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PROGRAMMA PRELIMINARE



24 maggio 2018
Palazzo dei Normanni, 
Sala Gialla
14.00  Registrazione dei partecipanti
15.00  Cerimonia di apertura
15.30  Tavola rotonda 
              “ Elisoccorso: incremento dei costi = incremento delle performance ?”
17.00  Tavola rotonda 
             “ La responsabilità giuridica nella gestione del servizio”

18.30  Fine giornata

Congresso “Elisoccorso sanitario: 
tra prospettive e realtà”
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25 maggio 2018
NH Hotel, Palermo

9.00 Tavola rotonda “ I percorsi clinici diagnostico-terapeutici”
Gestione dello shock emorragico e protocolli di trasfusione massiva 
Patologie tempo-dipendenti: le cenerentole IRA
ECLS: ACC extra ospedaliero e ECMO 
La gestione delle vie aeree: sempre e solo intubazione ? 
Discussione

11.00 Co�ee break

11.30 Tavola rotonda “ L’impiego dell’elicottero: è sempre una scelta   vantaggiosa?”
Criteri clinici e situazionali: è sempre necessario l’elicottero ? 
L’impiego dell’elicottero nella rete hub & spoke. Una esperienza europea 
Il supporto dell’elicottero nel soccorso/trasporto sanitario dalle Isole
Discussione

13.00 Lunch

14.30 Tavola rotonda “ L’evoluzione del servizio di elisoccorso : 
la tecnologia a favore dell’operatività?”
PBN: attualità e sviluppo possibile  
NVG nel volo notturno: esperienze a confronto 
Discussione

16.15 
Presentazione del progetto sulle Linee Guida Nazionali sull’elisoccorso (HEMS, SIAARTI, CNSAS)
I percorsi formativi di HEMS Association
La valutazione psico- attitudinale del personale sanitario del servizio di elisoccorso: 
esperienza preliminare ‘
Emergency Live: progetto editoriale europeo sull’elisoccorso

18.00 Fine giornata - questionario ECM 
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26 maggio 2018
NH Hotel, Palermo

Quota Venti : vent’anni di S.E.U.S. 118

9.00    Tavola rotonda   “ Emergenza migranti: le sinergie tra Enti”

10.30  ECMO, la collaborazione con ISMETT

11.00  Co�ee break

11.30  La nascita del 118 in Sicilia  

12.00  Le quattro Centrali Operative
   
13.30  Lunch

14.30  L' evoluzione del 118 a Sistema
 
15.30  Il ruolo dell'infermiere in Centrale Operativa e in Elicottero
   
16.15  La s�da del G7 

17.00  Discussione e chiusura lavori
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INFORMAZIONI
Sede del Convegno:
24 Maggio 2018
Palazzo dei Normanni - Sala Gialla
25-26 Maggio 2018
NH Hotel, Palermo 

Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Alessandro Volta - Como
mail: nadia.tansini@fondazionealessandrovolta.it  -  tel. 031.579812 
  
Quota di iscrizione (IVA 22% inclusa)
• Per la partecipazione alle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 maggio (accreditate ECM):
           € 120,00 (Medico) 
           € 90,00 (Infermiere) 
          € 70,00 (Soccorritore, tecnico e specializzando)
La quota di iscrizione comprende: kit congressuale, co�ee break, lunch, attestato con crediti ECM
• La partecipazione alla giornata di sabato 26 maggio è gratuita (non accreditata ECM).
E’ comunque necessario iscriversi attraverso la compilazione della scheda di iscrizione 
(cartacea o online). Le iscrizioni verranno accettate �no ad esaurimento dei posti disponibili.

Modalità di iscrizione e di pagamento della quota: 
• compilando e inviando alla Segreteria Organizzativa la scheda di iscrizione allegata ed e�ettuando 
il pagamento della quota di iscrizione tramite boni�co bancario a:

Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi - Via Rubini 3 - 22100 Como
IBAN: IT 13L 08329 10900 00000 0300088 - Intestato a: Fondazione Alessandro Volta 

oppure
• procedendo con l’iscrizione online che trovate alla pagina 
http://fondazionealessandrovolta.org/Elisoccorso-Palermo/ 
Il pagamento potrà avvenire tramite Paypal seguendo le istruzioni indicate sulla pagina web 
oppure tramite boni�co bancario alle coordinate sopra riportate.

Accreditamento ECM:
Richiesto accreditamento ECM per Medici ed Infermieri per le giornate di giovedì 24 e venerdì 25 maggio.
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