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Il master di II livello in Urgenze ed Emergenze pediatriche si propone di formare pediatri
dell’emergenza urgenza idonei alla organizzazione, gestione e funzione di un dipartimento di emergenza
pediatrica. Nel corso verranno trattate tutte le line guida e gli skills pratici necessari alla stabilizzazione del
bambino critico. Saranno affrontate le patologie di emergenza urgenza respiratorie, cardiovascolari (con
particolare riguardo al trattamento dello shock e delle aritmie), neurologiche, infettivologiche, ematooncologiche, nefrologiche ( con particolare riguardo alla correzione e alla gestione del bilancio idroelettrolitico), traumatologiche, chirurgiche, tossicologiche, psicologiche e di abuso del minore. comprensivo
Verrà anche trattata l'organizzazione del triage pediatrico quale momento fondamentale dell'inizio
dell'attività del dipartimento di emergenza.
METODOLOGIA DIDATTICA:
Tutto il corso si baserà su una metodologia didattica innovativa, caratterizzata per ogni argomento da
uno studio di preparazione del candidato con un test di autovalutazione, avente il solo scopo di evidenziargli
le proprie difficoltà e permettergli di ottimizzare la preparazione teorica per le successive fasi
apprendimento. A questa seguirà una fase di insegnamento pratico degli skills propri della pediatria
d'urgenza che riguarderanno: gestione delle vie aeree, accessi vascolari, ECG uso del defibrillatore e di tutti i
dispositivi necessari durante una fase di emergenza/urgenza. Infine l'apprendimento dei temi clinici della
pediatria d'urgenza e la loro gestione diagnostico terapeutica avverrà attraverso scenari di simulazione ad
alta fedeltà. L'uso degli scenari di simulazione permetterà di ottimizzare le capacità del discente nell'operare
come Leader, di un team di emergenza pediatrica, nell'applicazione della corretta flowchart diagnostico
terapeutica, secondo le più moderne linee guida internazionali e degli skills associati necessari alla
stabilizzazione del bambino critico.
RIPARTIZIONE DEI TEMPI PER LA DIDATTICA:
Studio Individuale 20%, Skill Pratici 30%, Scenari di Simulazione 50% per un totale di 1500 ore
PERIODO E SEDE:
il Master si svolgerà nell’anno accademico 2016-2017, le date precise per iscrizione e dello svolgimento del
master verranno comunicate successivamente.
Le lezioni, con frequenza obbligatoria, si svolgeranno preso diverse sedi in Catanzaro (prevalentemente
Università “Magna Graecia” di Catanzaro).
COSTO DEL MASTER:
2000,00 euro
ECM:
60 CFU
AMMISSIONE AL CORSO
Saranno ammessi minino 10 studenti massimo 30.
TITOLI RILASCIATI
Diploma di Master universitario di II livello in Urgenza ed Emergenza Pediatrica dell’Università della
Magna Graecia
Il master offrirà inoltre ai candidato la possibilità di acquisire cinque certificazioni da esecutore:
- BLS-D
SIMEUP
- PEARS American Heart Association – SIMEUP
- PALS
American Heart Association – SIMEUP
- Triage
SIMEUP
- Tossicologia SIMEUP
PER INFORMAZIONI:
mail: talaricovalentina@gmail.com

