Calendario corsi anno 2020-21
Corsi di formazione e di aggiornamento professionale con certificazione per medici,
infermieri, odontoiatri e altre figure professionali diretti dal dr Pietro Marini.

Per iscriversi ai corsi
Telefonare alla segreteria 331 61 326 48 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 18.00.
OPPURE
Mandare una email a romaurgenza@gmail.com precisando nome e cognome,
qualifica (medico, infermiere, odontoiatra o altro), corso e data del corso richiesto,
cellulare.
dr Pietro Marini 335 61 07 346
www.romaurgenza.it
Facebook: Pietro Marini

American Heart Association

BLS provider
BLSD - PBLSD provider
con modifiche COVID-19
Caratteristiche dell’infezione COVID-19 e precauzioni per evitarne la trasmissione. Addestramento
pratico al trattamento dell’arresto cardiaco improvviso mediante la rianimazione cardiopolmonare
e l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno, e manovre di disostruzione delle prime vie aeree
in caso di soffocamento da corpo estraneo nel paziente adulto e nel paziente pediatrico.
Prossime edizioni

12 ottobre 2020 – 9 novembre 2020 – 9 dicembre 2020
11 gennaio 2021 – 8 febbraio 2021 – 8 marzo 2021 – 12 aprile 2021
orario dalle 8.00 alle 14.00

Costo per singolo partecipante euro 80,00 + iva 22% (nel costo del corso è compreso il manuale).
Numero massimo iscritti per edizione 12.
OFFERTA per iscrizione contemporanea BLS + ACLS provider AHA euro 300,00 + iva 22%
Al termine del corso è prevista una valutazione finale con rilascio di certificazione American Heart
Association con relativo tesserino originale della durata di due anni.

BLS retraining
Il corso BLS retraining può essere svolto, per una sola volta, da chi è in possesso di certificazione
BLS AHA entro i due anni precedenti alla data del corso al costo di euro 60,00 euro + iva 22% (nel
costo del corso non è compreso il manuale BLS AHA). Nel caso in cui venga cambiato dall’American
Heart Association il manuale per aggiornamento delle linee guida il costo diviene di euro 80,00 +
iva 22% comprensivo del nuovo manuale. Le singole edizioni sono svolte nelle stesse date
sopraindicate per il BLS provider.

American Heart Association
ACLS provider
Advanced Cardiovascular Life Support provider
con modifiche COVID-19
Caratteristiche dell’infezione COVID-19 e precauzioni per evitarne la trasmissione. Addestramento
pratico al trattamento dell’arresto cardiaco, delle sindromi coronariche acute, delle aritmie e dello
stroke con utilizzazione dell’unità monitor-defibrillatore-pacing e la gestione avanzata delle vie
aeree (intubazione endotracheale e posizionamento dei presidi extraglottidei).
Prossime edizioni
13/14 ottobre 2020 – 10/11 novembre 2020 – 10/11 dicembre 2020
18/19 gennaio 2021 – 15/16 febbraio 2021 – 15/16 marzo 2021 – 19/20 aprile 2021
orario dalle 8.00 alle 16.00

Costo per singolo partecipante euro 240,00 + iva 22% (nel costo del corso è compreso il manuale).
Numero massimo iscritti per edizione 10.
OFFERTA per iscrizione contemporanea BLS + ACLS provider AHA euro 300,00 + iva 22%
Al termine del corso è prevista una prova finale con rilascio di certificazione ACLS provider
American Heart Association con relativo tesserino della validità di 2 anni.

ACLS retraining
Il corso ACLS retraining può essere svolto, per una sola volta, da chi è in possesso di certificazione
ACLS AHA entro i due anni precedenti alla data del corso al costo di euro 120,00 + iva 22% se si
partecipa solo al secondo giorno e euro 140,00 + iva 22% se si partecipa ad entrambi i giorni (nel
costo del corso non è compreso il manuale ACLS AHA), seguendo le date sopraindicate per l’ACLS
provider. Nel caso in cui venga cambiato dall’American Heart Association il manuale per
aggiornamento delle linee guida al costo del corso retraining sarà aggiunto quello del nuovo
manuale di circa euro 40,00.

American Heart Association
PALS provider
Pediatric Advanced Life Support provider
con modifiche COVID-19
Caratteristiche dell’infezione COVID-19 e precauzioni per evitarne la trasmissione. Addestramento
pratico al trattamento delle emergenze respiratorie, cardiocircolatorie, tossicometaboliche e
traumatologiche nel paziente pediatrico in fase prehospital e inhospital.
Prossime edizioni

23/24 novembre 2020
1/2 febbraio 2021 – 1/2 marzo 2021 – 3/4 maggio 2021
orario dalle 8.00 alle 16.00

Costo per singolo partecipante euro 220,00 + iva 22% (nel costo del corso è compreso il manuale).
Numero massimo iscritti per edizione 15 o 6 in regime COVID-19.
Al termine del corso è prevista una prova finale con rilascio di certificazione ACLS provider
American Heart Association con relativo tesserino della validità di 2 anni.

PALS retraining
Il corso PALS retraining può essere svolto, per una sola volta, da chi è in possesso di certificazione
PALS AHA entro i due anni precedenti alla data del corso al costo di euro 120,00 + iva 22% se si
partecipa solo al secondo giorno e euro 140,00 + iva 22% se si partecipa ad entrambi i giorni (nel
costo del corso non è compreso il manuale PALS AHA), seguendo le date sopraindicate per il PALS
provider. Nel caso in cui venga cambiato dall’American Heart Association il manuale per
aggiornamento delle linee guida al costo del corso retraining sarà aggiunto quello del nuovo
manuale di circa euro 40,00.

Italian Resuscitation Council
PTC-B
Prehospital Trauma Care - Basic
Gestione base del paziente vittima di trauma mediante la valutazione primaria (ABCDE) e la
valutazione secondaria (dinamica e anamnesi). La sicurezza del soccorritore. Simulazione di scenari
d’intervento con manichini. Rimozione del casco integrale, utilizzazione del collare cervicale,
dell’asse spinale con cinghie e ragno, della barella a cucchiaio, del KED, degli immobilizzatori e
trazionatori degli arti, degli immobilizzatori del bacino (T-POD).
Prossime edizioni
5 ottobre 2020 – 16 novembre 2020
12 gennaio 2021 – 9 febbraio 2021 – 9 marzo 2021 – 13 aprile 2021
orario 8.00-16.00

Costo per singolo partecipante euro 80,00 + iva 22% (nel costo è compreso il manuale originale
PTC base IRC). Numero massimo iscritti per edizione 12.
OFFERTA per iscrizione contemporanea PTC base e PTC avanzato euro 280,00 + iva 22%.
Dopo la prova finale è rilasciata la certificazione PTC base esecutore Italian Resuscitation Council.
Non sono previste edizioni retraining.

PTC-A esecutore
Prehospital Trauma Care - Advanced
Gestione avanzata del paziente vittima di trauma mediante la valutazione primaria e secondaria,
gestione avanzata delle vie aeree mediante intubazione endotracheale con farmaci o
posizionamento di un presidio extraglottideo, cricotirotomia, decompressione e drenaggio dello
pneumotorace iperteso. Il corso è svolto con manichini avanzati.
Prossime edizioni

6/7 ottobre 2020 – 17/18 novembre 2020

25/26 gennaio 2021 – 22/23 febbraio 2021 – 22/23 marzo 2021 – 26/27 aprile 2021
orario 8.00-16.00

Costo per singolo partecipante euro 220,00 + iva 22% (nel costo è compreso il manuale originale
PTC base IRC). Numero massimo iscritti per edizione 10.
OFFERTA per iscrizione contemporanea PTC base e PTC avanzato euro 280,00 + iva 22%.
Dopo la prova finale è rilasciata la certificazione PTC avanzato esecutore Italian Resuscitation
Council. Non è previsto il corso re training.

I Farmaci dell’Emergenza
Corso pratico, rivolto a medici e infermieri, per acquisire capacità operative nell’utilizzazione dei
farmaci in situazioni di emergenza-urgenza nel paziente adulto e pediatrico sia nella fase
preospedaliera che intraospedaliera, a cui si può associare a richiesta il relativo corso FAD
(formazione a distanza) accreditato all’ECM (Educazione Medica Continua del Ministero della
Salute) con 50 crediti. Sono previsti scenari di simulazione in cui i farmaci sono utilizzati in specifici
protocolli operativi.
Prossime edizioni
29/30 settembre 2020 – 27/28 ottobre 2020 – 30 novembre/1 dicembre 2020
27/28 gennaio 2021 – 24/25 febbraio 2021 – 24/25 marzo 2021 – 28/29 aprile 2021
orario 8.00 - 16.00

Numero massimo iscritti per edizione 15.
Costo per singolo partecipante euro 90,00 + iva 22%, euro 70,00 + iva 22% per coloro che sono
stati iscritti ad una delle precedenti edizioni di questo corso presso il nostro centro.

ECG: Lettura e interpretazione in emergenza-urgenza.
Corso di addestramento pratico, rivolto a medici e infermieri, per acquisire capacità nella lettura e
interpretazione dell’elettrocardiogramma a 12 derivazioni nelle emergenze e urgenze, in
particolare cardiovascolari e tossico-metaboliche. L’obiettivo del corso è l’acquisizione di un
metodo di lettura rapido per essere in grado di riconoscere le aritmie e le sindromi coronariche
acute. Il corso è svolto in due giornate consecutive, mediante l’utilizzazione di simulatori dei ritmi
cardiaci e proiezioni di elettrocardiogrammi.
Al termine del corso è prevista una prova finale con rilascio di un attestato numerato.
Prossime edizioni

3/4 novembre 2020 – 13/14 gennaio 2021 – 11/12 marzo 2021
orario 8.00-16.00

Numero massimo iscritti per edizione 15.
Costo per singolo partecipante euro 90,00 + iva 22%, euro 70,00 + iva 22% per coloro che sono
stati iscritti ad una delle precedenti edizioni di questo corso presso il nostro centro.

Gestione avanzata delle vie aeree in emergenza
Corso di addestramento pratico con manichini, rivolto a medici e infermieri, per acquisire un
metodo rapido e sicuro per la gestione di base e avanzata delle vie aeree in situazioni di
emergenze mediche e traumatologiche del paziente adulto e pediatrico nella fase preospedaliera
e intraospedaliera.
Prossime edizioni

8 ottobre 2020 – 16 ottobre 2020
10 febbraio 2021 – 14 aprile 2021
orario 8.00 –16.00

Costo per singolo partecipante euro 110,00 + iva 22%, euro 90,00 + iva 22% per coloro che sono
stati iscritti ad una delle precedenti edizioni di questo corso presso il nostro centro.
Numero massimo iscritti per edizione 15 o 6 in regime COVID-19.
Intubazione endotracheale mediante l’utilizzazione di farmaci (ipnoinducenti, dissociativi,
analgesici, miorilassanti). Utilizzazione del videolaringoscopio e dell’introduttore di Frova.
Posizionamento di presidi extraglottidei (maschera laringea, tubo laringeo, I-gel). Cricotirotomia
d’urgenza con agocannula, con bisturi, con Minitrach II e con tecnica di Seldinger.
Al termine del corso è previsto una valutazione finale e il rilascio di un attestato numerato.

EGA: lettura e interpretazione in emergenza-urgenza.
Corso di addestramento pratico con presentazione di casi clinici, rivolto a medici e infermieri, per
acquisire un metodo rapido e sicuro per la lettura e l’interpretazione dell’emogasanalisi arteriosa
in emergenza-urgenza.
Prossima edizione

15 ottobre 2020 - 3 marzo 2021
orario 8.00 –16.00

Costo per singolo partecipante euro 80,00 + iva 22%, euro 70,00 + iva 22% per coloro che sono
stati iscritti ad una delle precedenti edizioni di questo corso presso il nostro centro.
Numero massimo iscritti per edizione 15.
Valutazione dello stato respiratorio e metabolico mediante lo studio dell’equilibrio acido-base:
acidosi e alcalosi respiratoria, acidosi e alcalosi metabolica, disturbi misti. Somministrazione di
sodio bicarbonato.
Valutazione dello stato di idratazione e degli elettroliti mediante lo studio dell’equilibrio idroelettrolitico.
Lo studio degli altri parametri: glucosio, emoglobina, carbossiemoglobina, metaemoglobina.
Al termine del corso è previsto una valutazione finale e il rilascio di un attestato numerato.

L I BR I
o I Farmaci dell’Emergenza

Il libro “I Farmaci dell’Emergenza – Protocolli
Operativi” è stato scritto con l’intento di fornire un
sistema operativo per poter utilizzare al meglio i farmaci
durante la prima fase del soccorso nei diversi pazienti,
adulto e pediatrico, con diverse patologie acute. La
conoscenza pratica dei farmaci e della loro reale
utilizzazione ce ne consente un uso appropriato, in
emergenza e urgenza, secondo le nostre capacità operative
e le situazioni, che dobbiamo gestire.

o L’Anafilassi e l’uso dell’Adrenalina

Il libro “L’Anafilassi e l’uso dell’Adrenalina” è un libro
operativo, che fornisce, attraverso la descrizione di
protocolli operativi e di casi clinici, le conoscenze per
poter riconoscere e valutare velocemente l’anafilassi,
mettendo in atto un appropriato e tempestivo trattamento.
E’ fondamentale saper riconoscere e trattare l’edema della
glottide, l’asma bronchiale e lo shock anafilattico, che
possono rapidamente degenerare in arresto respiratorio e in
arresto cardiaco. Sono presentati numerosi casi clinici reali
di anafilassi.

o L’Emergenza Medica nello Studio Odontoiatrico
Il libro “L’Emergenza Medica nello Studio
Odontoiatrico” è un libro operativo, che fornisce,
attraverso la descrizione di protocolli, compreso il BLSD,
e casi clinici, le conoscenze per poter riconoscere e
valutare velocemente le crisi, che possono comparire
durante la pratica odontoiatrica, mettendo in atto un
appropriato e tempestivo trattamento. Il libro è diviso in
quattro sezioni, ciascuna con più capitoli, per una più
semplice e veloce consultazione, anche di singoli e
specifici argomenti.

