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Garantire una corretta gestione delle vie aeree, per la complessità delle 
situazioni che si presentano in ambito intra ed extra-ospedaliero, richiede una 
fattiva e consolidata collaborazione multidisciplinare.
Inizieremo dalla ventilazione con il pallone auto-espandibile (BVM) e 
maschera, fino ad arrivare a saper utilizzare i principali presidi sovraglottici 
disponibili. Successivamente si continuerà con tecniche avanzate quali 
laringoscopia diretta e video-laringoscopia.
Il nostro “GOAL” , sarà inoltre, quello di apprendere la decontaminazione delle 
vie aeree, al fine di garantire un’ottimale ossigenazione, ventilazione e 
sicurezza sul paziente e dell’operatore.

Descrizione del corso

€ 549,00
IVA INCLUSA

Tariffa
PACCHETTO
FORMATIVO

Il modulo PRATICO e TEORICO fornisce la conoscenza di quelle skills che ogni operatore 
sanitario di emergenza-urgenza, di anestesia e medicina intensiva, dovrebbe possedere e 

consolidare nel proprio portfolio professionale.

La formazione su preparati anatomici permette di colmare il “gap” esistente tra la 
formazione tradizionale su manichini e la realtà operativa. Questa modalità consente al 
discente di essere inserito in una situazione di simulazione il più vicina possibile alla realtà, 

anche dal punto di vista emotivo e di stress.

Modulo PRATICO e TEORICO (FAD)

Formazione per medici, 
infermieri e paramedici 

non specialisti in ambito 
anestesiologico o con 

esperienza inferiore a 5 
anni in tale area

Possono candidarsi 
studenti provenienti dalle 

facoltà di Medicina ed 
Infermieristica

Ogni corso viene 
accreditato ECM

ECM



ContattiResponsabili scientifici
ed organizzativi

MD Anesthesiologist M. Sorbello
MD Anesthesiologist G. Cortese
MD MPH D. Floccare
RN MSN G. Magi
RN MSN M. Masotto
RN MSN F. Lorenzoni

E.  info@empt-solutions.com
E. secretariat@eamshq.net
T. +39 347 1295070
T. +39 340 7106351

Il corso è organizzato in formula full day ed ha la durata di: 1 giornata (8 ore): 

ore 18:00 (indicativo) > fine attività e consegna attestati di partecipazione

La durata del corso è subordinata all’acquisizione delle abilità come definite negli obbiettivi. Pertanto, 
laddove occorrente, potrebbero essere necessarie ulteriori sessioni di addestramento che porteranno a 
delle modifiche dell’orario stesso.

Programma scientifico

SKILLS TRATTATE

1 Gestione vie aeree di base (ventilazione pallone 
autoespandibile-maschera BVM, denitrogenazione)

2Decontaminazione vie aeree S.A.L.A.D. (Suction 
Assisted Laryngoscopy & Airway Decontamination)

4Il fattore umano e l’importanza della Check List

3 Gestione vie aeree avanzate
(Intubazione orotracheale e 
video-laringoscopica, presidi sovraglottici)

5 Simulazioni pratiche su preparati anatomici su 
tutte le skills in ambito medico e traumatico

Il pacchetto formativo include: 
accesso area riservata, assicurazione 
personale (infortuni/lesioni), pranzo, 
coffee break, parcheggio privato e 

attestato di partecipazione.

ore 08:00 > Iscrizione partecipanti e presentazione corso


