ASSOCIAZIONE Rescue Academy
La nuova visione del soccorso

Certificazione International Trauma Life Support
(ITLS)
AREA: ITLS
DESCRIZIONE
Corso in cui vengono affrontate tutte le problematiche connesse con l’evento trauma, i principi di
trattamento e di trasferimento del paziente traumatizzato in ambiente pre-ospedaliero;
particolare attenzione viene data all’identificazione delle condizioni critiche che richiedono
immediato trasporto (load and go).
Il corso da un nuovo metodo di valutazione di tutte le tipologie di trauma in tutte le fasce di età
identificando, con la valutazione rapida, l'intervento appropriato e l'identificazione delle minacce
immediate alla vita.
Il corso fornisce un protocollo di azione su tutte le situazioni di traumi appropriato ed efficace
secondo uno standard globale. I corsi combinano l'apprendimento in aula, le stazioni di
competenze pratiche e le stazioni di valutazione.
Ogni corso ITLS include un manuale fondamentale per prepararsi e seguire le giornate formative.
DESTINATO
●

SOCCORRITORI PROFESSIONISTI

●

SOCCORRITORI VOLONTARI

●

MEDICI

●

INFERMIERI

NUMERO DISCENTI
minimo 10
massimo 12
DURATA
2 giorni
16 ore
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ARGOMENTI
●

Gestione del trauma a 360°

VALUTAZIONE
●

Valutazione in itinere e test scritto

●

Verrà rilasciato certificato internazionale ITLS

ABBIGLIAMENTO
Divisa operativa completa di DPI o abbigliamento comodo
ATTREZZATURE
Fornite da noi
PASTI
Pause caffè e pranzi inclusi
SEDE
Presso la nostra sede ma possiamo organizzare corsi anche presso le Vostre sedi
LINEE GUIDA
●

ITLS
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