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CORSO DI FORMAZIONE: 
 

 

 
 

 

“GESTIONE DELLO SHOCK IN REPARTO: USO DEL 

CARRELLO DI EMERGENZA” 
 

Lo Shock e l’arresto cardiaco nei reparti di degenza sono eventi poco frequenti e con ricadute 

molto gravi, il Personale deve essere formato non solo alle tecniche BLSD ma deve conoscere 

il proprio carrello di emergenza, l’uso di monitor e dei presidi contenuti, la procedura 

interna di attivazione e gestione dell’emergenza. L’obiettivo è rendere rapido ed efficace il 

trattamento del paziente vittima di shock o arresto cardiaco in ambiente ospedaliero non 

specialistico. 

 

 

Servizio Proponente: SC Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo Ares Sardegna  
Destinatari: n.12 dipendenti per edizione della ASL Gallura e Areus (tutte le professioni Ecm non 

Ecm).   

Accreditato ECM: ECM 7,7 crediti 

Tipologia di Corsi: residenziale in presenza   

Ore di Formazione per edizione: 5 ore di formazione per Edizione    

Numero di Edizioni: 05 

Date per edizione: 

1° edizione 06 aprile 2022 dalle ore 14.15 alle ore 19.45  

2° edizione 04 maggio 2022 dalle ore 14.15 alle ore 19.45  

3° edizione 08 giugno 2022 dalle ore 14.15 alle ore 19.45  

4° edizione 05 ottobre 2022 dalle ore 14.15 alle ore 19.45  

5° edizione 09 novembre 2022 dalle ore 14.15 alle ore 19.45  

6° edizione 07 dicembre 2022 dalle ore 14.15 alle ore 19.45  



 

Il Corso si terrà presso Centro di Simulazione “P.O. Giovanni Paolo II” Aula Magna al secondo 

piano.  

La modalità di Iscrizione per confermare la Sua partecipazione alla formazione deve seguire la 

procedura di iscrizione online, che è  raggiungibile tramite il portale EcmSardegna all'indirizzo: 

“https://providerecm.sardegnasalute.it”. 

 

E’ richiesta la massima puntualità e si consiglia inoltre di indossare un abbigliamento informale e 

comodo. Nel caso in cui sia impossibilitato o abbia deciso di non partecipare al corso Vi invito a 

darmene comunicazione immediata al 0789/552063 int.3463. 

Il corso si svolgerà presso il Centro di  Simulazione Olbia Aula Magna “P.O. Giovanni 

Paolo II”. E’ richiesta la massima puntualità, si consiglia inoltre di indossare un 

abbigliamento informale e comodo. Nel caso in cui sia impossibilitato o abbia deciso di non 

partecipare al corso Vi invito a darmene comunicazione immediata al 0789/552063 int.3463. 

 

 

 

            
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa 

Rosy Giglio 

SC Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo 

formazione.olbia@atssardegna.it 

mariarosa.giglio@aressardegna.it 

tel. 0789/552063 
 

https://providerecm.sardegnasalute.it/

