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                                            Corso  EPALS 

 
European  Paediatric Advanced Life Support 

 
  Programma  

 

Prima giornata:  01 Dicembre 

 

08.00- 08.30    Registrazione 

08.30-09.00      Presentazione della faculty 

                                  Filosofia del corso e obiettivi di apprendimento,  

09.00-09.45      Lezione frontale: 

  Riconoscimento del bambino critico 

09.45-10.00      Dimostrazione in plenaria                                                       

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) 

12.15 -13.15      Discussioni chiuse a gruppi:  

                                  algoritmi trattamento arresto e aritmie cardiache  

13.15 -14.15     Pausa Pranzo  

 

14.15 -15.45    Stazioni di addestramento abilità pratiche (1° sessione)  

 

 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  

 

15.45 -16.00       Pausa caffè  

 

16.00  - 17.30        Stazioni di addestramento abilità pratiche (2° sessione)  

17.30  - 18.00       Discussione chiusa 

                             Trattamento post-rianimatorio  

  

18.00  - 18.30         Incontro con i tutors  
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Seconda giornata:  02 Dicembre 
 

08.15 - 08.45 Lezione frontale 

                    Rianimazione del neonato alla nascita 

 

08.45 - 09.00 Dimostrazione pratica in plenaria 

                                               scenario di Rianimazione Neonatale  

 

09.00 - 09.45 Scenari di apprendimento a gruppi 

                                                Rianimazione neonatale 

 

09.45 - 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  

 

11.00 - 13.00  Scenari di apprendimento a gruppi – 1° sessione  

 

 Insufficienza respiratoria 

 Insufficienza circolatoria 

 Arresto cardiaco e aritmie 

 Trauma 

 

 

13.00 - 14.00  Pausa Pranzo  -  Incontro con i tutors 

 

14.00 - 16.00  Scenari di apprendimento a gruppi –  2° sessione  

 

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 
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FACULTY: 

 
Direttore del corso 

Luigi Langella 
U.O.C. Rianimazione 

Ospedale S.Maria delle Grazie Pozzuoli,  (NA)   

 
 

Docenti Istruttori certificati IRC/ERC 
ELENA ROTA 

ROSSANA FIORI 
ERCOLINA COROLLI 

ANNA CAMPORESI 

FRANCESCA IZZO 
MATTEO PESSINA 

LUCIA ORLANDI 
SANDRO MARROCU 

CALVI MARIAROSA 

PALMISANO DEBORA 
PASCULLI NICOLA 

SEVERNINI  FLAVIO 
 

 
Obiettivi  formativi  del corso EPLS 

Il corso EPLS (European Paediatric Life Support), 

basato su linee guida europee, è certificato da 
I.R.C. (Italian Resuscitation Council) e da E.R.C. 

(European 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 almeno un mese  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. 

 
 

Informazioni generali 
 

Sede 

Aula Magna Ospedale dei Bambini Vittore 
Buzzi, via Castelvetro, 32 – Milano 

 
 

 
 

Quota d’iscrizione  convenzionata € 450,00  

La quota comprende: 
< materiale didattico 

< manuale EPLS 

< attestato di partecipazione IRC 
< crediti ECM richiesti 

< coffee break 
< light lunch 

 
Modalità e termini d’iscrizione 

Segreteria Organizzativa  

a.p.s.  PARAM.BA.     PARAMetro BAmbini       
Luciana Pecoraro     

3346165778 - 3347681439 

aps.paramba@gmail.com                              

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire 

entro:    15 Ottobre 2016  
 

 
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 per l'intera durata del Corso 

- registrare la propria presenza all’inizio e al 

termine dei lavori (firma su foglio apposito) 
- compilare i questionari finali (verifica 

apprendimento e customer satisfaction) 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/ERC. 
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. 


