MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.
Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono
disponibili nella sezione “Iscrizioni → Modalità”.
Consultare l'apposita sezione accessibile dal menù
“Formazione - corsi di formazione a distanza”. Scegliere il corso
FAD desiderato e cliccare sul pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account:
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account
Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format
2. Tramite bonifico bancario,caricando successivamente sul
sito o inviando via mail, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento,
Bonifico intestato a:
FORMAT sas - via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT04F 06045 01802 00000 0091700
In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente
tramite email, pertanto Format non si assume la responsabilità nel caso
in cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna ad
indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere
alle comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria al n.
0461825907.

COME ACCEDERE AL CORSO
Effettuata l’iscrizione al corso FAD, accedere al sito
www.formatsas.com ed effettuare il login inserendo le proprie
credenziali dal menù "Accedi" in alto a destra.
Effettuto il login, comparirà in alto il menù Corsi FAD. Cliccando
sul sottomenù Corsi FAD attivi si verrà reindirizzati
direttamente sulla piattaforma FAD (fad.formatsas.com).
Nella sezione “I miei corsi” infatti saranno disponibili tutti i
corsi FAD a cui ci si è iscritti e cliccando sul titolo del corso sarà
possibile accedere alle prove di apprendimento, effettuabili
dopo consultazione e studio del libro.

Periodo di validità
Il corso ha validità dal 30 novembre 2021
al 29 novembre 2022

Tempo richiesto
Tempo stimato per lo studio del libro: 50 ore.
È necessario concludere la prova di apprendimento
entro 90 giorni da quando il corso viene attivato
dall'utente nella piattaforma FAD, senza superare il
periodo di validità del corso 29/11/2022.

INFERMIERISTICA IN
EMERGENZA URGENZA

Requisiti informatici
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o
superiore / Apple Mac OS X 10.2x o superiore.
Browser WEB: Internet explorer 5 o superiore /
Firefox 2 o superiore / Safari 5 o superiore / Adobe
Reader 8 o superiore

Quota di partecipazione
Per coloro che sono già in possesso del libro è
possibile usufruire del corso FAD collegandosi online al
sito www.formatsas.com al costo di € 50,00 (IVA
esente art. 10 DPR 633/72)
È possibile acquistare il libro in formato cartaceo,
senza spese di spedizione, direttamente presso la
nostra sede di Trento, insieme al corso FAD ad un costo
di € 120,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
È possibile acquistare il libro in formato cartaceo
(comprese spese di spedizione) insieme al corso FAD
ad un costo di € 130,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72

Prova di apprendimento e gradimento
La valutazione del corso verrà effettuata con prova di
apprendimento e gradimento effettuabili dal sito
www.formatsas.com, dopo consultazione e studio del
libro. La prova consisterà in un questionario con
domande a risposta multipla con 4 possibilità di
risposta. La soglia di superamento prevista è del 75%.
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Finalità
Essere, saper fare e saper essere sono elementi
costitutivi dell’azione assistenziale degli infermieri:
risulta quindi di fondamentale importanza quella
conoscenza che anticipa l’agire e che può
concretizzarsi sicuramente nell’esperienza propria e
professionale, ma soprattutto nello studio e
nell’approfondimento dei contenuti teorici e pratici.
Questo corso e il relativo volume è quindi destinato a
quegli infermieri che si trovano ad operare in un
contesto d’urgenza o di emergenza, così come agli
studenti universitari di Scienze Infermieristiche, che
per la prima volta si approcciano a questo complesso
mondo.
L’Infermieristica e la Medicina d’emergenza-urgenza
esigono e pretendono un sottile e necessario connubio,
entro il quale debbono agire sia il professionista
infermiere sia quello medico, formulando i presupposti
per poter creare le condizioni di un reale lavoro in
équipe. Solo con la creazione di un team affiatato, in un
continuo scambio e applicazione di conoscenze e
competenze specifiche del proprio ambito
professionale, è infatti possibile affrontare e risolvere
le numerose sfide rappresentate dai presupposti
patologici tipici di una situazione di urgenza o di
emergenza.
Solo con queste premesse: conoscenza, competenza,
azione, integrità e identità professionale, sarà possibile
erogare una assistenza infermieristica di elevata
qualità, in un contesto difficile quale quello
dell’emergenza-urgenza.
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Obiettivi
Favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze
complete, aggiornate rispetto alle più recenti
evidenze scientifiche disponibili, in materia di
emergenza-urgenza
•
Creare la possibilità, che diviene un dovere
professionale, di operare in un team di professionisti,
orientati sostanzialmente al “bene” del paziente,
inteso come cura e come assistenza infermieristica
erogata nei confronti della persona assistita
•
Favorire una cultura, la più possibile ampia e
completa, in modo da poter guidare la pratica
assistenziale dell’infermiere nel confronto con le
principali tematiche di emergenza-urgenza, così che
possa guidare il professionista nella pratica
assistenziale, giorno per giorno, in un moderno
Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Accettazione.
Lo scopo del corso e del libro è quindi proprio la
creazione, o l’approfondimento, di una moltitudine di
contenuti teorici (che abbiano però poi direttamente
anche una declinazione pratica, attuabile nell’agire e
nell’assistenza quotidiana), attraverso la lettura e lo
studio dei principali argomenti, definibili macro-capitoli,
di cui si compone la scienza infermieristica applicata
all’emergenza-urgenza.
•

Obiettivo Nazionale ECM n° 18 - Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica
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I modelli organizzativi in Pronto Soccorso
Le manifestazioni cliniche
Documentare l'assistenza infermieristica in
Emergenza-Urgenza
Emergenza pre-ospedaliera
Il triage
Valutazione strumentale del paziente
La pervietà delle vie aeree
Le vie di somministrazione dei farmaci in
Emergenz-Urgenza
Arresto Cardio Circolatorio in ambito intraospedaliero
La persona con Sindrome Coronarica Acuta
La persona con Edema Polmonare Acuto
Cardiogeno
La malattia Trombo-Embolica Venosa
La malattia Trombo-Embolica Polmonare
Sindrome Aortica in fase acuta
La persona con Sindrome Ipertensiva
Aritmie cardiache
Problematiche respiratorie
Emergenze e urgenze del tratto digestivo
Encefalopatia epatica
Emergenze e urgenze neurologiche non
traumatiche
Emergenze-Urgenze Infettivologiche
La persona con emergenze diabetologiche
I disturbi dell'equilibrio acido-base
L'impiego dei fluidi in Medicina d'Urgenza
Ustioni e ferite traumatiche
Fratture dell'apparato locomotore
La persona con Trauma cranico
Tossicologia
La persona vittima di Trauma Maggiore
Emoragie traumatiche
Shock
La persona con Emergenze-Urgenze urologiche
Il Triage ostetrico-ginecologico
Urgenze psichiatriche
La persona con emergenze ed urgenze subacquee
La violenza di genere in Pronto Soccorso
La sedazione procedurale e la sedo-analgesia
La comunicazione nel contesto dell'EmergenzaUrgenza
Implicazioni legali nell'infermieristica d'urgenza

Struttura del corso
Il corso consiste nello studio del libro "Infermieristica
in emergenza urgenza” - codice ISBN 9788879477406
edito da IDELSON-GNOCCHI. Al termine del corso dovrà
essere effettuata la prova finale di apprendimento e di
gradimento, che darà diritto all'acquisizione dei crediti
ECM. Dal momento dell’attivazione dell’account
(previo informazione via e-mail) il corso dovrà essere
effettuato entro 90 giorni.

Materiale didattico
Il corso si basa esclusivamente sullo studio del libro
"Infermieristica in emergenza urgenza” - codice ISBN
9788879477406 edito da IDELSON-GNOCCHI.
I quiz finali fanno parte integrante del corso e sono
concepiti con la duplice funzione di riassumere - far
ricordare i contenuti del testo e di verificarne
l’apprendimento.

Responsabili Scientifici
Dott.ssa Floriana Pinto
Nasce a Brindisi il 14 aprile 1989. Infermiera, laureata
presso l’Università degli Studi di Ferrara. Dopo un breve
periodo all’estero, esercita presso il Dipartimento di
Emergenza-Urgenza dell’Ospedale di Cisanello di Pisa,
in formazione specialistica, fino a giungere presso
l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
(Milano), dove attualmente presta servizio presso la
Terapia Intensiva cardio-toraco-vascolare e trapianti di
cuore.
Referente locale Aniarti dal 2017, collabora attivamente
in numerosi eventi formativi e congressi, come
moderatore o relatore, nell’ambito specifico dell’area
critica e in altre aree di esercizio professionale.
Laureata Magistrale presso l’Università degli Studi
Milano-Bicocca, è impegnata dal 2019 con il Centro
Italiano per la Ricerca e lo Sviluppo di ICNPTM,
promuovendo e seguendo progetti e attività formative
in strutture sanitarie e presso i Corsi di Laurea in
Infermieristica, volte alla disseminazione di tale
terminologia standardizzata all’interno del territorio
italiano.
Dott. Guido Caironi
Guido Andrea Caironi nasce a Saronno nel 1977.
Esprimendo la passione per la montagna e la storia ha
pubblicato tre testi di montagna, uno di storia della
medicina e un volume sul Primo Soccorso in ambito
montano. È inoltre autore e coautore di alcuni articoli
scientifici indicizzati.
Infermiere laureato, è stato Segretario dell’Academy of
Emergency Medicine and Care (AcEMC) e ha svolto per
molti anni il proprio mandato nel Pronto Soccorso
dell’Ospedale Sant’Anna di Como, per poi transitare al
servizio dell’emergenza sanitaria (118) della Sala
Operativa Emergenza Urgenza dei Laghi, ove opera
attualmente come infermiere di Centrale Operativa, sui
mezzi di soccorso e sull’elicottero del servizio HEMS
(Helicopter Emergency Medical Service).
Ha svolto per sei anni il ruolo di Docente a Contratto,
presso il Corso di Laurea in infermieristica
dell’Università dell’Insubria di Varese.
Collabora attivamente con l’Agenzia Regionale
Emergenza Urgenza Lombardia (AREU), per la
formazione e lo sviluppo di nuove Linee Guida e
procedure e ha partecipato e partecipa, come relatore
o moderatore, a numerosi Congressi a valenza
nazionale e internazionale.
Dal 2012 ricopre inoltre anche il ruolo professionale di
Accompagnatore di Media Montagna per il Collegio
Guide Alpine della Lombardia.

