
 

   
 

 

 
CORSO PHTLS® 

PREHOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT  
 

prima edizione 26-27 aprile 2022 
seconda edizione 18-19 ottobre 2022 

terza edizione SIMEU SPECIAL (anatomy) 16-17 novembre  

 
Humanitas University Rozzano (MI) 

Via Rita Levi Montalcini 4, Pieve Emanuele (MI) – tel 02 82243777 
 

Il corso rappresenta una grandissima novità all’interno dell’offerta di formazione SIMEU 
 
Per le caratteristiche con le quali è stato pensato rappresenta un’opportunità unica nel suo genere, di grandissimo 
livello esperienziale. Un corso intensivo e di grande eccellenza rivolto ai Medici e agli Infermieri coinvolti nel soccorso 
preospedaliero del trauma e/o a tutti quei professionisti che sentissero comunque l’esigenza di affrontare 
concretamente il tema. 
Basato sui fondamenti di quello istituito dalla NAEMT – riconosciuto in tutto il mondo come il principale programma di 
formazione per il trattamento del paziente traumatizzato in emergenza nella fase preospedaliera del soccorso – che è 
stato sviluppato in collaborazione con l’American College of Surgeons Committee on Trauma. 
Il PHTLS® è stato codificato negli Stati Uniti ma ha continuato ad evolversi anche e soprattutto attraverso l’apporto 
dell’esperienza diretta dei professionisti coinvolti di diversa nazionalità.  
Oggi è infatti considerato il gold standard mondiale, diffuso nei molti Paesi che lo hanno acquisito – attualmente sono 
64 – dove è ormai diventando il programma formativo di riferimento. 
L’Italia è stata uno dei primi Paesi europei ad adottare questa didattica già dal 1998.  
 
Oggi SIMEU ha compiuto un passo in avanti perché ha coinvolto nell’organizzazione di questa edizione il Centro di 
Simulazione dell’Humanitas Training Center di Rozzano https://www.hunimed.eu/it/simulation-center/ che ne sarà la 
sede. SIMEU SPECIAL: la terza edizione del 16-17 novembre prevederà le esercitazioni su parti anatomiche umane 
messe a disposizione dei discenti. 
 
Si adotterà una metodologia di lavoro di identificazione del paziente come entità unica con specifiche necessità definite 
attraverso il Critical Thinking, il “ragionamento critico”, elemento fondante per un’assistenza finalizzata di alto livello. Il 
corso si articolerà in letture teoriche sui temi generali di valutazione e trattamento, in scenari simulati e di applicazione 
rispetto la gestione pratica dei pazienti con momenti di skill practice su estricazione, immobilizzazione, mobilizzazione, 
rianimazione avanzata delle funzioni vitali compromesse, team working e comunicazione in emergenza. 
Verrà utilizzato il manuale PHTLS®, il cui valore non necessita di ulteriori presentazioni, che verrà spedito in anticipo ai 
discenti in modo che si abbia la possibilità di una lettura precedente allo svolgersi del corso. Consideriamo questo 
strumento un arricchimento aggiuntivo in quanto utile riferimento di consultazione anche per il prosieguo della attività 
professionale in emergenza-urgenza.  
 

https://www.hunimed.eu/it/simulation-center/


 

   
 

 

 
 
I criteri per l’iscrizione ed il superamento del corso sono di seguito elencati: 

o Il Corso è rivolto a Medici e Infermieri 
o 18 è il numero massimo di discenti a edizione 
o Il corpo docenti SIMEU è costituito da Istruttori certificati PHTLS esperti 
o Il Corso dura due intere giornate 
o Superamento degli esami pratici e del test finale, con un punteggio minimo del 76% 
o La certificazione internazionale rilasciata a fine Corso avrà una validità di 4 anni 

 
 
Faculty 

o Direttore  Dr. Alberto Adduci 
o Coordinatore  Dr.ssa Laura Gai Levra 
o Istruttore 1 Dr Geminiano Bandiera 
o Istruttore 2 Dr Nicola Macarone Palmieri 
o Istruttore 3 Dr Giuseppe Tremonte 

 
 
Quote e modalità di iscrizione al Corso 
 

o EDIZIONI DEL 26-27 APRILE E 18-19 OTTOBRE 2022 
Soci SIMEU 2022  € 530,00 
Non Soci  € 630,00 

 
o EDIZIONE SIMEU SPECIAL DEL 16-17 NOVEMBRE 2022 

Soci SIMEU 2022  € 760,00 
Non Soci  € 860,00 
 

o Iscrizione tramite l’area FORMAZIONE > CORSI del sito www.simeu.it. Link diretto alla pagina da QUI  
 
 
 
 

http://www.simeu.it/
https://www.simeu.it/n_file.php?file=n_edizioni_risultati&sez=corsi


 

   
 

 

PHTLS
SEDE:  Rozzano (MI)

DATA:  

Orari GIORNO 1 Istruttori

8:00 AM Registrazione - Benvenuto

8:15 AM Lezione Introduttiva / Cinematica del trauma

9:00 AM Lezione: Valutazione della Scena e del Paziente

10:00 AM DIMOSTRAZIONE di Approccio - Valutazione e Trattamento

10:30 AM Lezione: A-B-C

11:30 AM PAUSA

11:45 AM Scenari e Skills "hands on" - Prima turnazione

1:15 PM PAUSA PER IL PRANZO

2:00 PM Scenari e Skills "hands on" - Seconda turnazione

3:30 PM Scenari e Skills "hands on" - Terza turnazione

5:00 PM DISCUSSIONE CASI DI TRIAGE

5:30 PM Correzione del Pretest ed incontro con i Tutor

Orari GIORNO 2

8:00 AM  Benvenuto - Apertura del secondo giorno

8:15 AM Lezione: D e Tecniche di Limitazione dei Movimenti della Colonna

9:00 AM Critical Thinking Stations - Circostanze Speciali

10:15 AM DIMOSTRAZIONE - Tecniche specifiche

11:15 AM PAUSA

11:30 AM Scenari Simulati

1:45 PM PAUSA PER IL PRANZO

2:30 PM Lezione: Conclusioni 

3:00 PM Scenari Finali e Test Scritto

5:00 PM Chiusura del corso - Consegna attestati
 


