
Gestione delle situazioni di peri-arresto.

Gestione delle situazioni di arresto cardiaco in qualità sia di leader sia di componente del team, attraverso

l’applicazione dell’algoritmo e una efficace comunicazione con il resto del team.

Gestione del paziente rianimato fino al trasferimento in ambiente intensivo.

Premessa
L'emergenza pediatrica rappresenta un evento raro, confrontando i dati con quelli provenienti dagli adulti. I

codici rossi nei Pronto Soccorso in Italia, così come nel resto del mondo, rappresentano meno del 1% degli

accessi. Come tutti gli eventi rari, ciò comporta che ci possa trovare impreparati a rispondere a queste

situazioni sicuramente critiche, non solo da un punto di vista clinico, ma anche come impatto emotivo. Per

poter affrontare al meglio queste situazioni, la formazione rappresenta sicuramente il miglior strumento. Nel

corso EPALS verranno affrontate tutte le principali tematiche dell'emergenza pediatrica.

Metodologia
Il corso EPALS è un corso IRC-ERC (European Resuscitation Council), importato e adattato alla realtà italiana da

IRC, e aggiornato in base alle nuove linee guida internazionali di rianimazione (linea guida 2021). Ha una

metodologia didattica fortemente interattiva e basata prevalentemente su stazioni pratiche in cui i discenti

hanno la possibilità di acquisire le abilità manuali e di applicare gli algoritmi di gestione del paziente pediatrico

critico mediante simulazioni su manichino, guidate da istruttori pediatrici avanzati IRC-ERC.

Rapporto partecipanti/istruttori: 3:1.

Obiettivo del corso
Far apprendere ai partecipanti le conoscenze e le abilità necessarie per un adeguato riconoscimento e gestione

avanzata del neonato e del bambino in condizioni di peri-arresto e arresto cardiorespiratorio. Durante il corso,

i partecipanti avranno l'opportunità di lavorare in squadra come membri di un team di rianimazione. In

particolare:

Corso EPALS
European Paediatric Advanced Life Support



Calendario corsi
20-21 settembre 2021

Costi
Costo totale € 500,00 comprensivi
di materiale didattico, coffee break
mattutino e colazione di lavoro.
Sono previste per ogni corso un
numero di quote agevolate con
sconto del 30% per gli
Specializzandi di qualsiasi Scuola.

Segreteria scientifica
Dott. Marco de Luca (Dirigente
Medico DEA, Responsabile Centro
Simulazione Pediatrica SIMMeyer),
Dott.ssa Cristiana Benucci
(Dirigente Medico, Responsabile
corsi EPALS e EPILS), Inf. Vincenzo
Abagnale (Inf. Coord. Rianimazione,
Responsabile corsi PBLSD).

Segreteria organizzativa
Roberta Latragna
r.latragna@meyer.it,
055/5662613  (fax)
Azienda Ospedaliero Universitaria
Meyer, Viale Pieraccini, 24 - 50139
FIRENZE
La richiesta d’iscrizione si effettua
inviando alla Segreteria
Organizzativa la scheda anagrafica
allegata. I dipendenti AOU Meyer
dovranno inviare la scheda
d’iscrizione quale conferma, anche
nel caso di segnalazione da parte
dei responsabili.

Sede corso
VILLA LA QUIETE
Via di Boldrone, 2 - Firenze

Destinatari del corso

Medici e infermieri coinvolti in ambito intra- o extra-ospedaliero,

nella gestione del paziente critico in età pediatrica o neonatale.

Qualifiche istruttori

Gli istruttori sono medici e infermieri con esperienza di assistenza

al lattante e bambino in emergenza, certificati da IRC come

istruttore pediatrico avanzato dopo l’adempimento del percorso

formativo previsto dal regolamento dei corsi avanzati IRC.

Altre informazioni utili

I contenuti teorici del corso sono presenti sul manuale EPALS IRC-

ERC. Prima del corso è fondamentale lo studio approfondito del

manuale EPALS, allo scopo di ottimizzare l’apprendimento durante

il corso stesso. Prerequisito raccomandato per un adeguato

apprendimento durante il corso è aver già acquisito conoscenze e

abilità nelle sequenze di rianimazione di base. La certificazione ha

una validità di quattro anni.

Sono riconosciuti Crediti formativi 25,6 ECM. 

 


