
 
 

 

  

Il problema principale di coloro che 

svolgono quotidianamente il lavoro di 

professionisti dell’emergenze in 

ambito extra-ospedaliero è che molto 

spesso le competenze non sono 

omogenee in modo particolare 

quando gli operatori si trovano 

davanti ad un politrauma. 

l corso PTC Avanzato (Prehospital 

Trauma Care) dell’Italian Resuscitation 

Council (IRC) ha lo scopo di fornire un 

approccio standardizzato e basato 

sull’evidenza clinica 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. 
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CONTENUTI DEL CORSO 
 

• Epidemiologia del trauma grave 

• Indagine Primaria  

• Controllo delle vie aeree e della colonna 

vertebrale  

• Respirazione  

• Presenza di polso  

• Disability, exposure e conclusioni 

• Triage di Trattamento 

• Sicurezza ed Autoprotezione 

• Indagine Secondaria  

• Esame testa piedi  

• Anamnesi, dinamica e destinazione 

• Megacode di primary and secondary survey 

• Esercitazioni pratiche (ABCDE primario)  

• Cricotomia e gestione della bombola  

• Ventilatore  

• Puntura esplorativa e decompressione toracica  

• Arresto sanguinamento 
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 CHI E' RIVOLTO 
 partecipazione al corso è riservata a 12 medicie infermierichesi impegnano

trattamento dei malati traumatizzati soccorsi sul territorio, adottando 

dalle linee guida, da implementare fra tutti gli operatoti della rete che risponde

OBIETTIVI 
corso ha come fine l’acquisizione delle tecniche e delle sequenze di

paziente politraumatizzato, della gestione della comunicazione con la

tecniche di caricamento e trasporto del paziente traumatizzato.  

corso ha il fine di migliorare la sopravvivenza dei pazienti colpiti da

percentuale di invalidità post-traumatica. 

DURATA DEL CORSO 

Tipicamente 20 ore (due giorni)  

corso, erogato secondo gli standard qualitativi richiesti IRC, è costituito

approfondimento teorico che di addestramento pratico. 

hospital trauma care 

 25,4 

impegnano in team  nella gestione e nel  

 procedure standardizzate e codificate 

risponde all’emergenza. 

di approccio e trattamento Avanzato al 

la Centrale Operativa 118, nonché delle 

da eventi traumatici e di diminuire la 

costituito da sessioni sia di 


