SIAATIP
SOCIETA’ ITALIANA DI ANESTESIA, ANALGESIA E TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

La Società Italiana di Anestesia, Analgesia e Terapia Intensiva Pediatrica (SIAATIP) affiliata FISM (Federazione delle
Società Mediche Scientifiche Italiane) in accordo con la Società Italiana di Partoanalgesia, Society for Ultrasound in
Anaesthesia (SUA), Pediatric Anesthesia and Intensive Care Society and Applied Technologies (PAICSAT), Scuola
Italiana Emergenze (SIE)
VISTO
lo statuto societario che stabilisce ed identifica fra i suoi obiettivi l’attuazione di programmi e corsi formativi di base e
avanzati, di alta formazione con rilascio di titoli e certificazioni anche con superamento di esame finale
VISTA
la necessità più volte rappresentata dagli associati di seguire corsi formativi certificati sulla gestione delle vie aeree
pediatriche e in area materno-infantile, anestesia ed emergenza urgenza pediatrica ed ostetrica
DECRETA
sul modello di altre associazioni scientifiche e accademiche nazionali e internazionali, l’istituzione della Scuola Europea
per il Management delle vie Aeree Pediatriche e Ostetriche altrimenti denominata European School of Pediatric and
Obstetric Airway Management (ESPOAM) e l’istituzione del Corso Avanzato di Alta Formazione nella Gestione delle
Vie Aeree Pediatriche e Ostetriche (destinato ai Medici) e del Corso Avanzato di Alta Formazione in Assistenza
Infermieristica alla Gestione delle Vie Aeree Pediatriche e Ostetriche (destinato agli infermieri e ostetriche) con rilascio
di Diploma dopo il superamento dell’esame finale.
1 - Finalità
Il Corso si propone di realizzare un percorso formativo certificato finalizzato all’acquisizione di conoscenze sulla gestione
intra ed extraospedaliera delle vie aeree pediatriche e in ambito materno infantile e ostetrico.
L’attività formativa ha una durata di 6 mesi attraverso un incontro mensile di durata non inferiore alle 10 ore.
Sono previste altre attività formative integrative attraverso stage, seminari, convegni anche con accreditamento ECM.
La didattica è articolata in moduli, prevedendo argomenti in linea con le finalità di cui al presente documento.
2. Programma scientifico
Il programma scientifico è di seguito riportato:
Peculiarità del bambino e differenze con l’adulto
Linee guida sulla gestione delle vie aeree pediatriche
Anatomia e sviluppo delle vie aeree pediatriche
Il neonato e il prematuro
Devices utilizzati nella gestione delle vie aeree pediatriche
I presidi extraraglottici
Accesso tracheale rapido
Ecografia delle vie aeree
L’intubazione tracheale

Fibrobroncoscopia flessibile
Broncoscopia rigida
Videolaringoscopia e nuove tecnologie per l’intubazione tracheale
Organizzazione e gestione del carrello dedicato alle vie aeree
La sala operatoria e la gestione del paziente pediatrico
Rimozione di corpi estranei dalle vie aeree pediatriche
Simulazione su manichini attraverso postazioni a rotazione
Briefing e debriefing dei vari scenari
Casi clinici simulati e/o realmente verificatisi
Malattie rare nel bambino e gestione delle vie aeree
Il bambino con flogosi delle vie aeree
Corso PBLSD e rilascio di certificazione
Corso BLS-O nella paziente gravida e rilascio di certificazione
Corso di disostruzione delle vie aeree pediatriche e rilascio di certificazione
Ruolo dei PDTA in anestesia pediatrica e nella gestione delle vie aeree in emergenza-urgenza
Cambiamenti della fisiologia e anatomia delle vie aeree nella paziente gravida
Gestione delle vie aeree in anestesia ostetrica e nelle emergenze ostetriche
L’intubazione difficile nella paziente gravida
Casi clinici e scenari nella gestione in emergenza e urgenza delle vie aeree nella paziente gravida
A conclusione di ciascuno o più moduli, in base alle esigenze didattiche, sono previste verifiche intermedie mediante
prova scritta/orale/pratica per valutare il grado di apprendimento raggiunto dallo studente.
Le attività didattiche del Corso si svolgeranno presso le sedi acccreditate SIAATIP di Roma, Napoli, Foggia, Trani e/o
nelle sedi identificate a discrezione della SIAATIP valutando anche le residenze geografiche degli iscritti al fine di
garantire il minimo disagio per il raggiungimento delle sedi didattiche.
La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e deve essere attestata con le firme degli iscritti.
Assenze per oltre il 25% del monte ore complessivo delle lezioni comportano l’impossibilità di conseguire il titolo.
In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, il Consiglio Didattico
Scientifico del corso può decidere la sospensione o l’esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate
non saranno rimborsate.
3 – Durata, numero dei posti disponibili e data di inizio
Il percorso formativo ha durata semestrale ed è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è pari a 25 per l’area
medica e 25 per l’area infermieristica mentre il numero minimo, necessario per l’attivazione del Corso, è di 10.
La data di inizio è fissata a ottobre 2018. I partecipanti riceveranno via email tutte le indicazioni logistiche.
4 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al Corso, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di un titolo universitario
appartenente ad una delle seguenti classi di laurea:
MEDICINA E CHIRURGIA 46/S; LM-41
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE SNT_SPEC/1; LM/SMT1
Possono altresì accedere al Corso anche i possessori di una Laurea conseguita in Italia in base al sistema previgente alla
riforma universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una delle classi suindicate, come da tabella ministeriale
https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v=). Ai fini della formulazione della graduatoria si terrà conto

dell’ordine di arrivo delle istanze. Le domande di ammissione dovranno giungere improrogabilmente entro il 30 settembre
2018 e comunque un mese prima dell’inizio dei corsi.
4.1 - Ammissione con riserva
I candidati posizionati oltre il 25° posto saranno ammessi con riserva.
5. Predisposizione e invio della domanda di ammissione
Il candidato predispone la domanda di ammissione redatta in carta semplice utilizzando gli allegati 1 e 2 del presente
bando e la sottoscrive. Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati,
- Fotocopia di un documento d’identità valido
- Fotocopia del Codice Fiscale
- Fotocopia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato 2)
Non saranno accettate domande con documentazione incompleta.
La domanda di ammissione, corredata dei suddetti allegati, deve essere inviata esclusivamente via email a:
siaatip@gmail.com
I candidati ammessi riceveranno, sempre via email, la comunicazione di ammissione al corso
6 – Pagamento della quota di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire attraverso bonifico bancario come segue:
Bonifico Bancario intestato a SIAATIP
IBAN (Banca Prossima): IT77H0335901600100000155745
Causale: Corso Vie Aeree
Le quote di iscrizione sono di seguito indicate:
-

Corso Avanzato di Alta Formazione nella Gestione delle Vie Aeree Pediatriche e Ostetriche (destinato ai Medici)
Euro 1.000,00

-

Corso Avanzato di Alta Formazione in Assistenza Infermieristica alla Gestione delle Vie Aeree Pediatriche e
Ostetriche (destinato agli infermieri e ostetriche)
Euro 600,00

7 – Rinuncia
I partecipanti ammessi che intendono rinunciare al Corso devono darne comunicazione scritta a mezzo posta elettronica
certificata: siaatip@pec.siaatip.it
Le quote d’iscrizione eventualmente già pagate a corso iniziato non sono rimborsabili.
8 - Conseguimento del titolo
Per essere ammesso a sostenere la prova finale e conseguire il titolo lo studente obbligatoriamente è tenuto a:
· aver frequentato regolarmente almeno il 75% delle lezioni;
· aver svolto tutte le attività formative
· essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione
La prova finale consiste in un esame orale con prova pratica. Il voto minimo per il superamento della prova è 66/110
(sessantasei/centodecimi). Superata la prova finale sarà rilasciato il Diploma.
9 – Informazioni
Docenti di riferimento:
I docenti del corso sono esperti a livello nazionale e internazionale nell’ambito della gestione delle vie aeree
pediatriche, neonatali e ostetriche. La SIAATIP si avvale di propri docenti e di docenti esterni alla Società Scientifica.

Direttore Scientifico del Corso: Dr. Dario Galante, Presidente Nazionale SIAATIP, UOC di Anestesia e Rianimazione
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia.
Informazioni ufficiali di contatto:
SIAATIP - Società Italiana di Anestesia, Analgesia e Terapia Intensiva Pediatrica
Sede Legale: Viale Ofanto n. 221, 71121 Foggia - CF: 94084920712
Email: siaatip@siaatip.it; siaatip@gmail.com; PEC: siaatip@pec.siaatip.it; 06/92949240; 06/56563916

SIAATIP
SOCIETA’ ITALIANA DI ANESTESIA, ANALGESIA E TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

(Allegato 1)
Al Direttore Scientifico del Corso
Dr. Dario Galante
Ufficio di Presidenza Nazionale SIAATIP
Scuola Europea per il Management delle vie Aeree Pediatriche e Ostetriche
European School of Pediatric and Obstetric Airway Management (ESPOAM)
siaatip@gmail.com
OGGETTO:
Domanda di Ammissione al:
Corso Avanzato di Alta Formazione nella Gestione delle Vie Aeree Pediatriche e Ostetriche (destinato ai
Medici)
Corso Avanzato di Alta Formazione in Assistenza Infermieristica alla Gestione delle Vie Aeree Pediatriche e
Ostetriche (destinato agli infermieri)
(barrare il corso di proprio interesse)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________ il ___________________________________________
nazionalità _________________________________________________________________________________
residente/domiciliato in (città)__________________________________________________________________
via___________________________________________ C.A.P._______________________________________
Telefono_______/______________ Cel____________/______________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________________
in possesso del seguente titolo universitario: _______________________________________________________
chiede di essere ammesso/a al Corso di Alta Formazione in oggetto.
A tal fine, allega alla presente:
- Fotocopia di un documento d’identità valido
- Fotocopia del Codice Fiscale;
- Fotocopia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato 2)
Il /La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di ammissione al Corso, di essere in
possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive
modificazioni, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale.
Luogo e data ____________________ Firma del/la candidato/a___________________________________

(Allegato 2)
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 - Codice in materia di dati personali
Finalità del trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura indispensabile e per le
finalità connesse all’iscrizione ed alla frequenza del corso.
Modalità del trattamento e soggetti interessati
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno essere comunicati a Istituzioni
o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività didattiche del
corso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di dar corso
all’iscrizione al corso e alla gestione delle attività procedurali correlate, nonché alle attività didattiche.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la SIAATIP in persona del suo legale rappresentante protempore, il Presidente
Nazionale, domiciliato per la carica presso la sede dell’associazione. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
del corso.
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
________________ __________________________
(Luogo, Data) (Firma)

