Evento Formativo E.C.M. RES (57-217748) - Crediti ECM: 13,3 – edizione 1

BLS-D BASIC LIFE SUPPORT & DEFIBRILLATION
CORSO TEORICO - PRATICO DI SUPPORTO DI BASE E DELLE FUNZIONI
VITALI E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE

Sabato 16 Febbraio 2019
dalle ore 8.30 alle ore 18.30
OBIETTIVI DEL CORSO
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.
FINALITÀ DEL CORSO E OBIETTIVI SPECIFICI
1. Acquisire e schematizzare le conoscenze relative al trattamento dell’arresto cardiocircolatorio con defibrillatore
semiautomatico esterno secondo le linee guida I.R.C (Italian Resuscitation Council) e I.L.C.O.R. (International Liaison
Committee on Resuscitation);
2.Saper riconoscere l’arresto cardiocircolatorio;
3. Saper gestire un’equipe di soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio;
4. Saper mettere in atto le manovre ed i protocolli per il trattamento con defibrillatore semiautomatico dell’arresto
cardiocircolatorio (fibrillazione ventricolare/tachicardia ventricolare senza polso);
5. Acquisire capacità di autocontrollo in risposta a situazioni critiche;
6. Acquisire capacità di gestione dell’equipe di soccorso in emergenza per l’utilizzo precoce del defibrillatore
semiautomatico.
PROGRAMMA DELL’EVENTO
Ore 08.30: Registrazione partecipanti
Ore 08.45: 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
Ore 10.00: Pausa
Ore 10.15: 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
Ore 13.15: Pausa
Ore 14.00: Dimostrazione: sequenza completa BLSD non commentata e commentata
Ore 14.30: 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
Ore 17.00: Tutoraggio e autoapprendimento
Ore 17.15: Valutazione Apprendimento
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MATERIALI DIDATTICI CONSEGNATI
Dispensa predisposta dai formatori sull’argomento trattato.
DESTINATARI
Il corso è indirizzato ai medici, infermieri e soccorritori volontari e quanti operano periodicamente nei dipartimenti di
emergenza – urgenza intra ed extra ospedalieri.
RESPONSABILE SCIENTIFICO/CULTURALE: Dr. Dino Vido
Il Direttore Responsabile del CdF Urgenza Emergenza Formlab è il dott. Dino Vido già Direttore del Dipartimento
Strutturale di Area Critica dell’Azienda ULSS n° 10 “Veneto Orientale” e Direttore U.O.C. di Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero di Portogruaro.
FORMATORI
Inf. Spec. Alessio Driusso, Inf. Spec. Marco Cusan, dr. Elvis Marando, Dr Dino Vido.
I Formatori sono Istruttori e direttori di Corso certificati IRC, Accreditati come formatori in Regione Veneto e in
Regione FVG., sono tutti esperti e specializzati in Area Critica con esperienza pluridecennale sul campo e come
formatori BLS e BLSD.
FORMLAB È ENTE ACCREDITATO
• Centro di Formazione IRC BLSD
• Accreditato CREU Regione Veneto per erogare corsi BLSD e BLSD Pediatrico a personale non sanitario per il rilascio
autorizzazione impiego del defibrillatore, ID Provider RV030
• Iscritta all’ albo regionale Friuli Venezia Giulia dei soggetti accreditati ad erogare corsi BLSD a personale non
sanitario Prot n. 816/P del 20 gennaio 2015.
NUMERO PARTECIPANTI
Numero massimo di partecipanti: 18
Numero minimo di partecipanti: 12
Rapporto partecipanti/istruttori 6/1
DURATA
1 giorno
TOTALE ORE CORSO: 7:15
CREDITI ECM: 13,3
TEMPO DEDICATO ALLA TEORIA: Circa un’ora.
TEMPO DEDICATO ALLA PRATICA: Parte pratica di circa 6 ore con addestramento su manichino.
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:Questionario ( 30’)
Esame pratico (circa 1 ora) - E’ prevista una valutazione in itinere sulle abilità nell'esecuzione delle tecniche di RCP,
ed una valutazione finale teorico-pratica certificativa.
DATE: Sabato 16 Febbraio 2019
SEDE DEL CORSO: Aule Didattiche FormLab, Via del Commercio 3 - 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
QUOTA DI ISCRIZIONE: Euro 125,00 + IVA (totale comprensivo di IVA € 152,50)
Termine ultimo per le iscrizioni 10 gg prima dell’avvio della Edizione del corso.
PROVIDER e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Segreteria Formlab:
Via del Commercio, 3 - 30035 Fossalta di Portogruaro (VE)
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Tel 0421-709123 - fax. 0421.245491 . info@formlab.it - www.formlab.it
Per informazioni sui contenuti del corso:
dott. Elvis Marando
Tel. 0421-709123 – corsiblsd@formlab.it
MODALITÀ E REGOLAMENTO ISCRIZIONE
La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione al corso, manuale BLSD attestato di frequenza.
Al superamento del corso, verrà rilasciato: attestato ECM, AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO DEL
DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO (DGRV 2487/14) e se accreditato BLSD IRC verrà rilasciato oltre all’
attestato I.R.C. di esecutore BLSD anche il manuale IRC 2015, edito da IRC Edizioni.
Prima di effettuare iscrizione e pagamento siete invitati a verificare il numero di posti disponibili contattando la
Segreteria Organizzativa .
L’iscrizione si intenderà perfezionata nel momento in cui la Segreteria Organizzativa del corso FORMLAB riceverà
all’indirizzo di posta elettronica: info@formlab.it la scheda di iscrizione online e copia del versamento, compilato in
ogni sua parte.
L’ammissione al Corso avverrà secondo una graduatoria elaborata in base all’ordine cronologico di arrivo della
domanda di iscrizione fino alla concorrenza del numero massimo di posti disponibili.
È possibile registrarsi direttamente sul sito www.formlab.it, seguendo il percorso:
https://formlab.us11.list-manage.com/subscribe?u=3550f708a0064244e96824953&id=351f92259e
Il Pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato a:
Formlab S.r.l.
Banca Unicredit Filiale di Portogruaro,
IBAN: IT37U0200836241000103008162
Indicare in stampatello la seguente causale:
Rif.: EV 57-217748 e cognome e nome del partecipante.
Se la quota di iscrizione va fatturata all’ASL non aggiungere l’IVA del 22% e allegare lettera di esenzione IVA ai densi
dell’ art,10 D.P.R. 633/72.

ATTESTATO DI FREQUENZA:
A tutti i partecipanti al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza utilizzabile come titolo da includere nel
curriculum formativo e professionale. Il rilascio dei crediti e le varie Certificazioni sono subordinate all’effettiva
presenza del partecipante all’intero evento formativo verificata attraverso la registrazione manuale (firma
entrata/uscita), alla compilazione del questionario sulla soddisfazione dell’evento. L’Autorizzazione verrà rilasciata a
tutti coloro che al termine del corso avranno dimostrato di aver acquisito la competenza pratica per l’effettuazione
delle manovre di BLS-D, secondo la valutazione dell’istruttore. La raccolta dei questionari avverrà alla fine dell’evento
contestualmente alla consegna dell’attestato di frequenza.
VARIAZIONI:
FormLab S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via fax o via email, entro 5 giorni lavorativi anteriori alla data di inizio corso. In tal caso FormLab provvederà alla restituzione
dell’intero importo ricevuto.
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE:
L'eventuale annullamento dell'iscrizione deve essere comunicato per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della
data di inizio corso; il mancato rispetto di tale termine comporta l'addebito dell'50% della quota di iscrizione.
L’invio della richiesta di partecipazione comporta l’accettazione integrale del suddetto REGOLAMENTO
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