
LA DEFIBRILLAZIONE PRECOCE 

NELLA RIANIMAZIONE 

CARDIOPOLMONARE  

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si propone di: 

 Acquisire conoscenze teorico-pratiche riguardo.  Le tecniche di valutazione  ed esecuzione 

della rianimazione cardiopolmonare di base con uso del defibrillatore semiautomatico  

              esterno, di pervietà delle vie aeree, assistenza ventilatoria e assistenza circolatoria nel paziente 

              con arresto cardiaco  

 Effettuare correttamente le manovre per la rianimazione cardiopolmonare di base con uso del 

defibrillatore semiautomatico esterno  

 Migliorare la comunicazione all'interno dell'èquipe in condizioni di emergenza 

 

  

CONTENUTI 

 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 

               - Soccorso in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo  

 Addestramento a gruppi–1°parte: 

 Tecniche BLS 

               - Compressioni toraciche esterne e ventilazione artificiale con pallone auto -  espansibile  

               - Fasi del BLSD  

 Addestramento a gruppi   

Presso:  

Centrale Operativa 118 

Presidio Ospedaliero 

Coppito - L’Aquila  

Resp. Scientifico: Dr Gino Bianchi 
Direttore U.O.C Urgenza Medica 118 

ASL 1 
 
 

Contatti Segret. Organizz. va 

Collegio Ipasvi Aq: 
Tel. 0862 419519 Cell. 348 0869955  

FAX  0862 318427 

 

 

 

DESTINATARI 

Il corso è riservato a 25 iscritti all’Albo 

della Provincia di L’Aquila in regola con 
il versamento delle quote di iscrizioni 
annuali del Collegio Ipasvi 
 
 

CREDITI ECM   previsti: 9 

 

Collegio Provinciale IPASVI L'Aquila  

INFERMIERI PROFESSIONALI - ASSISTENTI SANITARI -  

VIGILATRICI D'INFANZIA 
Via San Giustino De Jacobis, 3 – 67100 L’Aquila- Località Piazza Italia 

(di fronte Comando dei Carabinieri) 

e-mail: “collegio@ipasviaq.it”  -  pec: laquila@ipasvi.legalmail.it 

 

 

Data: 30 Giugno 2014 

Ora:    8.30 - 19.00 

 

METODOLOGIA  (  tipologia formativa, tecniche didattiche )  

 E’ un corso residenziale della durata di 9 ore formative nelle quali si alterneranno: 

 Lezione frontale 

 Momenti di briefing e di debriefing  

 Esercitazioni pratiche - Simulazioni su manichino 

 Ausilio di mezzi audiovisivi  

LA PRESENZA OBBLIGATORIA  E LA VALUTAZIONE CON TEST FINALE SONO NECESSARI PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO  

DI PARTECIPAZIONE E PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ECM  

 ( Gli attestati di partecipazione dovranno essere ritirati presso il Collegio Ipasvi negli orari di apertura al pubblico non prima di un mese dal Corso). 

PRENOTAZIONE ISCRIZIONE: va effettuata utilizzando  la Scheda d’iscrizione sul sito www.ipasviaq.it  - EVENTI- entro  le 24.00 del 23/06/2014 

ISCRIZIONE:  

                  Entro il giorno 25/6/14, SOLO  primi 25 iscritti aventi diritto, saranno contattati telefonicamente o via e-mail dalla  Segreteria per conferma  iscrizione.   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  15.00 euro .  

Coordinate bancarie del Collegio Ipasvi:cod. IBAN: IT53V0538703610000000179931 

causale “ Corso BLS_D” (SI PREGA INSERIRE  COGNOME e NOME del  PARTECIPANTE  ) 
La partecipazione sarà confermata SOLO  DOPO  versamento quota di iscrizione e invio VIA FAX della ricevuta di pagamento prima dell’inizio del corso 

N.B. La registrazione dei partecipanti il giorno del Corso sarà possibile effettuarla entro e NON oltre le ore 8.30. 


