
Provider ECM e Segreteria Organizzativa

via del Brennero, 136 - Trento
Tel. 0461-825907
 info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

GESTIONE AVANZATA 
DELLE VIE AEREE
IN EMERGENZA

E.C.M.
Educazione Continua

 in MedicinaProvider ECM Standard
Min. Salute 514

Periodo di validità
Il corso ha validità dal 7 marzo 2022
al 31 dicembre 2022

Destinatari e crediti ECM
Saranno erogati 5 CREDITI ECM per:
Medici, infemieri, infermieri pediatrici, 
ostetriche

corso di 
formazione a distanza

FAD

Codice corso
FAD3722NZ0703

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.
0461-825907.

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) in cui 
sarà possibile effettuare il corso acquistato.

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 ai materiali e alle prove di apprendimento.

Quota di iscrizione
Quota di iscrizione standard:
€ 30,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
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I professionisti sanitari, si trovano a dover 
affrontare una grande sfida per sostenere quei 
pazienti che vessano in condizioni cliniche di 
elevata criticità in un contesto di emergenza 
medica extraospedaliera. Per poter ridurre gli 
indici di mortalità e morbilità, gli operatori di 
soccorso devono precocemente attivare una 
gestione avanzata delle vie aeree. In Italia, in 
Europa e a livello internazionale, possiamo 
apprezzare considerevoli differenze sia di tipo 
organizzativo che nelle prerogative clinico 
assistenziali. Modelli differenti in Europa 
prediligono la presenza della figura medica nelle 
squadre di soccorso mentre nei paesi 
anglosassoni si afferma la figura del tecnico di 
emergenza specializzato. In Italia e altri paesi, la
figura infermieristica è largamente diffusa, 
implementando e aumentando la distribuzione 
di personale sanitario ma lasciando aree di 
disomogeneità organizzativa per la gestione di 
una fase delicata come quella rianimatoria. 
Sempre più negli anni si sono fatti riferimenti a 
istruzioni operative e linee guida per 
standardizzare l’approccio delle diverse figure 
coinvolte e fornire loro importanti indicazioni 
comportamentali da mettere in atto al fine di 
gestire nel migliore dei modi il paziente con una 
compromissione importante del respiro. In Italia 
Pamia (Prehospital airway management italian 
association) ha enfatizzano alcuni aspetti sulla 
gestione delle vie respiratorie come: 
l’indicazione, la fattibilità e l’opportunità di 
approcciarsi al management delle stesse, sia 
attraverso l’intubazione orotracheale (Iot) che 
con l’utilizzo di presidi extraglottici (Peg).

Finalità

Dott. Henry Di Paolo 
Esperienze di docenza universitaria e alta 
formazione medica (con l'impiego di 
simulazioni full scale);
Impegnato, da oltre 25 anni, nel servizio 
ospedaliero (pronto soccorso, rianimazione) e 
di emergenza territoriale extra-ospedaliera 
(ambulanza ed elisoccorso diurno/notturno).

Responsabile scientifico e Docente

Struttura del corso
Il corso è formato da moduli teorici e 
applicativi, con casi reali o sezioni di 
approfondimento, per favorire lo studio e 
l'apprendimento.

Tempo richiesto
I moduli previsti per il corso sono consultabili 
e scaricabili anche in accessi multipli. Tempo 
stimato per l'analisi della documentazione: 5 
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 (31 dicembre 2022). 
Al termine del corso dovrà essere effettuata la 
prova finale di apprendimento e di 
gradimento, che darà diritto all'acquisizione 
dei crediti ECM.

Prova di apprendimento e gradimento
La prova di apprendimento potrà essere 
effettuata al termine del corso, cioè dopo 
aver seguito le lezioni sulla piattaforma FAD. 
La prova consisterà in un questionario di 15 
domande a risposta multipla con 4 
possibilità di risposta. 
La soglia di superamento prevista è del 75%.

Requisiti informatici
Non sono necessari particolari supporti 
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

● Valutare i possibili approcci e le possibili 
metodiche da adottare per garantire la 
pervietà delle vie aeree

● Identificare i livelli di difficoltà nella gestione 
delle vie aeree, attraverso le scale predittive

● Prevenire la distensione gastrica evitando il 
rischio di rigurgito

● Prevenire l’inalazione di sangue nei traumi 
facciali

Obiettivo ECM: 
N° 18 - Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e 
la medicina di genere

Obiettivi

Contenuti
● Anatomia delle vie aeree
● Tecniche di base ed avanzate
● Device per la gestione delle vie aeree
● Metodiche di posizionamento
● Modalità di utilizzo e sostituzione dei device
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