PTC BASE
CERTIFICATO IRC

Prehospital Trauma Care
Data, orario & sede
Trento, 17 dicembre 2022
09.00/13.00 – 14.00/18.00
Via del Brennero, 136
Premessa
Il corso si pone lo scopo di sviluppare le
competenze per la presa in carico ed il
monitoraggio del paziente con trauma e
politrauma.
Partendo da un'impostazione metodologica
relativa alla Primary and Secondary Survey, si
giungerà a seguire dimostrazioni e svolgere
attività pratiche a gruppi, con l'ausilio di
materiali specifici da esercitazione.
Codice corso
IRC0422TN1712

●

●

●

●

Obiettivi formativi
Individuare la criticità clinico-assistenziale
del paziente politraumatizzato
Sviluppare competenze per la
pianificazione, gestione e valutazione delle
attività assistenziali nel paziente con
trauma
Sviluppare competenze e abilità per
l'osservazione e il monitoraggio
Descrivere i presidi che vengono adottati
per il trasporto e la mobilizzazione del
paziente politraumatizzato
Sviluppare competenze per garantire la
sicurezza del paziente e dell'operatore

Obiettivo ECM: N° 18 - Contenuti tecnicoprofessionali (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

agg_14/10/22

●

Contenuti
Introduzione, il metodo, Primary Survey,
Secondary Survey, dinamica, anamnesi
Dimostrazione in plenaria del metodo PTC
base mediante esecuzione di un megacode
esplicativo

Modalità di iscrizione
Cliccare QUI
oppure
scansionare il link contenuto nel
riportato codice QR.

Presidi e tecniche di mobilizzazione e
immobilizzazione

Sarà possibile effettuare il pagamento:
●
Tramite Carta di Credito online sul sito internet di
Format
●
Tramite bonifico bancario,caricando
successivamente sul sito o inviando via mail
all’indirizzo iscrizioni@formatsas.com, la copia del
pagamento. Indicare come causale: nome,
cognome e codice evento.

Dimostrazione a gruppi dei presidi e tecniche
di mobilizzazione e immobilizzazione con
stazioni di:

Bonifico intestato a:
FORMAT TRENTINO sas - Via del Brennero, 136 - Trento
CREDIT AGRICOLE
COD. IBAN: IT52Q0623001800000015108252

corsetto estricatore, collare cervicale a
paziente seduto, tavola spinale, manovra di
Rautek

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 preiscrizioni 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.
Disdette e rimborsi. In caso di disdetta entro il termine
delle iscrizioni, verrà restituito il 50% della quota
versata. In tutti gli altri casi non verrà effettuato
nessun rimborso. La Segreteria organizzativa si riserva
di non attivare il corso qualora non sia raggiunto il
numero minimo di partecipanti previsto. In questo caso
verranno concordate con gli iscritti le modalità di
rimborso.

Addestramento a gruppi mediante
effettuazione di megacode

●

●

roll-over, rimozione del casco, collare
cervicale a paziente supino, immobilizzatori
per arto, barella cucchiaio e materasso a
depressione

Docente
Dott. Henry Di Paolo
Istruttore BLSD – IRC
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).
Destinatari
Tutte le Professioni Sanitarie
Operatore Socio Sanitario
Autista Soccorritore
Volontario del Soccorso
Studenti Corsi di Laurea Professioni Sanitarie
(Posti disponibili: 12)
Metodologie didattiche
Confronto/dibattito
Dimostrazioni
Esercitazioni pratiche
Lezione frontale
8

Crediti ECM
Scadenza iscrizioni

13 dicembre

Quota di iscrizione

Pagamento a carico del corsista, entro 3 giorni dalla
data dell'iscrizione: 220,00 € (IVA esente art. 10 DPR
633/72) oppure
Pagamento a carico dell'ente di appartenenza, previa
presentazione dell'autorizzazione, a ricevimento
fattura: 260,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

Provider ECM
FORMAT TRENTINO SAS ( ID 336)
0461-825907
iscrizioni@formatsas.com
www.formatsas.com

