Descrizione del corso: In situazioni di catastrofi o d’incidenti maggiori si realizza un’inadeguatezza dei soccorsi,
pertanto solo il personale debitamente formato può avere maggiori possibilità di riuscita.Il corso ha lo scopo di
migliorare le competenze nella risposta sanitaria alle emergenze maggiori pre-ospedaliere.Il programma formativo
utilizza tre metodiche fondamentali:
•
•
•

lezione teorica: permetterà ai partecipanti di conoscere i protocolli e le tecniche più adeguate da utilizzare,
nonché il coordinamento delle diverse componenti chiamate in campo nell'ottica di efficienza ed integrazione
workshop pratico differenziato: consente a ciascun discente, in base al proprio ruolo, di addestrarsi sui
compiti previsti
role playing: utilizzando una metodica innovativa, si simuleranno eventi reali e i discenti avranno modo di
esercitarsi contemporaneamente, sperimentando in prima persona il proprio ruolo.

Le esercitazioni sono relative alla gestione dell'evento, non al trattamento del singolo caso.Il corso prevede una
valutazione teorica del raggiungimento degli obiettivi da parte dei discenti.

Obiettivi del corso
•
•
•

Acquisire e/o approfondire le competenze pratiche secondo quanto previsto dal proprio ruolo attraverso i
workshop e role playing.
Acquisire e/o approfondire le conoscenze sulla medicina delle catastrofi e legislazione in essere.
Acquisire e/o approfondire le competenze sulla pianificazione e gestione della risposta sanitaria alle
emergenze maggiori pre-ospedaliere (incidente maggiore o catastrofe) in linea con le linee guida nazionali e
internazionali più recenti.

Contenuti
•
•
•
•

Medicina delle catastrofi e aspetti legislativi;
Approccio e valutazione dell'evento;
Gestione dell'evento;
Aspetti psicologici e comunicativi.

Destinatari: Infermieri, Medici, Studenti (infermieristica e in medicina) e Soccorritori che operano nel sistema di
risposta all'emergenza sanitaria territoriale (112/118).Il corso ha una durata complessiva di 9 ore, a prevalente
contenuto interattivo
Durata del corso
N° partecipanti
Tempi attivazione
Rapporto formativo
Materiali didattici
Richiesta ECM
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9 ore
Non inferiore a 6 massimo 8 ad edizione
30 giorni
8 candidati – 1 istruttore
Manuale e-book
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