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Esculapio formazione
L’attività chirurgica negli ultimi anni ha subito una
crescita esponenziale, soprattutto per lo sviluppo
di un grande numero di metodiche eseguite in re-
gime ambulatoriale. Inoltre alcuni settori della me-
dicina, quali la dermatologia, l’odontoiatria, la
medicina estetica, ad esempio, prevedono oggi
metodiche molto più invasive di un tempo, facendo
largo uso di anestetici locali, farmaci e manovre
che possono più facilmente esporre i sanitari all’in-
sorgenza di un’emergenza sul paziente da gestire
prontamente e con le giuste conoscenze.  Lo scopo
che il corso si propone è quello di fornire al medico
tutti gli strumenti più avanzati per fronteggiare una
situazione di pericolo, acquisendo l’esperienza ne-
cessaria in tal senso. Alla fine del corso, con il su-
peramento di un test finale si potrà conseguire una
certificazione rilasciata dalla Azienda  USL Umbria1
.Esculapio Formazione per la realizzazione di que-
sto progetto si è avvalso delle strutture e dell'
equipe dell' USL1 Umbria,  uno dei centri di forma-
zione sulle emergenze più all’avanguardia d’Italia e
che sarà affiancato nella didattica dal Dr. Bruno Bo-
vani, chirurgo plastico, che tratterà delle problema-
tiche speficatamente legate alla professione.

Le risorse
Fin dalla sua istituzione il Centro ha rivolto notevole
impegno alla formazione degli operatori in tema di
emergenza-urgenza dotandosi di una specifica

equipe di istruttori, medici ed infermieri, che ope-
rano secondo le metodologie I.R.C. – I.L.C.O.R.
(Italian Resuscitation Council-International Liaison
Committee on Resuscitation) e con l’ausilio di una
sala regia, diretta dai formatori, in grado di gene-
rare situazioni di emergenza in manichini evoluti
quali il simulatore elettronico Laerdal SimMan.

I Formatori
L’equipe, diretta dal Dr. Francesco Borgognoni, ha
consolidato un’esperienza di oltre 17.000 ore di do-
cenza su corsi di base e avanzati ed è in possesso
di attestati di istruttore “Infact 2011” rilasciati da do-
centi del centri TuPASS di Tuebingen e DIMS di Co-
penhagen.

Obiettivo del Corso
Il Corso di Gestione delle emergenze in chirurgia
ambulatoriale consente, attraverso l’addestramento
teorico e pratico, di acquisire manualità, prontezza
nelle decisioni, abitudine a lavorare in team per la
corretta esecuzione di manovre complesse in con-
dizioni critiche.

Dove
Centro di Formazione dell’ Azienda USL Umbria1 ,
certificato secondo gli standard di qualità UNI EN
ISO 9001:2008 e accreditato presso la Regione
dell’Umbria come ente di formazione, è attivo dal
2002. Dal 2012 le attività di formazione si svolgono
presso il nuovo Centro di Formazione in Emer-
genza- Urgenza nell’ex ospedale di Marsciano che
dispone di ca. 300 mq di aule didattiche specifica-
tamente attrezzate. Per la ideazione dei corsi di Si-
mulazione per la gestione del Rischio Clinico, il
Centro di Formazione ha ottenuto il riconoscimento
AIF “Premio Basile” 2009.

Esculapio Formazione
Via Mario Angeloni , 43 - Perugia
tel. 075 5000200
assunta.visconti@esculapioitalia.it

2° Corso Teorico-Pratico di Base
Le emergenze mediche nelle attività ambulatoriali chirurgiche
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Nome e cognome
qualifica
ente/ospedale
Indirizzo
cap città provincia
tel. fax cell.
mail sito
cod. fiscale 
Dati Fatturazione
Intestazione fiscale
indirizzo
cap città provincia
Codice fiscale Partita IVA
Autorizzo il trattamento dei  miei dati ai sensi del D. Lgs. Sulla Privacy. I dati non saranno diffusi né comunicati a sog-
getti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti

Data firma per accettazione

Il corso è a numero chiuso (max 12 partecipanti)
'LO SVOLGIMENTO DEI CORSI E' SUBORDINATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI’

O   Corso Base – Gestione delle emergenze in chirurgia ambulatoriale 2 Aprile 2016.
Inizio del Corso Sabato mattina ore 9,00 presso
Centro di Formazione in Emergenza-Urgenza - Via Piccolotti, 1 Marsciano -Perugia

PREZZO €. 500,00 + IVA
Modalità di pagamento Bonifico Bancario intestato a :
Esculapio s.r.l  - Casse di Risparmio dell'Umbria , Agenzia di Via Settevalli – Perugia
IBAN :IT 89 I 063150 300710 000000 2896 - Causale: Corso emergenze chirurgia 2016

Scheda iscrizione
II corso teorico-pratico
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2° CORSO TEORICO-PRATICO DI BASE
Marsciano 2 Aprile Aprile 2016
GESTIONE DELLE EMERGENZE IN CHIRURGIA AMBULATORIALE
Centro di Formazione in Emergenza-Urgenza
Da compilare in stampatello e inviare, unitamente alla certificazione di avvenuto pagamento,  a
Esculapio s.r.l. Via Mario Angeloni, 43 -
fax 075 5000200 o alla e-mail: assunta.visconti@esculapioitalia.it

www.esculapioformazione.it  



2° Corso Teorico-Pratico di Base
“GESTIONE DELLE EMERGENZE IN CHIRURGIA AMBULATORIALE”

(Dott. Francesco Borgognoni – Dr. Bruno Bovani)
Marsciano, 2 Aprile 2016
c/o Centro di Formazione in emergenza-urgenza – Via Piccolotti e Corneli, 1 MARSCIANO 

PROGRAMMA DEL CORSO
09.00 Presentazione del Corso e degli obiettivi formativi

09.30 Lezioni sulle tecniche introduttive

1° Modulo – Metodo di valutazione e stabilizzazione iniziale del paziente critico in ambiente chirur-
gico: scelta dei materiali da utilizzare, procedure da seguire.

2°Modulo – Raffronto tra il professionista chirurgo e il Servizio di Emergenza/Urgenza del S.S.N.:
modalità di comunicazione e cooperazione.

3°Modulo – Dimostrazione pratica di gestione clinica di un paziente critico.

11.00 Coffee break

11.30  Workshop a gruppi di 3

 Gestione vie aeree (ossigenazione, ventilazione, cricotiroidotomia con ago).
 Cenni di BLSD e farmaci di emergenza.
 Accesso venoso periferico. Preparazione e somministrazione dei farmaci e delle soluzioni da in-
fondere.
 Esercitazione con simulatore: valutazione iniziale e prima stabilizzazione del paziente.

13.30  Pausa pranzo

14.30  Workshop con alternanza in Sala Operatoria e Stazione di Comando

Quadri clinici specifici affrontati: Asma, Anafilassi, Dolore Toracico, Edema Polmonare Acuto, Rea-
zioni ad Anestetico Locale, Stati di Shock; Lipotimia e Sincope; Ictus Cerebrale; Coma Ipoglice-
mico; Crisi Convulsive.

17.30/18.00 Fine corso con consegna attestati
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