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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: 

 

        

 

 

PHTC Base Esecutore (8 ore)  
 
PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Introduzione, il metodo, Primary Survey, Secondary 
Survey, dinamica, anamnesi 

09:30 Dimostrazione in plenaria del metodo mediante 
esecuzione di un MEGACODE esplicativo 

10:00 Addestramento a gruppi mediante effettuazione di un 
MEGACODE 

11:30 Lezione teorica: 
 Presidi e tecniche di mobilizzazione ed 

immobilizzazione 

11:45 Lezione pratica: 
 Corsetto estricatore, collare cervicale a paziente 

seduto, tavola spinale, manovra di Rautek 
 Roll-over, rimozione casco, collare cervicale a 

paziente supino, immobilizzatori per arto, barella 
cucchiaio e materasso a depressione 

13:00 PAUSA PRANZO 

 

II MODULO - 4 ore  

14:00 Addestramento a gruppi mediante effettuazione di 
MEGACODE 

16:00 Test teorico, valutazione pratica, questionario di 
gradimento, consegna attestati 

18:00 Termine del corso 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACCREDITAMENTO 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: al termine del corso il discente avrà 

acquisito la capacità di utilizzare correttamente i presidi per la 
mobilizzazione, immobilizzazione e trasporto del paziente 
traumatizzato, nonché la capacità di identificare i traumi 
maggiori da trasportare nell’ospedale più idoneo e gli schemi di 
intervento.  
 
DURATA: 8 ore. 

 
DESTINATARI: medici, infermieri, soccorritori. 

 
METODOLOGIA: il corso prevede una parte teorica ed una 

parte pratica per l’addestramento all’uso dei presidi per la 
mobilizzazione, l’immobilizzazione ed il trasporto dei soggetti 
traumatizzati. 
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 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 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: 10 crediti per tutte le professioni (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 lo skill test, 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. 
 

 

 


