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Il modulo PRATICO fornisce la conoscenza di quelle skills salvavita che ogni operatore sanitario 
dell’emergenza-urgenza dovrebbe possedere e consolidare nel proprio portfolio operativo. 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 
al reale, anche dal punto di vista emotivo e stressante. Per questo fa parte del team, una psicoterapeuta in 
grado di accompagnare e supportare l’operatore nell’acquisizione di autonomia e spirito critico nella 
pratica lavorativa.

Ogni studente riceverà l'accesso all' area riservata al momento dell’iscrizione e dovrà completare tutti 
i moduli per poter essere idoneo alla parte tecnica su preparati anatomici. Questa strategia permette 

di dedicare più tempo alle sessioni pratiche in sala settoria.

Procedure Anatomiche di Emergenza 
Sanitaria, è stato il primo corso presentato 
da EMPT Solutions in Italia nel 2016, con 
l’obiettivo di proporre un nuovo format non 
ancora sperimentato e sviluppando un 
nuovo approccio metodologico e mentale 
nella formazione, per confrontare le migliori 
pratiche internazionali.

Formazione avanzata 
per medici, infermieri 

e paramedici da 
realtà internazionali Possono candidarsi studenti 

provenienti dalle facoltà di 
Medicina ed Infermieristica

Ogni corso viene 
accreditato ECM

Descrizione del corso

Modulo E-LEARNING

Modulo PRATICO

€ 899,00
IVA INCLUSA

Tariffa
pacchetto formativo



Clamshell
(dimostrazione in 

plenaria)

Gestione Emorragie 
Massive (Tourniquet, 

Wound Packing, 
bendaggio israeliano e 

cintura pelvica)

Procedure di sicurezza, 
D.P.I. ed etica del 

CadaverLab

Accessi vascolari 
periferici/centrali/art

eriosi/intraossei

Decompressione
toracica con ago e 

Toracotomia

Principi di Ecografia 
applicati al 

CadaverLab

Cantotomia
laterale

Gestione vie aeree 
avanzate (Intubazione 

orotracheale, 
videolaringoscopia, 
presidi sovraglottici)

Decontaminazione vie 
aeree S.A.L.A.D. (Suction 
Assisted Laryngoscopy 

& Airway 
Decontamination)

Cricotiroidotomia con 
ago e chirurgia

Fibroscopia applicata 
al CadaverLab

Il corso è organizzato in formula full day ed ha la durata di: 2 giornate (16 ore)

Ore 08:00 > Iscrizione partecipanti e presentazione corso

Il pacchetto formativo include: accesso area riservata, E-Learning, assicurazione personale 
(infortuni/lesioni), pranzo, coffee break, parcheggio privato e attestato di partecipazione.

Ore 18:00 (indicativo) > Fine lavori, test qualitativo e consegna degli 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

Responsabili corso Contatti
Direttore scientifico
MD Riccardo Ristori

Responsabili organizzativi:
RN MSN Michele Masotto
RN MSN Fabrizio Lorenzoni
MD Consultant Doug Floccare

EMPT Solutions - Emergency Medical Powered Training
E.  info@empt-solutions.com
T. +39 347 1295070
T. +39 340 7106351
CF 93271940236

Modulo PRATICO - Skills trattate

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

Approccio psicologico al 
CadaverLab


