
                                                   
                                                                          

                                         

 

 

 

Il corso BLSD per sanitari ha l’obiettivo principale di far acquistare 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 
 

                                                           
 

 

15:00 Registrazione partecipanti e presentazione del corso e consegna manuale IRC 
 

15:15 Lezioni in aula: 

 Fondamenti del BLS e della defibrillazione semiautomatica precoce 

 Fasi del BLS 

 Efficacia e sicurezza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione 

 Algoritmi di intervento 
 

15:30 Addestramento a gruppi (rapporto istruttori/allievi = 1/6) 
 

Fasi del BLSD 

 Fase A: pervietà delle vie aeree: ipertensione del capo, sollevamento del mento 
 

- Compressioni toraciche esterne 
- Ventilazione artificiale con pallone autoespansibile 

 

 Fase BC: GAS e segni di circolo, polso carotideo RCP 
 

- Addestramento alla sequenza completa BLS 
- Addestramento alle tecniche di disostruzione (Heimlich) 
- Addestramento nella PLS 

 

 Fase D: spiegazione DAE 
 

 

16:45 Pausa 
  

17:00 Dimostrazione in planaria della sequenza completa di BLSD non commentata e commentata 
 

17:15 Addestramento a gruppi (rapporto istruttori/allievi = 1/6) Sequenza BLSD con ritmo defibrillabile,  
          non defibrillabile e DAE non immediatamente disponibile 
18:45 Tutoraggio a gruppi 
 

19:00 Prova di valutazione teorica (questionario a risposta multipla) e pratica 
 

19:30 Questionario di gradimento e Adempimenti ECM -  Chiusura del corso  
 
 

Il corso si terrà dalle ore  15:00 alle 19:30 c/o Confesercenti S.S. 73 Levante, 10  SIENA nelle seguenti date: 
 

13 Febbraio - 12 Marzo - 16 Aprile - 14 Maggio - 11 Giugno -  10 e 24 Settembre - 15 Ottobre - 12 Novembre -  10 Dicembre -2020 

 

Destinatari                

Ciascun corso è a numero chiuso per 12 discenti appartenenti a tutte le professioni sanitarie.                                   
 

Costi 

€ 100,00 + iva (€ 122,00 iva compresa) Pagamento da effettuare con bonifico bancario alla segreteria organizzativa: Executive Planning Srl 
IBAN IT20A0103071940000002209244 MPS Filiale di Poggibonsi Loc. Salceto. 
 

Iscrizioni  

Le iscrizioni correlate della copia del bonifico, dovranno essere inviate per email alla Segreteria Organizzativa info@executiveplanning.it 

Per partecipare scarica la scheda:   www.executiveplanning.it 
 

Secondo linee guida:        

            
     
 

              
            Per info:  Segreteria Organizzativa  

         EXECUTIVE PLANNING Srl 

           Loc. Salceto,99- Poggibonsi 
           Tel 0577 982120 - info@executiveplanning.it 
 

http://www.executiveplanning.it/

