MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.
Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono
disponibili nella sezione “Iscrizioni → Modalità”.
Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del
calendario o la sezione di ricerca corrispondente e cliccare sul
pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account:
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account
Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format
2. Tramite bonifico bancario, caricando successivamente sul
sito o inviando via mail, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento,
Bonifico intestato a:
FORMAT TRENTINO - Via del Brennero 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento - Via del Brennero
COD. IBAN: IT31 R060 4501 8020 0000 5000860
In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:
0533-713275 o 0461-1725086.
DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di
appartenenza non potranno essere rimborsate.
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Il corso BLSD ha l'obiettivo principale di far
acquisire gli strumenti conoscitivi e metodologici e
le capacità necessarie per prevenire il danno
anossico cerebrale e riconoscere in un paziente
adulto lo stato d'incoscienza, di arresto
respiratorio e di assenza di polso in una condizione
di assoluta sicurezza per se stesso, per la persona
soccorsa e per gli astanti. Per evitare queste
gravissime conseguenze occorre ottimizzare i
tempi di intervento, uniformare ed ordinare le
valutazioni da effettuare e le azioni da compiere
nell'ambito della cosiddetta catena della
sopravvivenza. Il corso è svolto secondo le linee
guida Italian Resuscitation Council e prevede un
rapporto partecipanti/istruttori di 6 a 1.

Lezione in aula:
- Fondamenti del BLS e della defibrillazione semiautomatica

Istruttori BLSD - IRC

Obiettivi
Acquisire e schematizzare le conoscenze relative
al trattamento dell'arresto cardiocircolatorio con
defibrillatore semiautomatico esterno secondo le
linee guida Italian Resuscitation Council
•
Saper riconoscere l'arresto cardiocircolatorio
•
Saper gestire un'equipe di soccorso in caso di
arresto cardiocircolatorio
•
Saper mettere in atto le manovre ed i protocolli
per il trattamento con defibrillatore
semiautomatico dell'arresto cardiocircolatorio
(fibrillazione ventricolare/tachicardia ventricolare
senza polso)
•
Acquisire capacità di autocontrollo in risposta a
situazioni critiche
•
Acquisire capacità di gestione dell'equipe di
soccorso in emergenza per l'utilizzo precoce del
defibrillatore semiautomatico
•

precoce
- Fasi del BLS
- Efficacia e sicurezza delle manovre di rianimazione
cardiopolmonare e di
defibrillazione
- Algoritmi di intervento
- Soccorso in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo
estraneo

Addestramento a gruppi (rapporto istruttori/allievi = 1/6)
Fasi del BLSD
- fase A: pervietà delle vie aeree
Tecniche:
Iperestensione del capo, sollevamento del mento
- fase BC: GAS e segni di circolo, polso carotideo, RCP
Tecniche:
CTE, ventilazione artificiale con pallone autoespansibile
- fase D: spiegazione DAE
Tecniche:
Applicazione delle piastre (a un soccorritore); appl icazione
delle piastre a due
soccorritori con CTE in corso)
- Addestramento alle tecniche di disostruzione (Heimlich)
- Addestramento nella PLS

Dimostrazione:

sequenza completa BLSD non commentata e commentata

Addestramento a gruppi:

Sequenza BLSD a due soccorritori
- Sequenza BLSD con ritmo defibrillabile
- Sequenza con ritmo iniziale non defibrillabile
- Sequenza BLS senza disponibilità immediata di DAE

Valutazione teorica
Valutazione pratica

Destinatari
Tutte le Professioni Sanitarie
Operatore Socio Sanitario - Autista Soccorritore
Volontario del Soccorso
Studenti Corsi di Laurea Professioni Sanitarie
(Posti disponibili: 12)

Metodologia didattica
Crediti ECM
In fase di accreditamento ECM

Lezione frontale - Dimostrazioni
Esercitazioni pratiche

Sede del corso
Sede Format Trentino
Via del Brennero, 136 - c/o Complesso “Le Fornaci”
Trento
In auto:
• Dall'autostrada A22, per chi viene da sud: prendere l'uscita verso Trento
sud. Alla rotonda prendere la 1ª uscita verso Trento sud. Alla seconda
rotonda, prendere l'uscita in direzione Padova, con indicazione “Uscita dal
3 al 10”, imboccando la tangenziale SS12. Proseguire fino all'uscita 7, come
da indicazioni seguenti.
• Dall'autostrada A22, per chi viene da nord: prendere l'uscita verso Trento
nord. Alla rotonda prendere la 1ª uscita verso Trento
centro/Verona/Padova, imboccando la SP235. Seguire poi l'indicazione
per “Direzione Verona”, imboccando la tangenziale SS12. Proseguire fino
all'uscita 7, come da indicazioni seguenti.
• Dalla tangenziale SS12, in entrambe le direzioni:
Percorrere la tangenziale ed uscire all'uscita 7, imboccando lo svincolo
verso Campotrentino-Via E. Maccani. Alla rotonda, prendere la 2ª uscita e
imboccare Via dei Caduti di Nassiriya percorrendo il cavalcavia. Alla
rotonda seguente, prendere la 1ª uscita verso Trento centro, imboccando
Via del Brennero. Proseguire dritti per ca. 750 m: a 10 m dal terzo
semaforo pedonale, sulla sinistra c'è il complesso “Le Fornaci”. Il Centro di
Formazione si trova al primo piano, l'ingresso principale si trova nella
piazzetta con la fontana.
• Parcheggio: è possibile usufruire dei parcheggi liberi e a pagamento. I
principali parcheggi nelle vicinanze sono: Garage Autosilo Buonconsiglio
(Via Francesco Petrarca), Parcheggio Centro Europa (Via Clementino
Vannetti, 16), Parcheggio Trentino Trasporti (Via Gian Domenico
Romagnosi), parcheggi adiacenti la sede e la fermata dell'autobus “ex
scalo Filzi”, parcheggi a pagamento lungo Via Brennero.
Dalla stazione ferroviaria:
• In autobus: prendere una delle linee 11/15/17 dalla fermata Piazza Dante
"Palazzo PAT". La fermata si trova a sinistra di Piazza Dante. Se si prende
la linea 11: direzioni “Spini di Gardolo”, scendere alla terza fermata
Brennero "Ex Scalo Filzi". Procedere a piedi per circa 100 m verso sud su
Via del Brennero. Se si prende la linea 15: direzione Spini “Casa
Circondariale”, scendere alla terza fermata Brennero "Ex Scalo Filzi".
Procedere a piedi per circa 100 m verso sud su Via del Brennero. Se si
prende la linea 17: direzione “Lavis Rosmini Segantini“, scendere alla
quarta fermata Brennero "Ex Scalo Filzi". Procedere a piedi per circa 100 m
verso sud su Via del Brennero.
• A piedi: (11 min. - 850 m) Procedere in direzione nordest su Via Dogana
verso Via Gian Domenico Romagnosi. Via Dogana fa una leggera curva a
destra e diventa Via Gian Domenico Romagnosi. Svoltare a sinistra e
imboccare Via Giovanni Segantini. Continuare su Via Francesco Ambrosi.
Svoltare a sinistra e imboccare Via del Brennero (circa 250 m).

