Sede del corso
Provider Regionale

La Riabilitazione s.r.l. considera la

formazione uno strumento essenziale
per il miglioramento della qualità,
dell’ efficacia e dell’ appropriatezza
nella pratica dei professionisti sanitari.

La Riabilitazione Srl
num provider 20140274809

Sede: Sala Don Polazzi
Corso Perticari 15- Savignano sul Rubicone
Durata: 8 ore
(08,30-18,30 inclusa una pausa)
N. massimo di partecipanti: 25
Quota di iscrizione: €60,00 (esente IVA
art. 10 DPR 633/72)
La quota di partecipazione comprende il
materiale didattico e l’attestato ECM.
*in caso di mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti il corso
non verrà attivato.

Organizza il

CORSO ACCREDITATO

CORSO BASE DI
MEDICINA DI
EMERGENZAURGENZA

Segreteria organizzativa
L’iscrizione viene formalizzata inviando via
MAIL la scheda di iscrizione firmata e
compilata in ogni sua parte all’indirizzo
mail:
risorseumane@lariabilitazione.com.
Il pagamento deve avvenire tramite bonifico
bancario intestato a:
La Riabilitazione srl
Credito Cooperativo Romagnolo
IBAN IT 79E070 7023 9040 0500 0858
025
Specificando
obbligatoriamente
nella
causale del versamento: nome, cognome
e titolo del corso.
La ricevuta del bonifico deve essere inviata
all’indirizzo mail:
La Riabilitazione srl
e-mail: risorseumane@lariabilitazione.com
Tel: 0541-340062
www.lariabilitazione.com

11 APRILE 2019
Savignano sul Rubicone

12 ECM
Destinatari:
INFERMIERE, FISIOTERAPISTA, OSS
Obiettivo formativo 6: La sicurezza del
paziente. Risk management

IL CORSO

IL PROGRAMMA

L’emergenza sanitaria si verifica

•La
medicina
d’Emergenza-Urgenza:
riconoscimento
del
paziente
critico,
approccio sistematico al paziente critico,
sequenza ABCDE, principi di trattamento.

ogniqualvolta si presenti un problema di
salute di qualsiasi genere che interessa

una persona a qualsiasi titolo presente in
una determinata struttura.
Può variare dalla semplice medicazione di
una ferita, fino ai più gravi casi in cui si
ravvisi un pericolo di vita.

GLI OBIETTIVI
Il corso si prefigge di offrire una
panoramica generale sulle patologie che

proprie competenze, in particolare coloro
che sono responsabili di primo soccorso e
hanno incarico in tal senso.

•Emergenze cardiovascolari: shock, infarto
del miocardio, arresto cardio-circolatorio

maggiormente si presentano con quadri
clinici di emergenza-urgenza, con speciale

•Algoritmo di trattamento dell’arresto cardiocirolatorio, stazione pratica di BLSD

riguardo ai pazienti ospiti di RSA.

•Emergenze neurologiche: crisi epilettica,
alterazioni dello stato di coscienza, ictus
cerebrale

Il focus è centrato principalmente sulle

•Emergenza
traumatologiche:
approccio
sistematico al paziente traumatizzato,
principi di trattamento

Tutto il personale deve allertarsi,
compatibilmente con il proprio ruolo e le

•Emergenze
respiratorie:
dispnea,
insufficienza respiratoria, BPCO, edema
polmonare acuto.

manovre da effettuare in emergenza sul
paziente, nonché sulle modalità di gestione
dell’evento ed attivazione dei servizi di

•Emergenze nel paziente geriatrico: stato
confusionale acuto, emorragie digestive,
febbre, alterazioni glicemiche, cadute

medicina generale ed emergenza
territoriale.

IL DOCENTE
Dott. Placucci Nicola: Medico di pronto
soccorso-medicina d’urgenza

