INFORMAZIONI
SI SVOLGE IN TORINO, CORSO FRANCIA 104/3
PRESSO

IRR- ISTITUTO DELLE RIABILITAZIONI
RIBA SPA
segreteria organizzativa e scientifica: dott.ssa Cellerai
e-mail : formazione@orizzontesperanza.it

nb: il corso è a numero chiuso

7 crediti ecm
MODALITÀ D’ISCRIZIONE

responsabile scientifico del corso
Simone Montechiaro infermiere
Casa di Cura Ville Augusta di Bruino (TO)
CPSE Infermiere – Neuropsichiatria
Istruttore BLS-D Salvamento Agency

docenti-relatori e tutor
Simone Montechiaro
Flavio Riello
Riccardo Dacomo

fondazione orizzonte speranza - onlus
provider 313 – regione piemonte

7 crediti ECM
corso “RESIDENZIALE”

BLS-D

Istruttori BLSD – Salvamento Agency

VERIFICARE SEMPRE DISPONIBILITA' DI POSTI

Per info e iscrizioni si prega di inviare una
mail all’indirizzo di posta elettronica:
simone.montechiaro@icloud.com
Si pregano inoltre i discenti di fornire i
seguenti dati: nome e cognome, data di
nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale,
partita iva, numero di telefono.

progettista del corso
Silvia Virginia Cellerai
SMO cons e fondazione orizzonte speranza-onlus

CERTIFICAZIONE AED

NB: corso riservato ad interni;
NB: si raccomanda cortese puntualità in quanto
il ritardo è registrato;

sab 25-05 (1 ediz.) h. 8-13:00
sab 25-05 (2 ediz.) h. 14:00-19:00
IRR ISTITUTO DELLE RIABILITAZIONI
RIBA SPA

viene rilasciato ATTESTATO FINALE secondo le
modalità prescritte:
frequenza obbligatoria;
superamento dell’esame finale linee guida ILCOR
devono essere acquisite le abilità manuali, gli schemi di intervento e
l’uso del monitor semiautomatico; capacità di autocontrollo in
risposta a situazioni critiche; e saper riconoscere e gestire, nel
rispetto del protocollo BLSD, il trattamento cardiaco d’emergenza;

Corso Francia 104/3 - Torino
destinatari
personale medico, sanitario non medico

PRESENTAZIONE DEL CORSO
“dati epidemiologici europei evidenziano il verificarsi di 500
casi di morte cardiaca improvvisa per milione di
abitanti; di queste una percentuale variabile tra l’80 e il
90% è dovuta ad aritmie ipercinetiche ventricolari
(tachicardia ventricolare, fibrillazione ventricolare); in
uno studio FACS condotto a fine 90 nel Friuli Venezia
Giulia si è invece evidenziato come le percentuali di
FV siano sensibilmente minori rispetto ad altri studi
stranieri; ciò è particolarmente imputabile ad un ritardo
diagnostico e quindi a FV già evolute in arresto
cardiaco;
è quindi indispensabile per ogni professionista sia in grado
di operare, trattando precocemente i quadri di
fibrillazione ventricolare, utilizzandoli defibrillatore
semiautomatico e automatico;

✗

registrazione partecipanti
nei 10 minuti precedenti l'inizio del corso
inizio dei lavori (NB: riferimento all'orario dell'edizione);
PRESENTAZIONE del corso: obiettivi di apprendimento;
FONDAMENTI del BLS e della defribillazione precoce;
FASI del BLS
EFFICACIA e SICUREZZA delle MANOVRE; rianimazione
cardiopolmonare e defibrillazione; ALGORITMI d'intervento

ESECUZIONE e DIMOSTRAZIONE

in plenaria della sequenza
completa di BLSD non commentata e commentata

ADDESTRAMENTO a gruppi (rapporto istruttori/allievi 1/6)
FASI del BLSD:
FASE C: ricerca dei segni di circolo, RCP

il BLSD ha l'obiettivo di:

✗

argomenti del corso
NB: si richiede massima puntualità

TECNICHE: compressioni toraciche esterne

far acquisire e/o aggiornare le conoscenze relative
alla Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) secondo
le linee guida ILCOR
acquisire e/o implementare le abilità manuali, gli
schemi di intervento e l’uso del monitor
semiautomatico;

✗

acquisire e/o implementare le capacità di
autocontrollo in risposta a situazioni critiche;

✗

riconoscere e gestire, nel rispetto del protocollo
BLSD, il trattamento cardiaco d’emergenza”
Simone Montechiaro

OBIETTIVI FORMATIVI di processo
AREA TEMATICA urgenza/emergenza
ATTENZIONE: indossare un abbigliamento comodo
(per es. tuta e scarpe da ginnastica o divisa), che permette
di effettuare meglio e più efficacemente l’esercitazione
pratica su manichino;

FASE A: pervietà delle vie aeree: iperestensione del capo, sollevamento
del mento
FASE B: ventilazione artificiale con pallone autoespansibile
ADDESTRAMENTO della sequenza completa BLS
ADDESTRAMENTO delle tecniche di disostruzione (Heimlich)
ADDESTRAMENTO nella PLS
FASE D: spiegazione DAE

ADDESTRAMENTO a gruppi (rapporto istruttori/allievi)
SEQUENZA BLSD con ritmo defibrillabile, non l defibrillabile e DAE non
immediatamente disponibile con TUTORAGGIO a gruppi

PROVA di VALUTAZIONE FINALE/ pratica (SKILL REGIONALE) e
QUESTIONARIO di apprendimento (TEST a risposta multipla)

fine dei lavori
Simone Montechiaro (docente e certificatore)

assegnazione crediti ecm
agli operatori (con obbligo ECM) verranno assegnati i crediti
ECM esclusivamente se il corso sarà frequentato per il 100%
del tempo previsto, superate le verifiche d’apprendimento
previste e compilati i questionari di gradimento

IRR ISTITUTO DELLE
RIABILITAZIONI RIBA SPA
Gruppo CIDIMU
Corso Francia 104/3- Torino

