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Presentazione
La formazione dei professionisti del Servizio sanitario d’urgenza preospedaliera in Ticino…
Il tempo scorre velocemente e siamo a riproporre un nuovo programma di formazione!
Anche per questo anno il Consiglio di Formazione (CdF) ha utilizzato le diverse strategie per l’analisi del bisogno:
sondaggio al personale, valutazioni interne ai rispettivi SA e analisi dei bisogni istituzionali coinvolgendo la
Commissione dei Responsabili Operativi (CRO) e il Consiglio dei Direttori Sanitari (CDS).
Nella definizione del programma si sono considerati anche i “sospesi” degli scorsi anni e dopo averne discusso
ampiamente hanno scelto di proporre tematiche riguardanti la collaborazione con i partner (pompieri e polizia), la
sicurezza personale e ambientale, integrate in situazioni cliniche e interventistiche per favorire maggior coerenza
al contesto operativo. Ad arricchire il momento formativo, saranno integrate le Non Tecnical Skills (NTS), a
sostegno di competenze indispensabili nel lavoro di team e nella relazione di cura.
Questo programma si svolgerà nell’arco di una giornata e tutte le figure professionali del soccorso preospedaliero
saranno coinvolte.
Un ulteriore e importante momento di formazione sarà offerto nell’ambito del DIM e riguarderà la conoscenza e
le modalità di approccio alla nuova galleria del Ceneri.
Attraverso l’offerta di alcune conferenze, sarà dato spazio all’approccio multiculturale nella cura applicata alla
nostra realtà sociale e professionale, agli aspetti giuridico-legali, alla multidisciplinarietà e visioni organizzative
nella presa a carico del paziente psichiatrico e in situazione di stato di coscienza alterato.
Per i formatori, impiegati in diversi ruoli nell’ambito dei SA e di AMUT, dedicheremo momenti d’incontro,
coerentemente all’aggiornamento tecnico e normativo richiesto per il mantenimento del ruolo. Le direttive IAS
prevedono gli aggiornamenti pedagogici per il biennio 2019-2020!
Continua la collaborazione con la Scuola Specializzata Superiore in Cure Infermieristiche (SSSCI) nell’offerta di
formazione per le persone di referenza dei SA che si occupano dell’accompagnamento degli allievi Soccorritori.
La formazione aperta al settore sanitario degli Istituti di cura e agli esterni…
Alcune delle nostre proposte possono riscuotere interesse anche nell’ambito di altre strutture o per altre figure
sanitarie che operano nell’ambito dell’urgenza ospedaliera e nella formazione alla rianimazione cardiopolmonare.
Un valore aggiunto, nella partecipazione ai corsi di AMUT, è rappresentato dalla condivisione di realtà
professionali diverse ma intrecciate nella presa a carico del paziente e nella continuità delle cure.
Diversi corsi proposti sono aperti anche a persone che non provengono dagli istituti sanitari svizzeri. Alcuni corsi
offrono la possibilità di ricevere la certificazione a valenza internazionale (faculty).
La formazione creata sulla base del bisogno e del target dei committenti…
AMUT offre la propria consulenza e la possibilità di organizzare corsi ad hoc riguardanti la presa a carico del
paziente in urgenza ed emergenza destinati a un pubblico differenziato, sia nell’ambito sanitario, sia nell’ambito
extra sanitario, come per esempio partner del soccorso, sanitari aziendali o altre figure con necessità in
quest’ambito.
Le collaborazioni con altri istituti di formazione del Ticino nelle offerte di formazione…
La volontà di stabilire delle reti nell’ambito della formazione e di sinergie atte allo sviluppo di competenze dei
partecipanti, porta AMUT a ricercare collaborazioni con altri istituti.
Data di emissione:
Data di aggiornamento:
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Tra gli istituti con i quali si sono instaurate collaborazioni, citiamo la Scuola Specializzata Superiore in Cure
Infermieristiche (SSSCI), la Scuola Superiore Medico Tecnica (SSMT) di Lugano con il loro centro CeSAMU.
Periodo programmazione corsi
01 gennaio -31 dicembre 2019.
Aggiornamento del programma
Il presente programma può subire variazioni e aggiornamenti durante il corso dell’anno.
È possibile accedere alla versione aggiornata sul sito Internet della FCTSA: www.amut.ch al seguente indirizzo:
http://www.amut.ch/it?cType=1738. Ogni singolo corso è descritto secondo i criteri eduQua.
Luoghi dei corsi
I corsi sono organizzati nei luoghi ritenuti più idonei alla formazione proposta e sono indicati nel descrittivo
specifico oppure sulle convocazioni inviate agli iscritti, di volta in volta.
Sede AMUT:
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità di formazione o per informazioni.
Indirizzo postale: Via Vergiò 8, 6932 Breganzona
Recapiti:
www.fctsa.ch / formazione@fctsa.ch / 091 960.36.63
È possibile raggiungerci nei seguenti modi:
 Veicolo privato: Uscita autostradale A2/E35 Lugano Nord. Sono disponibili parcheggi pubblici nelle
vicinanze, presso negozio Denner (tranne aree di sosta destinate al negozio)
o direttamente su via Vergiò (zona blu con disco orario).
 Mezzi pubblici: da Lugano, bus linea 3, dal Centro direzione Breganzona o da Piazzale Besso
(lato nord della Stazione FFS). Scendere presso la fermata Piazza Cinque Vie.

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018
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Advanced Cardiac Life Support - ACLS Provider
La società svizzera dei medici d'urgenza (SGNOR/SSMUS) propone i ben conosciuti corsi ACLS aperti anche agli operatori professionisti. Si tratta di corsi
fondamentali, strutturati secondo pratiche ormai collaudate che permettono al partecipante di acquisire ed esercitare le abilità necessarie alla gestione di
una situazione d'urgenza di origine cardiovascolare nel paziente adulto.
Data

Termine iscrizione

Orario (indicativo)

Durata

Luogo

22 e 23 febbraio 2019

22 dicembre 2018

07.30-18.00

16 ore

10 e 11 maggio 2019

10 marzo 2019

07.30-18.00

16 ore

Protezione Civile Regione Lugano Città,
Via la Stampa
6965 Cadro

Relatori:

Istruttori ACLS

Pubblico:

Laurea in Medicina-Diploma o Laurea infermieristica e comprovata esperienza di lavoro in Anestesia, Cure Intense e Cure Urgenti
Diploma di Soccorritore diplomato CRS/UFFP. Su richiesta: studenti di Medicina al 5° anno.

Corsi per gruppi:

Ospedali o cliniche interessati ai corsi ACLS certificati di gruppo (minimo 12 partecipanti) possono contattare il segretariato FCTSA
segretariato@fctsa.ch

Requisiti:

E’ richiesta al partecipante una preparazione antecedente al corso. Questa consiste nella lettura del testo e dalla redazione di un pretest di ca. 30 domande da presentare il primo giorno del corso.
Si consiglia di aver BLS poiché queste competenze sono alla base del corso ACLS. IMPORTANTE-Per maggiori informazioni vedi sezione
“controllo dell’apprendimento” sul seguente descrittivo.
Inviare con l’iscrizione un eventuale certificato BLS valido (N.B. considerato valido per 2 anni dalla data di emissione).

Posti disponibili:

massimo 24, minimo 12

Obiettivi

Contenuti




I contenuti si riferiscono alle linee guida ECC –AHA 2015.



Applicare correttamente gli algoritmi proposti da AHA.
Conoscere le indicazioni, le precauzioni e l’utilizzo corretto delle
procedure e delle apparecchiature per interventi di emergenza
sanitaria avanzata.
Conoscere l’utilizzo dei principali farmaci impiegati nell’urgenza
cardiovascolare (azione, indicazione, dosaggio e precauzioni).





Valutazione Primaria e Secondaria.
Controllo delle Vie Aeree e Ventilazione.
Terapia farmacologia ed elettrica.

Metodo:

Il corso sarà tenuto in lingua italiana. Di regola i testi sono in italiano. Nei periodi di transizione è possibile che siano distribuiti dei
supporti didattici in lingua inglese.
Apporti teorici, esercitazione pratica su manichini con simulazione di casi clinici e scenari d'intervento, applicazione dei protocolli
ACLS.
I punti chiave sono trattati mediante simulazioni interattive "Megacode – Training".

Controllo:

Durante il corso ACLS è previsto un esame BLS pratico, se questo non è superato non sarà possibile ottenere il certificato ACLS-AHA.
Alla fine del corso è prevista una verifica teorica e pratica delle competenze acquisite. Il superamento di questi esami da diritto al
certificato ACLS-AHA.

Assenze:

Non permesse

Riconoscimento:

I corsi ufficiali della American Heart Association (AHA) su mandato del Training Center ufficiale AHA in Svizzera "Rea2000" di San Gallo.
Ai medici sono riconosciuti 16 crediti medici (SSC/SSA/SSMI/SGIM/SGNOR)
Tutti i partecipanti alla fine del corso ricevono un attestato di partecipazione e, se superate le prove, il certificato ufficiale "ACLS
Provider" di AHA internazionale.

Certificazione:

I corsi sono ufficiali della American Heart Association (AHA) con la supervisione del Training Center ufficiale AHA “Rea 2000” di San
Gallo. Il certificato del corso ha validità internazionale per due anni dalla data di emissione.

Validità:

2 anni

Scadenza:

Rinnovabile con il corso ACLS refresher

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018
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La partecipazione al corso è possibile unicamente dopo aver seguito la procedura d’iscrizione e il relativo pagamento della quota entro
la chiusura delle iscrizioni. La firma in calce del partecipante è considerata quale conferma dell’iscrizione.
Per l’iscrizione del corso i partecipanti devono aver:
1) inviato il formulario d’iscrizione (web o richiesto al segretariato)
2) allegato una copia del certificato BLS (valido)
3) provveduto al pagamento della quota d’iscrizione
4) per i corsi refresh inviare copia dell’ultimo certificato ACLS AHA
La quota d’iscrizione deve essere versata almeno 6 settimane prima del corso.
In caso di mancato pagamento entro i termini, la vostra iscrizione sarà annullata e vi saranno fatturati Fr. 150.— di spese
amministrative.
In caso di rinuncia alla partecipazione entro tre settimane prima del corso, vi saranno trattenuti Fr. 120.— per le spese amministrative
e Fr. 100.— per la documentazione trasmessavi; trascorso questo termine sarà trattenuta l’intera quota versata.
Per le organizzazioni che intendono iscrivere i propri collaboratori prendere contatto con il segretariato.

Iscrizioni:

segretariato@fctsa.ch
I partecipanti che non sono stati inseriti nella data richiesta sono inseriti d’ufficio nella lista d’attesa del corso successivo. In caso di
disponibilità per abbandono i candidati inseriti nella lista d’attesa hanno la possibilità di essere chiamati (secondo la loro disponibilità)
entro un massimo di 5 settimane dall’inizio del corso.

Vie di ricorso:

in caso di contenzioso le vie di ricorso sono quelle previste dalla REA2000 con sede a San Gallo.

Costi:

Fr. 1'000.—, inclusi i pasti. Da versare almeno 6 settimane prima del corso. A pagamento avvenuto saranno consegnati i libri di testo.

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018

Un progetto della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA)
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Advanced Cardiac Life Support - ACLS Refresher
In questo corso sono riattualizzate le conoscenze acquisite durante il corso base Advanced Cardiac Life Support-ACLS, relative all'approccio pratico nelle
situazioni di urgenza internistica di origine cardiovascolare in pazienti adulti.
Data

Termine iscrizione

Orario (indicativo)

Durata

Luogo

21 febbraio 2019

21 dicembre 2018

07:30-18

8 ore

Protezione Civile Regione Lugano Città,
Via la Stampa
6965 Cadro

Relatori:

Istruttori ACLS

Pubblico:

Laurea in Medicina-Diploma o Laurea infermieristica e comprovata esperienza di lavoro in Anestesia, Cure Intense e Cure Urgenti
Diploma di Soccorritore diplomato CRS/UFFP. Su richiesta: studenti di Medicina al 5° anno.

Corsi per gruppi:

Ospedali o cliniche interessati ai corsi ACLS certificati di gruppo (minimo 12 partecipanti) possono contattare il segretariato FCTSA
segretariato@fctsa.ch

Requisiti:

E’ richiesta al partecipante una preparazione antecedente al corso. Questa consiste nella lettura del testo e dalla redazione di un pretest di ca. 30 domande da presentare il primo giorno del corso.
Si consiglia di aver BLS poiché queste competenze sono alla base del corso ACLS. IMPORTANTE-Per maggiori informazioni vedi sezione
“controllo dell’apprendimento” sul seguente descrittivo.
Inviare con l’iscrizione un eventuale certificato BLS valido (N.B. considerato valido per 2 anni dalla data di emissione).

Posti disponibili:

massimo 24, minimo 12

Obiettivi

Contenuti




I contenuti si riferiscono alle linee guida ECC –AHA 2015.



Applicare correttamente gli algoritmi proposti da AHA.
Conoscere le indicazioni, le precauzioni e l’utilizzo corretto delle
procedure e delle apparecchiature per interventi di emergenza
sanitaria avanzata.
Conoscere l’utilizzo dei principali farmaci impiegati nell’urgenza
cardiovascolare (azione, indicazione, dosaggio e precauzioni).






Valutazione Primaria e Secondaria.
Controllo delle Vie Aeree e Ventilazione.
Terapia farmacologia ed elettrica.

Metodo:

Il corso sarà tenuto in lingua italiana. Di regola i testi sono in italiano. Nei periodi di transizione è possibile che siano distribuiti dei
supporti didattici in lingua inglese.
Apporti teorici, esercitazione pratica su manichini con simulazione di casi clinici e scenari d'intervento, applicazione dei protocolli
ACLS.
I punti chiave sono trattati mediante simulazioni interattive "Megacode – Training".

Controllo:

Durante il corso ACLS è previsto un esame BLS pratico, se questo non è superato non sarà possibile ottenere il certificato ACLS-AHA.
Alla fine del corso è prevista una verifica teorica e pratica delle competenze acquisite. Il superamento di questi esami da diritto al
certificato ACLS-AHA.

Assenze:

Non permesse

Riconoscimento:

I corsi ufficiali della American Heart Association (AHA) su mandato del Training Center ufficiale AHA in Svizzera "Rea2000" di San Gallo.
Ai medici sono riconosciuti 8 crediti medici (SSC/SSA/SSMI/SGIM/SGNOR)
Tutti i partecipanti alla fine del corso ricevono un attestato di partecipazione e se superate le prove, il certificato ufficiale "ACLS
Provider" di AHA internazionale.

Certificazione:

I corsi sono ufficiali della American Heart Association (AHA) con la supervisione del Training Center ufficiale AHA “Rea 2000” di San
Gallo. Il certificato del corso ha validità internazionale per due anni dalla data di emissione.

Validità:

2 anni

Scadenza:

Rinnovabile con il corso ACLS refresher

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018

Un progetto della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA)

Redatto da:
cc/dd
Approvato da: cc/dd
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La partecipazione al corso è possibile unicamente dopo aver seguito la procedura d’iscrizione e il relativo pagamento della quota entro
la chiusura delle iscrizioni. La firma in calce del partecipante è considerata quale conferma dell’iscrizione.
Per l’iscrizione del corso i partecipanti devono aver:
1) inviato il formulario d’iscrizione (web o richiesto al segretariato)
2) allegato una copia del certificato BLS (valido)
3) provveduto al pagamento della quota d’iscrizione
4) per i corsi refresh inviare copia dell’ultimo certificato ACLS AHA
La quota d’iscrizione deve essere versata almeno 6 settimane prima del corso.
In caso di mancato pagamento entro i termini, la vostra iscrizione sarà annullata e vi saranno fatturati Fr. 150.— di spese
amministrative.
In caso di rinuncia alla partecipazione entro tre settimane prima del corso, vi saranno trattenuti Fr. 120.- per le spese amministrative e
Fr. 100.— per la documentazione trasmessavi; trascorso questo termine sarà trattenuta l’intera quota versata.
Per le organizzazioni che intendono iscrivere i propri collaboratori prendere contatto con il segretariato.

Iscrizioni:

segretariato@fctsa.ch
I partecipanti che non sono stati inseriti nella data richiesta sono inseriti d’ufficio nella lista d’attesa del corso successivo. In caso di
disponibilità per abbandono i candidati inseriti nella lista d’attesa hanno la possibilità di essere chiamati (secondo la loro disponibilità)
entro un massimo di 5 settimane dall’inizio del corso.

Vie di ricorso:

In caso di contenzioso le vie di ricorso sono quelle previste dalla REA2000 con sede a San Gallo.

Costi

Fr. 500.—, inclusi i pasti. Da versare almeno 6 settimane prima del corso. A pagamento avvenuto saranno consegnati i libri di testo.

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018

Un progetto della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA)

Redatto da:
cc/dd
Approvato da: cc/dd
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Advanced Medical Life Support - AMLS Provider
L'Advanced Medical Life Support offre un programma che enfatizza l’approccio pragmatico e sistematico per la gestione e l’organizzazione della presa a
carico del paziente adulto nell’ambito della medicina internistica di origine non cardiaca.
Il testo guida permette un eccellente ripasso delle conoscenze acquisite nella formazione di base; la parte pratica permette di acquisire interessanti skill di
azione ragionata.
Data

Termine iscrizione

Orario (indicativo)

Durata

Luogo

28 e 29 gennaio 2019

28. novembre 2018

08:00-17:00

16 ore

Centro Istruzione Protezione Civile Rivera
Via Ravello, 6802 Rivera

25 e 26 febbraio 2019

20 dicembre 2018

08:00-17:00

16 ore

Centro Istruzione Protezione Civile Rivera
Via Ravello, 6802 Rivera

Relatori:

Istruttori AMLS

Pubblico:

I corsi sono aperti a medici, infermieri, soccorritori professionisti e soccorritori ausiliari attivi nel soccorso. Operatori sanitari non
qualificati ma attivi nell’urgenza e nell’emergenza, possono partecipare.

Corsi per gruppi:

Ospedali o cliniche interessati ad organizzare corsi AMLS certificati per i propri collaboratori (min. 8) possono contattare il segretariato
FCTSA segretariato@fctsa.ch

Requisiti:

Studio del test Studio del testo AMLS an assessment-based approach (lingua italiana) ed esecuzione del test teorico preparatorio (la
mancata consegna del pre-test entro 48 ore antecedenti alla data del corso o il mancato superamento del 50% di risposte esatte
determina l’esclusione dal corso).

Posti disponibili:

massimo 20, minimo 15

Obiettivi

Contenuti

Acquisizione delle conoscenze e capacità necessarie a gestire il paziente
affetto da patologie internistiche acute non ALS.

Definiti dalla NAEMT/USA:









Shock.
Malattie dell’apparato respiratorio.
Dolori addominali acuti.
Dolore toracico.
Alterazione dello stato mentale.
Sanguinamenti gastrointestinali.
Sincopi.
Disturbi metabolici.

Metodo:

Durante il corso saranno forniti apporti teorici, svolte esercitazione pratica su manichini e figuranti con simulazione di casi clinici e
scenari d'intervento e applicazione dei protocolli AMLS.

Controllo:

Verifica apprendimenti realizzati con atelier di simulazione. Esame pratico e test scritto finale.

Assenze:

Non permesse

Riconoscimento:

AMUT e National Association of Emergency Medical Technician Provider.16 crediti CECBEMS
Formazione a valenza disciplinare. 16 crediti AMUT-FCTSA

Certificazione:

Certificato AMLS/NAEMT Provider

Validità:

4 anni

Scadenza:

Rinnovabile ogni quattro anni tramite corso refresh

Varie:

Invio del materiale di studio al partecipante: 5 settimane antecedenti alla data del corso unicamente a pagamento avvenuto.
Partecipanti appartenenti ai servizi FCTSA: in caso di mancata partecipazione a conferma del corso l’importo sarà fatturato a tariffa
piena. In caso di mancato pagamento entro i termini, l’importo sarà fatturato direttamente al servizio.
Partecipanti esterni: in caso di mancato pagamento entro i termini, l’iscrizione sarà annullata e saranno fatturati Fr. 150.— di spese
amministrative all’interessato. In caso di rinuncia alla partecipazione entro tre settimane prima del corso, saranno trattenuti Fr. 120.—
per le spese amministrative e Fr. 100.— per la documentazione trasmessa; trascorso questo termine sarà trattenuta l’intera quota
versata.

Iscrizioni:

segretariato@fctsa.ch

Vie di ricorso:

in caso di contenzioso le vie di ricorso sono quelle previste dalla REA2000 con sede a San Gallo.

Costi:

Affiliati FCTSA Fr. 390.— inclusi i pasti;
Altri
Fr. 850.— inclusi i pasti.
Importo da versare entro 6 settimane antecedenti al corso.

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018

Un progetto della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA)

Redatto da:
cc/dd
Approvato da: cc/dd
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Advanced Medical Life Support - AMLS Refresher
In questo corso sono riattualizzate le conoscenze acquisite durante il corso provider Advanced Medical Life-AMLS, relative all'approccio pratico nelle
situazioni di urgenza internistica di origine non cardiaca in pazienti adulti.
Data

Termine iscrizione

Orario (indicativo)

Durata

Luogo

30 gennaio 2019

30 novembre 2018

08:00-17:00

8 ore

Centro Istruzione Protezione Civile Rivera
Via Ravello, 6802 Rivera

27 febbraio 2019

20 novembre 2018

08:00-17:00

8 ore

Centro Istruzione Protezione Civile Rivera
Via Ravello, 6802 Rivera

Relatori:

Istruttori AMLS

Pubblico:

I corsi sono aperti a medici, infermieri, soccorritori professionisti e soccorritori ausiliari attivi nel soccorso. Operatori sanitari non
qualificati ma attivi nell’urgenza e nell’emergenza, possono partecipare.

Corsi per gruppi:

ospedali o cliniche interessati ad organizzare corsi AMLS certificati per i propri collaboratori (min. 8) possono contattare il segretariato
FCTSA segretariato@fctsa.ch

Requisiti:

Possesso di un certificato AMLS provider in corso di validità.
Studio del testo AMLS an assessment-based approach (lingua italiana) ed esecuzione del test teorico preparatorio (la mancata
consegna del pre-test entro 48 ore antecedenti alla data del corso o il mancato superamento del 50% di risposte esatte determina
l’esclusione dal corso).

Posti disponibili:

massimo 20, minimo 15

Obiettivi

Contenuti

Acquisizione delle conoscenze e capacità necessarie a gestire il paziente
affetto da patologie internistiche acute non ALS.

Definiti dalla NAEMT/USA:
Ripresa dei temi e contenuti trattati nel corso provider e aggiornamento
secondo le linee guida in vigore.

Metodo:
Durante il corso saranno forniti apporti teorici, svolte esercitazione pratica su manichini e figuranti con simulazione di casi clinici e
scenari d'intervento e applicazione dei protocolli AMLS.
Controllo:

Verifica apprendimenti realizzati con atelier di simulazione. Esame: test scritto finale.

Assenze:

Non permesse

Riconoscimento:

AMUT e National Association of Emergency Medical Technician Provider. 8 crediti CECBEMS
Formazione a valenza disciplinare. 8 crediti AMUT-FCTSA

Certificazione:

Certificato AMLS/NAEMT Provider

Validità:

4 anni

Scadenza:

Rinnovabile ogni quattro anni tramite corso refresh

Varie:

Invio del materiale di studio al partecipante: 5 settimane antecedenti alla data del corso unicamente a pagamento avvenuto.
Partecipanti appartenenti ai servizi FCTSA: in caso di mancata partecipazione a conferma del corso l’importo sarà fatturato a tariffa
piena. In caso di mancato pagamento entro i termini, l’importo sarà fatturato direttamente al servizio.
Partecipanti esterni: in caso di mancato pagamento entro i termini, l’iscrizione sarà annullata e saranno fatturati Fr. 150.— di spese
amministrative all’interessato. In caso di rinuncia alla partecipazione entro tre settimane prima del corso, saranno trattenuti Fr. 120.—
per le spese amministrative e Fr. 100.— per la documentazione trasmessa; trascorso questo termine sarà trattenuta l’intera quota
versata.

Costi:

Affiliati FCTSA Fr. 220.— incluso il pasto;
Altri
Fr. 350.— incluso il pasto.
Importo da versare entro 6 settimane antecedenti al corso.

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018

Un progetto della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA)

Redatto da:
cc/dd
Approvato da: cc/dd
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Advanced Trauma Life Support - ATLS Provider
L'American College of Surgeons (ACS) e la sua commissione Trauma (COT) ha sviluppato l'Advanced Trauma Life Support (ATLS), quale programma di
formazione destinato ai medici per la presa a carico dei pazienti traumatizzati.
Lo sviluppo del programma ATLS- ACS in Svizzera è svolto dal Comitato della Società Chirurgica svizzera (SGC/SSC) in conformità con le linee guida
dell’American College of Surgeons (ACS) ATLS.
Si tratta di corsi fondamentali, strutturati secondo pratiche ormai collaudate che permettono al partecipante di acquisire ed esercitare le abilità necessarie
alla gestione di un paziente politraumatizzato in ambito preospedaliero e in Pronto Soccorso.
Data

Termine iscrizione

Orario (indicativo)

Durata

Luogo

28,29 e 30 marzo 2019

Vedi termini sul sito
www.atls.ch

08:00-18:00

20 ore

Luogo da definire

Relatori:

Istruttori ATLS. Direzione organizzativa corsi ATLS Ticino: Dr. med. Luciano Anselmi.

Pubblico:

Destinato a tutti i medici coinvolti nel trattamento del trauma, come medici preospedalieri, di cure urgenti e chirurghi/pediatri.

Requisiti:

Studio del testo ed esecuzione test teorico preparatorio (inglese). Esame finale scritto in italiano.

Posti disponibili:

massimo 20, minimo 15

Obiettivi

Contenuti



Definiti dal testo Advanced Trauma Life Support:





Conoscere e applicare correttamente le procedure di valutazione
clinica primaria e secondaria del paziente traumatizzato.
Riconoscere i casi in cui vi è pericolo per la vita e stabilire le priorità
nella gestione del paziente.
Utilizzare in modo corretto l'equipaggiamento specifico,
riconoscendone l'indicazione, l'uso e le eventuali precauzioni da
considerare.
Attuare il trattamento di base e avanzato nelle situazioni che mettono
in pericolo la vita.











ABCD primario e secondario.
Rianimazione di base e avanzata.
Valutazione, diagnosi e trattamento dell'insufficienza respiratoria e
dello shock.
Tecniche sanitarie specifiche per la gestione delle vie aeree e per la
somministrazione di soluzione in infusione e medicamenti.
Valutazione radiologica della colonna vertebrale, del torace e del
bacino.
Immobilizzazione spinale e di fratture.
Organizzazione di trasferimenti in ambulanza e/o elicottero.
Principi del triage.
Valutazione, diagnosi e trattamento di situazioni specifiche.

Metodo:

Apporti teorici.
Esercitazione pratica su manichini con simulazione di casi clinici e scenari d'intervento. Esecuzione delle manovre salvavita su
manichino specifico a tale scopo. Applicazione dei protocolli ATLS.

Controllo:

Esame teorico-pratico e test scritto finale

Assenze:

Non permesse

Riconoscimento:

Certificato con validità internazionale
Formazione a valenza disciplinare. 20 crediti AMUT-FCTSA
Crediti medici:
Società Svizzera di Chirurgia (SGC/SSC) 18 punti
Società Svizzera d’Anestesia e Rianimazione (SGAR/SSAR) 22 punti
Società Svizzera di Ortopedia e Traumatologia (SGO/SSO) 20 punti
Società Svizzera di Medicina Interna Generale (SGIM/SSMI) 20 ore
Società Svizzera di Medicina d’Urgenza e Salvataggio (SGNOR-SSMUS) 18 punti

Certificazione:

Certificato ATLS-ACS-SGC

Validità:

4 anni

Scadenza:

Rinnovabile con il corso refresh ATLS.

Varie:

-

Iscrizioni:

vedi sito ATLS www.atls.ch (anche per modalità di pagamento e penalità in caso di disdetta)

Costi:

Fr. 2’000.—, inclusi i pasti.

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018

Un progetto della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA)

Redatto da:
cc/dd
Approvato da: cc/dd
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Pediatric Advanced Life Support - PALS e PALS Special Provider
La società svizzera dei medici d'urgenza (SGNOR/SSMUS) propone i ben conosciuti corsi PALS aperti agli operatori sanitari professionisti. Si tratta di corsi
fondamentali, strutturati secondo pratiche ormai collaudate che permettono al partecipante di acquisire ed esercitare le abilità necessarie alla gestione di
una situazione d’urgenza di origine internistica, in ambito pediatrico.
Il corso, strutturato sulla base delle peculiarità del pubblico, offre momenti di pratica specifica al contesto professionale in cui opera.
I corsi denominati PALS Special sono improntati su scenari di urgenza preospedaliera e particolarmente indirizzati ai professionisti del soccorso preospedaliero.

PALS
Data

Termine iscrizione

Orario (indicativo)

Durata

Luogo

12 e 13 aprile 2019

12 febbraio 2019

08:00-18:00

16 ore

27 e 28 settembre 2019

27 luglio 2019

08:00-18:00

16 ore

Aula FCTSA, Palazzo Swisscom
Via Vergiò 8, 6932 Breganzona

PALS Special (per il personale dei Servizi ambulanza)
Data

Termine iscrizione

Orario (indicativo)

Durata

Luogo

24 e 25 ottobre 2019

24 agosto 2019

08:00-18:00

16 ore

28 e 29 novembre 2019

28 settembre 2019

08:00-18:00

16 ore

CeSi
Via Ronchetto 14, 6900 Lugano

Relatori:

Istruttori PALS.
Direzione organizzativa corsi PALS Ticino: Dr. med. Luciano Anselmi.

Pubblico:

Destinato ai professionisti (PALS per personale ospedaliero e PALS Special per personale preospedaliero) potenzialmente coinvolti nel
trattamento dei bambini in situazione di pericolo di vita. È ammessa la partecipazione di Studenti di Medicina al 5° anno.

Corsi per gruppi:

Ospedali o cliniche interessati ad organizzare corsi PALS certificati per i propri collaboratori (min. 8) possono contattare il segretariato
FCTSA segretariato@fctsa.ch

Requisiti:

E' necessaria una preparazione al corso comprendente lo studio del libro di testo (italiano) e successive indicazioni date al momento
della conferma.
Si consiglia di seguire un corso ufficiale BLS poiché queste competenze sono alla base del corso PALS. Durante il primo giorno del corso
PALS è previsto un esame pratico inerente alla rianimazione pediatrica, se questo non è superato non sarà possibile ottenere il
certificato PALS-AHA ufficiale.

Posti disponibili:

corso PALS
corso PALS Special

massimo 24, minimo 12
massimo e minimo 12

Obiettivi

Contenuti



Definiti dal testo Pediatric Advanced Life Support, Provider:





Conoscere e applicare correttamente le procedure di valutazione
clinica primaria e secondaria del paziente pediatrico.
Riconoscere i casi in cui vi è in pericolo per la vita.
Utilizzare in modo corretto l'equipaggiamento specifico
riconoscendone l'indicazione, l'uso e le eventuali precauzioni da
considerare.
Distinguere le specificità dei diversi medicamenti (azione,
indicazioni, dosaggio, precauzioni) utilizzati nei protocolli PALS.







ABCD primario e secondario.
Rianimazione pediatrica di base e avanzata.
Riconoscimento dell'insufficienza respiratoria, cardiocircolatoria e
trattamento adeguato.
Tecniche sanitarie specifiche per la gestione delle vie aeree e per la
somministrazione di liquidi e medicamenti.
Valutazione e trattamento delle situazioni specifiche.

Metodo:

Apporti teorici, esercitazione pratica su manichini (baby e junior) con simulazione di casi clinici e scenari d'intervento. Applicazione dei
protocolli PALS.

Controllo:

Esame teorico e pratico a fine corso

Assenze:

Non permesse

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018

Un progetto della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA)

Redatto da:
cc/dd
Approvato da: cc/dd
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Certificato con validità internazionale
Formazione a valenza disciplinare. 16 crediti AMUT-FCTSA
Crediti medici:

Società Svizzera d’Anestesia e Rianimazione (SGAR/SSAR) 16 punti
Società Svizzera di Medicina d’Urgenza e Salvataggio (SGNOR-SSMUS) 16 punti
Società Svizzera di Pediatria (SGP) 16 punti
Società Svizzera di medicina intensiva (SGI) 10 punti
Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) 16 Credit

Certificazione:

Certificato PALS AHA/SRC

Validità:

2 anni

Scadenza:

Rinnovabile ogni due anni tramite corso refresh

Varie:

Invio del materiale di studio al partecipante: 5 settimane antecedenti alla data del corso unicamente a pagamento avvenuto.
Partecipanti appartenenti ai servizi FCTSA: in caso di mancata partecipazione a conferma del corso l’importo sarà fatturato a tariffa
piena. In caso di mancato pagamento entro i termini, l’importo sarà fatturato direttamente al servizio.
Partecipanti esterni: in caso di mancato pagamento entro i termini, l’iscrizione sarà annullata e saranno fatturati Fr. 150.— di spese
amministrative all’interessato. In caso di rinuncia alla partecipazione entro tre settimane prima del corso, saranno trattenuti Fr. 120.—
per le spese amministrative e Fr. 100.— per la documentazione trasmessa; trascorso questo termine sarà trattenuta l’intera quota
versata.

Costi

Fr. 1'000.— inclusi i pasti. Importo da versare entro 6 settimane antecedenti al corso.

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018

Un progetto della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA)

Redatto da:
cc/dd
Approvato da: cc/dd
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Pre Hospital Trauma Life Support - PHTLS Provider
Dal 1981 negli Stati Uniti sono organizzati corsi di formazione che preparano i professionisti del soccorso e i loro partner (polizia e pompieri) a gestire la fase
di soccorso preospedaliera del paziente traumatizzato o politraumatizzato.
Questi corsi sono stati affinati sulla base di un importante lavoro di analisi e studio eseguito dalla National Association of Emergency Medical Technician
(NAEMT), in collaborazione con il Committee on Trauma of the American College of Surgeons. Da alcuni anni sono proposti in esclusiva in Svizzera per
migliorare la qualità delle prestazioni del soccorso al paziente traumatizzato e concertare un’unité de doctrine per questa tipologia di soccorso.
Il corso non si limita all’insegnamento di misure terapeutiche singole ma propone un concetto di presa a carico globale e ottimale del paziente traumatizzato,
da parte di ciascun attore del soccorso coinvolto, in funzione delle proprie competenze.
Data

Termine iscrizione

Orario (indicativo)

Durata

Luogo

04 e 05 giugno 2019

06 aprile 2019

08:00-18:00

16 ore

Centro Istruzione Protezione Civile Rivera
Via Ravello, 6802 Rivera

Relatori:

Istruttori PHTLS

Pubblico:

I corsi sono aperti a medici, infermieri, soccorritori professionisti, soccorritori ausiliari e volontari brevettati attivi nel soccorso.
Operatori non qualificati attivi nell’urgenza e nell'emergenza, possono partecipare quali auditor.

Corsi per gruppi:

Ospedali o cliniche interessati ad organizzare corsi PHTLS certificati per i propri collaboratori (min. 8) possono contattare il segretariato
FCTSA segretariato@fctsa.ch

Requisiti:

Studio del testo (inglese con traduzione in italiano 8° edizione) ed esecuzione test teorico preparatorio (la mancata consegna del pretest entro 48 ore antecedenti alla data del corso o il mancato superamento del 50% di risposte esatte determina l’esclusione dal
corso).

Posti disponibili:

massimo 20, minimo 15

Obiettivi

Contenuti

Acquisire le conoscenze e capacità necessarie a gestire il paziente
traumatizzato.

Definiti dalla NAEMT/USA, linee guida versione 8.

















Lesioni e prevenzione.
Principi, preferenze e pensiero critico.
Cinematica del trauma.
Valutazione della scena.
Valutazione e gestione complessiva del paziente traumatizzato.
Gestione delle vie aeree e ventilazione.
Shock e reintegrazione dei liquidi.
Trauma cerebrale.
Trauma della colonna.
Trauma toracico.
Trauma addominale.
Trauma muscolo-scheletrico.
Trauma da freddo/caldo.
Trauma nel paziente pediatrico / geriatrico / gravidanza.
Tecniche di evacuazione e immobilizzazione spinale.
Tecniche di estricazione rapida.

Metodo:

Apporti teorici, esercitazione pratica su manichini e figuranti con simulazione di casi clinici e scenari d'intervento, applicazione dei
protocolli PHTLS.

Controllo:

Verifica apprendimenti realizzati con atelier di simulazione. Esame pratico e scritto finale

Assenze:

Non permesse

Riconoscimento:

Certificato con validità internazionale. Certificato NAEMT/PHTLS Provider–16 crediti CECBEMS,
Formazione a valenza disciplinare. 16 crediti AMUT-FCTSA
Crediti medici:
Società Svizzera di Medicina d’Urgenza e Salvataggio (SGNOR-SSMUS) 16 punti

Certificazione:

Certificato NAEMT/ PHTLS Provider

Validità

4 anni

Scadenza:

Rinnovabile ogni quattro anni tramite corso refresh

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018

Un progetto della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA)

Redatto da:
cc/dd
Approvato da: cc/dd
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Invio del materiale di studio al partecipante: 5 settimane antecedenti alla data del corso unicamente a pagamento avvenuto.
Partecipanti appartenenti ai servizi FCTSA: in caso di mancata partecipazione a conferma del corso l’importo sarà fatturato a tariffa
piena. In caso di mancato pagamento entro i termini, l’importo sarà fatturato direttamente al servizio. L’inadempimento ai requisiti
citati prevede il pagamento totale dell’importo del corso.
Partecipanti esterni: in caso di mancato pagamento entro i termini, l’iscrizione sarà annullata e saranno fatturati Fr. 150.— di spese
amministrative all’interessato. In caso di rinuncia alla partecipazione entro tre settimane prima del corso, saranno trattenuti Fr. 120.—
per le spese amministrative e Fr. 100.— per la documentazione trasmessa; trascorso questo termine sarà trattenuta l’intera quota
versata.

Costi:

Affiliati FCTSA
Altri

Fr. 390.— inclusi i pasti.
Fr. 850.— inclusi i pasti.

Importo da versare entro 6 settimane antecedenti al corso.
Partecipanti uditori: nessun costo (N.B.: non partecipa a nessuna attività pratica). Pasto non compreso.

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018

Un progetto della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA)

Redatto da:
cc/dd
Approvato da: cc/dd
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Pre Hospital Trauma Life Support - PHTLS Refresher
In questo corso sono riattualizzate le conoscenze acquisite durante il corso base Pre Hospital Trauma Life Support-PHTLS, relative all'approccio pratico al
paziente traumatizzato in ambito preospedaliero.
Data

Termine iscrizione

Orario (indicativo)

Durata

06 giugno 2019

06 aprile 2019

08:00-18:00

8 ore

08 ottobre 2019

08 agosto 2019

08:00-18:00

8 ore

Luogo
Centro Istruzione Protezione Civile Rivera
Via Ravello, 6802 Rivera
Centro Istruzione Protezione Civile Rivera
Via Ravello, 6802 Rivera

Relatori:

Istruttori PHTLS

Pubblico:

I corsi sono aperti a medici, infermieri, soccorritori professionisti, soccorritori ausiliari e volontari brevettati attivi nel soccorso.
Operatori non qualificati attivi nell’urgenza e nell'emergenza, possono partecipare quali auditor.

Corsi per gruppi:

Ospedali o cliniche interessati ad organizzare corsi PHTLS certificati per i propri collaboratori (min. 8) possono contattare il segretariato
FCTSA segretariato@fctsa.ch

Requisiti:

Possesso di un certificato PHTLS provider in corso di validità.
Studio del testo (inglese con traduzione in italiano 8° edizione) ed esecuzione test teorico preparatorio (la mancata consegna del pretest entro 48 ore antecedenti alla data del corso o il mancato superamento del 50% di risposte esatte determina l’esclusione dal
corso).

Posti disponibili:

Partecipanti: massimo 20, minimo 15

Obiettivi

Contenuti

Aggiornamento delle conoscenze e capacità necessarie a gestire il paziente
traumatizzato.

Definiti dalla NAEMT/USA, linee guida versione 8.
Ripresa dei concetti teorici e delle pratiche concernenti il corso base,
aggiornati secondo le linee guida in vigore.

Metodo:

Apporti teorici, esercitazione pratica su manichini e figuranti con simulazione di casi clinici e scenari d'intervento, applicazione dei
protocolli PHTLS.

Controllo:

Verifica apprendimenti realizzati con atelier di simulazione. Esame pratico e scritto finale

Assenze:

Non permesse

Riconoscimento:

Certificato con validità internazionale. Certificato NAEMT/PHTLS Refresher–8 crediti CECBEMS
Formazione a valenza disciplinare. 8 crediti AMUT-FCTSA
Crediti medici:
Società Svizzera di Medicina d’Urgenza e Salvataggio (SGNOR-SSMUS) 8 punti

Certificazione:

Certificato NAEMT/ PHTLS Provider

Validità:

4 anni

Scadenza:

Rinnovabile ogni quattro anni tramite corso refresh

Varie:

Invio del materiale di studio al partecipante: 5 settimane antecedenti alla data del corso unicamente a pagamento avvenuto.
Partecipanti appartenenti ai servizi FCTSA: in caso di mancata partecipazione a conferma del corso l’importo sarà fatturato a tariffa
piena. In caso di mancato pagamento entro i termini, l’importo sarà fatturato direttamente al servizio.
Partecipanti esterni: in caso di mancato pagamento entro i termini, l’iscrizione sarà annullata e saranno fatturati Fr. 150.— di spese
amministrative all’interessato. In caso di rinuncia alla partecipazione entro tre settimane prima del corso, saranno trattenuti Fr. 120.—
per le spese amministrative e Fr. 100.— per la documentazione trasmessa; trascorso questo termine sarà trattenuta l’intera quota
versata.

Costi:

Affiliati FCTSA Fr. 220.— incluso il pasto;
altri
Fr. 350.— incluso il pasto.
Importo da versare entro 6 settimane antecedenti al corso.
Partecipanti uditori: nessun costo (N.B.: non partecipa a nessuna attività pratica). Pasto non compreso.

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018

Un progetto della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA)

Redatto da:
cc/dd
Approvato da: cc/dd
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Giornate di aggiornamento per i professionisti dei Servizi Ambulanza
Sulla base dei bisogni individuati, descritti nella pagina iniziale, è proposta una giornata di formazione in cui i temi portanti vertono sulla collaborazione con i
partner del soccorso (pompieri e polizia), la sicurezza personale e ambientale, integrate in situazioni cliniche e d’intervento in ambienti realistici. Con questo si
vuole favorire maggior coerenza al contesto operativo mediante la collaborazione sia con le diverse figure funzioni interne, sia con i partner del soccorso.
Durante la giornata formativa saranno inserite le Non Tecknical Skills (NTS), a sostegno di competenze indispensabili nel lavoro di team e nella relazione di
cura. I partecipanti saranno chiamati a svolgere il proprio ruoli nelle diverse situazioni.
Date

Termine iscrizione

Orario (indicativo)

Durata

Luogo

16 aprile 2019
18 aprile 2019
22 maggio 2019
24 maggio 2019
28 maggio 2019
02 ottobre 2019
03 ottobre 2019
15 ottobre 2019
16 ottobre 2019

Iscrizioni di gruppo da
parte del SA.
Pianificazione secondo
indicazioni interne al
SA.

07.30-17.00

8.30’

Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri
(FCTCP) e Comando Polizia Cantonale
Via Chicherio 20
6500 Bellinzona

12 novembre 2019
13 novembre 2019
19 novembre 2019
20 novembre 2019
18 dicembre 2019
19 dicembre 2019
Relatori:

Formatori FCTSA, Polizia Cantonale, Federazione Cantonale Ticinese Dei Corpi Pompieri (Fctcp), Eliana Stefanoni psicologa

Pubblico:

Soccorritori professionisti , medici e infermieri specialisti attivi nei Servizi Ambulanza FCTSA

Requisiti:

Eventuali indicazioni preparatorie saranno richieste dai diversi formatori implicati e saranno comunicate ai SA all’atto dell’iscrizione.

Posti disponibili:

Secondo pianificazione concordata con il Consiglio di Formazione.

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018

Un progetto della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA)

Redatto da:
cc/dd
Approvato da: cc/dd
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Obiettivi (generali)

Contenuti (generali)

Con la Polizia cantonale:

Polizia:

Approccio al paziente con stato mentale alterato e
Non Technical Skill, con la partecipazione della
Polizia cantonale e della psicologa

Postazione 1:

Esercitazione di casi, analisi e feed-back con
approfondimento inerente ad alcuni dei temi
rilevanti riferiti alle NTS. Prevista la registrazione
video1 dell’intervento svolto a scopo formativo e
di rivisitazione di momenti cruciali. Marginale
discussione relativa all’AMD applicato.

Postazione 2:

Esercitazione di casi, analisi e feed-back con
approfondimento inerente agli aspetti di sicurezza
e comportamento. Non saranno discussi gli aspetti
medico-tecnici dell’algoritmo trattato.

Pompieri:

Presentazioni teoriche e di situazione,
sperimentazione dell’approccio sui veicoli presenti,
discussione di gruppo e con gli esperti e gli ufficiali
dei corpi pompieri.







Applicare il 1° e il 2° sguardo in situazione pericolosa
(grande implicazione della centrale nelle prime info).
Conoscere e applicare le procedure di sicurezza del luogo e di
autoprotezione.
Conoscere e sperimentare le tecniche di autodifesa.
Applicare le competenze relazionali nel e con il team, con i partner e il
paziente.
Applicare l’AMD 2.

Con la Psicologa:




Sperimentare e approfondire gli aspetti inerenti alla mediazione.
Applicare e analizzare gli elementi inerenti alle NTS. Conoscere la
procedura corretta di ricovero a scopo d’assistenza o cure e gli aspetti
legali di riferimento.
Applicare l’AMD 12.

Con i pompieri:
partecipazione della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri
(FCTCP) e specialisti nel settore.





Acquisire le conoscenze e le esperienze relative ai pericoli, alle
peculiarità dei veicoli (leggeri e pesanti) a carburante
alternativo (ibridi, gas, elettrici, ecc.).
Approfondire gli aspetti di sicurezza (approccio sui vari tipi di
veicoli, pericoli, comportamento, …)
Esercitare gli aspetti presentati affrontando i problemi che ne
emergeranno.
Condividere gli aspetti organizzativi con il partner secondo i
rispettivi bisogni e priorità.

In forma trasversale:




Applicare le competenze relazionali nel e con il team, con i partner e
con il paziente.
Sperimentare e approfondire gli aspetti inerenti alla mediazione.
Applicare e analizzare gli elementi inerenti alle NTS.

Metodo:

Atelier con casi clinici riferiti a situazioni e patologie differenziate, simulazioni organizzative, giochi di ruolo,
interazione/discussione/approfondimenti.

Controllo:

Valutazione formativa.

Assenze:

La partecipazione è continuativa. Eventuali recuperi sono regolati dai SA

Riconoscimento:

Formazione a valenza disciplinare:
Soccorritori professionali e specializzati :
Medici:

8.5 crediti AMUT-FCTSA
crediti SGNOR/ SSMUS in fase di certificazione

Certificazione:

Attestato di partecipazione AMUT-FCTSA. Attestato crediti SGNOR/ SSMUS per medici.

Validità:

—

Scadenza:

—

1

La registrazione del filmato verrà impiegata unicamente per il feedback all’interno del gruppo e subito cancellata.

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018
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Congresso svizzero di medicina d’urgenza SSMUS-ASA-IAS 2019
http://www.sgnor.ch/fr/congres-de-medecine-durgence/
Data

Termine iscrizione

Orario (indicativo)

13 e 14 giugno 2019

Programma di dettaglio sul sito www.bbscongress.ch

Relatori:

Diversi

Pubblico:

Soccorritori professionisti e volontari d’Ambulanza

Requisiti:

Nessuno

Posti disponibili:

Illimitato

Durata

Luogo

Obiettivi

Contenuti

Vedi programma specifico sul sito sopra indicato

Vedi programma specifico sul sito sopra indicato

Metodo:

Conferenza

Controllo:

—

Assenze:

—

Riconoscimento:

Formazione a valenza disciplinare

Certificazione

Attestato di partecipazione

Validità:

—

Scadenza:

—

Varie:

Informazioni e iscrizioni www.vrs.ch

Costi:

Vedi sito www.vrs.ch

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018
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Istruttore BLS-DAE Swiss Resuscitation Council (SRC)
La AMUT- FCTSA si adopera, a livello cantonale, nella promozione e divulgazione dei corsi di rianimazione cardiopolmonare destinati ai professionisti e ai non
professionisti della salute.
Per soddisfare le richieste di formazione, assume, da diversi anni, anche il compito di formare gli istruttori quali risorse necessarie per l’erogazione dei corsi.
Fanno capo a questa organizzazione e aderiscono alle linee guida i servizi ambulanza affiliati, come pure diversi istituti e istituzioni con lo scopo di formare
risorse impiegabili internamente ai propri servizi e di uniformare le procedure rianimatorie ai diversi livelli di presa a carico.
La formazione permette di approfondire i corsi di cui si diverrà istruttori, di riflettere ed esercitare il nuovo ruolo didattico attraverso la conoscenza dei
principali elementi che caratterizzano l’apprendimento e la conoscenza degli strumenti messi a disposizione per l’insegnamento.
Data

Termine iscrizione

Orario (indicativo)

Durata

Luogo

22 gennaio e
5 febbraio 2019

22 novembre 2018

09.00-17.00

13 ore

Aula FCTSA, Palazzo Swisscom,
Via Vergiò 8
6932 Breganzona

Relatori:

Responsabile pedagogico AMUT e istruttori AMUT-SRC

Pubblico:

Candidati iscritti su esplicita richiesta dei servizi/istituti affiliati e accettati dalla AMUT.

Requisiti:

Corso provider BLS-DAE valido. Il candidato istruttore è accettato unicamente se iscritto dall’istituzione d’appartenenza affiliata (o che
ne richiede l’affiliazione) alle direttive AMUT.
Preparazione pre-corso secondo consegna pervenuta agli iscritti.

Posti disponibili:

Massimo 12, minimo 6

Obiettivi

Contenuti

Acquisire le competenze nell’ambito dell’insegnamento dei corsi BLS-DAE
attraverso la consapevolezza e riflessione comune riferita ai seguenti
aspetti:












Conoscere l’organizzazione generale SRC e FCTSA e promuovere la
filosofia della rianimazione precoce.
Sviluppare la competenza del formatore, attraverso la conoscenza e
l’applicazione dei concetti riferiti all’apprendimento e formazione
degli adulti.
Conoscere e applicare i principi di gestione di un atelier pratico.
Praticare i principi di comunicazione nell’ambito formativo.
Conoscere i prodotti formativi proposti dalla AMUT.
Prevedere e organizzare il materiale e il setting didattico.
Conoscere e applicare i concetti riferiti alla valutazione dell’allievo.
Identificare i criteri che definiscono la qualità della formazione.









Approfondimento degli aspetti disciplinari concernenti la rianimazione
cardiopolmonare.
Conoscenza e comprensione della struttura e dei contenuti dei corsi.
Concetti di comunicazione efficace e rappresentazioni comuni nei
confronti della rianimazione.
Metodi e strategie formative dell’adulto applicate ai corsi in catalogo.
Materiale didattico e strumenti di valutazione previsti.
Conoscenza degli enti certificatori, delle procedure amministrative dei
corsi e mantenimento della propria certificazione.
Criteri e indicatori della qualità.
Applicazione partica tramite microteaching teorico-pratici.

Metodo:

Preparazione pre-corso. Formazione interattiva. Lavori a gruppi. Giochi di ruolo.

Controllo:

Verifica apprendimenti realizzati nell’ambito di simulazioni pratiche. Svolgimento di microteaching su indicazione dei formatori. Il corso
si completa con l’accompagnamento, da parte di un istruttore esperto designato dal proprio referente istituzionale e convenuto con la
FCTSA, per due corsi provider offerti nel periodo post-formazione entro i 6 mesi dallo svolgimento del corso istruttore.

Assenze:

Non permesse

Riconoscimento:

Formazione a valenza pedagogica, 13 crediti AMUT-FCTSA

Certificazione:

Il riconoscimento del ruolo di istruttore e dei rispettivi ambiti di insegnamento fa capo al documento “Categorizzazione corsi BLS-DAE
SRC, Collegio dei Direttori Sanitari FCTSA, versione 17.01.2018” e al “Regolamento corsi BLS-DAE SRC, versione 12.17 entrambi in
possesso del referente istituzionale mandatario.

Scadenza:

Il rinnovo è mantenuto attraverso lo svolgimento di 4 corsi effettuati in un periodo di 2 anni.
Per mantenere lo status d’istruttore deve aver frequentato il corso d’aggiornamento alle nuove linee guida ogni qualvolta queste sono
modificate o se richiesto espressamente dalla AMUT.

Varie:

Penali: la conferma del corso è vincolante. In caso di mancata partecipazione l’importo sarà fatturato al servizio d’appartenenza a
tariffa piena.

Costi:

Affiliati FCTSA:
Altri:

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018

Fr. 290.—; compreso pasti
Fr. 400.—; compreso pasti.
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Approfondimento per i responsabili della formazione preposti alla
supervisione delle persone di referenza degli studenti della formazione
Soccorritore diplomato SSS
Il rapporto tra lavoro e scuola costituisce oggi l’elemento portante del sistema formativo: è il modo di concepire l’apprendimento in cui gli aspetti teorici ed
esperienziali si combinano in un unico progetto di sviluppo; il ruolo del responsabile della formazione è quindi particolarmente importante.
A esso spetta, infatti, il compito di attivare le risorse interne al servizio in funzione delle esigenze dettate dal Programma quadro nazionale (SEFRI) e del
programma di formazione della SSSCI, di verificare se gli apporti pedagogici garantiti all’interno del servizio sono adeguati alle esigenze formative e se
permettono agli studenti di sviluppare le competenze previste dal periodo di pratica.
L’incontro s’indirizza ai responsabili della formazione presenti nei servizi che accolgono gli studenti della SSSCI in stage, é finalizzato alla condivisione e alla
ricerca di strategie comuni nell’ambito del sostegno e della supervisione delle attività di accompagnamento promosse dalle persone di referenza.
In modo particolare s’intende:


favorire lo scambio tra i responsabili della formazione attivi nei vari servizi autoambulanza, impegnati nella formazione pratica degli studenti del
curricolo di Soccorritore diplomato SSS;
stimolare attraverso il confronto, la ricerca di una coerenza nell'ambito della funzione di coordinatore dell’accompagnamento pedagogico proposto
all’interno del servizio;
offrire ai responsabili della formazione strumenti di supporto specifici, finalizzati all'assunzione più efficace del proprio ruolo.




Data

Termine iscrizione

Orario

Durata

Luogo

13 febbraio 2019

15 gennaio 2019

14.00 –17.00

3 ore

Sede SSSCI
Via Soldino 9
6900 Lugano-Besso

Relatori:

Mario Colferai vicedirettore SSSCI, Alessandro Biava e Enrico Citriniti Docenti SSSCI

Pubblico:

I momenti d’incontro si indirizzano in modo particolare ai responsabili della formazione, volendone connotare il ruolo, essi assumono
la funzione di: esperti, supervisori e coordinatori, nell’ambito delle varie attività di accompagnamento / insegnamento offerte agli
studenti della SSSCI durante gli stage.

Requisiti:

Ai partecipanti è richiesta la disponibilità alla messa in comune di situazioni problematiche nell’ambito dell’accompagnamento in stage
e una partecipazione attiva e collegiale nella ricerca di soluzioni condivise.

Posti disponibili:

Nessun limite

Obiettivi

Contenuti





Il diario di bordo analisi critica della sua efficacia



Il ruolo di responsabile della formazione nella gestione del processo
valutativo degli studenti in stage.



Analizzare le “criticità” incontrate dai tutor nell’accompagnare e
valutare gli studenti in stage
Esaminare le premesse necessarie per assicurare una pratica
valutativa equa

Metodo:

Formazione interattiva. Discussione/riflessione sulla base di esperienze concrete

Controllo:

Partecipazione attiva

Assenze:

—

Riconoscimento:

Valenza pedagogica 3 crediti AMUT-FCTSA

Certificazione:

Attestato di partecipazione AMUT-FCTSA

Varie:

Iscrizioni eseguite dal responsabile del SA

Costi:

Affiliati FCTSA: offerta dalla SSSCI. La partecipazione del personale è a carico dei servizi/luoghi di stage.

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018
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Approfondimento per le persone di referenza degli studenti della formazione
Soccorritore diplomato SSS
Continuano gli appuntamenti destinati alle persone di referenza che accompagnano gli allievi delle formazioni soccorritori e infermieri diplomati SSS in stage
presso i servizi autoambulanza.
Il rapporto tra lavoro e scuola costituisce oggi l’elemento portante del sistema formativo: è il modo di concepire l’apprendimento in cui gli aspetti teorici ed
esperienziali si combinano in un unico progetto di sviluppo.
I prossimi momenti d’incontro sono quindi finalizzati alla condivisione e alla ricerca di strategie comuni tra i diversi attori impegnati nell’accompagnamento
pedagogico degli studenti durante i periodi di formazione pratica (persone di referenza, docenti della SSSCI).
In modo particolare s’intende:


favorire lo scambio tra le persone di referenza attive nei vari servizi autoambulanza, implicate nella formazione pratica degli studenti che seguono il
curricolo per l'ottenimento del diploma SSS;
stimolare attraverso il confronto, la ricerca di una coerenza nell'ambito dell'accompagnamento pedagogico degli studenti;
offrire alle persone di referenza strumenti di supporto specifici, finalizzati all'assunzione più efficace del proprio ruolo.




Data

Termine iscrizione

Orario

Durata

Luogo

15 gennaio 2019

14.00-17.00

9 ore (totali)

Sede SSSCI
Via Soldino 9
6900 Lugano-Besso

Ciclo di 3 pomeriggi:
15 febbraio 2019
26 marzo 2019
17 aprile 2019
Relatori:

Mario Colferai vicedirettore SSSCI, Alessandro Biava e Enrico Citriniti Docenti SSSCI

Pubblico:

I momenti d’incontro si indirizzano in modo particolare alle persone di referenza, le quali volendone connotare il ruolo si pongono
anch’esse come guide nei processi di apprendimento, quindi come facilitatori per l’individuo o per il gruppo, nell’acquisizione delle
conoscenze, delle competenze o nello sviluppo positivo delle dinamiche relazionali.

Requisiti:

Ai partecipanti è richiesta la disponibilità alla messa in comune di situazioni problematiche nell’ambito dell’accompagnamento in stage
e una partecipazione attiva nella ricerca di soluzioni condivise.
A favore del raggiungimento degli obiettivi e alla continuità nello sviluppo dei temi affrontati, è auspicata la partecipazione a tutti e
tre gli appuntamenti alfine di ottimizzare il percorso di apprendimento.

Posti disponibili:

Nessun limite

Obiettivi




Contenuti

Confrontarsi sui “passaggi critici “ delle pratiche di accompagnamento
pedagogico
Utilizzare strumenti efficaci per garantire un accompagnamento
efficace nella pratica.
Basare la raccolta dei dati utili ai bilanci di formazione, su criteri
condivisi e oggettivi.





Modalità di raccolta delle informazioni
Il dilemma dell’oggettività - soggettività
Analisi delle difficoltà d’apprendimento nella pratica

Metodo:

Formazione interattiva. Discussione/riflessione sulla base di esperienze concrete

Controllo:

Partecipazione attiva

Assenze:

A favore del raggiungimento degli obiettivi e alla continuità nello sviluppo dei temi affrontati è auspicata la partecipazione a tutti e tre
gli appuntamenti alfine di ottimizzare il percorso di apprendimento.

Riconoscimento:

Valenza pedagogica. 9 crediti AMUT-FCTSA

Certificazione:

Attestato di partecipazione AMUT-FCTSA

Varie:

Iscrizioni eseguite dal responsabile del SA

Costi:

Affiliati FCTSA: offerta dalla SSSCI. La partecipazione del personale è a carico dei servizi/luoghi di stage.

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018
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Corso di Medicina d'Urgenza
Questo corso vuole offrire una formazione dinamica e interessante in un campo della medicina particolare e di rapida evoluzione.
Il partecipante avrà la possibilità di affrontare l’urgenza extra ospedaliera basandosi sui cinque pilastri fondamentali che sostengono il management di
queste problematiche:






Sicurezza sul luogo
Valutazione clinica del paziente in pericolo di vita
Gestione dell’equipe e delle risorse
Terapia d’urgenza
Conoscenze tecniche

Il corso è composto di una parte teorica, la quale sarà integrata da diversi momenti prettamente pratici.
Data

Termine iscrizione

Orario (indicativo)

Durata

Luogo

Dal 13 al 17 maggio 2019

13 marzo 2019

v. programma
specifico

5 giornate
consecutive

Protezione Civile Regione Lugano Città,
Via la Stampa
6965 Cadro

Relatori:

Direttrice del corso Dr. ssa E. Zamprogno; Relatori diversi: medici specialisti e professionisti in ambito del soccorso.

Pubblico/Requisiti: La formazione è destinata ai medici
Posti disponibili:

Partecipanti: massimo 24, minimo 15.

Obiettivi

Contenuti

Acquisire gli elementi per:












L’organizzazione e la direzione degli interventi in collaborazione
con il personale paramedico e i partner del soccorso.
La valutazione rapida delle situazioni e l’adozione delle misure
organizzative e operative.
L’applicazione di cure extra ospedaliere, atti e misure mediche
indipendentemente dall’ambiente e dal tempo a disposizione.
L’utilizzo adeguato delle infrastrutture, della tecnica e della
logistica.

Strategie d’intervento, sicurezza organizzazione.
Patologie di tipo medico, chirurgico e tecniche di salvataggio.
Rianimazione cardiopolmonare nell’adulto e nel bambino.
Lavoro con i partner ed elementi di comunicazione.
La valutazione rapida delle situazioni e l’adozione delle misure
organizzative e operative.

Metodo:

Apporti teorici.
Esercitazione pratica su manichini e simulanti, con simulazione di casi clinici e scenari d'intervento.

Assenze:

Non permesse

Controllo:

Esame teorico e pratico SGNOR (teorico in lingua inglese)

Riconoscimento:

La frequenza al corso è parte integrante per l’acquisizione del certificato di capacità FMH in medicina d’urgenza preospedaliera.
Corso riconosciuto dall’FMH per lo svolgimento dei servizi di guardia medica.

Crediti medici:

Società Svizzera d’Anestesia e Rianimazione (SGAR/SSAR) 30 punti
Società Svizzera di Medicina d’Urgenza e Salvataggio (SGNOR-SSMUS) 32 punti
Società Svizzera di Medicina Interna Generale 32 punti
Società Svizzera di Cardiologia 32 punti
Società Svizzera di Pediatria 32 punti

Certificazione:

Certificato SSMUS/SGNOR curricolo medicina d'urgenza
Certificato BLS-DAE Complet SRC

Varie:

Iscrizioni presso: Segretariato FCTSA segretariato@fctsa.ch
In caso di mancato pagamento entro i termini, la vostra iscrizione sarà annullata e vi saranno fatturati Fr. 150.— di spese
amministrative.
In caso di rinuncia alla partecipazione entro tre settimane prima del corso, vi saranno trattenuti Fr. 120.— per le spese amministrative
e Fr. 100.— per la documentazione trasmessa; trascorso questo termine sarà trattenuta l’intera quota versata.

Costi

Fr. 1'700.—. Importo da versare entro 6 settimane antecedenti al corso.

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018
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Corsi pianificati per persone scelte dai rispettivi Servizi Ambulanza
Corsi promossi dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP).
Le informazioni riguardanti il corso saranno comunicate da AMUT ai rispettivi membri del Consiglio di Formazione, responsabili dell’informazione dei
partecipanti.
Seminari

Data corso

Seminario condotta 1

29 e 30 gennaio 2019

Termine iscrizione

“Comprensione del problema”

(edizione 1)
Seminario condotta 1

12 e 13marzo 2019

“Comprensione del problema”

(edizione 2)
Seminario condotta 2

07 e 08 maggio 2019

“Ricerca soluzioni”

(edizione 1)
Seminario condotta 2

21 e 22 maggio 2019

“Ricerca soluzioni”

(edizione 2)
Seminario condotta 3

04 e 05 giugno 2019

“Condotta dell’azione”

(edizione 1)
Seminario condotta 3

18 e 19 giugno 2019

“Condotta dell’azione”

(edizione 2)
Seminario condotta 4

22 ottobre 2019

“Applicazione delle attività di condotta-esercizio”

(edizione 1)
Seminario condotta 4

23 ottobre 2019

“Applicazione delle attività di condotta-esercizio”

(edizione 2)
“SMEPI BASE”
(edizione 1)
“SMEPI BASE”
(edizione 2)
“SMEPI”
(edizione 1)
“SMEPI”
(edizione 2)
“SMEPI”
(edizione 3)
“SMEPI”
(edizione 4)
Assist SM EPI
(edizione 1)
Assist SM EPI
(edizione 2)
Assist SM EPI
(edizione 3)

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

Pianificazione e iscrizione effettuata
dal SA di appartenenza.

02 maggio 2019
03 maggio 2019
23 maggio 2019
24 maggio 2019
08 ottobre 2019
09 ottobre 2019
02 e 03 aprile 2019
06 e 07 agosto .2019
17 e 18 dicembre 2019

18.12.2018
18.12.2018
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Conferenze
I descrittivi delle conferenze e i dettagli saranno pubblicati e aggiornati durante il corso dell’anno.
In linea di principio le conferenze proposte avranno una connotazione concreta e vicina alla realtà professionale.
Partecipanti esterni sono possibili su invito.
A seguito le date e riferimenti ai differenti temi proposti.
Conferenza obbligatoria per
i professionisti FCTSA
Date
21 marzo 2019 (termine
iscrizioni 21.02.2019)
07 novembre 2019 (termine
iscrizioni 07.10.2019)
Iscrizione
Pianificata dai SA. Termini
vedi sopra
Orario
20.00-22.00
Luogo
Presso Sala Aragonite
Via ai Boschetti 10, 6929
Manno
Crediti
Formazione a valenza
disciplinare: 2 crediti AMUTFCTSA

Aspetti giuridici, medico legali e organizzativi nella presa a carico del paziente psichiatrico e in
situazione di stato di coscienza alterato
Sempre con maggior frequenza il Servizio ambulanza è chiamato ad intervenire in contesti di carattere psichiatrico, per
pazienti in diverse fasce di età.
Nelle situazioni d’urgenza, a volte nasce il dubbio se si tratti di un intervento di ordine medico piuttosto che di ordine
pubblico.
Nei trasporti programmati, ci si trova coinvolti con servizi specialistici e partner in cui i rispettivi ruoli, aspettative e
responsabilità non sono ben chiare al personale dei Servizi ambulanza.
Dai professionisti dei Servizi sono ben conosciuti gli atti medico delegati da utilizzare in questi casi, ma è altrettanto
importante conoscere gli aspetti legali e deontologici chiamati in causa in queste situazioni, le possibili modalità di
approccio al paziente, le risorse a disposizione.
Questa conferenza, tenuta dal Professor Borghi, coordinatore delle ricerche e della creazione della Legge
sociopsichiatrica (Lasp) e dalla Signora Mariagrazia Giorgis, assistente sociale presso Pro mente sana, fondazione attiva
sul territorio per il rispetto dei diritti dei pazienti psichiatrici, vuole affrontare quanto citato, proponendo
pragmaticamente i seguenti temi:
-

aspetti giuridici di base, con i diritti del paziente e il concetto di capacità di discernimento
distinzione legale tra una urgenza di ordine medico e urgenza di ordine pubblico
il ricovero coatto, con uno sguardo verso l’applicazione legislativa, l’assunzione responsabilità e compiti dei
diversi attori
le possibili alternative di approccio al paziente in ottica etica-deontologica di rispetto dei diritti
i servizi cantonali di supporto e potenziali collaborazioni.

Relatori
Prof. Dr. iur. Marco Borghi, docente USI
Sig.ra Maria Grazia Giorgis: Assistente sociale, Fondazione Svizzera Pro Mente Sana,
Moderatore
Dr. med. A. Motti, coordinatore Collegio Direttori Sanitari FCTSA
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Conferenza facoltativa per i
professionisti FCTSA
Date
11 giugno 2019 (termine
iscrizioni 03.05.2019)
10 ottobre 2019 (termine
iscrizioni 05.09.2019)
Iscrizione
Dai singoli interessati
(termini vedi sopra).
Posti disponibili: 30 per
data.
Orario
20.00-22.00
Luogo
Centro Istruzione Protezione
Civile Rivera
Via Ravello, 6802 Rivera
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Pagina 28 di 29

Multiculturalità nel soccorso
Le origini degli abitanti soccorsi nel nostro Cantone hanno subito negli anni un’evoluzione.
Oggi ci troviamo confrontati a pazienti caratterizzati da identità plurali, essendo la nostra società divenuta
multiculturale. Le distinzioni culturali non sono mai nette, poiché ogni persona nel proprio percorso migratorio vive
anche un personale processo di acculturazione.
Questo comporta anche per gli operatori sanitari, che entrano in relazione e in contatto con la sfera intima del paziente,
la necessità di un adattamento nella presa a carico, la quale per essere individualizzata ed adeguata richiede una base di
competenze interculturali.
Questo incontro vuole permettere un approfondimento del tema, sviluppando maggior sensibilità alla “diversità”
culturale, confrontando le esperienze vissute con relatrici che si occupano del tema in ambito formativo sanitario e di
mediazione in contesto ospedaliero.
Un breve sondaggio agli iscritti permetterà di contestualizzare ancora meglio l’incontro formativo, dove saranno
proposti alcuni dei seguenti temi:
Differenze culturali e sfide nell’acquisizione di abilità mirate alla presa a carico del paziente
La comprensione delle differenze che possono ostacolare le relazioni di cura (linguistiche, religiose, culturali,
concetto di malattia, salute, prevenzione…) e modalità di adattamento all’altro (es. coscienza delle nostre
rispettive rappresentazioni, come e da chi far porre le domande,…)
Diversità di un intervento a domicilio e in centro di accoglienza
Organizzazioni coinvolte nell’integrazione di queste persone
Relatrici
Laura Bertini: Antropologa, docente ricercatrice al DEASS dove si dedica al tema migrazioni, salute e cultura. Dal 2017
collabora con l’OBV dove svolge un’attività di terreno a stretto contatto con le équipe di cura nella presa a carico dei
pazienti migranti in qualità di mediatrice culturale.
Enrica Massardi: infermiera in area critica, con specializzazione in competenze interculturali. Presso il DEASS è
responsabile della mobilità e relazioni internazionali dell’area sanitaria, dove si occupa principalmente dell’approccio
interculturale e degli stage nei progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo.
Posti disponibili: 30 per incontro. Alle persone iscritte sarà sottoposto un breve sondaggio per raccolta dei bisogni
specifici.
Costo: gratuito, offerto da AMUT
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Giornata d’incontro AMUT (in costruzione)
Un giornata d’incontro, di scambio, di aggiornamento nell’ambito dell’urgenza- emergenza, con workshop, momenti di conferenza e discussioni di casi clinici.

Riserva la data…sarà interessante!
Data

Termine iscrizione

Orario (indicativo)

Durata

Luogo

5 ottobre 2019

15 agosto 2019

In costruzione

1 giornata

Protezione Civile Regione Lugano Città,
Via la Stampa
6965 Cadro

Relatori:

Medici, soccorritori e specialisti del settore

Pubblico/Requisiti: La formazione è destinata al personale che si occupa dell’urgenza-emergenza
Posti disponibili:

Partecipanti: massimo 90

Obiettivi

Contenuti





In costruzione

Metodo:

In costruzione.

Assenze:

Non permesse

Controllo:

--

Riconoscimento:

In costruzione

Crediti medici:

In costruzione

Certificazione:

In costruzione

Varie:

Iscrizioni presso: Segretariato FCTSA segretariato@fctsa.ch

Costi

da definire.

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.12.2018
18.12.2018

In costruzione

Un progetto della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA)

Redatto da:
cc/dd
Approvato da: cc/dd

