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Presentazione del Corso
Il Corso di Elisoccorso H.E.M.S. "Helicopter Emergency Medical Service", è istituito da HELIAIME "Helicopter
Associazione Infermieri e Medici di Elisoccorso", ed è rivolto unicamente alle figure sanitarie in qualità di
Medico e Infermiere che hanno voglia di acquisire le competenze richieste ai Membri di Equipaggi H.E.M.S.,
pur non sostituendo la formazione specifica che l'attuale normativa prevede a carico dell'operatore aereo,
pertanto costituisce un eccellente traguardo in ambito di Emergenza Sanitaria Aerea;

Il Corso ha una metodologia didattica fortemente interattiva basata prevalentemente su moduli teorici e
attività pratiche in cui i discenti hanno la possibilità di acquisire le abilità manuali e applicative sulla gestione
base e avanzata del paziente adulto e pediatrico nei diversi contesti clinici in urgenza;

Il Centro di Formazione e Addestramento è stato concepito per garantire confort e operatività grazie ad una
Conference Room per la parte teorica, due Emergency Room per la parte pratica sanitaria, e due Simulation
Room dedicate rispettivamente al crash automobilistico e simulacro Elicottero, entrambe realizzate con
scenari realistici in simulazione avanzata oltre all’ausilio di manichini e attrezzature, presidi e dispositivi
tecnologicamente avanzati;

Le principali attività del Corso sono incentrate in ambito aeronautico sotto il profilo tecnico, organizzativo e
logistico, e ambito sanitario, nei diversi e complessi casi clinici da gestire sul target e fuori campo: trattamento
elettrico delle patologie cardiache, defibrillazione, cardioversione e pacing, trattamento farmacologico,
stabilizzazione di eventi critici nella gestione avanzata delle vie aeree, presidi, tecniche e procedure di
intubazione difficile, trattamento e stabilizzazione del politrauma adulto e pediatrico;

In più moduli pratici tutti i discenti applicheranno le procedure di rendez-vous direttamente sull’elisuperficie
ospedaliera nel rispetto delle normative vigenti in materia di Aviazione Civile imposte da E.N.A.C.,
addestrandosi in tutte le delicate fasi di approccio all’elicottero simulacro AB204 HELIAIME in forma statica
(non in volo), elimbarco, messa in sicurezza dell’equipaggio e stabilizzazione del paziente, elisbarco;

In tutte le sessioni pratiche, è obbligatorio indossare abbigliamento tecnico o divisa professionale oltre alle
scarpe antinfortunistiche, mentre i dispositivi di protezione individuali relative alle attività legate al Corso
scelto, saranno forniti direttamente dalla segreteria organizzativa HELIAIME: casco, tuta di volo e giubbotto
di salvataggio SECUMAR;
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COME ISCRIVERSI
Compilare il modulo di iscrizione direttamente dal sito: www.heliaime.it e allegare il proprio Curriculum
Professionale esclusivamente in PDF, leggere e accettare Termini e Condizioni confermando l’invio;
La richiesta di iscrizione non conferma la partecipazione al corso ma la sola presa in carico necessaria per la
valutazione curriculare, ruolo e attitudini professionali in materia di emergenza sanitaria;
Successivamente, sarà cura da parte della segreteria organizzativa Heliaime, informare esclusivamente via
mail l’esito dell’ammissione al corso scelto, la chiusura delle iscrizioni avverrà a completamento del numero
dei partecipanti stabilito;
In caso di ammissione, conferma di partecipazione e perfezionamento, la segreteria organizzativa HELIAIME,
emette regolare ricevuta di pagamento redatta di numero progressivo, data contabile del bonifico e dati
personali o sociali in intestazione come richiesto all’atto dell’iscrizione compilando i campi obbligatori;

DIRITTO DI RECESSO
Il diritto di recesso, detto comunemente "diritto al ripensamento", è uno dei più importanti diritti attribuiti
al consumatore dal Codice del consumo, la materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 21/2014 che ha
recepito la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, pertanto il diritto di recesso dalla partecipazione
al Corso Specialistico scelto, consente al discente di cambiare idea anche se già effettuato il pagamento
dell’importo previsto per mezzo bonifico bancario come indicato sul modulo di iscrizione on-line nel sito
www.heliaime.it, liberandosi dall’impegno concluso attraverso il perfezionamento, senza fornire alcuna
motivazione ottenendo il rimborso di quanto versato.
La segreteria HELIAIME, non sostiene alcun rimborso per la mancata partecipazione del discente per
motivazioni personali o altro, se non fatta comunicazione entro i termini previsti per il recesso alla
partecipazione del Corso scelto fatto salvo in caso di documentata malattia con impedimento assoluto alla
partecipazione che in tal caso, la segreteria HELIAIME, su consenso del discente, si impegna a mantenere
l’iscrizione valida esclusivamente per lo stesso evento successivo e non per altri corsi in programma, e nel
contempo, il discente è tenuto a versare l’importo di euro 470,00 a fronte delle spese da sostenere per il
nuovo accreditamento, organizzazione e logistica, la restante quota dell’importo complessivo, sarà garantita
da HELIAIME per il completamento e certificazione del Corso stesso.

TEMPI DI RECESSO
Il diritto di recesso è previsto per i discenti che ne facciano richiesta entro e non oltre 60 giorni prima
dell’inizio del Corso scelto, oltre il quale non sarà possibile rimborsare l’importo versato perché l’evento
formativo rientra nel definitivo accreditamento oltre all’impegno economico, organizzativo e logistico.
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RICHIESTA DI RECESSO
Prima della scadenza del periodo previsto per il recesso, il discente deve informare la segreteria organizzativa
HELIAIME, inviando una mail all’indirizzo: info@heliaime.it sulla decisione di recedere alla partecipazione
del Corso scelto, allegando copia del bonifico bancario.

EFFETTI DEL RECESSO
L’esercizio del diritto di recesso libera le parti dagli obblighi contrattuali assunti, ne discende che la segreteria
HELIAIME è tenuta alla restituzione dell’importo versato, entro 30 giorni dalla data in cui ha comunicato la
sua decisione di esercitare il diritto di recesso.

VARIAZIONI DATE E PROGRAMMA
In caso di variazioni di date e programma del Corso scelto, la segreteria organizzativa è tenuta ad informare
(entro 10 giorni dalla motivata decisione) tutti i discenti che hanno già versato la quota prevista, sulle
modalità di scelta per una delle due opzioni sottoelencate:
-

Rimborso dell’intero importo versato per mezzo bonifico bancario del Corso scelto;
Mantenimento dell’iscrizione valida esclusivamente per lo stesso evento successivo e non per altri
corsi in programma e senza costi aggiuntivi;

Per tali opzioni, è necessario inviare richiesta scritta all’indirizzo mail: info@heliaime.it evidenziando
l’opzione più idonea.
Il Corso è Ufficialmente Riconosciuto dal Ministero della Salute con accreditamento e attribuzione di n. 42,9
Crediti Formativi come previsto dal Programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) - ID. Provider
n. 32. Nominativo: "Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale F. Miulli";

Al termine del Corso sarà rilasciato l'Attestato di partecipazione conforme a quanto previsto per gli usi
consentiti dalla legge, mentre i Crediti Formativi previsti saranno inviati a ogni partecipante direttamente da
parte del Provider, via mail, all'indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo d'iscrizione compilato in
origine, pertanto invitiamo gli iscritti a prestare molta attenzione alla corretta compilazione dei dati anagrafici
richiesti;
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PROGRAMMA DEL CORSO
PRIMA GIORNATA
Presentazione corso Elisoccorso H.E.M.S. / H.S.R.
8.00 Registrazione partecipanti
8.30 Servizio di elisoccorso in Italia: impiego, operatività, mission ed equipaggi
9.30 Tipologia di elicotteri e configurazioni H.E.M.S. / H.S.R. / H.H.O. - operatività e lavoro

aereo

10.30 Coffee Break
10.45 Siti di atterrag gio , Base H.E.M .S.
11.30 Procedure di rendez-vous in elisoccorso
12.30 Operatività di concorso con equipaggi ed elicotteri appartenenti alle FF. AA.
1 3.00 Light lunch

SESSIONE CLINICA
14.00 Sessione Clinica: il monitoraggio elettrocardiografico in emergenza (approccio e trattamento secondo
linee guida ALS) PARTE 1°
15.00 Coffee Break
15.30 Sessione Clinica: il monitoraggio elettrocardiografico in emergenza (approccio e trattamento secondo
linee guida ALS) PARTE 11°
18.00 Chiusura lavori

SECONDA GIORNATA
8.00

Registrazione partecipanti

8.30

Gestione delle vie aeree nella pratica H.E.M.S

9.30

Principi di ventilazione meccanica nel trattamento extraospedaliero.

10.00 Coffee Break
10.15 Valutazione e approccio interventistico nel trauma 11.15 Presidi di immobilizzazione
12.00 Utilizzo apparati radio, interfono e comunicazione nella simulazione H.E.M.S.
13.00 Light lunch
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SESSIONE PRATICA dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Si invitano i discenti a partecipare alle sessioni pratiche indossando abbigliamento tecnico o divisa
professionale
Gestione di base e avanzata delle vie aeree su manichini ALS; (nello specifico, intubazione, presidi
extraglottici, intubazione in ambiente ostile);
Presentazione dei dispositivi di monitoraggio e defibrillazione da utilizzare nelle prove tecnico-pratiche;
Simulazione su pezzi anatomici di puntura intraossea con diversi dispositivi in uso.
Corretto utilizzo dei sistemi di comunicazione del contesto territoriale.

TERZA GIORNATA
8.00

Registrazione partecipanti

8.30

Gestione degli accessi vascolari ed intraossea nel trattamento extraospedaliero.

9.00

Aspetti di farmacologia nell'attività di elisoccorso

10.00 Coffee Break
10.15 Trattamento del PNX nell'attività extraospedaliera
11.15 Approfondimento nel trattamento delle fratture di bacino
12.15 Presentazione della simulazione H.E.M.S
13.00 Light Lunch

SESSIONE PRATICA SU ELISUPERFICIE dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Simulazione di trattamento ALS e POLITRAUMA con l'utilizzo di elicottero in forma statica;
BOX esercitazioni: rimozione casco nel politrauma - estricazione con tavola spinale - estricazione rapida con
KED e NEXT;
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QUARTA GIORNATA
8.00 Registrazione partecipanti
8.30 Coordinamento attività H.E.M.S.
9.00

Aspetti tecnico organizzativi del trauma

9.30

Organizzazione del personale nell'attività H.S.R

10.30 Coffee break
10.45 Aspetti organizzativi nell'attività di trasporto secondario con elicottero
11.30 Incidenti H.E.M.S.
13.00 Light Lunch

Simulazione e trattamento ALS e POLITRAUMA con l'utilizzo di Elicottero in forma statica; Box
esercitazioni: gestione pratica nel trattamento del PNX su preparati anatomici.

QUINTA GIORNATA
8.30

Registrazione partecipanti

8.45

Simulazione maxi-emergenza con intervento in team

10.15 Esercitazione pratica in simulazione avanzata: ELIMBARCO/ELISBARCO con elicottero in forma
dinamica (subordinati a condizioni meteo e disponibilità mezzo aereo)
12.00 Compilazione questionari - test di gradimento
12.30 Consegna attestati
13.00 Chiusura lavori
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Dino LOSACCO
Presidente HELIAIME

Helicopter Associazione Infermieri e Medici Elisoccorso
PROVIDER ECM
Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli"
PROVIDER ACCREDITATO Age.Na.S. ID: n. 32
S.P. 127 - Acquaviva - Santeramo al Km. 4.100 70021 - Acquaviva delle Fonti (BA)
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