CORSO AVANZATO DI GESTIONE DEL
TRAUMA PEDIATRICO

Obiettivi generali del Corso

Il Corso ha come obiettivo di migliorare le competenze teorico-pratiche per la gestione del trauma pediatrico
maggiore e minore, e di ottimizzare la qualità dell’assistenza del paziente traumatizzato mediante la stabilizzazione nel
più breve tempo possibile, con conseguente miglioramento dell’outcome.

Obiettivi Formativi e contenuti

I partecipanti acquisiranno le peculiarità del trauma pediatrico per una corretta gestione extra- ed intra-ospedaliera, e
in particolare:
saper riconoscere le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e psicologiche del bambino traumatizzato che lo
differenziano dall’adulto;
organizzare correttamente il trasporto del bambino traumatizzato;
standardizzare le manovre di immobilizzazione e applicazione delle attrezzature;
ridurre gli effetti secondari del trauma;
acquisire ed applicare i principi della valutazione primaria e secondaria nella stabilizzazione del bambino con
trauma;
applicare i principi della gestione psicologica del bambino con trauma e dei genitori;
comprendere i principi della Crisis Resource Management;
identificare e trattare le lesioni associate al trauma ad immediato rischio di morte;
saper riconoscere le caratteristiche cliniche delle lesioni traumatiche dei vari organi ed apparati.

Destinatari

Il Corso è indirizzato agli operatori sanitari coinvolti in ambito intra o extraospedaliero, nella gestione del paziente
critico in età pediatrica.

Programma

Il Corso ha una durata di 3 giorni con orario dalle ore 08.00 alle ore 17.30.

Docenti

Gli istruttori di questo Corso sono Medici, Psicologhe e Infermieri del Trauma Center dell’Ospedale Meyer di Firenze e
sono stati selezionati sulla base della loro esperienza nel trattamento del paziente con trauma.
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Metodologie didattiche

Il Corso prevede:
la presentazione di lezioni frontali sui problemi generali e specifici del paziente pediatrico con trauma;
la presentazione e la discussione di casi clinici;
simulazioni su manichino, guidate da istruttori pediatrici avanzati.
E' fondamentale lo studio approfondito del manuale che viene inviato ai partecipanti prima del Corso, allo scopo di
ottimizzare l'apprendimento durante il Corso stesso.

Costi
•
•
•

€ 700,00 per Medici - € 500,00 per Infermieri - € 300,00 per Specializzandi.
Il costo di iscrizione include il materiale didattico oltre coffee-station e pranzo delle tre giornate.
Il Corso prevede il riconoscimento di 43,9 ECM.

Segreteria Scientifica

Dott. Leonardo Bussolin (Dirigente Medico II Livello, Responsabile Trauma Center AOU Meyer Firenze)
Prof. Giorgio Conti (Professore Associato Anestesia e Rianimazione, Direttore UOC Terapia Intensiva Pediatrica,
Policlinico Gemelli, Università Cattolica Roma)

Segreteria Organizzativa

e-mail - simulazione@meyer.it
Tel. 055-5662812 - Fax. 055-5662613

Sede Corso

MEYER HEALTH CAMPUS
Via Cosimo il Vecchio 26, 50139 – FIRENZE

Calendario Corsi

1° edizione – 6-7-8 marzo 2019
2° edizione – 9-10-11 ottobre 2019
3° edizione – 27-28-29 novembre 2019
___________________________

www.meyer.it/simulazione

Scheda iscrizione eventi formativi
Titolo evento

CORSO AVANZATO DI GESTIONE DEL TRAUMA PEDIATRICO

Data evento
Cognome
Nome
Data nascita

Maschio

Femmina

Luogo di nascita
(località e provincia)
Codice Fiscale
Indirizzo Via e N°
CAP, Città, Provincia
Indirizzo mail
Telefono
Telefono cellulare
Professione – ECM
Disciplina – ECM
 Dipendente  Convenzionato  Libero professionista  Non occupato
Sede lavorativa
Azienda di
appartenenza
Eventuali ulteriori
recapiti / domicilio
Ai sensi dell’articolo 13, D. Lgs 30.06.03, n. 196 e successive modifiche sulla tutela dei dati personali, sono
consapevole e autorizzo che i dati in vostro possesso siano utilizzati dalla Vostra Azienda per trattare la mia
partecipazione all’evento e per inviarmi in futuro annunci e comunicazioni inerenti attività di formazione.
Accetto le condizioni per l’iscrizione e la partecipazione agli eventi formativi indicate sul sito Internet
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer.

Data ________________ Firma __________________________________________
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