Modalità di iscrizione

Segreteria organizzativa

NB: E’ necessario iscriversi preventivamente a
IRC: https://db.ircouncil.it

SCUOLA STUDIO E LAVORO

Il bonifico bancario di € 90,00
comprende manuale BLSD IRC
Coordinate Bancarie:
Banca Popolare di Bergamo
Iban: IT86J0311110902000000090287
intestato a: Associazione Scuola Studio e
Lavoro
Indicando quale causale: nome e cognome
corso ecm/blsd IRC e data corso ______
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla
scuola 15 giorni prima dalla data del corso
inviando una mail con copia del bonifico e i dati
anagrafici sotto richiesti.
DATI FATTURAZIONE.
INVIARE TRAMITE E-MAIL a
info@scuolastudiolavoro.it
COPIA del BONIFICO BANCARIO e
DATI ANAGRAFICI: Nome e Cognome, Luogo e
data di nascita, Codice Fiscale, Indirizzo di
Residenza (Città, c.a.p., Via, n°), professione
Nel caso in cui la fatturazione debba essere fatta
all’Azienda di appartenenza indicare : Nome
dell’Azienda, Sede Legale (Città, c.a.p., Via, n°)
Codice Fiscale / Partita I.V.A.
I Diritti dell’interessato saranno garantiti in ottemperanza al Decreto
Legislativo n.196 del 30.06.2003 - Codice in materia di protezione dei
dati personali.

consento
non consento

V.le C. battisti, 6

B.L.S.
Defibrillazione
IRC

Tel. 031264284

www.scuolastudiolavoro.it

NUOVE LINEE GUIDA 2015

info@scuolastudiolavoro.it

Responsabile scientifico:
Dott.ssa Valentina Iacchia

Orari segreteria:9.00-12.00

16.30 19.30

8 Crediti ECM
Come raggiungerci
Automobile
Dall'autostrada A9: uscire allo svincolo Como Sud,
proseguire lungo via Cecilio, proseguire su via Paoli e da
p.zza Camerlata imboccare la via Napoleona poi proseguire
per via Milano e al termine della stessa svoltare a destra in
v.le C. Battisti. Parcheggio a pagamento presso l’Autosilo
Tribunale di via Auguadri

Edizioni anno 2019:
Sabato 23 NOVEMBRE
Dalle 8.30 alle 13.30

Mezzi pubblici
Tratte urbane autobus ASF con fermata C. Battisti.
È anche raggiungibile con Ferrovie Nord fermata Como
Borghi. Info e orari sui rispettivi siti.

Il corso
fa riferimento alle linee guida
dell’Italian Resuscitation Council (IRC)

ASSOCIAZIONE
SCUOLA STUDIO
E LAVORO

Programma

Il corso è rivolto a

tutto il personale sanitario
allo scopo di fornire:
le conoscenze teoriche e
SOPRATTUTTO le capacità pratiche
necessarie a trattare le vittime in
situazioni di arresto cardiaco e
ostruzione delle vie aeree.
È articolato secondo le linee guida
2015 IRC.

Metodologia didattica
Lezione frontale e principalmente
esercitazioni pratiche

L'addestramento PRATICO ha lo
scopo di far acquisire le "abilità"
elencate;
l'addestramento su manichino è
assolutamente privilegiato rispetto
alla lezione teorica e deve rispettare
tempi e modi rigorosi.
Gli attestati BLSD non costituiscono
autorizzazione all’uso del DAE, ma solo
certificazione del superamento del corso.
Le autorizzazioni sono subordinate alle
normative e leggi vigenti
.

Informazioni
Durata del corso: 5 ore
Richiesto
accreditamento ECM/CPD
n. 8 crediti ( pre-assegnati)

8.30 - 9.30
Lezione in aula
- Fondamenti del BLS e della
defibrillazione
semiautomatica precoce
Fasi del BLS
- Efficacia e sicurezza delle manovre di RCP
e di defibrillazione
9.30 - 11.30
Addestramento a gruppi
(rapporto istr/allievi =
1/6)
- Fase A: pervietà delle vie aeree:
ipertensione del capo, sollevamento del mento
Tecniche: - compressioni toraciche
- ventilazione artificiale con pallone ambu
•
Fase B C : GAS e segni di circolo,
•
polso carotideo, RCP
Addestramento alla sequenza completa BLS
Addestramento alle tecniche di
disostruzione (Heimlich)
Addestramento nella posizione laterale sicurezza
- Fase D : spiegazione DAE
11.30—13.30
Dimostrazione in plenaria della sequenza
completa di BLSD non commentata e commentata.
Sequenza BLSD con ritmo defibrillabile,
non defibrillabile e DAE non
immediatamente disponibile.
Prova di valutazione teorica
(questionario a risposta multipla) e pratica.
Compilazione questionario di gradimento.
Conclusione del corso e feedback con i partecipanti.

.

GLI ISTRUTTORI
APPARTENGONO AL
CENTRO IRC
SAVE LIFE COMO
Il Centro di Formazione
IRC SAVE LIFE COMO
E riconosciuto da AREU 118
Lombardia anche come centro di
formazione BLSD

