
INFORMAZIONI GENERALI

DESTINATARI 

L’evento formativo è rivolto a tutti gli 

Operatori sanitari e non 

FINALITA'  DEL CORSO 

SEDE

BLSD ADULTO – PEDIATRICO

CREDITI ECM: 10,4  

INIZIO CORSO: 12 giugno 2018 

DURATA:  8 ore 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 110 

Il corso, aperto a tutti gli operatori 

sanitari, ha l’obiettivo di far acquisire 

gli strumenti e le capacità per 

riconoscere le condizioni di Arresto 

Cardiocircolatorio ed effettuare le 

manovre di rianimazione 

cardiopolmonare adulti e pediatrica 

mediante l’utilizzo del Defibrillatore 

Automatico Esterno DAE. 

Centro Servizi per Anziani “A. Moretti Bonora” 

Via Bonora, 30 – 35012 Camposampiero (PD) 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Bologna – Sede OASI FORMAZIONE – Via Corrado Masetti, 5 

SITO INTERNET: www.oasiformazione.it 

Attraverso lezioni  f rontal i  e s imulazioni  con manichin i  e def ibr i l latore,  verranno  
acquisite le seguenti  competenze teorico-pratiche: 

•  Messa in s icurezza del la scena del l ’evento pr ima e durante l ’erogazione del lo 
shock 
•  R iconoscimento precoce del la condiz ione di  ACC 
•  Al lertamento eff icace del  s istema di  Emergenza-Urgenza e/o protocol lo interno 
del la st ruttura di  appartenenza 
•  Corretta esecuzione del  massaggio cardiaco esterno e del la vent i lazione 
art i f ic ia le s ia in età adulta che in età pediatr ica 
•  Disostruzione del le v ie aeree da corpo estraneo nel l ’adulto,  nel  bambino e nel  
lattante 
•  Conoscenza del  DAE,  dei  suoi  component i ,  del le modal i tà di  control lo 
del l ’apparecchio e di  segnalazione di  detenzione al la st ruttura competente e 
ut i l izzo per tutte le fasce d’età 
•  Corretto posiz ionamento degl i  e lettrodi  su l  torace del  paziente 
•  Comprensione del  funzionamento del l ’apparecchio e manutenzione ordinar ia 
•  Profondità e f requenza del le compress ioni  toraciche 
•  Eff icacia e durata del le vent i lazioni  
•  Minima interruzione del la RCP per consent i re la manovra di  def ibr i l laz ione 

Per i soci del CONSORZIO BLU la quota è di € 90 

+ iva

+ iva



BLSD ADULTO – PEDIATRICO

PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO RES 

CORSO BLS-D Adulto – Pediatrico 

8:30- 9:00
-Registrazione dei partecipanti, attività di segreteria e distribuzione di un pre- 

testper individuare le conoscenze di base sulla materia. 

-Presentazione del corso e dei docenti; illustrazione del programma del corso e 

degli obbiettivi didattici 

9:30 - 10:00

Dimostrazione di una sequenza BLS: 

- Sicurezza ambientale; 

- Riconoscimento dell’Arresto Cardio-Circolatorio e fase di allarme; 

- Rianimazione Cardio-Polmonare di Base con l’utilizzo di pocket-mask; 

Obbiettivo: Comprendere e familiarizzare con le varie fasi di una sequenza BLS 

10:00-10:30
Il massaggio cardiaco esterno: tecniche per compressioni toraciche efficaci 

- Addestramento su manichini didattici; 

Obbiettivo: saper eseguire compressioni toraciche efficaci per frequenza e 

profondità 

10:30 - 11:00
La ventilazione mediante l’utilizzo di una pocket mask: 
- Addestramento su manichini didattici con pocket mask; 

Obbiettivo: conoscere il dispositivo barriera pocket mask; saper eseguire 
ventilazioni efficaci con l’utilizzo di un dispositivo barriera 

11:00 - 11:45

Esercitazione su sequenza BLS completa: 
- Addestramento su manichini didattici; 

Obbiettivo: saper eseguire una sequenza BLS completa ad un soccorritore e a 
due soccorritori con dispositivo barriera; praticare una RCP di alta qualità 

11:45 – 12:15

Il pallone AMBU: conoscenza ed utilizzo 
- Presentazione ed illustrazione di un pallone autoespandibile  AMBU; 
- Addestramento all’utilizzo su manichini didattici; Obbiettivo: conoscere e saper 
utilizzare un pallone AMBU; eseguire una sequenza BLS a due soccorritori con 
pallone AMBU 

12:15 - 13:00

Esercitazione di sequenze di BLS ad un soccorritore con l’utilizzo di pocket mask e 
a due soccorritori con l’utilizzo del pallone AMBU 
- Addestramento individuale e di gruppo su manichini didattici; Obbiettivo: 
affinare e perfezionare le tecniche di BLS ad uno e a due soccorritori, ottimizzare 
l’utilizzo dei dispositivi per la ventilazione e l’esecuzione di una RCP 
di alta qualità 



BLSD ADULTO – PEDIATRICO

14:00 – 15:00

Defibrillatore Automatico Esterno (DAE): presentazione ed utilizzo 
- Illustrazione del DAE e delle sue funzioni; 
- Presentazione del DAE trainer con il quale verranno effettuate simulazioni; 

Obbiettivo: conoscere il DAE, le sue funzioni ed il suo utilizzo 

15:00 – 16:00

Esercitazione di sequenze di BLSD a due soccorritori con l’utilizzo di AMBU e DAE 
- Addestramento su manichini didattici con l’utilizzo di DAE trainer 

Obbiettivo: saper eseguire una sequenza BLSD completa a due soccorritori con 
l’utilizzo del DAE; effettuare cambi corretti tra gli operatori durante le analisi del 
DAE; mantenere una elevata qualità della RCP durante tutta la sequenza 

16:00 – 16:30
Megacode di addestramento con tecniche BLSD a due soccorritori 
- Esercitazioni pre-esame a squadre su manichini didattici con l’utilizzo di DAE 
- Rapporto manichini/studenti max. 1/4 

16:30 – 17:00
Test teorico finale valutativo 
- Test scritto a risposta multipla (30 quesiti) riguardante gli 
argomenti del corso; 
- Punteggio minimo per la valutazione positiva 24/30 (80%) 

17:00 – 18:00

Esame pratico finale valutativo 

- Megacode di sequenza BLSD a 2 soccorritori (al termine i 
discenti invertono i ruoli); 

- SKILL test per la valutazione a disposizione dei docenti 
Consegna degli attestati e chiusura dei lavori 

13:00 – 14:00 P A U S A   P R A N Z O

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Bologna – Sede OASI FORMAZIONE – Via Corrado Masetti, 5 

SITO INTERNET: www.oasiformazione.it 



BLSD ADULTO – PEDIATRICO

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATI PER LA FATTURAZIONE:          AZIENDA   (dimensione    PMI   grande impresa)           PRIVATO 

RAGIONE SOCIALE (se azienda) .............................................................................................................. 
NOME COGNOME  (se privato)................................................................................................................. 

VIA  ..................................................................................................................................... N. .................. 
COMUNE  ..................................................................................PROV...................... CAP. ....................... 
TEL. ...............................................FAX. .................................E-MAIL ....................................................... 
SETTORE DI ATTIVITA’ ........................................................................CODICE ATECO 
........................... 
REFERENTE PER COMUNICAZIONI ............................................................................................................ 
RUOLO............................................................ AREA ORGANIZZATIVA.................................................... 
E MAIL ........................................................................................................................................................ 

DATI PARTECIPANTE 
COGNOME E NOME....................................................................CF.......................................................... 
LUOGO E DATA DI NASCITA.....................................................................................PROV....................... 
RESIDENZA.............................................................................VIA............................................................... 
RUOLO..................................................................... AREA ORGANIZZATIVA........................................... 
DISCIPLINA................................................................................................................................................. 
              - CONVENZIONATO              -  DIPENDENTE                          -  LIBERO PROFESSIONISTA  
CELL....................................................................................E MAIL............................................................. 

CORSO:  
SEDE: 
Inviare la scheda di iscrizione via e-mail a: adone.m@consorzioblu.it

La quota dovrà essere versata al momento dell’invio della scheda di iscrizione o comunque entro e non oltre la data di inizio del corso. Prima dell’inizio 

dell’evento Oasi Formazione invierà agli iscritti una mail con tutte le informazioni relative alla partecipazione al corso.  Successivamente verrà inviata 

fattura quietanza.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI EURO                    + IVA (se dovuta) 

IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE 

Bonifico bancario intestato a: OASI FORMAZIONE S.R.L. 

IBAN: IT 04W 05387 02402 00000 1689592 – Banca Popolare dell’Emilia – Agenzia n. 2 Bologna 

Clausole contrattuali 
1 L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto entro i 6 giorni lavorativi precedenti l’inizio del corso; 
2 In caso di mancata rinuncia pervenuta dopo tale termine, di mancata presenza del partecipante ad inizio corso o di ritiro durante lo stesso, sarà
dovuto il pagamento integrale della quota, essendo la stessa predeterminata a fronte dei costi di organizzazione e svolgimento del corso; 
3 Oasi Formazione si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso stesso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti. In questo caso la variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.  
Ai sensi dell’art. 1341c.c. si approvano espressamente i punti 1)2)3) delle clausole contrattuali; 

Consenso al trattamento dei dati personali: il sottoscritto, a conoscenza dell’informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati
personali (DL30/06/2003 n. 196) per le finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali per tutte le finalità ulteriormente collegate alla presente iniziativa. 

Data                                                                                                  Firma e Timbro per l’Azienda/Privato


