P.H.TC.
Pre Hospital Trauma Care
DURATA 8 ore

PER CHI
Corso rivolto a tutti coloro che
necessitano di formazione di
primo
soccorso,
gestione
traumi, lesioni e trattamento in
caso di soccorso con l’utilizzo
di presidi (spinali, basket,
estricatori …)

REQUISITI
Nessuno

METODOLOGIE
FORMATIVE
Lezioni frontali, parti pratiche
con simulazioni, role-playing.
De-briefing, lavori di gruppo.

INFO & PRENOTA

Il corso PHTC, (Pre Hospital Trauma Care) è un corso ideale
per tutti coloro che, sia per lavoro che per volontariato o
ancora per cultura e senso civico personale, hanno bisogno
di acquisire conoscenze e competenze sulle procedure
standard di intervento in caso di trattamento di un
traumatizzato o politraumatizzato.
Formazione ideale quindi a tutto il personale di soccorso
quali protezioni civili, vigili del fuoco, ma anche guide ed
accompagnatori di territorio, operatori di emergenza non
sanitaria che però hanno necessità di conoscere le basi per
intervenire, in attesa dell’intervento del personale sanitario.
Obiettivo principale del corso è la corretta gestione del
paziente politraumatizzato. In occasione del corso verranno
affrontati in sequenza gli aspetti legati alla sicurezza del
soccorritore e come correttamente impiegare i presidi più
idonei ed a disposizione, dal collarino al Ked.
Attraverso un percorso teorico inziale e pratico poi, ciascun
discente acquisirà le competenze necessarie per
intervenire in maniera corretta.
Saranno utilizzate tecniche di formazione come simulazioni
e role playing.

info@rescueproject.it
www.rescueproject.it
0463.973278 - 3292743226
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PROGRAMMA
Pre Hospital Trauma Care
ORE
8:30 – 9:00
9:00 – 12:30

12:30 – 13:30
13:30 – 16:30

16:30 – 17:30

ATTIVITA’- CONTENUTO GIORNO 1
Ritrovo
Compilazione dei moduli di iscrizione
Presentazioni e chiarimenti sulle giornate di formazione
Lezione frontale
Epidemiologia del trauma. Primary Survey, criteri di gravità nel trauma
maggiore
Teoria e pratica:
Uso dei dispositivi di immobilizzazione: collare cervicale, tavola spinale,
Next, rimozione del casco
Megacode. Simulazione di valutazione, trattamento e immobilizzazione del
paziente traumatizzato con i vari presidi
Pranzo
Secondary Survey, gestione dell’emorragia massiva, bendaggio
compressivo, CAT, lesioni termiche vie aeree
Megacode. Simulazione di valutazione, trattamento e immobilizzazione del
paziente traumatizzato
Test finale
De briefing e rilascio attestato

ATTREZZATURA
L’attrezzatura funzionale alla formazione sarà
fornita dall’organizzazione

OBIETTIVI
- Far apprendere ai partecipanti le
procedure standard di stabilizzazione di
una
persona
traumatizzata
o
politraumatizzata
- Conoscere
e
saper
correttamente
utilizzare
i
principali
presidi
di
stabilizzazione
- Saper correttamente intervenire su
emorragie e lesioni con le principali
tecniche ed attrezzature
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