INFORMAZIONI GENERALI
Iscrizione
Verranno ammessi al corso 24 partecipanti,
secondo l’ordine di arrivo delle adesioni e la
disciplina di appartenenza.
Registrazione
Inviare la domanda di iscrizione alla Segreteria
Organizzativa entro il 11 febbraio 2011.
La quota di iscrizione - € 500,00 per Medici e €
400,00 per Infermieri – comprende 2 colazioni di
lavoro, 2 coffee breaks, manuale, materiale
didattico, attestato di partecipazione e crediti ECM.
La quota dovrà essere versata previa conferma
della disponibilità dei posti da parte della segreteria
(tel.: 010 5636.865).
Scheda di iscrizione e programma sono scaricabili
da internet visitando il nostro sito www.sispge.com
sezione “Corsi”.
Occorre presentarsi
fototessera

al

corso

con

una

Prenotazione alberghiera:
Hotel AC****: tel.: 010 3071180
Hotel Iris***: tel.: 010 3760703
Il Giardino di Albaro***: tel. 010 366276
Segnalare all’albergo che si partecipa ad un corso
dell’Istituto Gaslini per beneficiare delle tariffe
agevolate

Sede del corso
Badia della Castagna
Via Romana della Castagna 11 A
16148 Genova
Tel. 010 5636.851 /.855
Come raggiungere la sede
Aereo: l'aeroporto Internazionale C. Colombo è
collegato con la stazione FF.SS. Genova Brignole
tramite il servizio Volabus (autobus n. 100) con
frequenza ogni 30’. Da lì bus n. 17, direzione
levante (vedi autobus).
Treno: scendere alla Stazione FF.SS. di GenovaBrignole, quindi proseguire con il bus n. 17,
direzione levante.
Autobus: dalla Stazione FF.SS. di GenovaBrignole (P.zza Verdi), prendere il bus n. 17,
direzione levante e scendere alla fermata di Corso
Europa, all’altezza dell’Hotel AC.
Auto: uscita autostradale di Genova-Nervi.
Scesi dallo svincolo autostradale, immettersi in
corso Europa (strada a percorrenza veloce a tre
corsie) tramite il cavalcavia, diretti verso il centro
città. Salire sul primo cavalcavia che si incontra
dopo circa 800 m., svoltare a sinistra per invertire il
senso di marcia ed immettersi nuovamente in
Corso Europa, ma in direzione levante.
Oltrepassato l’Hotel AC – accanto al distributore di
benzina Esso - svoltare a destra in Via Romana
della Castagna. Proseguire fino a trovarsi di fronte
ad una chiesa: sulla destra è ubicato il cancello di
entrata alla Badia della Castagna. Limitato
parcheggio all’interno.
Segreteria Organizzativa
Lena Cosulich
C.I.S.E.F. - Centro Internazionale di Studi e
Formazione “Germana Gaslini”
Badia della Castagna
Via Romana della Castagna 11 A
16148 Genova
Tel.: +39 010 5636.865
Fax: +39 010 3071591
lenacosulich@ospedale-gaslini.ge.it
www.sispge.com

EPLS
EUROPEAN PEDIATRIC
LIFE SUPPORT COURSE
Corso Europeo di Supporto
Avanzato delle Funzioni Vitali in
Pediatria

4 e 5 marzo 2011
Badia della Castagna
Genova-Quarto
21.5 crediti E.C.M. nazionali per:
Medici (discipline: Pediatria, Anestesia e Rianimazione,
medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza)
Infermieri
Infermieri Pediatrici

Istituto Giannina Gaslini
Genova

CISEF – Centro Internazionale di Studi e
Formazione “Germana Gaslini”
Direttore
Antonio Infante
Responsabile dell’evento formativo
P. Tuo, IRCCS Istituto G. Gaslini, Genova
Direttore del corso
M. Lattere, IRCCS Istituto G. Gaslini, Genova
Segreteria Scientifica
E. Lampugnani , M. Lattere, M. Tumolo
IRCCS Istituto G. Gaslini, Genova

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
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 conoscenze e le
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.
Prerequisito al corso è aver già acquisito le
conoscenze del PBLS.

PROGRAMMA
4 MARZO 2011
8.00- 08.45:

Registrazione e Faculty meeting

8.45-09.00:

Introduzione, presentazioni,
informazioni sul corso

9.00-09.40

Lezione: Riconoscimento del
bambino critico: Insufficienza
respiratoria e circolatoria

9.40-10.00

Lezione: Gestione del bambino
critico: trattamento

10.00-10.15

Coffee break

10.15-10.30

Dimostrazione in plenaria della
sequenza di rianimazione di
base PBLSD

10.30-11.30

Addestramento a gruppi:
Retraining di Pediatric Basic Life
Support con valutazione

11.30-13.00

Workshop su arresto e aritmie
cardiache (2 x 45 m’)
Arresto cardiaco
Disturbi del Ritmo

13.00-14.00

Lunch

14.00-14.30

Lezione : Trattamento del
bambino traumatizzato

14.30-16.00

Skill stations
1a sessione (2 x 45 minuti)

16.00-16.15

16.15-17.45

Skill stations
2a sessione (2 X 45 minuti)

17.45-18.15

Lezione: Rianimazione del nuovo
nato

18.15-19.00

Tutoraggio e faculty meeting

5 MARZO 2011
8.00-9.15

Workshop : Discussione aperta:
Aspetti etici
Workshop : Trattamento postrianimatorio

9.15-9.30

Dimostrazione di uno scenario

9.30-10.15

Scenari di apprendimento
(1 x 45 minuti)
Insufficienza respiratoria
Trauma e shock
Rianimazione del neonato
Arresto cardiaco e aritmie

10.15-10.30

Coffee Break

10.30-12.45

Scenari di apprendimento
(3 x 45 minuti)
Insufficienza respiratoria
Trauma e shock
Rianimazione del neonato
Arresto cardiaco e aritmie

12.45-13.45

Lunch

13.45-14.00

Incontro con i tutors

14.00-16.00

Scenari Integrati di
apprendimento (2 x 60 minuti)

16.00-16.15

Coffee Break

Apertura delle vie aeree,
Immobilizzazione della colonna
cervicale, Log rolling,
Somministrazione di Ossigeno e
Intubazione Tracheale, Accesso
Vascolare, Fluidi e Farmaci
Defibrillazione sicura,
Trattamento delle Aritmie

16.15-17.45

Valutazione: test teorico a risposta
multipla (MCQ), prova pratica su
scenario complesso (CAST TEST)

17.45-18.00

Faculty meeting

Coffee Break

18.00

Risultati, valutazione del corso e
conclusione
Consegna attestati partecipazione

