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

Segreteria: I – 10142 Torino (TO) Via Vandalino, 73e 
Tel: +39 011 9943557 – Fax +39 1782216642 www.rescuecouncil.com  segreteria@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: 

 

        

 

 

MLS 
 
PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

08:00 Course introduction and rewiev pretest 

08:30 Initial patient assessment 

10:00 Air way management 

10:45 Coffee break 

11:00 Groups scenarios: 
 Airway 1 - Ventilazione ed intubazione 
 Air way 2- Maschera laringea e Combitube 
 Caso 3 - Assessment paziente cosciente 
 Caso 4- Assessment paziente incosciente 

12:30 Assessment of the shock patient 

13:15 PAUSA PRANZO 

 

II MODULO - 4 ore  

14:15 Groups scenarios 

15:30 Dyspnea/respiratory failure 

16:00 Chest pain 

16:45 Groups scenarios 

 

III MODULO - 4 ore 

08:30 Question and answer period 

09:00 Abdominal pain/GI bleeding 

10:00 I.V. access and medication administration 

10:30 Coffee break 

10:45 Altered mental status and seizures 

11:45 Groups scenarios 

13:00 PAUSA PRANZO 

 

IV MODULO - 4 ore  

14:00 Post-test and pratical evaluation 

16:00 Course summary and evaluation 

 

ACCREDITAMENTO 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: il corso MLS intende fornire agli 

operatori dell'emergenza extra-ospedaliera un metodo che 
consenta di affrontare in sicurezza le urgenze e le emergenze 
mediche non cardiologiche. Ciò avviene attraverso 
l'insegnamento e l'acquisizione di un metodo di approccio 
sistematico al paziente, che permette di riconoscere, affrontare 
e risolvere per prime le alterazioni delle funzioni vitali, che 
determinano un immediato pericolo di vita, indipendentemente 
dalla causa scatenante. In un secondo momento, quando le 
funzioni vitali del paziente sono stabili, può esservi spazio per 
un tentativo diagnostico causale fatto "sul campo" e basato 
sull'anamnesi e sull'esame fisico completo, sempre che ciò 
non ritardi, nei casi ad alta priorità, il trasporto del paziente in 
ospedale. A tale “diagnosi da campo” potrà eventualmente 
seguire un opportuno intervento terapeutico.  
 
DURATA: 16 ore. 

 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 

 
METODOLOGIA: il corso è strutturato mediante lezioni frontali, 

seguite da 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 i docenti sono Istruttori qualificati. 

 
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 termine del corso verrà consegnato ad ogni 

partecipante il certificato 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:  

 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

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

 


