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Presentazione del Corso AIRWAYS WORLD: A PRACTICAL APPROACH

II Corso e istituito da HELIAIME "Helicopter Associazione lnfermieri e Medici di Elisoccorso", rivolto a
figure professionali in qualita di Medici e lnfermieri motivate ad acquisire le specifiche competenze
relativamente al ruolo svolto in operazioni emergenziali intra ed extra-ospedaliere;
II Corso ha una metodologia didattica fortemente interattiva basata prevalentemente su attivita
pratiche in cui i discenti vengono istruiti e addestrati nell'acquisizione di specifiche abilita professionali
direttamente su scenari con reali criticita in simulazione ad alto fedelta;
Descrizione delle principali attivita del Corso

La capacita di gestire correttamente le vie aeree e da considerarsi competenza fondamentale del
personale sanitario medico e infermieristico, tanto nei contesti di sala operatoria quanto nel piu vasto
dipartimento dell'emergenza che comprende le unita di terapia intensiva, rianimazione, pronto soccorso
e realta pre-ospedaliera;
Tali abilita non possono essere conseguite in condizioni di emergenza, ovvero approcciandosi
direttamente al paziente in condizioni critiche, bensl richiedono una condizione di apprendimento
attraverso un percorso di formazione continua che investe nella sinergia fro conoscenza teorica e
simulazione come strumento fondamentale e indispensabile per l'apprendimento;
II programma del corso e pertanto strutturato in modo da fornire al partecipante le conoscenze teoriche
e pratiche per poter approcciarsi al controllo delle vie aeree nelle piu comuni situazioni cliniche e
soprattutto nei diversi contesti intra ed extra-ospedalieri;
lnformazioni Generali

II corso e rivolto alle figure professionali in qualità di Medici, Infermieri, Specializzandi in Anestesia e
Rianimazone;
II numero dei partecipanti e limitato a 20, di cui l O medici e l O infermieri, ii corso e strutturato in
sessione teoriche mattutine col fine di fornire la preparazione di base con l'obiettivo di garantire un
approccio tecnico consapevole e consolidato durante le sessioni pratiche che si svolgeranno nei 2
pomeriggi di corso;
I docenti, Medici e lnfermieri di Anestesia e Rianimazione, supporteranno i partecipanti durante le
fasi di condivisione teorica e durante le attivita pratiche rimanendo a disposizione dei
corsisti;
II Corso e Ufficialmente Riconosciuto dal Ministero della Salute con attribuzione di Crediti Formativi
come previsto dal Programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) - ID. Provider n. 32. Titolo
dell'evento formativo: AIRWAYS WORLD: A PRACTICAL APPROACH; Nominativo Provider: "Ente Ecclesiastico
Ospedale Generale Regionale F. Miulli", numero 32;
Le lezioni teoriche saranno affrontate in plenaria nelle aule del centro formazione mentre i
laboratori saranno suddivisi per piccoli gruppi di 2 corsisiti (l medico e l infermiere) con possibilita di
esercitarsi su manichini Tecnologicamenti Avanzati per simulazioni ad alta fedeltà e con gli attuali
dispositivi utili alla gestione delle vie aeree ed in contesti che simulano i diversi teatri operativi;
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L'attivazione del corso sara vincolata al raggiungimento del numero dei partecipanti
previsti. Per iscriversi al Corso e necessario essere cittadini maggiorenni appartenenti alla
Comunita Europea e inviare ii modulo d'iscrizione compilato in ogni sua parte direttamente
dal sito: www.heliaime.it allegando il proprio Curriculum Professionale (TALE PROCEDURA NON
GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE ALLO STESSO SE NON DOPO AVER RICEVUTO CONFERMA
SCRITTA DA PARTE DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA HELIAIME).
La durata del Corso e di 2 giornate suddivise in multiple sessioni sia teoriche sia pratiche; II
costo del Corso e pari a euro 490,00, do versare esclusivamente con Bonifico Bancario come
indicato nelle Informazioni Generali.
Rinuncia al Corso
Nel caso in cui ii discente ammesso alla partecipazione del Corso avesse gia versato l'intera
somma e per vari motivi non potesse piu partecipare, ha diritto al rimborso dell'intero importo
esclusivamente se comunicato entro NOVANTA giorni prima dell'evento; in caso contrario, se
comunicato entro SESSANTA giorni, l'importo sara decurtato del 50% a fronte delle spese
sostenute per l'organizzazione dello stesso, se comunicato entro TRENTA giorni prima, non
ha diritto al rimborso in quanto l'evento stesso risultera gia accreditato in ragione delle
spese sostenute per l'organizzazione dell'evento stesso, oltre al versamento effettuato al
Provider ECM per l'ufficiale accreditamento ministeriale, come da programma di
Educazione Continua in Medicina E.C.M. Ministero della Salute, Age.Na.S.
Al termine del Corso sara rilasciato Ufficiale Attestato di partecipazione conforme a
quanto previsto per gli usi consentiti dalla legge;
II primo giorno del Corso e prioritario, nella fase di registrazione del partecipante, esibire ii
Documento di Riconoscimento in corso di validita oltre alla Tessera Sanitaria, pertanto
invitiamo gli iscritti a prestare molta attenzione alla corretta compilazione dei dati
anagrafici richiesti;
La Direzione Heliaime, con decisione motivata e documentata, si riserva la facolta di non
attivare ii Corso, restituendo l'intera somma versata dal partecipante, inoltre si fa carico
di comunicare in tempo utile ogni eventuale variazione di programma attraverso un
contatto mobile o via mail.
Sede del Corso
II Corso si terra c/o la sede centrale HELIAIME, Centro di Formazione e Addestramento H.E.M.S. / H.S.R.
Elisoccorso / Polo Formativo Universitario dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F.Miulli"
di Acquaviva delle Fonti provincia di BARI, S.P. Acquaviva delle Fonti - Santeramo in Colle al Km. 4.100;
LA DIREZIONE HELIAIME CONSENTE A TUTTI I RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI A PARTECIPARE AL CORSO
GRATUITAMENTE A TITOLO EDUCATIVO - FORMATIVO - CULTURALE, DURANTE IL QUALE SARA' LORO
GARANTITA TUTTA LA MASSIMA ASSISTENZA RICHIESTA PREVENTIVAMENTE, COMPRES! PASTI,
MATERIALE DIDATTICO E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
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SECONDA GIORNATA / SESSIONE TEORICA

Ore 08.00 Registrazione partecipanti
Ore 08.30 lnizio lavori sessione mattina
TOPICS
GESTIONE VIE AEREE IN AMBIENTE INTRAOSPEDALIERO

• Condivisione linee guida di riferimento
• II fattore umano e la gestione delle vie aeree difficili: dal caso Elaine Bromiley
• Vie aeree difficili: competenze e capacita di pianificazione in emergenza
GESTIONE VIE AEREE IN AMBIENTE EXTRAOSPEDALIERO

• Prehospital and clinical competence
• Scelta farmacologica nella gestione delle vie aeree
• Studio e attuazione del piano B
Ore 13.00 Lunch
SECONDA GIORNATA / SESSIONE PRATICA

Ore 14.00 lnizio lavori;
Casi clinici in solo operatoria
Casi clinici in terapia intensiva - emergency room
Casi clinici in preospedaliero
Ore 17.00 Debriefing casi clinici
Ore 18.00 Termine dei lavori e consegna attestati.
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