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Corso European Paediatric Life Support (EPLS):

Programma del Corso

Prima giornata: 12 aprile
08.00- 08.30:

Registrazione

08.30-09.00:

Presentazione della faculty, filosofia del corso e obiettivi di
apprendimento, informazioni pratiche da parte del Direttore del Corso

09.00-09.45

Lezione frontale:

09.45-10.00

Dimostrazione in plenaria della sequenza di rianimazione di base BLSD
pediatrico (lattante e bambino)

10.00-10.30

Pausa caffè

10.30-11.30

Addestramento a gruppi: Retraining di Basic Life Support pediatrico
(lattante e bambino) con valutazione, ostruzione delle via aeree da corpo
estraneo (lattante e bambino)

Orario

Tavolo 1
Sequenza BLSD
bambino

10.3011.00
11.0011.30
11.30-12

Riconoscimento del bambino critico

Tavolo 3
Sequenza BLS lattante,
manovre di
disostruzione da corpo
estraneo (lattante e
bambino)

Tavolo 4
Sequenza
BLSD
bambino

Rosso

Tavolo 2
Sequenza BLS
lattante, manovre
di disostruzione da
corpo estraneo
(lattante e
bambino)
Giallo

Blu

Verde

Giallo

Rosso

Verde

Blu

Addestramento a gruppi: A & B - Apertura delle vie aeree, cannula oro- e
nasofaringea, ventilazione con pallone e maschera

Orario

Tavolo 1

Tavolo 2

Tavolo 3

Tavolo 4

11.30 12.15

Rosso

Giallo

Blu

Verde

12.15 -13.15
Discussioni chiuse a gruppi: algoritmi trattamento arresto e aritmie
cardiache (2x30min)
Orario
12.15 -12.45
12.45 -13.15

Arresto cardiaco
Rosso
Giallo

Blu
Verde

Urgenze aritmiche
Giallo
Rosso

Verde
Blu
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13.15 -14.15

Pausa Pranzo

14.15 -15.45

Stazioni di addestramento abilità pratiche (1° sessione) –
(2 X 45 minuti)

•
•
•
•

A - Apertura delle vie aeree e ventilazione nel paziente traumatizzato; collare cervicale;
Log roll e immobilizzazione spinale
B – Insufficienza respiratoria: somministrazione di ossigeno – intubazione (presidi); ETCO2;
pulsossimetria; pneumotorace iperteso; DOPES
C – Insufficienza circolatoria: Accessi vascolari (ombelicale/intraosseo); fluidi e farmaci
Defibrillazione, cardioversione

Skill stations
14.15 –
15.00
15.00 - 15.45

Tavolo 1
A
Rosso

Tavolo 2
B
Giallo

Tavolo 3
C
Blu

Tavolo 4
D
Verde

Verde

Rosso

Giallo

Blu

15.45-16.00

Pausa caffè

16.00 -17.30
minuti)

Stazioni di addestramento abilità pratiche (2° sessione) – (2 X 45

Skill stations
16.00 - 16.45
16.45 - 17.30

Tavolo 1
A
Blu
Giallo

Tavolo 2
B
Verde
Blu

Tavolo 3
C
Rosso
Verde

17.30-18.00

Discussione chiusa: Trattamento post-rianimatorio

18.00-18.30

Incontro con i tutors

Tavolo 4
D
Giallo
Rosso

Seconda giornata 13 aprile
8.15-8.45

Lezione frontale:

8.45-9.00

Dimostrazione pratica in plenaria: scenario di Rianimazione Neonatale
(istruttori)

9.00-9.45

Scenari di apprendimento a gruppi: Rianimazione neonatale

Orario

Tavolo 1

Tavolo 2

Tavolo 3

Tavolo 4

Rosso

Giallo

Blu

Verde

9.00 -9.45

Rianimazione del neonato alla nascita
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9.45-10.30

Lezione frontale: Trattamento del bambino traumatizzato (approccio in
team)

10.30-10.45

Pausa caffè

10.45-11.00

Dimostrazione pratica in plenaria: scenario EPLS (istruttori)

11.00-13.00

Scenari di apprendimento a gruppi – 1° sessione (2 x 60 minuti)

•
•
•
•

Insufficienza respiratoria
Insufficienza circolatoria
Arresto cardiaco e aritmie
Trauma

Orario

Tavolo 1
Trauma

Tavolo 2
Insufficienza
respiratoria
Giallo
Rosso

11.00-12.00
12.00-13.00

Rosso
Verde

13.00-14.00

Pausa Pranzo - Incontro con i tutors

14.00-16.00

Scenari di apprendimento a gruppi – 2° sessione (2 x 60 minuti)

Orario

Tavolo 1
Trauma

14.00-15.00
15.00-16.00

Blu
Giallo

16.00-16.15

Pausa caffè

16.15-17.45

Valutazione:
• test teorico (domande a risposta multipla)
• prova pratica (scenario)

17.45-18.00

Risultati, valutazione del corso e conclusioni

FACULTY
Direttore del corso
Ed.Aprile
Elena Rota
U.O. Anestesia e Rianimazione
Ospedale dei Bambini Buzzi, Milano
Docenti Istruttori certificati IRC
N° variabile in base alle iscrizioni

Tavolo 2
Insufficienza
respiratoria
Verde
Blu

Tavolo 3
Insufficienza
circolatoria
Blu
Giallo

Tavolo 3
Insufficienza
circolatoria
Rosso
Verde

Tavolo 4
Arresto e aritmie
Verde
Blu

Tavolo 4
Arresto e aritmie
Giallo
Rosso

Ed.Novembre
Luigi Langella
U.O.C. Rianimazione
Ospedale Santa Maria delle Grazie
Pozzuoli, Napoli
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Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale n. 149 di Via Biondi, Milano

Obiettivi formativi del corso EPLS
Il corso EPLS (European Paediatric Life Support),
basato su linee guida europee, è certificato da IRC
(Italian Resuscitation Council). Esso è rivolto agli
Operatori Sanitari che svolgono la loro attività in
ambito ospedaliero ed extraospedaliero e che possono
essere coinvolti nella rianimazione del neonato, del
lattante e del bambino.
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.
Gli iscritti riceveranno con ampio anticipo prima del
corso il manuale ed il test pre corso a risposte
multiple.
E’ fondamentale lo studio accurato del manuale, allo
scopo di ottimizzare l’apprendimento.

Si
ricorda
che
per
affrontare
proficuamente le due giornate di corso
avanzato
(EPLS)
è
determinante
possedere la conoscenza del supporto
vitale di base pediatrico (PBLS).
Informazioni generali
Sede
Aula Magna Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi,
via Castelvetro, 32 – Mi

Quota d’iscrizione
Corso EPLS
€ 500,00 iva inclusa
La quota comprende:
√ Iscrizione al corso
√ Breaks
√ Colazioni di lavoro
√ Attestato di partecipazione ERC
√ Manuale e materiale didattico
Il manuale verrà inoltrato dalla Segreteria
Organizzativa all’indirizzo segnalato nella
scheda
d’iscrizione,
dopo
l’avvenuto
pagamento della quota.
Modalità e termini d’iscrizione
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite
inoltro via fax al n° 02 5799 5178 della scheda
d’iscrizione compilata, unitamente alla copia del
pagamento, previo telefonata per accertarsi
della disponibilità di posti (max 20 per edizione)
al n° 3371022334 Dr.ssa Rota o 02 5799 5335
– sig.a Rosella Crippa
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà
essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato a:
Istituti Clinici di Perfezionamento

IT 80 Z 05048 01682 000000000343

Causale: -EPLS Aprile 2013 + cognome iscritto/i

Le
richieste
di
pervenire entro:

iscrizione

dovranno

-4 Marzo 2013
Cancellazioni
In caso di rinuncia, non verrà effettuato alcun
rimborso, ma potrà essere autorizzato un
eventuale cambio di nominativo.
Crediti formativi ECM
Al Corso verranno assegnati 20 crediti per le
seguenti
figure
professionali:
√
√
√

Medico
Infermiere
Infermiere pediatrico

Ai fine dell’attribuzione dei crediti formativi è
indispensabile:
- compilare in ogni sua parte la scheda
d’iscrizione
- partecipare al 100% del tempo previsto
-registrare la propria presenza all’inizio e al
termine dei lavori (firma su foglio apposito)
- compilare i questionari finali (verifica
apprendimento e customer) e consegnarli alla
segreteria in aula.
ATTESTATI IRC
Dal 1 marzo 2010 è in vigore la nuova
procedura on line per l’assegnazione degli
attestati finali dei corsi IRC.
Al termine di ogni corso sostenuto con esito
positivo il candidato riceverà un link con le
informazioni necessarie per poter stampare IN
PROPRIO l’attestato di partecipazione.
E’ fondamentale fornire, nella fase di
registrazione al corso, un indirizzo e-mail
valido.
Il Direttore di corso inserirà, entro 48 ore dalla
fine del corso, i risultati finali nel Database
Corsi necessari per poter chiudere il corso
(condizione indispensabile per la stampa degli
attestati).
I candidati che non saranno presenti nei reports
di fine corso nel Database, non potranno
stampare
la
certificazione
attestante
il
superamento del corso, né potranno richiederla
alla segreteria IRC.
Coloro che avranno superato con esito positivo
un corso potranno richiedere via e-mail alla
Segreteria IRC la produzione dell’attestato
cartonato, pagando un prezzo aggiuntivo di €
5,00, più le spese di spedizione.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
REGISTRAZIONE DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTI

Titolo

European Paediatric Life Support (EPLS)
Data
Importante: Al fine di attestare la partecipazione al corso, è necessario

12-13 Aprile

compilare la scheda in tutte le sue parti in modo leggibile

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

/

/

Codice Fiscale

Professione

Disciplina (solo laureati)

Azienda / Ente

Ruolo

Ordine/Collegio (indicare anche Provincia)

Telefono ufficio

Fax

/

/

Telefono cellulare
/
Indirizzo e-mail

Comune di residenza

CAP

Indirizzo

N° civico

Ai sensi del Dlgs n° 196/03, la informiamo che i dati forniti saranno utilizzati per gli scopi connessi alle attività di formazione.

Intestatario fattura

Firma
____________________________
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