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 Certificazione Internazionale ITLS: 
la scelta intelligente per la tua professionalità valida in tutto il mondo! 

 

L’ITLS è una organizzazione globale dedicate alla prevenzione della morte e della disabilità 
dovuta al trauma attraverso l'educazione e la cura trauma in situazioni di emergenza.  

 

 

Corso trauma ITLS Advanced  
 

Scopo 
Il corso ITLS è strutturato per fornire al discente le conoscenze teoriche e le competenze pratiche 
finalizzate alla gestione del paziente traumatizzato. Il corso ITLS focalizza l’attenzione sulla valutazione 
efficace del paziente, sul riconoscimento di condizioni a rapida evoluzione e sulla loro gestione in 
emergenza. 
 
Descrizione  
Il corso ITLS spazia tra le più rilevanti problematiche del trauma acuto, dando la possibilità al discente di 
apprendere gli algoritmi diagnostico terapeutici delle più rilevanti patologie traumatiche, in accordo con i 
più recenti studi scientifici riguardanti il trattamento e il trasporto atraumatico dei pazienti traumatizzati. Il 
corso è erogato in due versioni, Basic e Advanced: la versione Advanced, in particolare, è rivolta al 
personale sanitario, focalizzando così l’attenzione sull’aspetto terapeutico e su quelle manovre che sono 
proprie della professione sanitaria, come la gestione avanzata delle vie aeree o l’infusione di terapie 
endovenose. 
 
Durata del corso 
La durata del corso è di circa 16 ore erogate in due giornate, divise in 8 ore di lezione frontale e 8 ore di 
stazioni pratiche. 
 
Argomenti trattati all’interno del corso 
Aspetti teorici: Valutazione della scena; Valutazione della dinamica del trauma; Gestione delle vie aeree; 
Trauma toracico; Shock; Trauma cranico; Trauma spinale; Trauma addominale; Trauma degli arti; Ustioni; 
Trauma pediatrico; Trauma geriatrico; Trauma in gravidanza; Paziente instabile; Arresto cardiaco nel 
paziente traumatizzato; Pazienti sotto influsso di droghe o alcool. 
Aspetti pratici: Valutazione del paziente; Gestione delle vie aeree; Gestione del trauma toracico; Accessi 
vascolari; Stabilizzazione dei traumi vertebrali; Gestione traumi degli arti. 

Certificazione 
ITLS Advanced Provider. Brevetto internazionale valido in tutto il mondo. Validità 3 anni. 
 
Pre-requisiti 
Questo corso richiede lo studio preventivo del manuale. Il manuale comprende tutti gli argomenti trattati 
all’interno del corso, per facilitare la comprensione della teoria e lasciare spazio alla pratica, durante la 
sessione in aula. Il manuale è disponibile anche nel formato ebook. 
 

https://www.corsiapt.it/courses/itls-advanced/#nd_learning_single_course_tab_1


 
 
Luogo di svolgimento del corso 
Policlinico Universitario di Messina. 
 
Numero posti disponibili 
Numero posti disponibili 12.  
 
Quota di partecipazione  
Include: 

 due giornate di formazione; 
 manuale originale ITLS in italiano (vedi dettagli manuale); 
 certificazione internazionale ITLS; 

Il corso Trauma ITLS Advanced costa 450,00.  

 

ATTENZIONE! Questa edizione del Corso Trauma ITLS Advanced è offerta al prezzo 
speciale di 250,00 Euro + il costo del manuale in italiano acquistabile online sul sito: 
 
https://www.libreriauniverso.it/articolo/78465?gclid=CjwKCAiAnsnjBRB6EiwATkM1XrLmRsk71PA9GiQGbHveMotPO3a4KlgZ-
uqZ8e5SQQ64wMjUVVIebBoCEPcQAvD_BwE 
 

 
Info e pre-iscrizioni 
enzalamonaca@interfree.it 
enzalamonaca@hotmail.com 
vincenzo.fodale@gmail.com 
www.fodale.it 
 

Se vuoi conoscere meglio l’International Trauma Life Support  (ITLS) visita il sito: 
https://www.itrauma.org/   (in lingua inglese) 

 

       

https://www.idelsongnocchi.com/prodotto/assistenza-preospedaliera-al-paziente-politraumatizzato/
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