CORSO
BLSD + P-BLSD (ADULTO E PEDIATRICO)
(POSTI 25 CREDITI ECM 12,5)

Tel.: 06/93263306
Fax: 06/233209835
E-mail:
mail@deaschool.it

Ore 8.45 – 9.00 Registrazione partecipanti
Ore 8.45 – 9.00 Presentazione corso
Ore 9.00 – 9.15 Dimostrazione sequenza
BLSD a 2 soccorritori
Ore 9.15 – 10.15 Lezione in aula
Ore 10.15 – 10.30 Pausa
Ore 10.30 – 12.30 Esercitazioni su manichino: le tecniche
Fase A
Fase B
Fase C
Fase D
Posizione laterale di sicurezza
Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo
Ore 12.30 – 13.30 Pausa pranzo

Ore 13.30 – 16.00 Esercitazioni pratiche su
manichino: la sequenza BLSD
a 2 soccorritori
Casi particolari e prove su manichino pediatrico
Ore 16.00 – 16.15 Pausa
Ore 16.15 – 16.30 Valutazione teorica: quiz
Ore 16.30 – 17. 30 Valutazione pratica: sequenza BLSD a 2 soccorritori
Ore 17.30 – 18.00 Chiusura corso
Docente e Responsabile scientifico:
dott. Stefano Salvinelli, referente regionale
CRI, Responsabile regionale Progetto BLSD.

Durata
Inizio:
Fine:
Frequenza:
Sede:

8 ore
10/03/18
10/03/18
8.30/18.00

Costi

€ 110,00

Professioni

Tutte sanitarie

Casa di Cura Mater Misericordiae
Via Latina 30 Roma

Iscrizioni on line http://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/

Tel.: 0693263306

PROGRAMMA

Via Santo Spirito 47 Castel Gandolfo 00040

Il Corso ha il compito di formare il personale sanitario nel campo delle emergenze-urgenze
ed ha l’obiettivo di far acquisire sia conoscenze teoriche che abilità pratiche in tema di rianimazione cardio-polmonare e di defibrillazione in accordo con le linee guida internazionali
(ERC, ILCOR) sia per gli adulti che per pazienti di età pediatrica. Tutte le figure professionali ospedaliere e dei poliambulatori, che si trovano a rispondere all’emergenza devono essere in grado di riconoscerla e di allertare il MET (Medical Emergency Team , composto
dall’anestesista, rianimatore e dall’infermiere dell’area critica). Devono essere in grado, nel
frattempo, di operare il supporto delle funzioni vitali in quanto sono parte attiva del primo
anello della catena della sopravvivenza. L’addestramento pratico verrà effettuato, su postazioni, formate da simulatori forniti di sistemi elettronici per valutare l’apprendimento del
discente sulla rianimazione cardio-polmonare e DAE defibrillatori semiautomatici da addestramento (trainer) per valutare l’apprendimento sull’utilizzo dello strumento per la defibrillazione. Il corso si pone l’obiettivo di formare ed addestrare il personale sanitario in strutture intraospedaliere a rispondere adeguatamente a tali emergenze. Un test finale valuterà
l’acquisizione delle competenze BLSD e P-BLSD e verrà rilasciato alla fine del percorso formativo, l’attestato di partecipazione dell’ente proponente, i crediti ECM per il personale sanitario e l'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici secondo quanto previsto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 120 e successive modifiche. (progetto
PAD)
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