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La gestione delle vie aeree va molto al di
là del posizionamento di un tubo endotracheale.
Una gestione sicura ed efficace delle vie aeree richiede
spesso un processo decisionale complesso o l'esecuzione
di abilità in un ambiente a volte difficile; basti pensare a
timing, metodologia, farmacologia e perchè no, anche alla
tecnologia che in ambito “gestione vie aeree” è in
continuo sviluppo ed evoluzione.
Il corso “Salad Park” si inserisce fra queste premesse

Il corso è rivolto a
personale sanitario,
anestesisti rianimatori,
medici d’urgenza e
infermieri di area critica

Si lavorerà su preparati freschi e non fissati, con arterie perfuse di una speciale resina che rende
queste importanti strutture anatomiche visibili come nel vivente.
Si avranno a disposizione i migliori materiali e strumenti disponibili al momento sul mercato per
imparare a gestire una via aeree difficile sia nell’adulto che nel paziente pediatrico.
I partecipanti eseguiranno personalmente e sotto guida tutoriale tutti gli interventi inseriti nel
programma, in modo completo e nel rispetto dei propri tempi e delle proprie competenze.
La nostra sfida: imparare a gestire una via aerea difficile, partendo dalla simulazione, anche con
l’ausilio di dispositivi di ultima generazione, prima di affrontare la pratica clinica quotidiana.
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L’evento non eroga credit ECM e si svolgerà presso il
Tree Education Center situato all’interno del
Policlinico Gemelli (https://www.treecenter.it/howto-get-us/)
Iscrizioni on line:
https://www.treecenter.it/courses/salad-park/
Registration Fee: € 250,00
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PROGRAMMA
08:00 REGISTRAZIONE
08:15 INTRODUZIONE
08:30 OXYGENATION VS VENTILATION
I STAZIONE: Laringoscopia Diretta
•
EPIGLOTTOSCOPIA, LARINGOSCOPIA; Le tecniche LaryngoGRIP
•
MANDRINI INTRODUTTORI & STILETTI
II STAZIONE: Videolaringoscopia VS Laringoscopia
•
Glidescope, C-MAC, McGrath, King Vison, Airtraq
III STAZIONE: ULITILIZZO DELLA FRIBROSCOPIA
•
EXIT STRATEGY: Intubazione Trans-EGD
IV STAZIONE: LA GESTIONE DELLE VIE AEREE PEDIATRICHE

13:00 – 13: 45 PAUSA
VI STAZIONE: “SALAD TECHNIQUE”
•
La gestione del vomito ed della emottisi massiva
•
La tecnica SALAD: aspetti, sfide e curiosità
VII STAZIONE: BIOSIMULAZIONE
•
Paziente CICO: “Can’t Intubate, Can’t Ventilate”
VIII STAZIONE: CRISIS RESOURCE MANAGEMENT
•
Teamwork training in airway management
•
Stress e condizioni avverse
18:00 FINE

