CORSO DI ALTA FORMAZIONE
PRESENTAZIONE DEL CORSO
L’evento formativo è incentrato sul
tema
della
rianimazione
cardipolmonare
con
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.
L’attività teorica è affrontata con
una lezione frontale e la proiezione
di slides. L’attività pratica è
prevalente e viene effettuata su
manichino a grandezza naturale in
grado
di
rilevare
quantitativamente la correttezza
sia delle manovre BLS sia di quelle
di defibrillazione. Al manichino si
aggiunge un defibrillatore, dotato
di moduli di addestramento che
consentono anche all´operatore
inesperto di defibrillare in maniera
realistica
pur
rimanendo
in
completa sicurezza. I candidati
sono suddivisi in gruppi di sei al
massimo in postazioni dirette da
un istruttore.
.
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ore 11,30-13,30
ore 8,30-9,00
Registrazione dei partecipanti

Fase A (Valutazione della coscienza e
apertura delle vie Aeree)
Fase B/C (Valutazione del respiro, del
9,00-9,30
polso e del circolo compressione
Presentazione del Corso e
toraciche e ventilazione con pallone
somministrazione Pre_Test
autoespandibile)
Fase D (Applicazione delle piastre del
ore 9,30-10,30
DAE e avvio delle sequenze in
Fasi del BLSD
sicurezza)
Efficacia e sicurezza delle manovre di diSEQUENZA
rianimazione
A 2 SOCCORRITORI CON
di rianimazione cardiopolmonare
DAE DISPONIBILE
e di defibrillazione
Docenti
Algoritmi di intervento
Dottori D’Angelo – Castelli - Catalanotti –
Soccorso in caso di ostruzione
Campisi - Pollara
delle vie aeree
“Manovre di disostruzione”
PAUSA 13,30- 14,00
Docente Dott. Gaetano Pollara
ore 14,30-17,00
ore 10,30-11,30
Dimostrazione sequenza BLS_D
con DAE disponibile
Dimostrazione su Manichino
delle manovre di Disostruzione
in Emergenza “Manovre di
Heimlich”
Docenti
Dottori D’Angelo – Castelli –
Catalanotti – Campisi

Sequenze BLS_D con presidi
aggiuntivi (Cannula di Guedel e
Pocket Mask )
Sequenza BLS_D ritmo non defibrillabile
Sequenza BLS_D ritmo defibrillabile
Sequenza BLS_D a 2 soccorritori con
DAE non immediatamente disponibile
Docenti
Dottori D’Angelo – Castelli- Catalanotti –
Campisi - Pollara

ore 17,00-18,00
Skill Test Soccorritori con DAE
Disponibile
Docenti
Dottori D’Angelo – Castelli – Catalanotti– Campisi

18,00-18,30
Verifica con Questionario
Docenti
Dottori D’Angelo – CastelliCatalanotti – Campisi- Pollara
18,30-19,00 verifica di
apprendimento della qualità
percepita e chiusura del corso.
POSTI DISPONIBILI 50 l’evento è
gratuito ed è accreditato per la
professione di medico-chirurgo tutte
le specializzazioni
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ENTRO IL
24.02.2019 on line attraverso la sezione
“iscriviti” del sito web www.scuolamedici.it
oppure inviando la scheda di iscrizione al
seguente
indirizzo
email
ecm@scuolamedici.it
RESPONSABILE SCIENTIFICO
DOTT. VITO D’ANGELO

