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OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso, aperto a tutti i Professionisti della Salute, si propone di erudire i discenti in merito alla gestione degli accessi vascolari in
emergenza, con particolare riferimento alla puntura intraossea. Da tempo, le linee guida internazionali che disciplinano l’emergenza,
cioè quelle emanate dall’American Heart Association, individuano nell’accesso intraosseo il Gold standard da intraprendere come valida
ed immediata alternativa al classico accesso vascolare (periferico o centrale che sia).
Scopo del corso è quello di abbattere la reticenza da parte dei sanitari in merito all’utilizzo dell’intraossea, strumento che ormai è di
ordinanza nell’equipaggiamento di base delle ambulanze per l’emergenza territoriale. La diffusione di questo semplice strumento,
universalmente riconosciuto da anni dalle Linee Guida Internazionali come utile a salvare molte vite umane è frenato solo da una
diffidenza culturale dovuta alla mancata confidenza ed alla scarsa formazione sui pro e contro dell’intraossea, limite che questo corso
intende abbattere. La didattica sarà condotta secondo i regimi del Problem Based Learning attraverso la proiezione di slides e video, con
continue domande che fomentano l’interazione tra docenti e discenti. L’effettivo apprendimento sarà verificato nella sezione pratica,
dove attraverso l’utilizzo di materiale certificato (trapano e aghi didattici, e componenti anatomiche che riproducono fedelmente le
fattezze del corpo umano), i relatori verificheranno l’apprendimento e le capacità di mettere in atto le nozioni acquisite da parte dei
discenti. Tutti gli elementi, utili alla discussione ed all’accrescimento reciproco delle conoscenze, saranno discussi in sede plenaria
(tavola rotonda), dove corsisti e docenti si confronteranno con un de-briefing utile a far emergere nuovi stimoli condivisi.

ARGOMENTI IN PROGRAMMA
Ore 08:00
Registrazione partecipanti
Ore 08:30
Presentazione del corso
Ore 09:00 - 9:30
Cenni Anatomici e fisiologici del
corpo umano
Ore 09:30 – 10.00
Accessi vascolari in emergenza:
cosa dicono le Linee Guida American Heart Association
Ore 10:00 – 10.30
Algoritmi
BLS/ALS
secondo
American Heart Association: flow chart per la scelta
dell’accesso venoso appropriato
Ore 10:30 -11:00
Tavola rotonda e briefing, verifica
intermedia

Ore 11:30 - 12:00
Ore 12:00 – 12:30
Ore 12:30 – 13:00

Asepsi del punto d’inserzione
Tecniche di puntura
Farmacodinamica

Ore 13:00 - 13:30 Pausa pranzo
Ore 13:30 – 14:00
Complicanze
settiche
trombotiche, errato fissaggio, dislocazione
Ore 14:00 – 14:30
Lock, lavaggio, disostruzione
Ore 14:30 – 16:30
PROVA PRATICA
Ore 16:30 – 17:30
Debriefing – Tavola Rotonda

e

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PEGASO LAVORO Soc. coop.
Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it www.pegasolavoro.eu

Posti disponibili: 50
Destinatari del corso: Tutte le professioni sanitarie
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con
restituzione della quota versata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Iscritti al sindacato (Segreterie di Pisa, Massa Carrara Lucca e Livorno)
(Cauzione € 20,00 che verrà restituita in sede di convegno se presenti)
Iscritti al sindacato altre Segreterie
Non Iscritti al sindacato Nursind

Gratuito
€26,00
€ 41,00

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro
www.pegasolavoro.eu
Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a
tutti i corsi in calendario
Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa.
Farà fede la data di versamento.
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo.
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM).
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con
le operazioni di iscrizione.
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica.

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
tramite BOLLETTINO POSTALE, CARTA DI CREDITO e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante e
la causale “PI_041019”.

Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento: per fax 050.7911012, per e-mail
info@pegasolavoro.it
Regolamento rilascio dell’Attestato ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri:
• Percentuale di presenza al 100%
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario
finale
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento.
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o
consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi.

