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ISCRIVITI

Obiettivi
Il corso EPILS è un corso di European Resuscitation Council (ERC) che ha
come obiettivo l'addestramento al riconoscimento e tempestivo
trattamento dell’insufficienza respiratoria e circolatoria nel paziente
in età pediatrica fino all'arrivo del team di soccorso avanzato (primi
minuti di assistenza).

Contenuti
Il corso fornisce criteri per l’attivazione del Medical Emergency Team
(MET) intraospedaliero e addestra a lavorare in squadra come membri di
un team di primo intervento e di rianimazione. È compreso inoltre un
retraining della sequenza BLSD Pediatrico e un addestramento sulle
abilità tecniche più importanti nella gestione del paziente pediatrico
critico (ossigenoterapia, ventilazione con pallone e maschera,
compressioni toraciche, accesso intraosseo, utilizzo del defibrillatore).

Modalità didattica
La metodologia didattica è interattiva e basata prevalentemente su
esercitazioni a piccoli gruppi con workshop e scenari su manichini,
simulazione di situazioni critiche simili a quelle vissute quotidianamente
dai partecipanti, guidate da istruttori pediatrici certificati Italian
Resuscitation Council (IRC).
I contenuti teorici sono presenti sul manuale EPILS-IRC, che viene
inviato ai partecipanti almeno 20 giorni prima del corso, allo scopo di
ottimizzare l'apprendimento durante il corso stesso.

Destinatari del corso
Il corso è rivolto a tutto il personale sanitario ospedaliero e territoriale
(medici e infermieri).

Qualifiche istruttori
I docenti del corso sono tutti Istruttori accreditati IRC. 

Altre informazioni utili
Il corso è promosso secondo le linee guida scientifiche ERC 2021.

Corso EPILS
European Paediatric Immediate Life Support

Durata e crediti formativi
8 ore (su 1 giorno)
12,8 ECM

Costo
€ 200

- 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

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

https://www.meyer.it/index.php/didattica-e-formazione/simulazione-pediatrica/corsi

