
 

PROGRAMMA  

Video corso della durata di 2 ore 
 

Argomenti trattati: 
 

Introduzione alla valutazione in emergenza-urgenza: il sistema ABCDE 
 

Principali manifestazioni cliniche:  
 

 Alterazioni della coscienza (SKILL: Monitoraggio Neurologico, 

mantenimento della pervietà delle vie aeree superiori) 

 Dispnea acuta (SKILL: Monitoraggio Respiratorio) 

 Cardiopalmo, Dolore toracico (SKILL: Monitoraggio elettrocardiografico) 

 Dolore addominale 
 

Urgenze/emergenze frequenti in RSA: 
 

 Traumatologia (SKILL: mantenimento del rachide cervicale, 

mobilizzazione atraumatica)  

 Frattura di femore 

 Trauma cranico 

 Shock (SKILL: Monitoraggio Pressorio)  

 Urgenze-emergenze urologiche  

 Urgenze-emergenze diabetologiche  

 Cheto-acidosi diabetica 

 Sindrome iperglicemica iperosmolare 

 Ipoglicemia 

 Urgenze-emergenze infettivologiche  
 

Dalla Struttura Residenziale al DEA…e viceversa  

 La corretta attivazione della macchina dei soccorsi 

 Materiale e documentazione utile al DEA 

 Al rientro dal DEA (Monitoraggio, prosecuzione delle cure) 

 Proposta di una documentazione di invio in Pronto Soccorso (FAC-SIMILE 

CHECKLIST) 
 

 

 

 

Al termine del corso è previsto un Test di apprendimento e la compilazione 

del Questionario di gradimento. 

 

Il corso è disponibile sulla piattaforma www.labormedical.it  
 

QUOTA ISCRIZIONE ECM:  € 38,00 (IVA Esente) CLICCA QUI 

RESPONSABILE SCIENTIFICO, DOCENTE E TUTOR:  

Barbara Tomanin – Docente di pluriennale esperienza in ambito socio-sanitario in 

corsi rivolti a personale infermieristico e ausiliario nonché per associazioni di 

volontariato. Lavora da anni come coordinatrice di servizi socio-sanitari di 

alcune RSA e di un poliambulatorio specialistico.  
 

DOCENTE: 

Davide Gavazzi - Infermiere presso U.O Pronto Soccorso/DEA della clinica San 

Carlo di Paderno Dugnano (MI)  
 

 

OBIETTIVO ECM: nr. 9 (di processo)  Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera  

 

DESTINATARI: Assistente sanitario, Biologo, Medico chirurgo (tutte le discipline), Fisioterapista, 

Infermiere, Psicologo, Educatore professionale, Tecnico sanitario di radiologia medica, 

Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Farmacista, Logopedista, Podologo, Dietista, 

Tecnico ortopedico, Terapista occupazionale, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età 

evolutiva, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare, Tecnico della riabilitazione psichiatrica. 
 

URGENZE ED EMERGENZE IN RSA 

ACCREDITATO ECM dal 17/01/2022 al 31/12/2022 

CORSO ECM in FAD ASINCRONA ACCREDITATO PER 3 ECM 

Clicca qui per GUARDARE IL TRAILER 

https://labormedical.it/corsi-fad
https://labormedical.it/corso/CRS-1282
https://academelearning.ch/lp/gestione-emergenze

