QUOTA DI ISCRIZIONE
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso avviene on-line
attraverso il portale ecm piemonte fino ad
esaurimento posti collegandosi al sito
www.ecmpiemonte.it
(previa registrazione del professionista sul
portale ECM).
Occorre effettuare il versamento della quota
di iscrizione a favore di:
Collegio IP.AS.VI. provincia di ASTI
IBAN:
IT 43N0608510316000000020247

25.00 € (iscritti IPASVI ASTI)
35,00€ (non iscritti)
In caso di rinuncia la quota non è
rimborsabile.

DIRETTORE DEL CORSO
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. BERGESIO GIORGIO
RESPONSABILE FORMAZIONE
COLLEGIO IPASVI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
SEDE CENTRALE
CAUSALE:
evento formativo del 16 Febbraio 2018
(indicare cognome e nome del
partecipante)
Il Collegio provvederà a mandare via mail
conferma dell’avvenuta iscrizione in seguito
alla verifica del bonifico bancario.
N.B. Il versamento della quota di iscrizione
deve essere effettuato entro e non oltre 7
giorni dalla
pre-iscrizione pena la decadenza.

16 FEBBRAIO 2018
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa MUSSO FRANCESCA
Dott.ssa SCAVINO ILARIA
COLLEGIO IPASVI ASTI
VIA PIETRO BIGATTI 14
14100 ASTI
FAX:0141.530232

Chiusura iscrizioni: 10 Febbraio 2018

“PEDIATRIC CARE:
DALLE URGENZE
DIFFERIBILI ALLE
MANOVRE URGENTI.
COSA FARE E QUANDO
FARLO”

MAIL: ecm.ipasviat@gmail.com

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00
SALA TEAM ASL AT
VIA CONTE VERDE 125
ASTI
Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati:

11

PROGRAMMA
L'evento formativo ha l'obiettivo di
sviluppare nei partecipanti l'acquisizione di
abilità pratiche e teoriche per permettergli
di prestare assistenza in modo efficace e
affrontando con consapevolezza le più
frequenti problematiche che possono
presentarsi nei soggetti in età pediatrica.
Particolare attenzione verrà posta
all’esercizio pratico nella disostruzione da
corpo estraneo e nella corretta esecuzione
di manovre salvavita urgenti (BLS) nel
lattante e nel bambino. È prevista una
sessione pratica anche per il
posizionamento dell'accesso Intraosseo.
Un momento formativo spendibile non
solo nella pratica lavorativa ma nella
quotidianità di tutti i giorni all’interno delle
proprie famiglie.
La parte inerente il trauma verrà trattata
successivamente in un corso ad hoc.
Il corso si svolge in una giornata di otto
ore.

I MODULO
 8.45 – 9.00 Registrazione dei partecipanti
 9.00 – 13.00
* Primo approccio al paziente pediatrico
* Le convulsioni febbrili
* Difficoltà respiratoria nel bambino
* Le reazioni allergiche e il trattamento in
urgenza. Il Fast jekt.
* Ustioni: tipologia e trattamento.
* La SIDS
* La sindrome del bambino scosso

*OBIETTIVI FORMATIVI NAZIONALI
18 - Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di
ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attivita'
ultraspecialistica. Malattie rare
* OBIETTIVI AREA DOSSIER FORMATIVO
Finalizzati allo sviluppo delle competenze e
delle conoscenze tecnico professionali
individuali nel settore specifico di
attività (obiettivi formativi tecnicoprofessionali)
*OBIETTIVI FORMATIVI DI RIFERIMENTO
REGIONALE
Area emergenza ed urgenza

DESTINATARI
PAUSA
II MODULO
 14.00 - 14.45
* Accesso intraosseo: quando utilizzarlo e
come
 14.45 - 17.45
* Prove pratiche su manichino ad alta
performance di rianimazione cardiopolmonare su lattante e bambino. Manovre
di disostruzione. Posizionamento accesso
intraosseo

□ 17.45 - 18.00
* Valutazione finale

Vengono erogati 11 crediti ECM
Il corso è rivolto alle seguenti figure sanitarie
•
Infermiere
•
Infermiere pediatrico
•
Ostetrica

DOCENTI
Dott. PAPPALARDO MARCO
Infermiere – Istruttore Nazionale manovre di
rianimazione
SEST 118
ASO AL
Dott. MASIA FABRIZIO
Infermiere SEST 118
HEMS
ASO AL

