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AFFILIAZIONE A204 

ACLS Esecutore (AHA) 
 

PROGRAMMA: 

I Giornata 

09:00 Cause e prevenzione dell’arresto cardiaco 

09:30 Sindromi coronariche acute 

10:00 Il paziente ipoperfuso 

10:30 Dimostrazione scenario di arresto cardiaco 

11:15 Algoritmo di trattamento ACLS 

11:45 Stazioni di addestramento: 
 Gestione vie aeree, riconoscimento ritmi 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Stazioni di addestramento: 
 Gestione vie aeree, riconoscimento ritmi 
 Valutazione iniziale e rianimazione  

16:30 Stazioni di addestramento: scenari di arresto cardiaco 

17:00 Trattamento post-rianimatorio 

18:00 Termine della giornata 

 

II Giornata 

09:00 Stazioni di addestramento: 
 Tachicardie, Bradicardie, EGA 

10:30 Stazioni di addestramento: 
 Scenari di arresto cardiaco in circostanze speciali 

12:00 Stazioni di addestramento: 
Scenari di arresto cardiaco in circostanze speciali 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Etica, indicazioni a non rianimare, aspetti medico-legali e 
gestione del lutto  

14:30 Stazioni di addestramento: 
 Scenari di arresto cardiaco  

15:00 Stazioni di addestramento: 
 Scenari di arresto cardiaco 

16:30 Valutazione finale (teorica e pratica) 

18:00 Termine del corso 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: corso avanzato che insegna le 

dinamiche e la comunicazione all'interno del team, i sistemi 
di assistenza nonché il trattamento dell'immediato post-
arresto cardiaco.  
 
DURATA: 16 ore. 

 
COSTO: € 455,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 505,00 (IVA 

esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: operatori sanitari che dirigono o gestiscono 

emergenze cardiovascolari, incluse risposta all’emergenza, 
medicina d’emergenza e personale di terapia intensiva. 
 
METODOLOGIA: il corso viene svolto secondo le linee guida 

ILCOR 2015 ed è composto da una parte teorica e da una 
parte pratica con addestramento su manichino. Prima della 
partecipazione è necessario lo studio completo del manuale 
ACLS AHA. 
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 superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato da American Heart 
Association (AHA). 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 lo skill test, 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 

ALS Esecutore 
 

PROGRAMMA: 

 

I Giornata 

08:30 Registrazione dei partecipanti 

09:00 Introduzione 

09:15 Cause e Prevenzione dell’Arresto Cardiaco 

09:30 SCA 

10:10 CAS Demo 

11:40 Stazioni di abilità pratiche e workshop: gestione 
Vie Aeree, riconoscimento ritmi ed ECG a 12 
derivazioni, Valutazione Iniziale e Rianimazione 

12:30 PAUSA PRANZO 

13:30 ABCDE + BLSD  

15:00 Megacode 1, 2, 3 

18:00 Termine della giornata 

 

II Giornata 

09:00 Workshops del periarresto  

11:15 Cooperative learning circostanze speciali 

12:30 PAUSA PRANZO 

13:30 Megacode 4, 5 

15:00 Briefing valutazione e a seguire CASTest & 
MCQ 

17:00 Incontro con i Tutors 

18:00 Termine del corso 

 
 

 
OBIETTIVI DEL CORSO: fornire le conoscenze teoriche e le 

capacità pratiche necessarie a trattare i pazienti adulti in 
situazioni di arresto cardiaco e di periarresto cardiaco.  
 
DURATA: 16 ore. 

 
COSTO: € 455,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 505,00 (IVA 

esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: medici, infermieri, OSS, soccorritori. 

 
METODOLOGIA: il corso viene svolto secondo le linee guida 

ERC 2015 (European Resuscitation Council) ed è composto 
da una parte teorica e da una parte pratica con 
addestramento su manichino. Prima della partecipazione è 
necessario lo studio completo del manuale ALS ERC/IRC ed 
è richiesta la certificazione BLSD Esecutore. 
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 superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato dalla National Rescue 
Council (NRC). 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 lo skill test, 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 

Corso Istruttori Avanzati 
 

PROGRAMMA: 

 

I Giornata 

09:00 Introduzione 

09:15 Presentazione + apprendimento dell’adulto 

09:45 Dimostrazione di lezione frontale e discussione 

10:15 Coffee break 

10:30 Pratica: lezione frontale 

11:30 Demo: il feedback 

12:00 Dimostrazione di apprendimento con stazione 
pratica e discussione 

12:30 PAUSA PRANZO  

15:00 Dimostrazione workshop e discussione 

15:30 Pratica: workshop 

17:00 Faculty Meeting 

18:00 Termine della giornata 

 

II Giornata 

09:00 Dimostrazione di apprendimento con scenario e 
discussione  

09:30 Pratica a piccoli gruppi: scenari 

11:00 Coffee break 

11:15 Dimostrazione della valutazione e discussione 

11:45 Pratica 

13:15 Faculty Meeting 

14:00 Termine del corso 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire ai discenti tutti gli strumenti 

indispensabili a preparare e gestire i corsi Avanzati NRC 
secondo le ultime raccomandazioni ILCOR.  
 
DURATA: 32 ore. 
 
COSTO: € 650,00 (IVA esente) da corrispondere 

anticipatamente. 
 
DESTINATARI: potenziali Istruttori ALS-D, ILS-D, PHTCA, 

Soci di NRC, per un numero massimo di 20 partecipanti. 
 
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, al 

perfezionamento dell’iscrizione (30 giorni prima della data di 
inizio del corso), verrà recapitato il manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: la valutazione verrà effettuata 

in itinere. 
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 dalla National Rescue 
Council (NRC).   
 
ECM: in base alla normativa vigente (se previsti 

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

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, le 
valutazioni dei docenti, 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. 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate almeno 30 giorni 
prima dell’inizio del corso. 
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AFFILIAZIONE A204 

Emergenze Mediche ed Odontoiatriche 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Principi di elettrocardiografia 

10:00 Aritmie cardiache 

11:00 Coffee break 

11:15 Aritmie cardiache 

12:00 Esercitazione pratica 

13:00 PAUSA PRANZO 

 
 
 

II MODULO - 4 ore  

14:00 Emergenze cardiologiche  

14:40 Emergenze respiratorie  

15:30 Emergenze neurologiche 

16:00 Coffee break 

16:15 Farmaci di emergenza 

17:00 Il Sistema 118 

17:15 Il carrello di emergenza 

17:45 Test di valutazione finale  

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire al discente gli strumenti per 

affrontare le emergenze che possono verificarsi in uno studio 
medico o durante l’esecuzione di pratiche odontoiatriche. 
Essere in grado di allestire e gestire uno zaino di emergenza. 
 
DURATA: 8 ore. 

 
COSTO: € 145,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 165,00 (IVA 

esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 

 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da 

lezioni frontali teoriche e 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. 
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AFFILIAZIONE A204 

European Paediatric Life Support 
 

PROGRAMMA: 

I Giornata 

09:00 Lezione frontale: 
 Riconoscimento del bambino critico 
 Insufficienza respiratoria e circolatoria 

09:40 Lezione frontale: 
 Gestione del bambino critico: trattamento 

10:15 Dimostrazione in plenaria della sequenza di rianimazione di 
base PBLSD 

10:30 Addestramento a gruppi: 
 Retraining di PBLS con valutazione 

11:30 Workshop su arresto ed aritmie cardiache 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Lezione frontale: 
 Trattamento del bambino traumatizzato 

14:30 Skill stations – 1° sessione: 
 Apertura vie aeree, immobilizzazione spinale, 

ventilazione con pallone e maschera 
 Ossigenazione ed intubazione 
 Accessi vascolari, fluidi, farmaci 
 Defibrillazione, cardioversione 

16:15 Skill stations – 2° sessione 

17:45 Workshop – Trattamento post-rianimatorio 

18:00 Termine della giornata 

II Giornata 

09:00 Lezione frontale: 
 Rianimazione del neonato 

09:20 Discussione aperta: 
 Etica 

09:40 Dimostrazione pratica di scenario (istruttori) 

10:00 Scenari di apprendimento: 
 Insufficienza respiratoria 
 Trauma e shock 
 Rianimazione del neonato 
 Arresto cardiaco ed aritmie 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Incontro con i tutor 

14:30 Scenari integrati di apprendimento 

16:45 Valutazione: 
 Prova pratica su scenario complesso 

18:00 Risultati, valutazione e termine del corso 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: far apprendere ai partecipanti le 
conoscenze e la abilità necessarie per un adeguato 
riconoscimento ed approccio avanzato al bambino e neonato in 
condizioni di peri-arresto ed arresto cardiocircolatorio, in accordo 
con le più recenti linee guida internazionali ed europee di 
rianimazione (ILCOR). 
 
DURATA: 16 ore. 
 
COSTO: € 505,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 555,00 (IVA 
esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 
 
METODOLOGIA: il corso segue la metodologia didattica 
internazionale, fortemente interattiva e basata prevalentemente 
su stazioni pratiche in cui i discenti hanno la possibilità di 
acquisire le abilità manuali e di applicare gli algoritmi di gestione 
del paziente pediatrico critico mediante simulazioni su 
manichino.  
E' fondamentale lo studio approfondito del manuale EPILS prima 
del corso, allo scopo di ottimizzare l'apprendimento durante il 
corso stesso. 
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 Pediatrici Avanzati. 
 
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, le 
prove pratiche, 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 Vie Aeree  
 

PROGRAMMA: 

 

08:00 Utilizzo dell’ossigeno in emergenza 

08:30 Gestione vie aeree con presidi sovraglottici 

09:00 Cricotiroidotomia e jet ventilation 

09:30 Skill station presidi sovraglottici e cricotiroidotomia 

10:30 Coffee Break 

10:40 PNX iperteso 

11:10 Skill station decompressione PNX iperteso 

12:10 Uso del ventilatore in emergenza 

12:30 Workshop ventilatore 

13:00 Termine del corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire le competenze per gestire 

correttamente le vie aeree ed utilizzare l’ossigeno in 
emergenza. 
 
DURATA: 5 ore. 

 
COSTO: € 105,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 125,00 (IVA 

esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 

 
METODOLOGIA: il corso prevede sessioni teoriche e 

stazioni 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: il personale docente è costituito da medici ed 

infermieri che operano nell’emergenza/urgenza. 
 
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 e 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 

ILS Esecutore Sanitari 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Cause e prevenzione dell’arresto cardiaco 

09:45 L’approccio ABCDE 

10:45 Coffee break  

11:00 Gestione dell’arresto cardiaco 

12:00 Algoritmo universale ALS 

12:30 Gestione vie aeree 

13:00 PAUSA PRANZO 

 

II MODULO - 4 ore  

14:00 Riconoscimento ritmi e defibrillazione 

14:45 Scenari di addestramento 

16:45 Coffee break 

17:00 Test finale 

17:15 Prova pratica  

18:00 Consegna attestati e termine del corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: corso teorico e pratico; obiettivo 

del corso è il riconoscimento ed il trattamento del peri-arresto 
in ambito extra ed intra-ospedaliero.  
 
DURATA: 8 ore. 

 
COSTO: € 185,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 205,00 (IVA 

esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: medici, infermieri, OSS, soccorritori. 

 
METODOLOGIA: il corso prevede una parte teorica ed una 

parte pratica per l’addestramento alla gestione delle vie 
aeree, alla gestione dell’arresto cardiaco ed all’utilizzo del 
defibrillatore esterno semiautomatico (DAE).   
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 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 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 lo skill test, 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 

Interpretazione e Lettura dell’ECG di Base 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Principi generali di elettrocardiografia 

10:00 Come si legge un ECG in emergenza 

11:00 Coffee break 

11:15 Esercitazioni pratiche 

13:00 PAUSA PRANZO 

 

II MODULO - 4 ore 

14:00 Bradi-tachiaritmie 

15:30 Ritmi peri-arresto 

16:00 Coffee break 

16:15 Emergenze cardiologiche 

16:45 Esercitazioni interattive 

17:45 Test di valutazione finale 

18:00 Consegna attestati e chiusura del corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire un metodo semplice di analisi 
dei ritmi in modo da consentirne una rapida e sicura 
identificazione al monitor in condizioni di emergenza/urgenza. 
Introdurre elementi di conoscenza sugli strumenti e sulle 
indicazioni del trattamento elettrico delle aritmie in 
emergenza/urgenza.  
 
DURATA: 8 ore. 
 
COSTO: € 105,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 125,00 (IVA 
esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 
 
METODOLOGIA: il corso è strutturato con brevi lezioni frontali in 
merito agli elementi relativi al riconoscimento ed alla gestione 
dell’arresto cardiaco, alle indicazioni ed alle tecniche per il 
monitoraggio dell’ECG e la terapia elettrica seguite da 
esercitazioni pratiche a piccoli gruppi durante le quali verranno 
presentati gli strumenti e le procedure per il trattamento elettrico 
in emergenza nonché l’analisi dei ritmi e le diverse modalità di 
approccio terapeutico.   
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 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 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 lo 
skill test, 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 

Soccorso Tattico 
 

PROGRAMMA: 

 

I Giornata 

09:00 Introduzione alla medicina tattica  

09:30 Il Team tattico: struttura, competenza e ruoli 

10:00 Valutazione e trattamento del paziente in zona tattica: le 
linee guida del TECC (Tactical Emergency Casualty Care) 

11:15 Il protocollo M.A.R.C.H.E. 

11:45 La gestione delle vie aeree in ambiente tattico 

12:30 Il triage in situazioni tattiche 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Stazioni pratiche: 

 Il movimento tattico 

 L’equipaggiamento tattico 

 La valutazione a distanza dei feriti 

 L’estrazione e l’evacuazione 

16:00 Stazione pratica: 

 La gestione di base e avanzata delle vie aeree in 
ambiente pratico 

17:00 Le ferite al torace: riconoscimento e trattamento 

17:30 L’approccio in sicurezza all’elicottero: il MEDEVAC 

18:00 Termine della giornata 

 

II Giornata 

09:00 La blast injury 

09:30 Il controllo delle emorragie 

10:15 Lo shock e il rimpiazzo volemico 

11:15 Stazioni pratiche: 

 Tourniquet 

 Bendaggi compressivi 

 Agenti emostatici 

 Accesso intraosseo e EV 

 Suture d’emergenza 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Le emergenze ambientali: ipotermia e ustioni 

14:30 Stazioni pratiche: 

 Simulazioni di intervento in zona calda 

 Simulazioni di intervento in zona tiepida 

17:30 Test scritto 

18:00 Termine del corso 

 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: scopo del corso è quello di proporre agli 
operatori dell’emergenza una strategia di intervento in ambiente operativo 
caratterizzato da situazioni di rischio per l’ordine pubblico che spesso si 
traducono in difficoltà di soccorso per i normali operatori sanitari 
dell’emergenza territoriale. 
Il corso focalizza l’attenzione sui seguenti aspetti formativi: 
- Acquisire capacità di analisi critica operativa in eventi a rischio 
- Acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in merito 

all’equipaggiamento operativo 
- Acquisire una metodologia operativa di approccio in sicurezza alla 

scena 
- Acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti relativi alla 

metodologia di gestione e organizzazione dell’evento tattico in 
ambiente civile 

- Acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in merito all’utilizzo 
degli strumenti individuati per garantire un’assistenza adeguata agli 
infortuni in situazioni di emergenza tattica 

 
DURATA: 16 ore. 
 
COSTO: € 190,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 250,00 (IVA esclusa) con 
ECM. 
 
DESTINATARI: medici, infermieri, soccorritori, Forze dell’Ordine, militari, 
guardie giurate. 
 
METODOLOGIA: il corso è strutturato in una parte teorica ed una parte 
pratica di addestramento con interazione a piccoli gruppi su casi clinici 
reali e simulazioni pratiche di soccorso su scenari dove sono stati 
commessi dei crimini. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante apporrà la propria 
firma in entrata ed in uscita, certificherà la frequenza del corso. 
 
DOCENTI: il corso è svolto da personale sanitario esperto operante 
all'interno del Sistema 118 di Emergenza Extraospedaliera. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due settimane prima 
della data del corso, verrà consegnata la dispensa con testi di 
approfondimento sugli argomenti del corso. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: il raggiungimento degli obiettivi formativi 
del corso è accertato attraverso una valutazione che prevede un 
questionario (test con quesiti a risposta multipla). 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 dall’Associazione Scientifica Anti-Crimine (ASAC) o 
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 

Tecniche di Infusione Intraossea 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Registrazione dei partecipanti e presentazione del 
corso 

09:30 Origini dell’IO, anatomia e fisiologia 

10:45 Coffee Break 

11:00 Indicazione all’utilizzo dell’IO in emergenza 

12:00 Dispositivi per IO 

13:00 PAUSA PRANZO 

 
 

II MODULO - 4 ore 

14:00 Stazioni pratiche di addestramento 

17:00 Prova pratica 

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire le competenze per gestire 

correttamente un accesso intraosseo, come valida alternativa 
all’accesso venoso, ed i protocolli operativi indispensabili per 
praticare in sicurezza un’infusione intraossea. 
 
DURATA: 8 ore. 

 
COSTO: € 105,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 125,00 (IVA 

esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 

 
METODOLOGIA: il corso prevede un’ampia panoramica sui 

dispositivi più recenti che consentono il reperimento di un 
accesso intraosseo. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: il personale docente è costituito da medici ed 

infermieri che operano nell’emergenza/urgenza. 
 
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 National Rescue Council 
(NRC). 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 e 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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