pro

SIMEUP

S.A.R.N.eP.I.
Società di Anestesia Rianimazione Neonatale e Pediatrica Italiana

vita

contra dolorem se

Italian Resuscitation Council

Milano
Ospedale
dei Bambini
Milano-Buzzi

er
mp

Ospedale dei Bambini Buzzi
Aula Magna

12/13 giugno 2009
13/14 novembre 2009
EPLS 2009
European Pediatric Life Support

12
13

Direttori Corsi
Wermter Burkhard

Cardiologia e Medicina Intensiva Pediatrica,
MHH Clinica Pediatrica III, Hannover (Germania)

Sarti Armando

U.O. Anestesia e Rianimazione,
Ospedale Santa Maria Nuova, Firenze

giugno 2009
novembre 2009

EPLS
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European Pediatric Life Support
8.00 Registrazione dei partecipanti

Istruttori

8.30 Saluto di benvenuto ai partecipanti e
Presentazione del corso

Corolli Ercolina

U.O. Anestesia e Rianimazione,
Ospedale dei Bambini Buzzi, Milano

Izzo Francesca

U.O. Anestesia e Rianimazione,
Ospedale dei Bambini Buzzi, Milano

Paindelli Giulio

U.O. Anestesia e Rianimazione,
Ospedale dei Bambini Buzzi, Milano

Rota Elena

U.O. Anestesia e Rianimazione,
Ospedale dei Bambini Buzzi, Milano

9.00 Lezione
Riconoscimento del bambino critico:
insufficienza respiratoria e cardiocircolatoria
9.30 Lezione
Riconoscimento del bambino critico: trattamento
10.00 Break
10.20 Workshop sulle aritmie cardiache (2 x 30 min.)
• Arresto cardiaco
• Disturbi del ritmo
11.20 Skill stations (2 x 50 min.)
• Apertura delle vie aeree
• Immobilizzazione della colonna cervicale
• Long rolling
• Somministrazione di ossigeno e
intubazione tracheale
• Accesso vascolare
• Fluidi e farmaci
• Defibrillazione sicura
• Trattamento delle aritmie
13.00 Lunch
14.00 Skill stations (2 x 50 min.)
• Apertura delle vie aeree
• Immobilizzazione della colonna cervicale
• Long rolling
• Somministrazione di ossigeno e
intubazione tracheale
• Accesso vascolare
• Fluidi e farmaci
• Defibrillazione sicura
• Trattamento delle aritmie
15.40 Break
16.00 Lezione
Gestione del paziente traumatizzato
16.30 Lezione
Rianimazione neonatale
17.00 Incontro con i tutors
17.30 Chiusura lavori

giugno 2009
novembre 2009

13
14

EPLS

seconda giornata

European Pediatric Life Support
8.30 Discussione aperta a piccoli gruppi: aspetti etici
9.00 Lezione
Stabilizzazione e Trasporto
9.30 Dimostrazione di uno scenario
9.45 Break
10.00 Scenario teaching station (4 x 60 min.)
• Insufficienza respiratoria
• Insufficienza circolatoria e trauma
• Rianimazione neonatale
• Arresto cardio-respiratorio

INFORMAZIONI GENERALI
Obiettivi formativi del corso EPLS
Il corso EPLS (European Pediatric Life Support) provider, basato su
linee guida europee, è certificato da European Resuscitation Council
(ERC) e da Italian Resuscitation Council (IRC). Esso è rivolto agli operatori sanitari che svolgono la loro attività in ambito ospedaliero o
extraospedaliero e che possono essere coinvolti nella rianimazione
del neonato, del lattante o del bambino.
Il corso ha una durata di due giorni ed ha lo scopo di fornire agli operatori sanitari la conoscenza ele abilità necessarie per una gestione
adeguata del bambino critico, nelle fasi iniziali della malattia.
La didattica è largamente basata su stazioni pratiche in cui i discenti
avranno la possibilità di acquisire le abilità manuali e di applicare gli
algoritmi di trattamento su manichino pediatrico.
I partecipanti riceveranno circa un mese prima del corso il manuale
e un test pre-corso a risposte multiple. E’ fondamentale lo studio approfondito del manuale allo scopo di ottimizzare l’apprendimento.
Si ricorda che per affrontare proficuamente le due giornate di corso avanzato (EPLS) è fondamentale possedere la
conoscenza del supporto vitale di base pediatrico (PBLS).

Informazioni generali

13.00 Lunch
14.00 Scenario teaching station (4 x 60 min.)
• Insufficienza respiratoria
• Insufficienza circolatoria e trauma
• Rianimazione neonatale
• Arresto cardio-respiratorio
15.00 Incontro con i tutors
15.30 Valutazione finale
• Prova scritta (45 min.)
(domande a risposta multipla)
• Prova pratica (scenario)

Sede
Aula Magna Ospedale Buzzi, Via Castelvetro, 32 - Milano

Quota di iscrizione
Corso EPLS

e 500,00 Iva inclusa

La quota comprende:
•
Iscrizione al Corso
•
Breaks
•
Colazioni di lavoro
•
Manuale e materiale didattico
Il suddetto materiale verrà inoltrato dalla Segreteria
Organizzativa all’indirizzo segnalato nella scheda anagrafica di
iscrizione, dopo l’avvenuto pagamento della quota.

18.30 Test di gradimento e
comunicazione dei risultati.
Iscrizione on-line
Le iscrizioni ai Corsi dovranno essere effettuate on-line al sito
www.startpromotion.it
Al sito indicato saranno fornite le istruzioni dettagliate per la
compilazione della scheda di iscrizione e il pagamento delle relative
quote.

Termini di iscrizione
I Corsi saranno a numero chiuso e prevedono un massimo di 25
partecipanti.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line al sito
www.startpromotion.it entro e non oltre:
– 11 maggio
– 12 ottobre

Corso EPLS di giugno
Corso EPLS di novembre

Le iscrizioni verranno confermate in base alla data di avvenuto
ricevimento del pagamento.

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato
tramite:
•
Bonifico bancario intestato a START PROMOTION Srl
Banca: Intesa SANPAOLO Spa - Agenzia di Pavia
IBAN IT21 X030 6911 3100 0002 7269 163
SWIFT/BIC BCI TIT 33702
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato: nome e data del
corso, nome e cognome del partecipante.
•

Assegno bancario o circolare intestato a START PROMOTION
Srl ed inviato, unitamente ad una lettera accompagnatoria
indicante i dati anagrafici e la causale del pagamento, alla
Segreteria Organizzativa (START PROMOTION Srl - Via Mauro
Macchi 50, 20124 Milano Tel. 02/67071383 Fax 02/67072294).

•

Vaglia postale intestato a START PROMOTION Srl ed inviato,
unitamente ad una lettera accompagnatoria indicante i
dati anagrafici e la causale del pagamento, alla Segreteria
Organizzativa (START PROMOTION Srl - Via Mauro Macchi 50,
20124 Milano Tel. 02/67071383 Fax 02/67072294).

La copia del pagamento (bonifico bancario, assegno, vaglia)
dovrà essere anticipata alla Segreteria Organizzativa via fax al n.
02/67072294, unitamente ad una lettera accompagnatoria indicante
i dati anagrafici e la causale del pagamento.

Informazioni Alberghiere
Per eventuali informazioni alberghiere si prega voler contattare la
Segreteria Organizzativa.
Cancellazioni
In caso di rinuncia, non verrà effettuato alcun rimborso, ma potrà
essere autorizzato un eventuale cambio nome.
ECM
Per il Corso è stato richiesto l’accreditamento ECM per le seguenti
figure professionali:
•
Medici (anestesisti-rianimatori, pediatri, medici d’urgenza)
•
Infermieri
•
Infermiere pediatrico

Organizzazione a cura di:
START PROMOTION S.r.l.
Via Mauro Macchi, 50 - 20124 Milano
Tel. 02/67071383 - Fax 02/67072294
www. startpromotion.it
E-mail: info@startpromotion.it

