CORSO AVANZATO SIMEUP SULLE MAXIEMERGENZE PEDIATRICHE
(il corso è adattabile a diversi setting operativi)

Programma
I° SESSIONE
Presidenti:

I SESSIONE
h. 13.00 - 14.00 Registrazione partecipanti, Pretest
h. 14.00 - 14.15 Saluto autorità
h. 14.15 - 15.00 Introduzione, obiettivi,
h. 15.00 - 17.00 Simulazione d’ingresso (esercitazione con role playng): intervento sanitario sul luogo del

disastro
Tutor:
Presentazione e nozioni base organizzative
h. 15.30 - 17.00 Esercitazione pratica (role playning)
Triage sulla scena del disastro
Difficoltà di cantiere (e PMA)
Trasferimento delle vittime
h. 16.30 - 17.00 Debriefing interattivo sulla simulazione
h. 17.00 PRIMA SESSIONE Presidenti:
h. 17.00 - 17.20 La Protezione Civile e l’ambito organizzativo in caso di incidente maggiore
h. 17.20 - 17.40 Allestimento PMA per maxiemergenza non traumatica
h. 17.40 - 1820 Incidente chimico: triage, riconoscimento dell’intossicazione, stabilizzazione
trattamento, problematiche ed antidoti
h. 18.20 - 18.30 Discussione
h. 18.30 - 18.50 Lesioni da blast
h. 18.50 -19.10 - La sindrome da schiacciamento
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II SESSIONE
h. 09.00 Presidenti:
h. 09.00 - 09.40 Lo shock in età pediatrica: riconoscimento, stabilizzazione e trattamento nel cantiere e nel
PMA
h. 09.40 - 10.20 Problematiche di tipo respiratorio: trattamento possibile con i presidi
h. 10.20 - 10.40 Triage da ustioni in età pediatrica
h. 10.40 - 11.00 Gestione PMA in fase acuta
h. 11.00 - 11.20 Controllo infezioni in tendopoli
h. 11.20 - 11.45 Gestione fase post-acuta
h. 11.45 - 12.30 Le raccomandazioni per il soccorritore

Pausa Pranzo
h. 14.00 - 15.00 Criticità nelle maxiemergenze: presentazione e discussione interattiva
h. 15.00 - 18.00 Simulazione sul campo (esercitazione con role playng)

Tutor:
Aspetti e argomenti
- Respiratorio
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- Neurologico
- Emodinamico
- Psicologico
- Organizzativo avanzato
h. 18.00 - 18.30 Debriefing interattivo Tutor:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III SESSIONE
h. 09.00 - 09.20 Non tecnichal skills
h. 09.20 - 12.00 Simulazione sul campo (esercitazione con role playng)

Tutor:
Aspetti e argomenti
- Respiratorio
- Neurologico
- Emodinamico
- Psicologico
- Organizzativo avanzato
h. 11.30 - 12.00 Debriefing interattivo Tutor:
h. 12.00 - 13.00 L’ospedale da campo: l’organizzazione del Gruppo Intervento Medico Chirurgico (GIMC)
dell’Associazione Nazionale Alpini
h.12.00 Valutazione finale (test scritto- gradimento ECM+Simeup)
- 13.00 Chiusura corso con consegna attestati
Durata 16-18 ore
Partecipanti
Numero
Qualifiche

30-40 di cui almeno 25% medici
Pediatri,
Medici Medicina urgenza emergenza,
infermieri ,
infermieri pediatrici
soccorritori sanitari del Servizio di emergenza del territorio (C.O. 118)
Materiale didattico CD per approfondimento bibliografico

