Corso EPALS

European Paediatric Advanced Life Support
Obiettivi
L'emergenza pediatrica rappresenta un evento raro. I codici rossi
riguardanti l’età pediatrica nei Pronto Soccorso in Italia, così come nel resto
del mondo, costituiscono meno del 1% degli accessi totali. La rarità di tali
eventi rende gli operatori sanitari meno pronti ad affrontare tali
emergenze. La formazione rappresenta uno strumento importante per
affrontare o rafforzare le competenze in questo ambito e riguardo gli
algoritmi delle principali condizioni di criticità clinica in età pediatrica
secondo le linee guida internazionali.

Durata e crediti formativi
16 ore (su 2 giorni)
25,6 ECM
Costo
€ 500
- Include: materiale didattico,
coffee break e pranzo
- Sono previste quote agevolate per
infermieri e specializzandi
Segreteria scientifica
Dott.ssa Cristiana Benucci
cristiana.benucci@meyer.it

Contenuti
Riconoscimento e gestione avanzata del paziente pediatrico in
situazione critica (periarresto o arresto cardiorespiratorio) nei primi
minuti di assistenza.
Gestione di base e avanzata delle vie aeree.
Indicazioni e modalità di utilizzo dei principali farmaci dell'emergenza
pediatrica; tecnica skill su accessi vascolari e accesso intraosseo.
Gestione in team di scenari di arresto cardiorespiratorio, aritmie,
trauma, insufficienza respiratoria e/ circolatoria in attesa del soccorso
avanzato in ambito ospedaliero o di centralizzazione presso l’ospedale

Dott. Marco de Luca
marco.deluca@meyer.it
Dott. Vincenzo Abagnale
vincenzo.abagnale@meyer.it
Referente per le iscrizioni
Roberta Latragna
roberta.latragna@meyer.it
055 5662312
Sede corso
VILLA LA QUIETE
Via di Boldrone, 2 - Firenze

in caso di emergenze su strada.
Modalità didattica
Il corso EPALS è un corso di European Resuscitation Council (ERC),
importato e adattato alla realtà italiana da Italian Resuscitation Council
(IRC),

e

aggiornato

in

base

alle

linee

guida

internazionali

Calendario corsi
5-6 ottobre 2022
29-30 novembre 2022
1-2 dicembre 2022

di

rianimazione del 2021. Ha una metodologia didattica fortemente
interattiva e basata prevalentemente su stazioni pratiche (technical skills),
workshop e simulazioni su manichino guidate da istruttori certificati IRC.
Il rapporto partecipanti/istruttori è di 3:1.

ISCRIVITI

Destinatari del corso
Medici e infermieri coinvolti in ambito intra- o extra-ospedaliero, nella gestione del paziente critico in età pediatrica.
Qualifiche istruttori
Gli istruttori sono medici e infermieri certificati da IRC come istruttore pediatrico avanzato dopo l’adempimento del
percorso formativo previsto dal regolamento IRC. e con esperienza professionale di assistenza al lattante e al
bambino in emergenza.
Altre informazioni utili
I contenuti teorici del corso sono presenti sul manuale EPALS IRC che verrà fornito dalla segreteria nelle settimane
precedenti al corso. Prima del corso è pertanto fondamentale lo studio approfondito del manuale, allo scopo di
ottimizzare l’apprendimento durante il corso stesso.
Prerequisito raccomandato per la partecipazione al corso è aver già acquisito conoscenze e abilità nelle sequenza di
rianimazione di base di lattante e bambino (BLSD Pediatrico).
La certificazione conseguita con il corso prevede il superamento di una prova teorica e pratica finale e ha una
validità di quattro anni.
La richiesta d’iscrizione si effettua compilando questo modulo. I dipendenti AOU Meyer dovranno comunque inviare la
richiesta d’iscrizione a roberta.latragna@meyer.it, anche nel caso di segnalazione da parte dei responsabili. La conferma
di avvenuta iscrizione non è automatica e arriverà entro un mese dal corso.

