5-6 Ottobre 2015
Ospedale di Stato RSM
Info e iscrizioni: CEMEC

GESTIONE
INFERMIERISTICA
DELLE
EMERGENZE
PEDIATRICHE

Quota d’iscrizione: 150 €

Il CEMEC operando sotto l’egida del

ISTRUTTORI
Chiara Sabati

- Infermiera 118 RN - Istruttore PblsD IRC

Consiglio d’Europa e dell’OMS,
prosegue la missione di mitigare le
conseguenze dei disastri naturali e
tecnologici attraverso la diffusione della
cultura della medicina dei disastri e la
formazione degli operatori dell'emergenza.

Annalisa Schirru - Infermiera 118 RN - Istruttore PblsD IRC
Irene Camporesi - Infermiera PS RN - Istruttore PTC Pediatrico
Valentina Ermeti - Infermiera TIN RN
Elisa Stambazzi - Infermiera TIN RN

CEMEC c/o Ospedale di Stato Via Scialoja, 1
47893 Cailungo Repubblica di San Marino
Tel. 0549/994535 - 994600 Fax 0549/903706
+378 (prefisso internazionale)
E Mail

Chi salva un bambino
Salva il mondo intero

cemec@iss.sm – cemec.info@iss.sm

Web Page www.cemec-sanmarino.eu

GESTIONE INFERMIERISTICA DELLE
EMERGENZE PEDIATRICHE
Programma

1 GIORNATA
L’urgenza pediatrica ha un’incidenza relativamente
bassa rispetto al totale degli interventi che siamo
chiamati a svolgere. Nel totale i bambini
rappresentano il 10-20% degli interventi extraospedalieri.

8.30-9.00. Iscrizioni
9.00-9.30
9.30-10.15

Questo, se da un lato ci conforta, dall’altro ci
impedisce di maturare quell’esperienza necessaria
per ridurre lo stress nell’affrontare un paziente di
età pediatrica in condizioni critiche.
Il corso che abbiamo strutturato è un corso diverso
dai soliti corsi residenziali. La parte teorica è stata
ridotta al minimo in sede di corso, fornendo il
materiale ai discenti venti giorni prima della data
dell’evento.
I due terzi dell’orario del corso verranno dedicati
alle stazioni pratiche, dove si potrà provare piu ̀
volte l’approccio al paziente pediatrico in
simulazioni il più possibile ad alta fedeltà, per fare
in modo che alla fine vengano acquisite tutte quelle
conoscenze utili a poter gestire nel migliore dei
modi e con più calma una situazione di emergenza
che coinvolga un bambino e, con lui, tutta la sua
famiglia.

La portata del problema: epidemiologia
Il neonato: fisiologia e parametri vitali fisiologici

10.15-10.30 Coffe break
10.30-11.15 Il lattante e il bambino: fisiologia e parametri vitali fisiologici
11.15-12.30 Il trauma pediatrico
12.30-13.30 Pausa pranzo
13.30-17.30 Stazioni pratiche

2 GIORNATA
8.30-11.30 Stazioni pratiche
11.30-12.00 Test
12.00-12.30 Correzione test e chiusura corso

