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18 marzo 2023
ore 8.30-17.30

Descrizione del corso

Il corso PTC - PreHospital Trauma Care Base è un modulo

didattico dedicato alla gestione pre-ospedaliera degli

eventi traumatici. Nasce dall’esigenza di sviluppare una

metodica di approccio e trattamento del paziente

traumatizzato in fase personale con competenze

disomogenee. Perché l’intervento sanitario comporti dei

vantaggi, gli operatori devono avere assoluta padronanza

di tutte le manovre previste ed essere inseriti in un contesto

organizzativo che offra al traumatizzato la possibilità di

usufruire rapidamente delle migliori risorse disponibili. E’

rivolto a chiunque, sanitario o laico, intenda acquisire un

metodo di approccio al paziente traumatizzato.

Il corso, nei contenuti scientifici e negli obiettivi didattici, fa

esplicito riferimento agli aspetti operativi e organizzativi

degli attuali sistemi di Emergenza-Urgenza, mirando la sua

attenzione alla fase territoriale (112) e all’interfaccia con

l’ospedale potendo rappresentare un vero e proprio

"strumento di lavoro" per medici, infermieri, soccorritori e

personale di supporto impegnati in questo ambito.

Programma
Il corso ha una durata di 8 ore con il seguente programma:

§ Epidemiologia del trauma
§ Primary Survey, Secondary Survey

§ Dinamica, Anamnesi

§ Dimostrazione esecuzione di un megacode esplicativo

§ Addestramento a gruppi mediante effettuazione di
megacode

§ Presidi e tecniche di mobilizzazione e immobilizzazione

§ Addestramento a gruppi su scenari diversi con presidi e
tecniche di immobilizzazione:

§ Corsetto estricatore, collare cervicale
§ tavola spinale, manovra di Rautek, Roll-over

§ rimozione casco, immobilizzatori per arto

§ barella cucchiaio e materasso a depressione
§ Valutazione pratica

3475607030 – minervaformazione.info@gmail.com
Iscrizioni online: www.minervaform.it

Destinatari

Il corso è aperto a tutti, con particolare attenzione ai

soccorritori volontari, vigili del fuoco e a tutte quelle

professioni che possono trovarsi ad intervenire in situazioni

di trauma extraospedaliero.

Per informazioni ed iscrizioni:

80,00 €
( +  IVA 22% )


