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CERTIFICAZIONI
Il Corso rilascia l’Attestato di partecipazione
dell’Università di Foggia e anche la
certificazione ufficiale di Esecutore PTC
avanzato certificato IRC della durata di 4 anni. 
 

NUMERO DI PARTECIPANTI
Minimo 8 , Massimo 12 

FINALITÀ 
Il corso Prehospital Trauma Care di Italian
Resuscitation Council nasce dall’esigenza di
sviluppare una metodica di approccio e
trattamento del paziente traumatizzato in fase
preospedaliera, basata sulle migliori evidenze
disponibili e adatta alla realtà nazionale, nella
quale l’intervento è spesso assicurato da
personale con competenze disomogenee.
Perché l’intervento sanitario comporti dei
vantaggi, gli operatori devono assoluta
padronanza di tutte le manovre previste ed
essere inserito in un contesto organizzativo
che offra al traumatizzato la possibilità di
usufruire rapidamente delle migliori risorse. 
Il corso PTC fornisce strumenti per
comprendere il fenomeno trauma e migliorare
il livello di competenza dei professionisti
coinvolti nella gestione dei traumatizzati, con
l’obiettivo di far giungere il paziente nel minor
tempo all’ospedale più adatto per lui, vivo e
nelle migliori condizioni possibili. 
La filosofia di intervento proposta dal PTC si
concretizza pertanto in linee guida adeguate
alla situazione operativa reale, la cui
applicazione è modulabile secondo i diversi
livelli di competenza degli operatori.
L’applicazione delle tecniche di soccorso
avviene in maniera scalare, tenendo conto del
livello professionale e di training specifico dei
soccorritori: ogni operatore deve eseguire sul
terreno solo le manovre di cui ha reale
esperienze e per le quali è stato addestrato.
Per questo le linee-guida PTC prevedono che,
qualora l’operatore non sia in grado di eseguire
tutte le manovre avanzate che sarebbero
scientificamente indicate, possa optare per
scelte meno complesse ma temporaneamente
altrettanto efficaci per limitare il danno
secondario, attivando successivamente ogni
risorsa disponibile (es. rapido indirizzamento a
un centro ospedaliero) affinché la
stabilizzazione definitiva avvenga al più presto
e nel modo migliore. 

DESTINATARI
La partecipazione al corso è riservata a medici
e infermieri. Studenti di Medicina e Chirurgia e
Professioni Sanitarie (Infermieristica).

DURATA
Il corso ha una durata complessiva di 2 giorni
(20 ore); con la maggior parte delle ore
dedicata alla simulazione e all'interattività. 

REQUISITI
É raccomandato essere in possesso di
certificazione di Esecutore BLSD IRC in corso di
validità. 

CREDITI ECM
Non previsti

COSTI
Esterni: 400,00  €  Interni: 200,00  €

SEDE
Il Corso si svolgerà presso il centro di
Simulazione SimUMed, Polo Biomedico E.
Altomare, Palazzina 2A, piano seminterrato, Via
Napoli, 121, 71122 Foggia FG 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
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