ASSOCIAZIONE Rescue Academy
La nuova visione del soccorso

Uso dei presidi rigidi nella gestione del trauma (RIG1)
AREA: PRESIDI ED ATTREZZATURE
DESCRIZIONE
Questo corso punta alla conoscenza approfondita di tutti i principali presidi di immobilizzazione
rigida che vengono utilizzati per la tutela del paziente traumatizzato.
Nel corso si affrontano le manovre essenziali per un utilizzo “omogeneo” e “sicuro” da parte degli
operatori.
Il corso è strutturato principalmente sulla parte pratica per dare agli operatori la corretta
conoscenza del “perché” vengono svolte determinate manovre e approfondendo in parallelo le
esigenze fisiologiche dei pazienti di 4 categorie diverse.
Le tecniche che si andranno ad affrontare permetteranno di ridurre le sollecitazioni al paziente.
DESTINATO
●

SOCCORRITORI PROFESSIONISTI

●

SOCCORRITORI VOLONTARI

●

MEDICI

●

INFERMIERI

NUMERO DISCENTI
minimo 6
massimo 12
DURATA
4 ore
- 1 ora teoria
- 3 ore pratica
ARGOMENTI
●

Barella Spinale

●

Barella A-traumatica

●

Sicurezza e trasporto

●

Principi di Immobilizzazione
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●

Imbarco del paziente

●

Lift and Slide

●

Pronosupinazione

●

Riempitivi di protezione scheletrica

●

Estricazione

●

Adattamenti Pediatrici/Geriatrici

●

Fissaggio sul presidio di trasporto

VALUTAZIONE
●

Valutazione in itinere e test scritto

●

Verrà rilasciato certificato di partecipazione

ABBIGLIAMENTO
Divisa operativa completa di DPI o abbigliamento comodo
ATTREZZATURE
Fornite da noi ma se volete potrete portare la vostra attrezzatura per approfondirla e conoscerne
il corretto uso
PASTI
Pausa Caffè
SEDE
Presso la Nostra sede ma possiamo organizzare corsi anche presso le Vostre sedi
LINEE GUIDA
●

D.Lgs 81/08

●

Conferenza stato regioni

●

Manuali Presidi

●

Normativa CE

●

ITLS

●

CRI

●

ANPAS
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