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AFFILIAZIONE A204 

Bendaggi Complessi 

 
PROGRAMMA: 
 

I Giornata 

08:30 Registrazione dei partecipanti e consegna del materiale. 
Apertura del Corso: finalità ed obiettivi 

08:45 I Sessione: bendaggi semplici e complessi 
- Definizione di bendaggio 
- Classificazione e caratteristiche delle bende 
- Indicazioni per una corretta esecuzione del bendaggio 
- Complicanze di un bendaggio 
- Scopi ed indicazioni terapeutiche del bendaggio 

10:30 II Sessione: Sessione Pratica bendaggi semplici 
- Dimostrazione esecuzione di bendaggi semplici da 

parte dei docenti (polso, gomito, ginocchio, caviglia) 
- Esecuzione di bendaggi semplici da parte dei discenti 

12:30 PAUSA PRANZO 

13:30 III Sessione: Sessione Pratica bendaggi semplici 
- Esecuzione di bendaggi semplici da parte dei discenti 

(polso, gomito, ginocchio, caviglia) 

17:30 Termine della giornata 

 
 

II Giornata 

08:30 I Sessione: Sessione Pratica bendaggi complessi 
- Definizione di bendaggio complesso 
- Cenni di anatomia e fisiologia delle articolazioni 
- Scopi ed indicazioni terapeutiche del bendaggio 

complesso 
- Dimostrazione esecuzione di bendaggi semplici da 

parte dei docenti (Elastico adesivo caviglia, Jones, Jill 
Cristie, Desault) 

- Esecuzione di bendaggi complessi da parte dei discenti 

11:00 II Sessione: Sessione Pratica bendaggi complessi 
- Esecuzione di bendaggi complessi da parte dei discenti 

12:30 PAUSA PRANZO 

13:30 III Sessione: Sessione Pratica bendaggi complessi 
- Esecuzione di bendaggi complessi da parte dei discenti  

15:30 Test di valutazione finale 

16:00 Prova pratica 

17:30 Termine del corso 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: il corso ha lo scopo di fornire le 
conoscenze teoriche e le capacità pratiche necessarie al 
confezionamento di bendaggi semplici e complessi.   
 
DURATA: 16 ore. 
 
COSTO: € 300,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 350,00 (IVA 
esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: Infermieri, Medici, studenti Corso di Laurea in 
Infermieristica, studenti Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
Fisioterapisti, Osteopati, Laureati in Scienze Motorie. 
 
METODOLOGIA: il corso prevede lezioni frontali e sessioni di 

prove pratiche.  Nelle sessioni teoriche sono previste lezioni 
frontali in cui verranno affrontati i concetti fondamentali del 
bendaggio semplice e complesso (classificazione delle bende, 
principali indicazioni terapeutiche al bendaggio, regole 
fondamentali del bendaggio semplice e complesso, le 
complicanze dei bendaggi e la relativa prevenzione). 
Nelle sessioni pratiche sono previste stazioni di addestramento 
tra partecipanti.  
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante apporrà 
la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la frequenza 
del corso. 
 
DOCENTI: tutti gli Istruttori sono in possesso di formazione 
abilitante all’esecuzione di immobilizzazioni semplici, complesse 
e apparecchi gessati. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due settimane 
prima della data del corso, verrà recapitato il manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 
dovrà sostenere un test teorico ed una prova pratica. I test 
verranno corretti e discussi con il singolo discente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in forma 
anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 
partecipante l’attestato rilasciato da Società Scientifica Nazionale 
e/o Internazionale. Per il conseguimento dell’attestato è 
necessario aver superato il test teorico e la prova pratica finali.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i documenti 
del corso, il registro con le firme dei discenti, il test teorico e la 
prova pratica, nonché la copia dell’attestato saranno conservati 
nell’archivio NRC quale documentazione della formazione 
avvenuta, secondo le procedure interne del sistema qualità e 
delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Bendaggi Semplici 

 
PROGRAMMA: 
 

I MODULO - 4 ore 

08:30 Registrazione dei partecipanti e consegna del 
materiale. Apertura del Corso: finalità ed obiettivi 

08:45 I Sessione: bendaggi semplici 
- Definizione di bendaggio, indicazioni per una 

corretta esecuzione di un bendaggio 
- Classificazione e caratteristiche delle bende 
- Indicazioni terapeutiche 
- Complicanze di un bendaggio 

10:00 Coffee break 

10:30 II Sessione: Sessione Pratica 
- Dimostrazione esecuzione di bendaggi semplici 

da parte dei docenti 
- Esecuzione di bendaggi semplici da parte dei 

discenti 

12:30 PAUSA PRANZO 

 
 

II MODULO - 4 ore 

13:30 III Sessione: Sessione Pratica 
- Esecuzione di bendaggi semplici da parte dei 

discenti 

15:30 Test di valutazione finale 

16:00 Prova pratica 

17:30 Chiusura del corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: il corso ha lo scopo di fornire le 
conoscenze teoriche e le capacità pratiche necessarie al 
confezionamento di bendaggi semplici.   
 
DURATA: 8 ore. 
 
COSTO: € 150,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 200,00 (IVA 
esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: Operatori Socio Sanitari, soccorritori, dirigenti 

sportivi, allenatori, massaggiatori. 
 
METODOLOGIA: il corso prevede lezioni frontali e sessioni di 
prove pratiche. Nella sessione del mattino sono previste 
lesioni teoriche in cui verranno affrontati i concetti 
fondamentali del bendaggio semplice (classificazione delle 
bende, principali indicazioni terapeutiche al bendaggio, regole 
fondamentali del bendaggio, le complicanze dei bendaggi e 
la relativa prevenzione). Nella sessione del pomeriggio sono 
previste prove pratiche con addestramento tra partecipanti.  
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: tutti gli Istruttori sono in possesso di formazione 
abilitante all’esecuzione di immobilizzazioni semplici, 
complesse e apparecchi gessati. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 
settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 
dovrà sostenere un test teorico ed una prova pratica. I test 
verranno corretti e discussi con il singolo discente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 
partecipante l’attestato rilasciato da Società Scientifica 
Nazionale e/o Internazionale. Per il conseguimento 
dell’attestato è necessario aver superato il test teorico e la 
prova pratica finali.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 
documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il test 
teorico e la prova pratica, nonché la copia dell’attestato 
saranno conservati nell’archivio NRC quale documentazione 
della formazione avvenuta, secondo le procedure interne del 
sistema qualità e delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Gestione dei Cateteri Venosi 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Lezione teorica: 
 Raccomandazioni CDC Atlanta 
 Caratteristiche tecniche accessi venosi 
 Sistemi venosi centrali a lungo, medio e breve 

termine 
 Indicazioni per la scelta del sistema 
 Vantaggi, svantaggi e complicanze secondo la 

sede d’impianto 
 Scelta degli antisettici cutanei per la gestione dei 

cateteri venosi 
 Preparazione del paziente all’impianto di un CVC 
 Ispezione della medicazione del sito di inserzione 

del catetere venoso 
 Medicazione da applicare al sito di inserzione del 

catetere venoso 

13:00 PAUSA PRANZO 

 
 

II MODULO - 4 ore  

14:00 Lezione teorica: 
 Manutenzione dell’accesso venoso centrale 

totalmente impiantato 
 Eparinizzazione dei cateteri venosi 
 Gestione delle vie infusive connesse al catetere 

venoso centrale e periferico 
 Prelievo di campioni ematici dal CVC 
 Infezioni associate al dispositivo intravascolare 
 Ostruzione del sistema venoso centrale 
 Approccio educativo dell’utente nella gestione 

domiciliare dell’AVC 

15:00 Laboratorio pratico 

17:30 Test finale  

18:00 Termine del corso 

 
 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: ottenere conoscenze ed acquisire 

abilità pratiche nella gestione degli accessi venosi. 
Essere in grado di prevenire le complicanze correlate alla 
presenza del presidio, di riconoscerle precocemente ed 
attuare gli interventi adeguati. 
Essere in grado di elaborare ed implementare un protocollo 
scritto basato sulle evidenze scientifiche. 
 
DURATA: 8 ore. 

 
COSTO: € 195,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 215,00 (IVA 

esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 

 
METODOLOGIA: il corso è strutturato su lezioni frontali 

seguite da esercitazioni pratiche a piccoli gruppi. 
 
DOCENTI: tutti gli Istruttori sono Operatori Sanitari qualificati 

operanti in DEA. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 

dovrà sostenere un test teorico. I test verranno corretti e 
discussi con il singolo discente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue Council 
(NRC). Per il conseguimento dell’attestato è necessario aver 
superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 

dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il test 
teorico, nonché la copia dell’attestato saranno conservati 
nell’archivio NRC quale documentazione della formazione 
avvenuta, secondo le procedure interne del sistema qualità e 
delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Gestione Infermieristica delle Stomie 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Cenni di anatomia e fisiologia del tratto intestinale con 
particolare riferimento al confezionamento di una 
stomia 

10:00 Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato urinario 
con particolare riferimento al confezionamento di una 
stomia 

11:00 Coffee break 

11:15 Ruolo e funzioni dello stoma 

12:00 Presentazione dei presidi 

13:00 PAUSA PRANZO 

 
 

II MODULO - 4 ore  

14:00 Assistenza al paziente nella fase pre-operatoria: 
l’approccio psicologico, il colloquio e il disegno pre-
operatorio 

15:00 Complicanze precoci e tardive del complesso stomale 

15:30 Le dimissioni del paziente 

16:00 Continuità territoriale: l’ambulatorio di stomaterapia 

17:00 Dibattito 

17:30 Test finale 

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: corso teorico e pratico sulla 

gestione delle stomie intestinali e delle urostomie. 
 
DURATA: 8 ore. 

 
COSTO: € 165,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 205,00 (IVA 

esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 

 
METODOLOGIA: il corso è strutturato su lezioni frontali 

seguite da esercitazioni pratiche a piccoli gruppi. 
 
DOCENTI: i Docenti sono Medici ed Infermieri Professionali 

operanti in Reparti di Chirurgia. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 

dovrà sostenere un test teorico. I test verranno corretti e 
discussi con il singolo discente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà consegnato ad 

ogni partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue 
Council (NRC). Per il conseguimento dell’attestato è 
necessario aver superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 

dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il test 
teorico, nonché la copia dell’attestato saranno conservati 
nell’archivio NRC quale documentazione della formazione 
avvenuta, secondo le procedure interne del sistema qualità e 
delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Il Carrello e lo Zaino di Emergenza 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Illustrazione sul corretto utilizzo, manutenzione, 
approvvigionamento e controllo periodico del carrello 
per l’emergenza 

11:00 Coffee break 

11:15 Illustrazione sul corretto utilizzo, manutenzione, 
approvvigionamento e controllo periodico dello zaino di 
emergenza 

13:00 PAUSA PRANZO 

  

II MODULO - 4 ore 

14:00 Esercitazione simulata sulla procedura di utilizzo dei 
presidi e dei farmaci 

16:00 Coffe break 

16:15 Esercitazione simulata sulle modalità di utilizzo dei 
materiali, dei presidi e dei farmaci  

17:30 Verifica teorica 

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: il corso si propone di fornire ai 

discenti gli elementi per garantire una corretta gestione del 
carrello e dello zaino di emergenza, saper effettuare una 
corretta manutenzione dei dispositivi e dei presidi medico-
chirurgici e, infine, di essere in grado di utilizzare i presidi 
necessari al supporto delle funzioni vitali e dei farmaci per 
l’emergenza. 
 
DURATA: 8 ore. 

 
COSTO: € 165,00 (IVA esclusa). 

 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 

 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da 

lezioni frontali teoriche ed esercitazioni pratiche a piccoli 
gruppi. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: tutti gli Istruttori sono in possesso di regolare 

abilitazione. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 

dovrà sostenere un test teorico. I test verranno corretti e 
discussi con il singolo discente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue Council 
(NRC). Per il conseguimento dell’attestato è necessario aver 
superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti dall’edizione). 

 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il test 
teorico, nonché la copia dell’attestato saranno conservati 
nell’archivio NRC quale documentazione della formazione 
avvenuta, secondo le procedure interne del sistema qualità e 
delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 

 
 

 

http://www.rescuecouncil.com/
mailto:formazione@rescuecouncil.com


 

 
 

 

 

 
Associazione Tecnico-Scientifica di Formazione & Ricerca – No Profit 

 
Associazione affiliata:  

 

 

Pagina 1/1     
Rev. 0/2018 

 

  
N.R.C.  – Sede Regionale Piemonte e Nazionale 

Segreteria: I – 10142 Torino (TO) Via Vandalino, 73e 
Tel: +39 011 9943557 int 3 www.rescuecouncil.com  formazione@rescuecouncil.com   
 
Orari: Segreteria Lunedì – Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30  
Sede Operativa Corsi: c/o RSA Villa Primule    I – 10100 Torino (TO) Via Villa Primule, 7  
 

 
 
Seguici su: 

 

        

 

 

AFFILIAZIONE A204 

Movimentazione Carichi 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Principi normativi (TU 81/2008) 

09:30 Anatomia della colonna vertebrale 

10:00 Patologie del rachide 

11:00 Coffee break 

11:15 Ergonomia 

11:30 Igiene del rachide 

11:45 Gli ausili 

12:15 La sindrome da immobilizzazione 

12:30 La valutazione del rischio: analisi del Metodo MAPO 

13:00 PAUSA PRANZO 

 
 

II MODULO - 4 ore  

14:00 La movimentazione manuale dei carichi 

14:45 Esercitazione pratica: 
 Movimentazione manuale dei carichi 

15:45 Coffee break 

16:00 Esercitazione pratica: 
 Sistemi di sollevamento dei carichi 

17:30 Test finale  

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire, ai sensi dell’Art. 169 del 

D.Lgs. Nuovo Testo Unico della Sicurezza del 2008, a tutti i 
lavoratori le conoscenze di base della sicurezza e della salute 
sul luogo di lavoro. 
 
DURATA: 8 ore. 

 
COSTO: € 125,00 (IVA esclusa). 

 
DESTINATARI: tutti i lavoratori. 

 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da 

una metodologia didattica fortemente interattiva e applicativa 
su casi ed esempi reali. 
 
DOCENTI: tutti i Docenti sono in possesso di formazione e 

competenze pluriennali in relazione alle tematiche della 
salute e sicurezza sul lavoro. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 

dovrà sostenere un test teorico. I test verranno corretti e 
discussi con il singolo discente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue Council 
(NRC). Per il conseguimento dell’attestato è necessario aver 
superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 

dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il test 
teorico, nonché la copia dell’attestato saranno conservati 
nell’archivio NRC quale documentazione della formazione 
avvenuta, secondo le procedure interne del sistema qualità e 
delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Movimentazione Manuale dei Pazienti 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Principi normativi (TU 81/2008) 

09:30 Anatomia della colonna vertebrale 

10:00 Patologie del rachide 

11:00 Coffee break 

11:15 Ergonomia 

11:30 Igiene del rachide 

11:45 Gli ausili 

12:15 La sindrome da immobilizzazione 

12:30 La valutazione del rischio: analisi del Metodo MAPO 

13:00 PAUSA PRANZO 

 
 

II MODULO - 4 ore  

14:00 La movimentazione manuale dei pazienti 

14:45 Esercitazione pratica: 
 Trasferimento pazienti 

15:45 Coffee break 

16:00 Esercitazione pratica: 
 Ausili e sistemi di sollevamento 

17:30 Test finale  

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire, ai sensi dell’Art. 169 del 

D.Lgs. Nuovo Testo Unico della Sicurezza del 2008, a tutti i 
lavoratori le conoscenze di base della sicurezza e della salute 
sul luogo di lavoro. 
 
DURATA: 8 ore. 

 
COSTO: € 125,00 (IVA esclusa). 

 
DESTINATARI: infermieri, fisioterapisti, logopedisti, OSS, 

badanti. 
 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da 

una metodologia didattica fortemente interattiva e applicativa 
su casi ed esempi reali. 
 
DOCENTI: tutti i Docenti sono in possesso di formazione e 

competenze pluriennali in relazione alle tematiche della 
salute e sicurezza sul lavoro. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 

dovrà sostenere un test teorico. I test verranno corretti e 
discussi con il singolo discente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue Council 
(NRC). Per il conseguimento dell’attestato è necessario aver 
superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 

dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il test 
teorico, nonché la copia dell’attestato saranno conservati 
nell’archivio NRC quale documentazione della formazione 
avvenuta, secondo le procedure interne del sistema qualità e 
delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
 

 

http://www.rescuecouncil.com/
mailto:formazione@rescuecouncil.com
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AFFILIAZIONE A204 

Triage Intraospedaliero 
 

PROGRAMMA: 

I Giornata 

09:00 L’interazione utente-infermiere: prove simulate 

10:00 Analisi ed elaborazione delle prove simulate 

11:00 Analisi delle situazioni problematiche 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Il comportamento dell’infermiere in Triage 

16:00 Il comportamento dell’utente in Triage 

18:00 Termine della giornata 

 

II Giornata 

09:00 La “relazione” e la “domanda” in Triage 

11:00 Tecniche di comunicazione: lavoro a gruppi 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Applicazione di nuovi elementi relazionali 

16:00 Definizioni e responsabilità in Triage 

18:00 Termine della giornata 

 

III Giornata 

09:00 Metodologia della raccolta dati 

10:00 Codici di priorità e situazioni particolari 

11:00 Linee guida e casi clinici: Dolore toracico e Dispnea 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Linee guida e casi clinici: Cefalea non traumatica 

15:00 Linee guida e casi clinici: Dolore addominale 

16:00 Linee guida e casi clinici: Dolore dorsale non traumatico 

18:00 Termine della giornata 

 

II Giornata 

09:00 Linee guida e casi clinici: Shock, Sincope e Vertigini 

11:00 Linee guida e casi clinici: Trauma 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Simulazioni casi clinici 

16:00 La qualità in Triage e la cartella informatizzata 

17:30 Test finale 

18:00 Termine del corso 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire ai discenti le conoscenze e 

la   metodologia scientifica per la raccolta, l’analisi dei dati e 
la definizione della priorità di accesso. 
 
DURATA: 32 ore. 

 
COSTO: € 305,00 (IVA esclusa) senza ECM. 

 
DESTINATARI: professionisti sanitari operanti in Pronto 

Soccorso. 
 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da 

lezioni frontali teoriche e stazioni pratiche di addestramento. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: tutti gli Istruttori sono in possesso di regolare 

abilitazione. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 

dovrà sostenere un test teorico. I test verranno corretti e 
discussi con il singolo discente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue Council 
(NRC). Per il conseguimento dell’attestato è necessario aver 
superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 

dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il test 
teorico, nonché la copia dell’attestato saranno conservati 
nell’archivio NRC quale documentazione della formazione 
avvenuta, secondo le procedure interne del sistema qualità e 
delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Triage Istruttore 
 

PROGRAMMA: 

 
Prima giornata 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Metodologia didattica 

13:00 PAUSA PRANZO 

 
 

II MODULO - 4 ore  

14:00 Simulazioni di lezioni e valutazione  

18:00 Termine dei lavori 

 
 
Seconda giornata 

III MODULO - 4 ore 

09:00 Revisione delle metodologie di valutazione 

13:00 PAUSA PRANZO 

 
 

IV MODULO - 4 ore  

14:00 Simulazioni di lezioni e valutazione  

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: acquisire una metodologia 

scientifica per la raccolta, l’analisi dei dati e la definizione 
della priorità di accesso e approfondire l’approccio 
relazionale cliente/professionista. 
 
DURATA: 16 ore. 

 
COSTO: € 305,00 (IVA esclusa). 

 
DESTINATARI: professionisti sanitari operanti in Pronto 

Soccorso. 
 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da 

lezioni frontali teoriche e stazioni pratiche di addestramento. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: tutti gli Istruttori sono in possesso di regolare 

abilitazione. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 

dovrà sostenere un test teorico. I test verranno corretti e 
discussi con il singolo discente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue Council 
(NRC). Per il conseguimento dell’attestato è necessario aver 
superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 

dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il test 
teorico, nonché la copia dell’attestato saranno conservati 
nell’archivio NRC quale documentazione della formazione 
avvenuta, secondo le procedure interne del sistema qualità e 
delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Triage Retraining 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Metodologie applicative valutazione segni e sintomi 

09:20 Il processo decisionale 

09:40 Codici di priorità 

10:00 Revisione dolore toracico – Casi clinici 

10:45 Coffee Break 

11:00 Revisione dispnea – Casi clinici 

11:45 Revisione dolore addominale – Casi clinici 

12:15 Revisione cefalea – Casi clinici 

13:00 PAUSA PRANZO 

 
 

II MODULO - 4 ore 

14:00 Revisione trauma – Casi clinici 

14:45 Revisione shock – Casi clinici 

15:30 La sincope e la sindrome vertiginosa – Casi clinici 

16:00 Coffee Break 

16:15 Dolore dorsale non traumatico  

16:45 Casi clinici - Simulazioni 

17:30 Test teorico 

18:00 Termine del corso 

 
 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: revisione delle conoscenze e della   

metodologia scientifica acquisita per la raccolta, l’analisi dei 
dati e la definizione della priorità di accesso. 
 
DURATA: 8 ore. 

 
COSTO: € 105,00 (IVA esclusa). 

 
DESTINATARI: professionisti sanitari operanti in Pronto 

Soccorso. 
 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da 

lezioni frontali teoriche e stazioni pratiche di addestramento. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: tutti gli Istruttori sono in possesso di regolare 

abilitazione. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 

dovrà sostenere un test teorico. I test verranno corretti e 
discussi con il singolo discente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue Council 
(NRC). Per il conseguimento dell’attestato è necessario aver 
superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 

dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il test 
teorico, nonché la copia dell’attestato saranno conservati 
nell’archivio NRC quale documentazione della formazione 
avvenuta, secondo le procedure interne del sistema qualità e 
delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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