
Corso ATLS - Advanced Trauma Life Support 
 
Obiettivo: il corso ATLS fornisce un metodo sicuro ed affidabile per il trattamento del paziente traumatizzato 
all'interno della struttura ospedaliera, entro la "golden hour", fornendo le conoscenze e le abilità necessarie per: 
- Valutare rapidamente ed accuratamente le condizioni del paziente 
- Rianimare e stabilizzare il paziente secondo priorità 
- Determinare i bisogni del paziente in relazione alle capacità di trattamento della struttura 
- Organizzare l' eventuale trasferimento interospedaliero del paziente 
- Assicurare un trattamento ottimale in ogni fase del processo  
 
Destinatari: Laureati in Medicina e Chirurgia, infermieri in qualità di osservatori  
Crediti ECM: Circa 32,3 
Partecipanti: N. massimo 16  
Durata: 22 ore in 2,5 giorni  
 
Programma 
Giorno 1 
8.15 - Benvenuto - Apertura del corso 
8.45 - Valutazione e dimostrazione 1  
9.00 - Valutazione e trattamento iniziale  
9.45 - Valutazione e dimostrazione 2  
10.00 - Coffee Break  
10.15 - Trattamento vie aeree e ventilazione  
10.40 - Shock 
11.25 - Trauma toracico  
12.05 - Trauma Addominale  
12.40 - Pranzo  
14.00 - Discussione sulla pratica chirurgica 
14.15 - Sessione chirurgiche: Lavaggio peritoneale, Toracostomia, Pericardiocentesi, Cricotiroidotomia; 
Trattamento vie aeree e ventilazione; Valutazione e trattamento dello shock; Valutazione radiologica delle lesioni 
toraciche 
18.15 - Chiusura della giornata 
 
Giorno 2 
8.00 - Traumi cranici 
9.00 - Trauma della colonna e del midollo 
9.40 - Traumi dell'apparato locomotore 
10.05 - Dimostrazione di valutazione secondaria  
10.30 - Coffee Break 
10.40 - Traumi cranici e del collo; Valutazione radiologica delle lesioni della colonna; Valutazione e trattamento 
delle lesioni della colonna; Valutazione e trattamento dei traumi muscolo scheletrici  
12.40 - Pranzo  
14.00 - Lesioni da caldo e da raffreddamento  
14.30 - Traumi pediatrici e geriatrici  
14.50 - I traumi della donna 
15.00 - I trasferimenti  
15.30 - Valutazione Pre test 
 
Giorno 3 
8.00 - Triage. Prova scritta e Simulazioni cliniche 
13.30 - Valutazione finale e chiusura del corso  
 
Preparazione: per la preparazione del corso è indispensabile un accurato studio preventivo del manuale edito 
dall'ACS - COT che viene fornito ai partecipanti almeno tre settimane prima del corso  
 
Certificazione: American College of Surgeons  
 
Costo: € 1090,00+IVA se dovuta 
 
 
 
 


