BLSD B PEDIATRICO (SANITARI)
Basic Life Support Defibrillation
CERTIFICATO IRC

Trento, 26 novembre 2022
09.00/13.00 – 14.00/15.00
Via del Brennero, 136

Trento, 14 gennaio 2023
09.00/13.00 – 14.00/15.00
Via del Brennero, 136

Premessa
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.
Obiettivi formativi
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
●

Obiettivo ECM: N° 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
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Premessa
La finalità generale del corso è quella di acquisire le
competenze di base per riconoscere tempestivamente
il grado di compromissione delle funzioni vitali nel
bambino, di effettuare correttamente le manovre di
rianimazione cardiopolmonare di base nel bambino e di
utilizzare il defibrillatore semiautomatico al fine di
prevenire i danni anossici cerebrali.
Obiettivi formativi
Acquisire conoscenze teoriche e abilità pratiche
riguardo alle tecniche di valutazione ed esecuzione
della rianimazione cardiopolmonare di base nel
bambino con uso del defibrillatore semiautomatico
esterno, di pervietà delle vie aeree, assistenza
ventilatoria e assistenza circolatoria nel paziente
pediatrico con arresto cardiaco
●
Effettuare correttamente le manovre per la
rianimazione cardiopolmonare di base nel bambino
con uso del defibrillatore semiautomatico esterno
●

Obiettivo ECM: N° 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere

Codice corso BLSD PEDIATRICO
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BLSD B ADULTO (SANITARI)
Basic Life Support Defibrillation
CERTIFICATO IRC

Contenuti corso BLSD ADULTO
LEZIONE TEORICA
●
Fondamenti del BLS e della defibrillazione
semiautomatica 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); applicazione 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
Docente dei corsi
Dott. Henry Di Paolo
Istruttore BLSD – IRC
Esperienze di docenza universitaria e alta formazione
medica (con l'impiego di simulazioni full scale);
Impegnato, da oltre 25 anni, nel servizio ospedaliero
(pronto soccorso, rianimazione) e di emergenza
territoriale extra-ospedaliera (ambulanza ed
elisoccorso diurno/notturno).
Destinatari dei corsi
Tutte le Professioni Sanitarie
Operatore Socio Sanitario - Autista Soccorritore
Volontario del Soccorso
Studenti Corsi di Laurea Professioni Sanitarie
(Posti disponibili: 12 per ciascun corso)
Metodologie didattiche
Lezione frontale – Dimostrazioni - Esercitazioni
Crediti ECM
8 per ciascun corso

Contenuti corso BLSD PEDIATRICO
SEQUENZA PBLS-D
Sequenza BLS pediatrica a 1 soccorritore lattante e
bambino
ADDESTRAMENTO PRATICO
●
LATTANTE: apprendimento abilità fasi A-B-C e
sequenza ad un soccorritore, tecniche di
disostruzione da corpo estraneo nel bambino e nel
lattante
●
BAMBINO: apprendimento abilità fasi A-B-C-D e
sequenza ad un soccorritore
SEQUENZA BLS PEDIATRICA A 2 SOCCORRITORI
●
LATTANTE
●
BAMBINO
ADDESTRAMENTO PRATICO
●
LATTANTE: sequenza a due soccorritori
●
BAMBINO: sequenza a due soccorritori con utilizzo
del DAE
Modalità di iscrizione
Corso
BLSD ADULTO:
Cliccare QUI
oppure scansionare il
link contenuto nel
riportato codice QR.

Corso
BLSD PEDIATRICO:
Cliccare QUI
oppure scansionare
il link contenuto nel
riportato codice QR.

Sarà possibile effettuare il pagamento:
●
Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format
●
Tramite bonifico bancario,caricando successivamente sul sito o inviando
via mail all’indirizzo iscrizioni@formatsas.com, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento.
Bonifico intestato a: FORMAT TRENTINO sas - Via del Brennero, 136 - Trento
BPER BANCA SPA – SEDE DI TRENTO
COD. IBAN: IT91L0538701800000003746186
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 al n.
0461-825907.
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. La Segreteria organizzativa 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 rimborso.

Scadenza iscrizioni
4 giorni prima dell’inizio di ogni singolo corso
Quota di iscrizione
Pagamento a carico del corsista, entro 3 giorni dalla
data dell'iscrizione: 130,00 € (IVA esente art. 10 DPR
633/72) oppure
Pagamento a carico dell'ente di appartenenza, previa
presentazione dell'autorizzazione, a ricevimento
fattura: 170,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Provider ECM
FORMAT TRENTINO SAS ( ID 336)
0461-825907
iscrizioni@formatsas.com
www.formatsas.com

