Obiettivi del corso

Programma del corso

Far acquisire conoscenze e abilità pratiche, anche in
ottemperanza alle norme vigenti (Art. 37 comma 9
DLgs 81/2008) per il supporto vitale di base
finalizzato ad evitare l’insorgere di danni anossici
cerebrali alla vittima in arresto cardiocircolatorio e/o
con corpo estraneo nelle vie aeree, e addestrare
all’uso del defibrillatore.

Ore 8.15 (prima sessione) – registrazione
partecipanti.
Ore 8.30 (prima sessione) – presentazione del corso,
ritiro pre-test.

Metodologia
La metodologia prevede l’alternanza di input teorici
ed esercitazione diretta di tutti i partecipanti.

Articolazione del corso
Per consentire lo svolgimento della parte pratica a
tutti i partecipanti il corso si svolgerà in due sessioni:
Prima sessione: mattino ore 8.15 – 13.30.
Seconda sessione: pomeriggio ore 13.45 – 19.00.

Sede del corso
In base al numero degli iscritti il corso si svolgerà a
San Genesio presso la Sala Cà de Passeri in Via Parco
Vecchio n. 6 oppure presso il Centro Polifunzionale
in Via Parco Vecchio n. 2.

Ore 13.45 (seconda sessione) – registrazione
partecipanti.
Ore 14.00 (seconda sessione) – presentazione del
corso, ritiro pre-test.
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.
Dimostrazione in plenaria della sequenza
completa di BLSD non commentata e
commentata.
Addestramento a gruppi
(rapporto istruttori/allievi 1/6).
Fasi di BLSD
• Fase A: pervietà delle vie aeree: iperestensione
del capo, sollevamento del mento.
Tecniche: compressioni toraciche esterne;
ventilazione artificiale con pallone
autoespansibile.
• Fase B e C: GAS e segni di circolo, polso carotideo,
RCP; addestramento alla sequenza completa BLS;
addestramento alle tecniche di disostruzione
(Heimlich); addestramento nella PLS.
• Fase D: spiegazione DAE.

Coffee break
• Addestramento a gruppi
(rapporto istruttori/allievi 1/6).
Sequenza BLSD con ritmo defibrillabile, non
defibrillabile e DAE non immediatamente
disponibile.
• Visore DAE ZOLL con simulatore aziendale.
• Tutoraggio a gruppi.
• Prova di valutazione teorica (questionario
a risposta multipla).
• Questionario di gradimento.
Ore 13.30 (prima sessione) – chiusura del corso.
Ore 19.00 (seconda sessione) – chiusura del corso.
ERC European Resuscitation Council
IRC Italian Resuscitation Council
Come da indicazione IRC non è possibile ammettere
al corso il partecipante con un ritardo superiore
ai 15 minuti.
Il corso è in fase di accreditamento secondo
il sistema ECM/CPD Lombardo.

Quota di partecipazione:
•
•
•
•

Gratuito per gli iscritti al secondo corso annuale:
Medici e Odontoiatri € 120,00
Assistenti € 85,00
Personale non sanitario € 100,00

Il versamento può essere effettuato anche tramite
bonifico bancario su Banca Popolare di Vicenza
Ag. 0635 – IBAN IT06P0572811301635570405651
Intestato a Cenacolo Odontostomatologico Pavese
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