Descrizione del corso : Il corso PHTT - Pre Hospital Trauma Team è un programma formativo ad alto
contenuto interattivo che trasmette allo studente una metodica efficace di approccio al paziente traumatizzato in fase
pre-ospedaliera e non si limita alla semplice esercitazione sull’utilizzo dei presidi di immobilizzazione e trasporto
dell’infortunato (ai quali è comunque riservata una sessione del corso).Le esercitazioni pratiche in modalità Role
Playing su casi clinici simulati, mettono il soccorritore nelle condizioni di valutare correttamente il paziente
traumatizzato, evidenziarne tempestivamente le criticità, lavorare in un team di soccorso, mettere in atto le manovre
adeguate alla specifica situazione e comunicare correttamente con la centrale operativa.

Obiettivi del corso: Al termine del corso lo studente avrà acquisito competenze tecniche e pratiche per
•
•
•
•
•

riconoscere la gravità di un trauma;
valutare correttamente il paziente traumatizzato;
attuare gli interventi più idonei al caso;
lavorare in team (come team leader e membro del team);
comunicare efficacemente con la centrale operativa.

Destinatari: Soccorritori che operano nel servizio di risposta all’emergenza sanitaria territoriale.Per mantenere alta
la qualità educativa, è garantito un rapporto di un istruttore per massimo 6 studenti.

Durata: Il corso ha una durata complessiva di 8 ore ed è strutturato in brevi lezioni teoriche seguite da esercitazioni
pratiche su casi clinici con la supervisione dell’istruttore.

Certificazione: Per ottenere la certificazione di superamento del corso, lo studente deve ottenere i seguenti
punteggi nelle prove d’esame:
•
•

14 risposte esatte (su 18) nell’esame scritto;
almeno 30 punti (su 40) nella prova pratica.

La certificazione, che dimostra l’acquisita capacità di gestire al meglio il paziente traumatizzato, ha una durata di 2
anni.
Durata del corso
N° partecipanti
Tempi attivazione
Rapporto formativo
Materiali didattici
Richiesta ECM

8 ore
Non inferiore a 6 massimo 8 ad edizione
20 giorni
8 candidati – 1 istruttore
Manuale e-book
Solo su richiesta con quota aggiuntiva
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