PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO RES
CORSO BLS-D Adulto – Pediatrico

Programma

8.30- 9.00

Registrazione dei partecipanti, attività di segreteria e distribuzione di un
pre-test
per individuare le conoscenze di base sulla materia
Presentazione del corso e dei docenti; illustrazione del programma del corso e
degli obbiettivi didattici
Dimostrazione di una sequenza BLS:

9.30 - 10.00

-

Sicurezza ambientale;

-

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

-

10.00-10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 11.45

Rianimazione Cardio-Polmonare di Base con l’utilizzo di
pocketmask;
Obbiettivo: Comprendere e familiarizzare con le varie fasi di una sequenza BLS
Il massaggio cardiaco esterno: tecniche per compressioni toraciche efficaci
- Addestramento su manichini didattici;
Obbiettivo: saper eseguire compressioni toraciche efficaci per frequenza e
profondità
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
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
Il pallone AMBU: conoscenza ed utilizzo
-

11.45 – 12.15

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
Esercitazione di sequenze di BLS ad un soccorritore con l’utilizzo di pocket mask
e a due soccorritori con l’utilizzo del pallone AMBU

12.15 - 13.00

- 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

PAUSA PRANZO

13.00 - 14.00

Defibrillatore Automatico Esterno (DAE): presentazione ed utilizzo
14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

-

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
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
Megacode di addestramento con tecniche BLSD a due soccorritori

16.00 – 16.30

- Esercitazioni pre-esame a squadre su manichini didattici con
l’utilizzo di DAE
- Rapporto manichini/studenti max. 1/4
Test teorico finale valutativo

16.30 – 17.00

- Test scritto a risposta multipla (30 quesiti) riguardante gli
argomenti del corso;
- Punteggio minimo per la valutazione positiva 24/30 (80%)
Esame pratico finale valutativo

17.00 – 18.00

- 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

