Evento n. 224611
Crediti ECM N. 48,8
Corso di Formazione Teorico Pratico in Emergenza e Urgenza
Razionale
Il corso, articolato in 5 moduli teorico-pratici, è rivolto principalmente a giovani medici abilitati
alla professione, di età inferiore a 40 anni e si propone di fare acquisire e consolidare le
principali abilità e capacità tecnico-professionali relative al riconoscimento e trattamento delle
più frequenti situazioni di emergenza urgenza sul territorio.
Obiettivo primario
I partecipanti dovranno (al termine del corso) essere in grado di riconoscere prontamente e
porre diagnosi delle principali condizioni cliniche di Emergenza-Urgenza ed instaurare un
corretto approccio terapeutico-farmacologico.
Dovranno inoltre saper utilizzare direttamente i dispositivi quali la AED, saper reperire un
accesso venoso, gestire la fase iniziale dell’emergenza in attesa dell’arrivo dei servizi di SSUEM,
utilizzare algoritmi decisionali corretti anche sotto il profilo deontologico.
Programma
Modulo BLSDb (Basic Life SupportDefibrillator)

5 ore

Modulo PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillator)

8 ore

Modulo Emergenze e Urgenze Cardiologiche ( SCA, EP, EPA,
shock cardiogeno, aritmie e arresto cardiaco)

8 ore

Modulo Gestione del paziente critico

18 ore

Modulo Emergenze urgenze pediatriche

4 ore

Modulo L’aspetto Etico in Urgenza ed Emergenza

3 ore

Docenti
Esperti di branca/disciplina pertinente con i contenuti del programma formativo, designati
dall’Omceo provinciale.

Destinatari
Il corso, accreditato ECM, è riservato a n. 40 partecipanti che non l’hanno svolto
precedentemente.
1 . Criteri di priorità alla partecipazione al corso:
giovani Medici Chirurghi ed Odontoiatri iscritti all’OMCeO di Gorizia di età inferiore a 40 aa,
che non rientrino nell’elenco di cui al punto 2;
2. SOLO in caso di posti vacanti (oltre la data ultima per l’invio della richiesta di ammissione al
corso) potranno accedere al corso anche (in ordine di arrivo della prenotazione):

a)
b)
c)
d)

specializzandi (inclusi medici del corso di formazione specifica in medicina generale)
specialisti (inclusi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta)
medici titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato
medici di età superiore a 40 aa

Crediti ECM
Per il rilascio dei crediti formativi ECM, è necessario che il professionista iscritto e partecipante
al corso sia presente in aula per un monte ore pari ad almeno il 90% della durata complessiva
dell’evento formativo. Il professionista dovrà inoltre compilare il questionario di valutazione
dell’evento ed i test finali di apprendimento. Pertanto si rende noto che in caso di superiori
assenze, anche dipendenti da cause di forza maggiore, non sarà possibile rilasciare l’attestato
con riconoscimento dei crediti ECM ma, solamente, l’attestato di partecipazione al corso.

Obiettivo formativo nazionale n. 18
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica

La partecipazione all’evento è gratuita.

