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I parte

13:30 – 14:00 Registrazione partecipanti
14:00 – 14.10 Introduzione al corso
14.10 – 14.40 Approccio al paziente politraumatizzato: Valutazione Primaria e Secondaria
14.40 – 15.10 Gestione Vie aeree nel paziente politraumatizzato
15.10 – 15.40 Trauma Toracico 
15.40 – 16.10 Shock 
16.10 – 16.30 Pausa caffè
16.30 – 17.00 Trauma addominale e pelvico
17.00 – 17.30 Trauma cranico e vertebrale
17.30 – 18.00 Trauma muscolo-scheletrico ed ustioni
18.00 – 18.30 Gestione del trauma secondo modello di team multidisciplinare
18.30 – 19.10 Applicazione del CRM nella gestione del traumatizzato grave
19.10 Chiusura prima giornata

II parte

08.30 Registrazione partecipanti
08.45 – 11.45 Suddivisione dei discenti e rotazione degli stessi su tre stazioni addestrative: 

- Decompressione pleurica con ago, drenaggio toracico e procedura ecoguidata 
per esecuzione pericardiocentesi (stazione n.1); 
- E-Fast extended (stazione n.2); 
- Stop the bleeding: impiego del tourniquet, bendaggi compressivi e pelvic binder (stazione n.3)

11.45 – 12.00 Pausa caffè
12.00 – 13.00 Stazioni addestrative in team su scenario clinico
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
14.00 – 16.00 Stazioni addestrative in team su scenari clinici
16:00 – 17:00 Discussione - Questionario di verifica apprendimento – Chiusura corso



Info evento

Loris Cristofoli 
Dirigente Medico servizio di Anestesia e Rianimazione presso la 

ASL BA, Centro di Rianimazione Ospedale “Di Venere”, Bari. 

Paolo Donato
Dirigente Medico servizio di Anestesia e Rianimazione presso 

l’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità di Novara

Silvia Testa
Responsabile S.S. Sale Operatorie PO Ospedale S.Lorenzo 

Carmagnola, Torino

Faculty

Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere 

scattate foto e realizzate riprese video ritraenti i 

partecipanti, che potranno essere pubblicate e/o 

diffuse sui siti internet www.aaroiemac.it, su carta 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, 

nonché conservate negli archivi informatici di 

AreaLearn, per finalità di carattere meramente 

informativo ed eventualmente promozionale.

Nell’ambito della gestione in rete delle urgenze e del trauma, reti di 
competenza regionale, si fa obbligo a tutti i livelli di assistenza: dal 
sistema territoriale di emergenza 118 agli Ospedali Spoke ed Hub, della 
formazione alla gestione delle emergenze e alla stabilizzazione del 
paziente politraumatizzato. Questo corso si pone come momento 
formativo per l’apprendimento delle conoscenze sia per i servizi di 
emergenza 118 che per i centri spoke base e di primo livello ai quali è 
fatto obbligo di presa in carico e stabilizzazione del paziente 
politraumatizzato prima del trasferimento in centri HUB. In quest’ottica 
l’anestesista rianimatore si trova ad essere in prima linea sia per quanto 
riguarda la presa in carico multidisciplinare in team (Trauma Team) del 
paziente politraumatizzato, sia per quanto riguarda la gestione delle 
eventuali complicanze intraoperatorie ed il trasporto appropriato, 
tempestivo e sicuro del paziente politraumatizzato nei centri di 
trattamento definitivo. Di qui l’importanza di saper gestire le principali 
criticità a livello di vie aeree, apparato respiratorio e circolatorio, 
garantendo il tamponamento delle emorragie critiche (Stop the 
bleeding). Il corso nasce, nello specifico, per soddisfare la sempre più più 
pressante richiesta di molti anestesisti rianimatori e medici di 
emergenza-urgenza di fare pratica su determinate technical skill quali: 
detendere un pneumotorace iperteso, posizionare un drenaggio toracico, 
eseguire una pericardiocentesi in emergenza, utilizzare tutte le principali 
tecniche per bloccare le emorragie in situazioni di emergenza ed 
utilizzare la ultrasonografia in fase di valutazione primaria/secondaria 
del paziente politraumatizzato.

Obiettivo Formativo: 

Contenuti tecnico-professionali (conosnze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 

ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere (18) 

Ore Formative: 11  / Crediti Formativi: 16,1 /  Numero Partecipanti: 20

Discipline Accreditate: Infermiere - Medico Chirurgo specialista in:

Anestesia e Rianimazione 
Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza 

AreaLearn
Contatti per informazioni: 

email: simulearn@aaroiemac.it; eventiecm@arealearn.it
Tel: 051 18899425  - www.aaroiemac.it

Attestati di partecipazione: L'attestato di partecipazione sarà rilasciato, al termine 
dei lavori scientifici, a tutti i Partecipanti.

Certificazione Crediti ECM: Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM 
attribuiti al percorso formativo, ogni Partecipante dovrà: 
  -  frequentare il 90% dell’orario previsto per ogni Corso; 
  - compilare correttamente tutta la modulistica distribuita dagli organizzatori;
 - rispondere esattamente almeno al 75% delle domande del questionario di verifica 
Apprendimento;
  - compilare il questionario di valutazione evento.

La certificazione dei Crediti ottenuti dai Partecipanti avverrà entro tre mesi dalla 
conclusione del Corso, e quindi:
 = per i Partecipanti Iscritti all’AAROI-EMAC sarà disponibile esclusivamente  
online nell’Area Riservata agli Iscritti del sito web aaroiemac.it 
(https://www.aaroiemac.it/app/login);
 = per tutti gli altri Partecipanti sarà inviata dalla Segreteria Organizzativa tramite 
posta elettronica all’indirizzo e-mail comunicato all’atto di iscrizione.




