
BLS-D UTILIZZO DEFIBRILLATORE (DAE) - 5 ORE
CORSO BLSD PER PERSONALE LAICO
delibera Regione Lombardia DGR IX/4717 del 23/01/2013 e successive modifiche

data inizio 10/09/2018 durata 5 ore cod. PS3-MB-10-09-2018-OMS-24197
indirizzo VIA GARIBALDI 21 - 20852 Villasanta (MB)

quota € 100,00 + iva totale iva inclusa € 122,00
€ + iva

destinatari Tutti i cittadini non appartenenti a categoria medica
obiettivi corso Fornire gli strumenti idonei teorici e pratici nell'utilizzo del defibrillatore DAE

calendario degli incontri Data: 10/09/2018  dalle 09:00  alle 14:00 
attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge

programma
Obiettivi e modalità di intervento nella rianimazione cardiopolmonare

-Lezione frontale, presentazione degli obiettivi e delle metodiche di intervento in BLS-D con dibattito tra docente e corsisti
con esempi clinici.

-Dimostrazioni tecniche da parte dei docenti senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti.

-Dimostrazione delle singole tecniche di BLS-D da parte degli istruttori posizione laterale di sicurezza, manovra di
disostruzione delle vie aeree apertura delle vie aeree ventilazione con pallone autoespandibile e maschera, compressioni
toraciche attivazione individuale del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE), posizionamento piastre, analisi, shock elettrico

-Strategie di intervento di rianimazione cardiopolmonare di base con l'utilizzo del defibrillatore semi-automatico (DAE)

-Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche, addestramento a gruppi (rapporto
istruttori/allievi = 1/6). Esecuzione diretta da parte dei partecipanti delle singole tecniche di BLS-D apertura delle vie aeree
ventilazione pallone maschera compressioni toraciche attivazione individuale del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE),
posizionamento piastre, analisi, shock elettrico posizione laterale di sicurezza, manovra di disostruzione delle vie aeree I
partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi, attueranno la sequenza completa delle tecniche di BLS-D integrata tra 2 soccorritori
con DAE immediatamente disponibile

-Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti delle tecniche apprese. Esecuzione delle manovre di rianimazione
cardiopolmonare e valutazione da parte degli istruttori con utilizzo di Skill test, con 2 soccorritori con pallone autoespandibile
e DAE
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