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RAZIONALE 
 
Il soccorso e la stabilizzazione del paziente con grave compromissione delle funzioni vitali in ambito 

extraospedaliero propongono questioni e richiedono soluzioni peculiari, legate al setting e alle possibilità di 

diagnosi e terapia che sono tipiche del setting stesso. 

La corretta applicazione dei concetti di supporto intensivo alle funzioni vitali fin dal territorio permette di 

garantire una precoce stabilizzazione del paziente critico in assenza della quale il successivo percorso clinico 

assistenziale sarebbe gravemente compromesso se non addirittura futile. 

Durante le due giornate del corso tratteremo le peculiarità della gestione delle vie aeree, della ventilazione 

e del supporto al circolo mediante l’applicazione di ragionamenti clinici e strumenti diagnostici tipici del 

soccorso preospedaliero. 

Si alterneranno lezioni frontali pre-scenario e post-scenario (alcune predefinite atre spontaneamente 

proposte dai partecipanti in base alle esigenze formative emerse) ed esercitazioni pratiche nel contesto di 

scenari, condotte su manichini ad alta fedeltà e modelli biologici. 

Alla parte formativa farà da contorno il costante sostegno motivazionale della musica e delle immagini.  

Non sono previste pause predefinite, il cibo e le bevande saranno costantemente a disposizione dei 
partecipanti liberi di fruirne durante tutto lo svolgimento del corso in modo da non interrompere il flusso 
bidirezionale delle informazioni e delle sensazioni. 
 
N. massimo di discenti: 24 medici 

 
 
 
 
 



 

Programma 
 
Prework - Ai partecipanti verrà fornito materiale didattico propedeutico: 
- Protocolli ACLS 2015 
- Protocolli DAS 
- Lettura ECG di base 
- Casi clinici esplicativi 
 

8,30-8,45 Benvenuto e presentazione del Corso 

9,45-9,30 Arresto cardiaco in ambiente preospedaliero. L’eretico. Clinical expertise beyond guidelines 

9,30-10,15 Arresto cardiaco traumatico. Il gemello diverso. It’s not a dead end! 

10,15-10,30 Coffee Break 

10,30-12,30 Esercitazioni interattive 

12,30-13,15 La gestione delle vie aeree. Why, when, how. DAS Guidelines/ Vortex approach 

13,15-14,00 Pausa pranzo 

14,00-14,45 ECG difficili. Yes we can. Lo shock. Supportiamo il circolo 

14,45-16,15 Esercitazioni interattive 

16,15-16,30 Compilazione dei questionari e conclusione del Corso 

 
* Le esercitazioni interattive verranno eseguite nel contesto di scenari extraospedalieri simulati, con 

l’impiego di manichini ad alta fedeltà con il costante stimolo e supporto dei docenti. 
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