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Descrizione del corso
Il corso offre una vasta gamma di contenuti e approfondimenti relativi alla gestione di un
paziente critico per un evento cardiovascolare e/o traumatico.
Questo corso, rivolto a tutti i professionisti sanitari, è particolarmente indicato come
completamento di un percorso formativo più ampio che include i corsi di Basic Life Support,
Advanced Cardiovascular Life Support e Trauma Life Support.
Il corso è stato sviluppato da medici e infermieri esperti ed è stato elaborato secondo le linee
ultime guida American Heart Association e International Trauma Life Support.
Piattaforma di accesso al corso: http://e-learning.outsphera.it

Obiettivi del corso
4 Obiettivo formativo nazionale: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP);
4 Obiettivi formativi specifici:
4 acquisizione di competenze tecnico-professionali sulla gestione delle emergenze
cardiovascolari e traumatiche;
4 acquisizione di competenze di processo relative a protocolli e linee guida Internazionali;
4 acquisizione di competenze di sistema sull’organizzazione del sistema di risposta
all’emergenza territoriale e sulla gestione dei dati (GDPR).

Destinatari
Tutte le professioni sanitarie.

Crediti ECM
Accreditamento ECM in corso. I crediti sono validi nell’anno di completamento del corso.
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Responsabili scientifici
4 Dott.ssa Emanuela Mecenero (responsabile scientifico), infermiera 118, istruttore e Faculty
BLS HCP e ACLS (American Heart Association), istruttore e Faculty Trauma (International
Trauma Life Support);
4 Dott. Tommaso Togni, medico specializzato in anestesia e rianimazione, istruttore e Faculty
BLS HCP e ACLS (American Heart Association);

Docenti
4 Dott.ssa Emanuela Mecenero (responsabile scientifico), infermiera 118, istruttore e Faculty
BLS HCP e ACLS (American Heart Association), istruttore e Faculty Trauma (International
Trauma Life Support);
4 Dott. Tommaso Togni, medico specializzato in anestesia e rianimazione, istruttore e Faculty
BLS HCP e ACLS (American Heart Association);
4 Dott. Andrea Iasci, infermiere 118, istruttore e Faculty BLS HCP e ACLS (American Heart
Association), istruttore e Faculty Trauma (International Trauma Life Support);
4 Dott. Giuseppe Lacanna, medico specializzato in anestesia e rianimazione, istruttore ACLS
(American Heart Association) e Trauma (International Trauma Life Support);
4 Dott.ssa Maria Grazia Duino, infermiera, istruttore e Faculty BLS HCP (American Heart
Association);
4 Dott. Gianmarco Vanoncini, istruttore e Faculty BLS HCP (American Heart Association),
docente FFSL, DPO incaricato;
4 Dott. Marco Squicciarini, medico, istruttore e Faculty BLS HCP (American Heart Association),
Coordinatore della Commissione Emergenza e Formazione dell’OMCEO di Roma;
4 Dott.ssa Ersilia Troiano, dietista, delegato del Consiglio Direttivo ANDID;
4 Dott.ssa Federica Luisi, dietista, istruttore e Faculty BLS HCP (American Heart Association).

Programma
Sezione

Attività
tracciata

Ore di studio
stimate

Domande test
finale

Il sistema di risposta all'emergenza territoriale
in Italia

SI

2

6

Gestione dell'arresto cardiaco nell'adulto, nel
bambino e nell'infante

SI

16

48

Sicurezza a tavola

SI

8

24

Gestione delle vie aeree

SI

4

12

Gestione del paziente traumatizzato

SI

14

42
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Sezione

Attività
tracciata

Ore di studio
stimate

Domande test
finale

Sanità e Privacy alla luce del GDPR
(Regolamento Europeo UE/2016/679 General
Data Privacy Regulation)

SI

6

18

Forum di discussione (l'esperto risponde)

NO

-

-

Valutazione del corso da parte del partecipante

SI

-

-

Risorse facoltative per approfondire

NO

-

-

50

150

TOTALE

Metodologia didattica utilizzata
Il corso FAD “Gestione delle emergenze extra-ospedaliere” è strutturato in pacchetti di lezioni
multimediali (6 sezioni con testo, foto e video) e contenuti facoltativi (approfondimenti).
L’interattività tra docenti e discenti è garantita da un forum di discussione integrato e accessibile
da tutti gli utenti iscritti al corso, dove ciascun discente può porre domande relative al corso e il
docente risponde entro 48 ore.

Modalità di verifica dell’apprendimento
La verifica dell’apprendimento prevede il superamento di 6 test a risposta multipla (uno per
ciascuna sezione) con un numero complessivo di domande pari a 150.

Documenti utili
4 FAD outsphera - Dotazione hardware e software:
https://outsphera.quickconnect.to/d/s/mM6LqJVAqNOVNEHqwBtfMq3JY4c7k2P4/juCOj5JHe
kpMhni7RttR20c-euYIFo-p-frzg_8MBZgk
4 FAD outsphera - Guida utente e-learning outsphera:
https://outsphera.quickconnect.to/d/s/mM6LxpA7jzOCyMRa9h5RcENB2jno5Una/NDFOyfjvcE
BI3Hk1hxfYXTUXeau0SJWp-6rzAFisCZgk
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