Calendario corsi anno 2019
Formazione con simulazione certificata per gestire da veri professionisti le emergenze
sanitarie prima dell’ospedale e all’interno del pronto soccorso ospedaliero
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Come contattarci
Segreteria 331 61 326 48 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00)
Dott. Pietro Marini 335 61 07 346 – email: romaurgenza@gmail.com

Per maggiori informazioni consultare il sito www.romaurgenza.it
Facebook: Pietro Marini
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Roma Urgenza
(Evento residenziale n. 2847 – 241431 con 4,5 crediti assegnati)

Corso-evento rivolto a medici e infermieri, composto da tre incontri pomeridiani previsti nei giorni di
venerdì 8, venerdì 15 e venerdì 22 marzo 2019, dalle ore 14.30 alle ore 19.00, presso il Centro Congresso
della Fondazione IRCCS Santa Lucia in via Ardeatina 354 Roma. L’obiettivo di questo corso-evento è quello
di fornire a tutti i partecipanti la conoscenza dei principali temi della gestione dell’emergenza-urgenza nella
prima fase del soccorso di pazienti critici e instabili, con patologie acute o riacutizzate in evoluzione,
attraverso la descrizione delle linee guida internazionali e la rappresentazione di casi clinici e d’interventi
operativi nel territorio e presso il pronto soccorso. Costo per singolo partecipante ai tre incontri euro 40,00
+ iva 22%, con consegna di una card valida per tutto l’anno 2019, che consentirà di partecipare ai nostri
corsi, svolti con il nostro centro di formazione, a costi ridotti. Sono disponibili 250 posti
Incontro 1 – Venerdì 8 marzo 2019 (h 14.30-18.30)

Emergenze Cardiovascolari e Cerebrovascolari nel paziente adulto


Le sindromi coronariche acute: i quadri clinici di presentazione, lettura e interpretazione dell’ECG,
trattamento farmacologico iniziale prima dell’emodinamica.



Lo stroke: riconoscimento clinico dell’accidente cerebrovascolare acuto, gestione e trattamento
prima della stroke unit e della radiologia interventistica.



Riconoscimento ECG e trattamento (farmaci, cardioversione elettrica sincronizzata ed
elettrostimolazione transcutanea) delle aritmie in emergenza-urgenza.

Incontro 2 – Venerdì 15 marzo 2019 (h 14.30-18.30)

Le Emergenze Pediatriche


Aspetti specifici del paziente pediatrico: patologie acute e motivi di richiesta 118 e trasporto al PS
ricorrenti, parametri clinici, caratteristiche comportamentali.



Lo stato di male epilettico: definizione, gestione e trattamento farmacologico iniziale.



L’attacco di asma bronchiale: riconoscimento e trattamento farmacologico.

 Riconoscimento e trattamento dell’arresto cardiaco improvviso nel paziente pediatrico.
Incontro 3 – Venerdì 22 marzo 2019 (h 14.30-18.30)

Le Emergenze Traumatologiche


La gestione del trauma grave nella fase preospedaliera.



La gestione avanzata delle vie aeree nel paziente vittima di trauma.



La sedo-analgesia in emergenza-urgenza.



Le ustioni: valutazione e trattamento iniziale.
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MODULO BASIC
Soccorso Medico Base
Basic Life Support Defibrillation
Corso di addestramento pratico e di simulazione relativo alla gestione dell’emergenza medica nella prima
fase del soccorso mediante l’applicazione di un sistema operativo d’intervento BASIC nel paziente adulto e
nel paziente pediatrico, particolarmente indicato ai medici di continuità assistenziale e agli infermieri
operanti sulle ambulanze Basic. Nello svolgimento del corso è effettuato anche un corso BLS (BLSD +
PBLSD) con certificazione dell’American Heart Association e ARES 118.
Prossima edizione:

data da definire

con orario dalle 8.00 alle 18.00

Costo euro 180,00 + iva 22% (nel costo del corso è compreso il manuale BLS AHA originale)
Numero massimo iscritti per edizione 15.

GIORNO 1 – BLSD provider e simulazioni casi clinici di interventi operativi con manichini avanzati.


Sessione mattutina dalle 8.00 alle 12.30 - Basic Life Support Defibrillation provider.
Addestramento pratico con manichini alla rianimazione cardiopolmonare e alla disostruzione delle
prime vie aeree in caso di soffocamento da corpo estraneo nel paziente adulto.



Sessione pomeridiana dalle 13.30 alle 18.00 - Simulazioni casi clinici e interventi operativi con
manichini avanzati: trattamento di base dell’arresto cardiaco (BLSD-PBLSD e adrenalina),
soffocamento da corpo estraneo (tecniche manuali, rimozione del corpo estraneo con
laringoscopio e pinza di Magill, cricotirotomia), farmaci di base dell’emergenza-urgenza medica
(adrenalina, salbutamolo, cortisonici, antiistaminici, cristalloidi, ossigeno, benzodiazepine,
neurolettici, analgesici e antipiretici), accesso venoso periferico e altre vie di somministrazione dei
farmaci in emergenza, constatazione di decesso, applicazione dello stato di necessità nelle crisi
psichiatriche.

GIORNO 2 – PBLSD provider e simulazioni casi clinici di interventi operativi con manichini avanzati.


Sessione mattutina dalle 8.00 alle 12.30 – Pediatric Basic Life Support Defibrillation provider.
Addestramento pratico con manichini alla rianimazione cardiopolmonare e alla disostruzione delle
prime vie aeree in caso di soffocamento da corpo estraneo nel paziente pediatrico.



Sessione pomeridiana dalle 13.30 alle 18.00 - Simulazioni casi clinici e interventi operativi con
manichini avanzati: emergenze cardiovascolari e cerebrovascolari (dolore toracico acuto, edema
polmonare acuto, stroke), respiratorie (epiglottide, asma bronchiale, BPCO riacutizzata, arresto
respiratorio centrale), anafilattiche (edema della glottide, asma anafilattico, shock anafilattico).
Neurologiche (sincope, coma, epilessia, delirio).
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American Heart Association
Basic Life Support for Healthcare provider

Addestramento pratico al trattamento dell’arresto cardiaco improvviso e del soffocamento da corpo estraneo nel
paziente adulto e nel paziente pediatrico secondo le linee guida dell’American Heart Association.
Prossime edizioni

4 marzo 2019 – 8 aprile 2019 – 20 maggio 2019 – 4 giugno 2019 – 8 luglio 2019
con orario dalle 8.00 alle 14.00

Costo per singolo partecipante euro 90,00 + iva 22% (nel costo del corso è compreso il manuale BLS AHA
originale).
Costo per chi è in possesso di certificazione BLS AHA entro i due anni precedenti alla data del corso euro
60,00 euro + iva 22% (nel costo del corso non è compreso il manuale BLS AHA).
Numero massimo iscritti per edizione 15.

Nello svolgimento del corso il partecipante è addestrato alle singole manovre di rianimazione (massaggio
cardiaco, apertura delle vie aeree, ventilazione con maschera e pallone rianimatore), all’utilizzazione del
defibrillatore semiautomatico esterno e all’applicazione delle tecniche di disostruzione delle prime vie
aeree in caso di soffocamento da corpo estraneo nel paziente adulto e nel paziente pediatrico.
Sono svolti scenari d’intervento con l’applicazione completa delle sequenze operative di rianimazione
cardiopolmonare con defibrillatore semiautomatico esterno nel paziente adulto e pediatrico.
Al termine del corso è prevista una valutazione finale con rilascio di certificazione American Heart
Association con relativo tesserino originale e BLSD/PBLSD ARES 118 con attestato A4 e tesserino della
durata di due anni.

Basic Life Support Instructor
Per partecipare a tale corso è indispensabile aver partecipato al corso Basic Life Support for Healthcare Providers
certificato American Heart Association ed essere stato indicato come ipotetico istruttore presso il nostro centro.
Prossima edizione

data da definire

Costo 350,00 euro + iva 22%

Orario 8.00-17.00

Numero massimo iscritti 6
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Italian Resuscitation Council
Basic Life Support Defibrillation esecutore
Addestramento pratico al trattamento dell’arresto cardiaco improvviso e del soffocamento da corpo estraneo nel
paziente adulto secondo le linee guida dell’Italian Resucitation Council.
Prossime edizioni

23 aprile 2019 con orario dalle 8.00 alle 13.00

Costo per singolo partecipante euro 80,00 + iva 22% (nel costo del corso è compreso il manuale BLSD IRC
originale).
Numero massimo iscritti per edizione 15.

Al termine del corso è prevista una valutazione finale con rilascio di certificazione Italian Resuscitation
Council e ARES 118 con attestato A4 e tesserino della durata di due anni.

Pediatric Basic Life Support Defibrillation esecutore
Addestramento pratico al trattamento dell’arresto cardiaco improvviso e del soffocamento da corpo estraneo nel
paziente pediatrico secondo le linee guida dell’Italian Resucitation Council.
Prossime edizioni

26 aprile 2019 con orario dalle 8.00 alle 13.00

Costo per singolo partecipante euro 80,00 + iva 22% (nel costo del corso è compreso il manuale PBLSD IRC
originale).
Numero massimo iscritti per edizione 15.

Al termine del corso è prevista una valutazione finale con rilascio di certificazione Italian Resuscitation
Council e ARES 118 con attestato A4 e tesserino della durata di due anni.
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American Heart Association

ACLS provider
Advanced Cardiovascular Life Support

Addestramento pratico al trattamento dell’arresto cardiaco improvviso, delle sindromi coronariche acute, delle
aritmie e dello stroke ischemico nel paziente adulto secondo le linee guida dell’American Heart Association.
Prossime edizioni

5/6 marzo 2019 – 9/10 aprile 2019 – 21/22 maggio 2019
5/6 giugno 2019 – 9/10 luglio 2019
con orario dalle 8.00 alle 16.30

Costo per singolo partecipante euro 290,00 + iva 22% (nel costo del corso è compreso il manuale ACLS AHA
originale).
Costo per chi è in possesso di certificazione ACLS AHA entro i due anni precedenti alla data del corso euro
140,00 + iva 22% per chi partecipa solo alla seconda giornata e euro 160,00 + iva 22% per chi partecipa a
entrambe le giornate (nel costo del corso non è compreso il manuale ACLS AHA).
Numero massimo iscritti per edizione 12.

Nello svolgimento del corso il partecipante è addestrato a lavorare in team nella gestione dell’arresto
cardiaco, delle sindromi coronariche acute, delle aritmie e dello stroke nel paziente adulto nella fase
preospedaliera e intraospedaliera.
Il corso è svolto mediante l’utilizzazione di manichini avanzati, di unità monitor-defibrillatori-pacing e di
tutta l’attrezzatura necessaria alla simulazione di sequenze operative. E’ prevista anche una sessione di
addestramento pratico con manichini per la gestione avanzata delle vie aeree mediante l’intubazione
endotracheale e il posizionamento di presidi extraglottidei con l’utilizzazione di manichini.
Al termine del corso è prevista una prova finale con rilascio di certificazione American Heart Association
con relativo tesserino originale con validità di 2 anni.

6

ACLS MASTER®
Advanced Cardiac Life Support Provider
Corso di addestramento pratico e di simulazione mediante l’utilizzazione di manichini avanzati relativo alla
gestione, valutazione e trattamento delle emergenze cardiovascolari, cerebrovascolari, respiratorie e
tossico-metaboliche nella prima fase del soccorso mediante l’applicazione di un sistema operativo
d’intervento avanzato nel paziente adulto. Particolarmente indicato a medici e infermieri, che operano nel
settore del soccorso pre-ospedaliero servizio 118, presso il pronto soccorso e similari. E’ un corso di
perfezionamento dell’ACLS AHA e dell’ALS IRC.
Prossime edizioni

3 aprile 2019

Costo 120,00 euro + iva 22 %

con orario dalle 8.00 alle 16.00

in OFFERTA a euro 80,00 + iva 22% per gli iscritti al corso-evento Roma Urgenza

e ai corsi ACLS e ALS svolti presso il nostro centro di formazione

Numero massimo partecipanti 12

Simulazioni d’interventi operativi con manichini avanzati in caso di emergenze cardiovascolari,
cerebrovascolari, respiratorie, neurologiche e tossico-metaboliche nel paziente adulto nella fase
preospedaliera e intraospedaliera, mediante l’utilizzazione dell’unità monitor-defibrillatore-pacing, la
gestione avanzata delle vie aeree, il posizionamento di un accesso venoso periferico o intraosseo,
l’utilizzazione di farmaci, la lettura dell’ECG e dell’EGA. Al termine del corso è previsto il rilascio di un
attestato numerato.

Italian Resuscitation Council
ALS esecutore
Advanced Life Support
Addestramento pratico all’applicazione dei protocolli operativi ALS nel paziente adulto relativamente all’arresto
cardiaco improvviso, alle aritmie, alle sindromi coronariche acute, alle altre emergenze cardiovascolari e ad altre
situazioni specifiche (alterazioni dell’equilibrio acido-base e idro-elettrolitico, anafilassi, asma, ipotermia, colpo di
calore e ipertermia, annegamento, elettrocuzione, gravidanza) secondo linee guida dell’Italian Resuscitation Council.
Gestione avanzata delle vie aeree.
Prossime edizioni

24/25 aprile 2019 con orario dalle 8.00 alle 16.30

Costo per singolo partecipante euro 290,00 + iva 22% (nel costo del corso è compreso il manuale ALS IRC
originale).
Numero massimo iscritti per edizione 12.

Al termine del corso è prevista una prova finale con rilascio di certificazione Italian Resucitation Council con
relativo tesserino originale con validità di 2 anni.
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Le emergenze cardiovascolari
e cerebrovascolari
La gestione, diagnosi e trattamento, delle emergenze cardiovascolari e cerebrovascolari nella prima fase del
soccorso prehospital e inhospital, con particolare attenzione all’interpretazione ECG e al trattamento
farmacologico. Il corso è svolto in tre giornate con utilizzazione di manichini avanzati, unità monitordefibrillatore-pacing mediante la rappresentazione di casi clinici e la simulazione di interventi operativi. Al
termine del corso è prevista una valutazione finale con rilascio di attestato numerato. Il corso residenziale
non è accreditato ECM, che tuttavia può essere associato al corso ECM FAD con 50 crediti (evento 248081).
Prossime edizioni:

6/7/8 maggio 2019 – 1/2/3 luglio 2019
con orario dalle 8.00 alle 16.30 primo giorno e alle 15.30 il terzo giorno

Numero massimo iscritti per edizione 18.
Costo

euro 220,00 + iva 22 % corso residenziale
euro 250,00 + iva 22 % corso residenziale + relativo corso ECM FAD
euro 350,00 + iva 22 % tre corsi residenziali “Le Emergenze Cardiovascolari e Cerebrovascolari“ + “ECG:
lettura e interpretazione in emergenza-urgenza”+”ECG casi clinici”.
euro 380,00 + iva 22 % tre corsi residenziali “Le Emergenze Cardiovascolari e Cerebrovascolari“ + “ECG:
lettura e interpretazione in emergenza-urgenza”+”ECG casi clinici” + corso ECM FAD con 50 crediti.

GIORNO 1 – ARITMIE (6 maggio 2019 o 1 luglio 2019).
Lettura rapida ECG, farmaci antiaritmici, cardioversione elettrica sincronizzata, elettrostimolazione
transcutanea, manovre di stimolazione vagale. Gestione delle tachiaritmie sopraventricolari, delle
tachiaritmie ventricolari e delle bradiaritmie.

GIORNO 2 – SINDROMI CORONARICHE ACUTE (7 maggio 2019 o 2 luglio 2019).
Lettura e interpretazione ECG a 12 derivazioni con riconoscimento delle sindromi coronariche acute STEMI
e NSTEMI. Gestione della prima fase del soccorso dal territorio all’emodinamica con farmaci.
Dissecazione dell’aorta, embolia polmonare, pericardite, sindrome Tako-Tsubo, miocardite, aneurisma del
ventricolo sinistro, ripolarizzazione precoce, attacco di panico.

GIORNO 3 – STROKE e altre emergenze cardiovascolari (8 maggio 2019 o 3 luglio 2019).
Glasgow Coma Scale, Cincinnati Prehospital Stroke Scale e Los Angeles Prehospital Stroke Screen. Gestione
della prima fase del soccorso dal territorio al trattamento trombolitico o invasivo dopo TC, con
individuazione e valutazione del paziente candidato alla trombolisi. Trattamento farmacologico di
un’eventuale ipertensione arteriosa.
Altre emergenze cardiovascolari: crisi ipertensive, edema polmonare acuto, shock, tamponamento
cardiaco.
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I seguenti 3 corsi possono essere fatti con il corso “Le Emergenze Cardiovascolari e Cerebrovascolari” (vedi
sopra comprese le offerte) o singolarmente.

Aritmie Cardiache
Prossime edizioni

6 maggio 2019 – 1 luglio 2019

Costo 80,00 euro + iva 22 %

con orario dalle 8.00 alle 16.30
numero massimo iscritti 8

Lettura rapida ECG, farmaci antiaritmici, cardioversione elettrica sincronizzata, elettrostimolazione
transcutanea, manovre di stimolazione vagale. Gestione delle tachiaritmie sopraventricolari, delle
tachiaritmie ventricolari e delle bradiaritmie.

Sindromi Coronariche Acute
Prossime edizioni

7 maggio 2019 – 2 luglio 2019

Costo 80,00 euro + iva 22 %

con orario dalle 8.00 alle 16.30
numero massimo iscritti 8

Lettura e interpretazione ECG a 12 derivazioni con riconoscimento delle sindromi coronariche acute STEMI
e NSTEMI. Gestione della prima fase del soccorso dal territorio all’emodinamica con farmaci.
Dissecazione dell’aorta, embolia polmonare, pericardite, sindrome Tako-Tsubo, miocardite, aneurisma del
ventricolo sinistro, ripolarizzazione precoce, attacco di panico.

Stroke
Prossime edizioni

8 maggio 2019 – 3 luglio 2019

Costo 80,00 euro + iva 22 %

con orario dalle 8.00 alle 13.30
numero massimo iscritti 8

Glasgow Coma Scale, Cincinnati Prehospital Stroke Scale e Los Angeles Prehospital Stroke Screen. Gestione
della prima fase del soccorso dal territorio al trattamento trombolitico o invasivo dopo TC, con
individuazione e valutazione del paziente candidato alla trombolisi. Trattamento farmacologico di
un’eventuale ipertensione arteriosa.
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American Heart Association

PALS provider
Pediatric Advanced Life Support

Corso di addestramento pratico per medici e infermieri, relativo al trattamento delle emergenze cardiovascolari,
respiratorie, neurologiche e tossico-metaboliche nel paziente pediatrico.
Prossime edizioni

29/30 aprile 2019 – 10/11 giugno 2019
con orario dalle 8.00 alle 14.00

Costo per singolo partecipante euro 290,00 + iva 22% (nel costo del corso è compreso il manuale PALS IRC
originale).
Offerta per gli iscritti al corso-evento Roma Urgenza euro 260,00 + iva 22% (nel costo del corso è compreso il
manuale PALS IRC originale).
Costo per chi è in possesso di certificazione PALS AHA entro i due anni precedenti alla data del corso euro
140,00 + iva 22% per chi partecipa solo alla seconda giornata e euro 160,00 + iva 22% per chi partecipa a
entrambe le giornate (nel costo del corso non è compreso il manuale PALS AHA).
Numero massimo iscritti per edizione 12.

Valutazione del paziente pediatrico secondo le diverse fasce di età. Gestione delle emergenze respiratorie,
cardiovascolari, neurologiche e tossico-metaboliche tipiche del paziente pediatrico. Gestione avanzata delle
vie aeree. Lettura ECG ed EGA. Accesso venoso periferico e intraosseo. Simulazione casi clinici.
Al termine del corso è prevista una prova finale con rilascio di certificazione PALS provider American Heart
Association con relativo tesserino originale della validità di anni 2.
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I Farmaci dell’Emergenza
Corso pratico, rivolto a medici e infermieri, per acquisire capacità operative nell’utilizzazione dei farmaci in

situazioni di emergenza-urgenza nel paziente adulto e pediatrico sia nella fase preospedaliera che
intraospedaliera, a cui si può associare il relativo corso FAD (formazione a distanza) accreditato all’ECM
(Educazione Medica Continua del Ministero della Salute) con 50 crediti assegnati (evento n. 248233).
Prossime edizioni

18/19 marzo 2019 – 15/16 aprile 2019
27/28 maggio 2019 - 17/18 giugno 2019 – 15/16 luglio 2019
orario dalle 8.00 alle 15.30

N° max iscritti 18

Tutti farmaci sono presi in esame singolarmente suddivisi in gruppi (catecolamine, benzodiazepine,
antiaritmici, antiaggreganti e altri), descrivendone con estrema precisione le modalità di utilizzazione nel
trattamento reale di emergenze e urgenze mediche, chirurgiche, pediatriche, traumatologiche e
rianimatorie nel paziente adulto e pediatrico.

Protocolli operativi
Corso di addestramento pratico svolto con la simulazione di casi clinici, relativo all’utilizzazione dei farmaci
nell’applicazione dei protocolli operativi in scenari prehospital e inhospital nel paziente adulto e pediatrico
di emergenze cardiovascolari, respiratorie, neurologiche, anafilattiche, diabetiche e tossico-metaboliche.
Prossime edizioni

20 marzo 2019 (h 14.30-19.30) - 17 aprile 2019 (h 14.30-19.30) - 29 maggio 2019 (h 8.00-13.00)
19 giugno 2019 (h 8.00-13.00) – 17 luglio 2019 (h 8.00-13.00)
orario vedi le singole edizioni

N° max iscritti 18

Costo iscrizione e offerte
- Corso residenziale “I Farmaci dell’Emergenza” euro 90,00 + iva 22%.
- Corso residenziale “Protocolli Operativi” euro 80,00 + iva 22%.
- Iscrizione contemporanea “I Farmaci dell’Emergenza” + “Protocolli Operativi” euro 140,00 + iva 22%.
- Iscrizione contemporanea “I Farmaci dell’Emergenza” + corso ECM FAD con 50 crediti euro 120,00 + iva 22%.
- Iscrizione contemporanea “I Farmaci dell’Emergenza” + “Protocolli operativi” + corso ECM FAD con 50 crediti euro
160,00 + iva 22%.

Offerte per coloro che sono stati iscritti ad una delle precedenti edizioni del corso:
- Corso residenziale “I Farmaci dell’Emergenza” euro 70,00 + iva 22%.
- Corso residenziale “Protocolli Operativi” euro 60,00 + iva 22%.
- Iscrizione contemporanea “I Farmaci dell’Emergenza” + “Protocolli Operativi” euro 90,00 + iva 22%.
- Iscrizione al corso ECM FAD con 50 crediti euro 30,00 + iva 22%.
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La capacità d’interpretazione dell’ECG è fondamentale nella gestione del paziente acuto, in
particolare con patologie di natura cardiovascolare in atto. Tale conoscenza è indispensabile per
partecipare con maggior efficacia e consapevolezza ai corsi avanzati ACLS provider AHA, ACLS
Master e ALS esecutore IRC.

ECG: Lettura e interpretazione in emergenza-urgenza.
Corso di addestramento pratico, rivolto a medici e infermieri, per acquisire capacità nella lettura e
interpretazione dell’elettrocardiogramma a 12 derivazioni nelle emergenze e urgenze, in particolare
cardiovascolari e tossico-metaboliche. L’obiettivo del corso è l’acquisizione di un metodo di lettura rapido
per essere in grado di riconoscere le aritmie e le sindromi coronariche acute. Il corso è svolto in due
giornate consecutive, mediante l’utilizzazione di simulatori dei ritmi cardiaci e proiezioni di
elettrocardiogrammi.
Prossime edizioni

2/3 maggio 2019 – 12/13 giugno 2019
orario dalle 8.00 alle15.30

N° max iscritti 18

Al termine del corso è prevista una prova finale con rilascio di un attestato numerato.

ECG: Casi clinici.
Lettura e interpretazione dell’ECG durante la simulazione di casi clinici causati da aritmie, sindromi
coronariche acute, altre emergenze cardiovascolari e tossico-metaboliche con manichini avanzati e unità
monitor-defibrillatore-pacing.
Prossime edizioni

4 maggio 2019 (h 8.00-13.00) – 14 giugno 2019 (h 8.00-13.00)

orario vedi le singole edizioni

Costo iscrizione e offerte
- Corso “ECG: lettura e interpretazione in emergenza-urgenza” euro 90,00 + iva 22%.
- Corso “ECG: casi clinici” euro 80,00 + iva 22%.
- Iscrizione contemporanea “ECG: lettura e interpretazione in emergenza-urgenza” + “ECG: casi clinici” euro 140,00
+ iva 22%.
- Iscrizione contemporanea a tre corsi residenziali “Le Emergenze Cardiovascolari e Cerebrovascolari“ + “ECG:
lettura e interpretazione in emergenza-urgenza”+”ECG: casi clinici” euro 350,00 + iva 22 %.
- Iscrizione contemporanea a tre corsi residenziali “Le Emergenze Cardiovascolari e Cerebrovascolari“ + “ECG:
lettura e interpretazione in emergenza-urgenza”+”ECG: casi clinici” + corso ECM FAD con 50 crediti euro 380,00 +
iva 22 %.

Offerte per coloro che sono stati iscritti ad una delle precedenti edizioni del corso:
- Corso “ECG: lettura e interpretazione in emergenza-urgenza” euro 70,00 + iva 22%.
- Corso “ECG: casi clinici” euro 60,00 + iva 22%.
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Gestione avanzata delle vie
aeree in emergenza
Corso di addestramento pratico con manichini, rivolto a medici e infermieri, per acquisire un metodo rapido
e sicuro per la gestione di base e avanzata delle vie aeree in situazioni di emergenze mediche e
traumatologiche del paziente adulto e pediatrico nella fase preospedaliera e intraospedaliera.
Prossime edizioni

11 marzo 2019 – 24 giugno 2019

Costo 140,00 euro + iva 22 %

orario 8.00 –15.30

N° max iscritti 12

Intubazione endotracheale mediante l’utilizzazione di farmaci (ipnoinducenti, dissociativi, analgesici,
miorilassanti). Utilizzazione del videolaringoscopio e dell’introduttore di Frova. Posizionamento di presidi
extraglottidei (maschera laringea, tubo laringeo, I-gel). Cricotirotomia d’urgenza con agocannula, con
bisturi, con Minitrach II e con tecnica di Seldinger.
Al termine del corso è previsto una valutazione finale e il rilascio di un attestato numerato.

EGA: lettura e interpretazione
in emergenza-urgenza e casi clinici
Corso di addestramento pratico con presentazione di casi clinici, rivolto a medici e infermieri, per acquisire
un metodo rapido e sicuro per la lettura e l’interpretazione dell’emogasanalisi arteriosa in emergenzaurgenza.
Prossime edizioni
Costo 80,00 euro + iva 22 %

12 marzo 2019 – 25 giugno 2019
orario 8.00 –15.30

N° max iscritti 15

Valutazione dello stato respiratorio e metabolico mediante lo studio dell’equilibrio acido-base: acidosi e
alcalosi respiratoria, acidosi e alcalosi metabolica, disturbi misti. Somministrazione di sodio bicarbonato.
Valutazione dello stato di idratazione e degli elettroliti mediante lo studio dell’equilibrio idro-elettrolitico.
Lo studio degli altri parametri: glucosio, emoglobina, monossido di carbonio.
Al termine del corso è previsto una valutazione finale e il rilascio di un attestato numerato.
Offerta per iscrizione contemporanea:
- “La gestione avanzata delle vie aeree in emergenza” + “EGA: lettura e interpretazione in emergenza-urgenza e casi
clinici” euro 200,00 + iva 22%.
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Italian Resuscitation Council
Prehospital Trauma Care - Basic




Gestione base del paziente vittima di trauma mediante la valutazione primaria (ABCDE) e la valutazione secondaria
(dinamica e anamnesi). La sicurezza del soccorritore. Simulazione di scenari d’intervento con manichini.
Rimozione del casco integrale, utilizzazione del collare cervicale, dell’asse spinale con cinghie e ragno, della barella a
cucchiaio, del KED, degli immobilizzatori e trazionatori degli arti, degli immobilizzatori del bacino.
Prossime edizioni

21 marzo 2019 - 14 maggio 2019 – 11 luglio 2019
orario dalle 8.00 alle 15.30

Costo

Numero max iscritti 12

euro 80,00 + iva 22% (nel costo è compreso il manuale originale PTC base IRC)
euro 360,00 + iva 22% per iscrizione contemporanea al PTC base e PTC avanzato (nel costo sono compresi i
due manuali PTC base e avanzato IRC)

Dopo la prova finale è rilasciata la certificazione PTC base esecutore Italian Resuscitation Council.

Prehospital Trauma Care - Advanced
Gestione avanzata del paziente vittima di trauma mediante la valutazione primaria e secondaria, gestione avanzata
delle vie aeree mediante intubazione endotracheale con farmaci o posizionamento di un presidio extraglottideo,
cricotirotomia, decompressione e drenaggio dello pneumotorace iperteso. Il corso è svolto con manichini avanzati.
Prossime edizioni

1/2 aprile 2019 – 15/16 maggio 2019
20/21 giugno 2019 – 18/19 luglio 2019
orario dalle 8.00 alle 16.30

euro 290,00 euro + iva 22% (comprensivo di manuale PTC base IRC)

N° max iscritti 12



euro 260,00 euro + iva 22% per gli iscritti al corso-evento Roma Urgenza (comprensivo di manuale PTC base IRC)
euro 360,00 + iva 22% per iscrizione contemporanea al PTC base e PTC avanzato (comprensivo dei due manuali PTC base
e avanzato IRC)

Dopo la prova finale è rilasciata la certificazione PTC avanzato esecutore Italian Resuscitation Council.

Trauma Master ®
Corso di simulazione mediante l’utilizzazione di manichini avanzati relativo alla gestione, valutazione e trattamento di
un paziente adulto vittima di trauma nella prima fase del soccorso mediante l’applicazione di un sistema operativo.
Particolarmente indicato a medici e infermieri, che operano nel 118 e in servizi similari.
Prossime edizioni
Costo

euro 120,00 euro + iva 22 %.

11 aprile 2019

orario 8.00-15.30
N° max iscritti 12

euro 80,00 + iva 22% per gli iscritti al corso-evento Roma Urgenza e ai corsi PTC svolti con il nostro centro.
Nello svolgimento degli scenari è prevista la gestione avanzata delle vie aeree mediante l’intubazione endotracheale
con somministrazione di farmaci, il posizionamento di presidi extraglottidei, la cricotirotomia, il drenaggio e la
decompressione di un pneumotorace iperteso, il posizionamento di un accesso venoso periferico o di un accesso
intraosseo. Al termine del corso è prevista una valutazione finale con rilascio di un attestato numerato.
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PREGNANCY LIFE SUPPORT 
Corso di addestramento pratico e di simulazione di medicina d’emergenza prehospital e inhospital rivolto a
medici, infermieri e soccorritori, basato sulla simulazione d’interventi d’emergenza nella donna gravida.
Nello svolgimento del corso viene utilizzato il manichino Sim Mom, manichini per la rianimazione
neonatale e altri manichini per la simulazione della donna gravida. Negli scenari è utilizzata tutta
l’attrezzatura necessaria a garantire un’assistenza avanzata sia alla donna gravida che al neonato.
Prossime edizioni
Costo 240,00 euro + iva 22%

26/27 giugno 2019

Orario 8.00 –15.30

in OFFERTA a euro 180,00 + iva 22% per gli iscritti al corso-evento Roma Urgenza

Numero massimo iscritti 12



LA GRAVIDA: Fisiologia – Valutazione clinica e parametri della donna gravida – Diagnosi di
gravidanza.



IL PARTO: Valutazione del parto in atto – Assistenza al parto lontano dalla sala parto –
Complicazioni (presentazione podalica, prolasso del funicolo, presentazione con un arto, meconio,
parto prematuro, parto plurimo, lesioni del canale da parto) - Cesareo perimortem.



NEWBORN: Assistenza standard alla nascita – Valutazione iniziale con indice di Apgar –
Rianimazione cardiopolmonare neonatale.



EMERGENZE OSTETRICHE: Gravidanza ectopica – Eclampsia – Perdite ematiche in gravidanza
(aborto e minaccia d’aborto, insufficienza cervicale, mola idatiforme, lesioni e infezioni cervicovaginali, distacco di placenta, placenta previa, rottura dell’utero, travaglio prematuro) – Emorragia
postpartum – Corionnamnionite – Embolia amniotica – Ritenzione della placenta.



ARRESTO CARDIACO: protocollo BLSD – protocollo ACLS - Taglio cesareo perimortem.



EMERGENZE MEDICHE: Asma bronchiale – Anafilassi – Embolia polmonare – Tireotossicosi –
Chetoacidosi diabetica – Ipoglicemia - Epilessia - Sindrome Coronarica Acuta – Stroke – Aritmie Shock – Addome acuto (appendicite – colecistite – pancreatite – ulcera peptica - occlusione
intestinale – pielonefrite – tumori ovarici) – Infezioni e shock settico – Coagulopatie.



EMERGENZE TRAUMATOLOGICHE: Valutazione dei traumi chiusi e delle lesioni penetranti nella
donna gravida – Valutazione delle lesioni fetali – Gestione dello shock – Lesioni da violenza.



LESIONI DA INCIDENTI: Ustioni – Soffocamento da corpo estraneo – Annegamento – Folgorazione –
Ipotermia - Colpo di calore



ALTRE EMERGENZE: Intossicazioni acute (sostanze d’abuso – farmaci – accidentali) – Crisi
psichiatriche (attacco di panico, crisi psicotica, crisi depressiva).
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AMBULANCE PROVIDER 
Prossima edizione
Costo 150,00 euro + iva 22%

30 maggio 2019

Orario 8.00 –16.30

in OFFERTA a euro 80,00 + iva 22% per gli iscritti al corso-evento Roma Urgenza

e ai corsi avanzati svolti presso il nostro centro di formazione

Numero massimo iscritti 12

Ambulance Provider® è un corso pratico di medicina d’emergenza prehospital rivolto a medici e infermieri,
che si svolge in una giornata mediante la simulazione di interventi operativi con ambulanza e auto-medica,
relativi alla gestione delle emergenze mediche e traumatologiche nel paziente adulto e pediatrico. Dopo la
simulazione dell’intervento viene fatta la revisione delle decisioni prese, delle manualità applicate e delle
intere procedure operative seguite. I corsi propedeutici ottimali consigliati sono il Modulo Basic e il Trauma
Master. E’ comunque consigliata la precedente partecipazione ad almeno i tre seguenti corsi BLSD, PBLSD e
PTC Base.
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L’Emergenza Medica
nello Studio Odontoiatrico
Emergenze mediche nella pratica odontoiatrica – Basic Life Support Defibrillation esecutore
Corso di addestramento pratico, di simulazione e di certificazione rivolto a odontoiatri, medici dentisti,
igienisti dentali, assistenti alla poltrona e altre figure professionali presenti nello studio odontoiatrico
relativo alla gestione, al riconoscimento e al trattamento delle emergenze mediche, che possono
presentarsi durante la pratica odontoiatrica, compreso il trattamento dell’arresto cardiaco improvviso
mediante la rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzazione di un defibrillatore semiautomatico esterno.
Al termine del corso è prevista una valutazione mediante quiz e il rilascio di un attestato numerato First Aid
Odontoiatrico e BLSD esecutore.
A tale corso residenziale è possibile associare il corso ECM FAD “L’Emergenza Medica nello studio
odontoiatrico” con 38 crediti assegnati (evento n. 229184).
I corsi sono svolti a Roma presso il Centro di Formazione EMT in Via di Acilia 221, nel complesso
residenziale “Le Terrazze del Presidente” e previo accordi presso i vostri studi o in strutture da voi indicate
anche in altre località, città e regioni d’Italia.
Prossime edizioni

data da definire

Costo
120,00 euro + iva 22% per odontoiatri e medici dentisti – 80,00 euro + iva 22% per igienista dentale
40,00 euro + iva 22% per assistenti alla poltrona e altre figure professionali
40,00 euro + iva 22% per corso ECM FAD con 38 crediti (ev. n. 229184) per iscritti al corso residenziale
Orario 8.00-15.30

Numero massimo iscritti 25

Le emergenze mediche nella pratica odontoiatrica: competenze odontoiatriche nel primo soccorso,
attrezzatura e farmaci necessari per affrontare le emergenze.
Riconoscimento e trattamento dell’arresto cardiaco: segni e diagnosi di arresto cardiaco, riconoscimento
delle situazioni di minaccia di arresto cardiaco, il trattamento dell’arresto cardiaco improvviso sulla
poltrona odontoiatrica mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione con un defibrillatore
automatico o semiautomatico esterno. Soffocamento da corpo estraneo.
Valutazione e trattamento delle emergenze mediche durante la pratica odontoiatrica: sincope da crisi
vagale, attacco di panico, crisi epilettica, crisi ipoglicemica, attacco di asma bronchiale, edema della
glottide, shock anafilattico, dolore toracico acuto e sindrome infartuale, sindrome ictale con comparsa di
deficit neurologico acuto, ipertensione arteriosa.
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Libri
o I Farmaci dell’Emergenza
Il libro “I Farmaci dell’Emergenza – Protocolli
Operativi” è stato scritto con l’intento di fornire un
sistema operativo per poter utilizzare al meglio i farmaci
durante la prima fase del soccorso nei diversi pazienti,
adulto e pediatrico, con diverse patologie acute. La
conoscenza pratica dei farmaci e della loro reale
utilizzazione ce ne consente un uso appropriato, in
emergenza e urgenza, secondo le nostre capacità operative
e le situazioni, che dobbiamo gestire.

o L’Anafilassi e l’uso dell’Adrenalina
Il libro “L’Anafilassi e l’uso dell’Adrenalina” è un libro
operativo, che fornisce, attraverso la descrizione di
protocolli operativi e di casi clinici, le conoscenze per
poter riconoscere e valutare velocemente l’anafilassi,
mettendo in atto un appropriato e tempestivo trattamento.
E’ fondamentale saper riconoscere e trattare l’edema della
glottide, l’asma bronchiale e lo shock anafilattico, che
possono rapidamente degenerare in arresto respiratorio e in
arresto cardiaco. Sono presentati numerosi casi clinici reali
di anafilassi.

o L’Emergenza Medica nello Studio Odontoiatrico
Il libro “L’Emergenza Medica nello Studio
Odontoiatrico” è un libro operativo, che fornisce,
attraverso la descrizione di protocolli, compreso il BLSD,
e casi clinici, le conoscenze per poter riconoscere e
valutare velocemente le crisi, che possono comparire
durante la pratica odontoiatrica, mettendo in atto un
appropriato e tempestivo trattamento. Il libro è diviso in
quattro sezioni, ciascuna con più capitoli, per una più
semplice e veloce consultazione, anche di singoli e
specifici argomenti.
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Scheda d’iscrizione
Da inviare compilata stampatello tramite e-mail a romaurgenza@gmail.com, allegata al bonifico bancario di avvenuto
pagamento.

Cognome ………………………..………..… Nome .…………………..……..…..………………
E-Mail (scrivere stampatello)…………………………………… Cell……………….………
Qualifica:  Medico  Infermiere  Altro …………………………

Intestazione fattura
Spett./le …………………………………………………..……………..……………………………
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………
CAP …………………… Località ……………………….…………..………………Provincia …..
P. IVA …………………………..………………C.F.……….………......….…..……………………
PEC (scrivere stampatello)………………………………………………………………………….
Codice Univoco …………………………………….
La partecipazione ai corsi è a numero chiuso. Prima di iscriversi chiedere conferma disponibilità
posti telefonando alla segreteria al 3316132648 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 o
inviando una mail a romaurgenza@gmail.com.
Estremi per il bonifico bancario a favore di Dinamica S.r.l. (Via Laurentina n. 185 – 00142 Roma):
Codice IBAN IT 13 P 03069 05124 026598810147 - Intesa San Paolo S.p.a.
Nella causale specificare il corso, la data dell’edizione e il nome del partecipante.
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Crociare il corso o i corsi scelti con una X
 ROMA URGENZA corso-evento  8-15-22 marzo 2019 (14.30-18.30)
_______________________________________________________________________________________
®

 MODULO BASIC
 BLS Healthcare Provider AHA

 data da definire
 4 marzo 2019
 8 aprile 2019
 20 maggio 2019
 4 giugno 2019
 8 luglio 2019
 BLS Retraining AHA
 4 marzo 2019
 8 aprile 2019
 20 maggio 2019
 4 giugno 2019
 8 luglio 2019
 BLSD esecutore IRC
 23 aprile 2019
 PBLSD esecutore IRC
 26 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________
 ACLS Provider AHA

 5-6 marzo 2019
 9-10 aprile 2019
 21-22 maggio 2019
 5-6 giugno 2019
 9-10 luglio 2019
 ACLS Retraining AHA
 6 marzo 2019
 10 aprile 2019
 22 maggio 2019
 6 giugno 2019
 10 luglio 2019
 ALS provider IRC
 24-25 aprile 2019
®
 ACLS Master
 3 aprile 2019
 Le Emergenze Cardiovascolari e Cerebrovascolari
 6-8 maggio 2019
 1-3 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________
 PBLSD provider IRC
 26 aprile 2019
 PALS Provider AHA
 29-30 aprile 2019
 10-11 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________
 I Farmaci dell’Emergenza

 18/19 marzo 2019
 15/16 aprile 2019
 27/28 maggio 2019
 17-18 giugno 2019
 15-16 luglio 2019
 Protocolli operativi
 20 marzo 2019 (h 14.30-19.30)
 17 aprile 2019 (h 14.30-19.30)
 29 maggio 2019 (h 8.00-13.00)
 19 giugno 2019 (h 8.00-13.00)
 17 luglio 2019 (h 8.00-13.00)
 ECG 1 – Elettrocardiografia lettura
 2-3 maggio 2019
 12-13 giugno 2019
 ECG 2 – Elettrocardiografia casi clinici

 4 maggio 2019 (h 8.00-13.00)

 14 giugno 2019 (h 8.00-13.00)

 Le Aritmie Cardiache

 6 maggio 2019

 1 luglio 2019

 Le Sindromi Coronariche Acute

 7 maggio 2019

 2 luglio 2019

 Lo Stroke

 8 maggio 2019

 3 luglio 2019

 Le Gestione delle Vie Aeree in Emergenza  11 marzo 2019
 24 giugno 2019
 EGA - Emogasanalisi
 12 marzo 2019
 12 marzo 2019
_______________________________________________________________________________________
 PTC base esecutore IRC

 21 marzo 2019
 14 maggio 2019
 11 luglio 2019
 PTC avanzato esecutore IRC
 1-2 aprile 2019
 15-16 maggio 2019
 20-21 giugno 2019
 18-19 luglio 2019
®
 TRAUMA Master
 11 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________
 PREGNANCY LIFE SUPPORT

®

 26-27 giugno 2019

®

 AMBULANCE PROVIDER
 30 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________
 L’Emergenza Medica nello Studio Odontoiatrico  data da definire
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Corsi ECM
Educazione Continua Medica
 “I Farmaci dell’Emergenza” con 50 crediti ECM FAD.
 Le emergenze cardiovascolari e cerebrovascolari con 50 crediti ECM FAD.
 ROMA URGENZA corso-evento residenziale
®

8-15-22 marzo 2019 (14.30-18.30) con 4.5 crediti ECM.

Come contattarci
Segreteria 331 61 326 48 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00)
Dott. Pietro Marini 335 61 07 346 – email: romaurgenza@gmail.com

Per maggiori informazioni consultare il sito www.romaurgenza.it
Facebook: Pietro Marini

Attenzione compilare la scheda nei dettagli!
Data …………………………………..

Firma………………………………………………….

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati dell’Unione Europea n. 2016/679 e del D.Lgs 196/03, in relazione ai dati
personali sopraindicati nella scheda d’iscrizione da me compilata, autorizzo la vostra società Dinamica Srl ad utilizzarli per trattare la
mia partecipazione al corso/i, compresa la eventuale certificazione E.C.M., e per inviarmi in futuro annunci e comunicazioni ad
ulteriori corsi e pubblicazioni.

Firma dell’interessato ……………………………………………………………….……per conferma di quanto sopra.
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