Sportello Giovani
organizza per i giovani professionisti un corso di
formazione teorico pratico in emergenza e urgenza

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO
DI EMERGENZA URGENZA E RUOLO DEL MEDICO DEL TERRITORIO
MODULO 1 – BLSD (Relatore: De Ceglie Mauro - Istruttori: Roberta
Benuzzi, Luigi Cadeddu, Serena Demaria, Fabrizio Luppi, Antonio
Russo)
SABATO 30 MARZO 2019 (dalle ore 8 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30)
modulo gestito da MDC Life che si avvale del Centro di Formazione IRC “Teach the Life” per il training in Rianimazione
Cardipolmonare in conformità al Decreto Balduzzi, con rilascio della relativa certificazione.

● Acquisire e schematizzare le conoscenze relative al trattamento dell'arresto
cardiocircolatorio con defibrillatore semiautomatico esterno secondo le linee guida;
● Saper riconoscere l'arresto cardiocircolatorio;
● Saper gestire un'equipe di soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio;
● Saper mettere in atto le manovre ed i protocolli per il trattamento, con defibrillatore
semiautomatico, dell'arresto cardiocircolatorio (fibrillazione ventricolare/tachicardia
ventricolare);
● Acquisire capacità di autocontrollo in risposta a situazioni cri+che;
● Acquisire capacità di ges+one dell'equipe di soccorso in emergenza per l'utilizzo precoce
del defibrillatore semiautomatico.
MODULO 2 – PBLSD (Relatore: De Ceglie Mauro - Istruttori: Roberta
Benuzzi, Luigi Cadeddu, Serena Demaria, Fabrizio Luppi, Antonio
Russo)
DOMENICA 31 MARZO 2019 (dalle ore 8 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30)
modulo gestito da MDC Life che si avvale del Centro di Formazione IRC “Teach the Life” per il training in Rianimazione
Cardipolmonare in conformità al Decreto Balduzzi, con rilascio della relativa certificazione

● Far apprendere ai partecipanti, tramite una lezione frontale teorica e stazioni di
addestramento pratico, a piccoli gruppi (max di 20 partecipanti ognuno) su manichini, le
principali manovre e la sequenza di rianimazione di base del lattante e del bambino in
condizioni di arresto respiratorio e/o cardiaco o di ostruzione delle vie aeree;
● Far apprendere conoscenze e abilità relative all'impiego del defibrillatore
semiautomatico nel bambino in arresto cardiorespiratorio.

MODULO 3 – GESTIONE DEL PAZIENTE CRITICO E RUOLO DEL MEDICO DI CONTINUITA’
ASSISTENZIALE
DOMENICA 12 MAGGIO 2019
8.00 – 13.00
Shock anafilattico e attacco d’asma acuto di asma – Dott. Giulio Righini
Vertigini – Dott. Mimmo Andreoli
Cefalea – D.ssa Giuliana Ferrari
Agitazione psicomotoria, TSO/ASO – D.ssa Giulia Solignani
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14.00 - 17.00
Il ruolo del medico di Continuità assistenziale – D.ssa Letizia Angeli, Dott. Carlo Curatola
17.00 – 17.30
I frequent attenters nel setting – D.ssa Alice Serafini, Dott. Stefano Guicciardi

MODULO 4 - GESTIONE DEL PAZIENTE CRITICO
SABATO 25 MAGGIO 2019
8.00 – 13.00
IL PAZIENTE CRITICO IN PEDIATRIA
Visita al paziente pediatrico, Posologia dei farmaci di più frequente utilizzo in pediatria, La
febbre, Infezioni delle vie respiratorie, Bronchiolite, Croup, Attacco acuto d’asma, Infezioni
gastrointestinali, Crisi epilettica.
Dott. Paolo Martone – Dott. Enea Costa
GESTIONE DEL PAZIENTE CRITICO
14.00 – 17.30
Ritenzione urinaria acuta, iperglicemia/ipoglicemia, dolore acuto non controllato, dolore
addominale.
Dott. Simone Cernesi – Dott. Matteo D’Arienzo
MODULO 5 – GESTIONE DELLE EMERGENZE CARDIOLOGICHE
DOMENICA 26 MAGGIO 2019 (dalle ore 8 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30)
Lettura dell’ECG e diagnosi delle principali patologie, Sindrome coronarica acuta:
inquadramento diagnostico e gestione pre-ospedalizzazione, Edema polmonare acuto e
scompenso cardiaco: inquadramento diagnostico e gestione pre-ospedalizzazione, Gestione
delle aritmie sopravetricolari per acuti, Crisi ipertensiva: gestione sul territorio
D.ssa Laura Grassi, Dott. Stefano Simonini, Dott. Mauro Zennaro

L’evento accreditato ECM, è riservato a 40 giovani medici under 40 iscritti all’Ordine di
Modena ed è gratuito. Per l’acquisizione dei crediti ECM sarà necessario partecipare alle
lezioni nella loro totalità. Saranno accolte le prime 40 domande pervenute tramite
iscrizione on line attiva sul sito www.ordinemedicimodena.it
Sarà cura della segreteria confermare l’avvenuto inserimento nel corso.

