MODALITÀ di ISCRIZIONE e PAGAMENTO:
Prima di procedere con l'iscrizione contattare telefonicamente
la segreteria organizzativa per verificare la disponibilità dei
posti.

Basic Life Support Defibrillation esecutore
SCHEDA D’ISCRIZIONE
DATI CORSISTA
Cognome*_______________________________________

Quota di partecipazione al corso:
€ 80,00 + iva
Per i dipendenti della Casa di Cura la quota è di € 30,00 + iva
Per i liberi professionisti la quota è di € 60,00 + iva
TERMINE D’ISCRIZIONE:
L’Iscrizione si intende accettata alla ricezione via FAX al n.
06/71050450 del:_
Modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato
Ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota di partecipazione.
PAGAMENTO:
Il Pagamento deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario
intestato a:
Giunone S.p.a Unipersonale
Codice IBAN: IT 17 H 02008 12926 000500038678
N.B.: Nella causale del Bonifico Bancario deve essere indicato:
1. Corso per il quale si effettua il Pagamento
2. Nome e Cognome del partecipante.

Nome*__________________________________________
Codice Fiscale*___________________________________
P. Iva*__________________________________________
Indirizzo*_______________________________________

Basic Life Support
Defibrillation esecutore

CAP* Città* (Prov.*)_________________________(____)
Telefono/Cellulare/Fax*_________/__________________

12 maggio 2016

e-mail___________________________________________
Qualifica*________________________________________
Ente di appartenenza______________________________
Indirizzo lavorativo________________________________

DISDETTE e RIMBORSI: In caso di disdetta:
 entro 15 giorni dalla data del corso verrà rimborsato l'80%
della quota versata

fino a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso,
verrà restituito il 50% della quota
 oltre il termine sopra indicato, non verrà effettuato nessun
rimborso.
La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso
qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti
previsto.
In tal caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di
rimborso.
Raggiunto il numero massimo di partecipanti sarà comunicata
una nuova edizione del corso.
Sede
Sala Convegni
Casa di Cura Villa Fulvia
Via Appia Nuova, 901
00178 Roma

CAP Città (Prov.)___________________________(_____)
INTESTAZIONE
FATTURA
dall’anagrafica precedente)

(solo

se

diversa

Intestatario fattura________________________________
Indirizzo_________________________________________
CAP Città (Prov.)__________________________(______)
C.F./ P. IVA______________________________________
RICHIESTA CREDITI FORMATIVI

SI □

NO □

FIRMA__________________________________________
* dati obbligatori per svolgere le operazioni di segreteria

ITC Dinamica S.r.l.
Segreteria Organizzativa
Per informazioni contattare
cell 342 3362320
ecm@villafulvia.it

ROMA
PROGRAMMA

12 maggio 2016
DOCENTE: Dott. Pietro Marini
Dott. Antonio Corea
Durata DEL CORSO: un giorno
Numero massimo partecipanti: 18
PER MEDICI, INFERMIERI, FISIOTERAPISTI
CREDITI : 8,8
Responsabile

Programma

Scientifica:
Dott. Pietro Marini

Formativo

e

Segreteria

8.00 – 9.00 Lezione teorica
L’arresto cardiaco improvviso. La rianimazione
cardiopolmonare di base. La catena della
sopravvivenza. Il paziente adulto e il paziente
pediatrico. Protocollo operativo secondo la
sequenza CAB con 1 o 2 soccorritori, con o senza
presidi (ossigeno, cannula oro-faringea, maschera,
pallone rianimatore). Early Defibrillation. I ritmi
dell’arresto cardiaco. La defibrillazione. I
defibrillatori automatici e semiautomatici.
9.00 - 10.00 Addestramento pratico alle tecniche del
BLS:
Massaggio cardiaco nella vittima adulto
Massaggio cardiaco nella vittima pediatrica nel
bambino 1-8 anni
Massaggio cardiaco nella vittima pediatrica nel
lattante 0-1 anni
Apertura delle vie aeree e ventilazione nella vittima
adulta
Massaggio cardiaco Apertura delle vie aeree e
ventilazione nella vittima pediatrica (bambino 1-8
anni)
Apertura delle vie aeree e ventilazione nella vittima
pediatrica (lattante 0-1 anni)
10.00 – 11.00 Addestramento pratico alle procedure
operative del BLS:
Sequenza del BLS nella vittima adulta con 1
soccorritore senza presidi per la ventilazione
(respirazione bocca-bocca, bocca-naso, boccastoma).
Sequenza del BLS nella vittima adulta con 2
soccorritori e l’utilizzazione di una maschera per la
ventilazione con e senza bombola di ossigeno.

Sequenza del BLS nella vittima adulta con 2
soccorritori e l’utilizzazione di un pallone
rianimatore per la ventilazione con e senza bombola
di ossigeno.
La tecnica del cambio.
Posizione laterale di sicurezza.
11.00 – 12.00 Addestramento pratico alle procedure
operative del BLS:
Sequenza del BLS nella pediatrica (bambino 1-8
anni) con 1 soccorritore senza presidi per la
ventilazione (respirazione bocca-bocca).
Sequenza del BLS nella pediatrica (lattante 0-1
anni) con 1 soccorritore senza presidi per la
ventilazione (respirazione bocca-naso-bocca).
12.00 – 12.30 BREAK
12.30 – 13.00 Addestramento pratico alle tecniche
manuali di disostruzione delle prime vie aeree in
caso di soffocamento da corpo estraneo: colpi
interscapolari e manovra di Heimlich. Sequenza
operativa nel paziente cosciente e nel paziente privo
di coscienza (adulto, bambino, lattante).
13.00 – 14.00 - Addestramento pratico alla
rianimazione cardiopolmonare con un defibrillatore
semiautomatico o automatico
Soccorso con due soccorritori e l’utilizzazione del
defibrillatore semiautomatico presente
immediatamente sulla scena dell’arresto cardiaco.
Soccorso con due soccorritori e l’utilizzazione del
defibrillatore semiautomatico presente dopo alcuni
minuti sulla scena dell’arresto cardiaco.
Soccorso con due soccorritori e l’utilizzazione del
defibrillatore semiautomatico nel paziente
pediatrico.
14.00 – 14.30 Valutazione finale con prova pratica.

