
CORSO PER ESECUTORE 
DI  BLS-D 

 

 

 

28 SETEMBRE 2019 

Ora: 9:00 - 17:00  

Presso:  

Polo Logistico della CROCE 

ROSSA ITALIANA 

Via delle Olimpiadi 

presso Interporto 

(uscita casello autostradale) 

AVEZZANO ( AQ ) 

 
Contatti: 

Segret. Organizz.va  

Ordine delle Professioni Infermieristi-

che della Provincia di L’Aquila 

Tel. 0862 419519 FAX 0862 318427  

 

DESTINATARI: 

Il corso è riservato a 40 iscritti 

all’Albo della Provincia di L’Aquila 

in regola con il versamento delle 

quote di iscrizione annuali  

 

 

CREDITI ECM previsti: 

10,8 

 

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 defibrillato-

re 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' equipe 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 defi- 

        brillazione 

 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; 

 Addestramento a gruppi  -  2° parte:  

        - Fasi del BLS_D;  

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 de briefing; 

 Esercitazioni pratiche - Simulazioni su manichino;  

 Ausilio di mezzi audiovisivi. 

LA  PRESENZA E’ OBBLIGATORIA AI FINI DEL RILASCIO DEI CREDITI ECM E DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

( gli attestati ECM verranno inviati via mail ai soli partecipanti in regola con i versamenti delle quote annuali)  

ISCRIZIONE: va effettuata esclusivamente tramite il sito www.opiaq.it 

 I primi 40 iscritti in regola con il versamento delle quote annualei avranno diritto  a ricevere i  crediti ECM. 

NB: LA CONFERMA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO SARA’ COMUNICATA TRAMITE MAIL  

DALLA SEGRETERIA DEL COLLEGIO 


