BLS-D BASIC LIFE SUPPORT AND EARLY DEFIBRILLATION
Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione
8 ore complessive
L’obiettivo del corso è quello di far acquisire ai volontari gli strumenti conoscitivi e metodologici e le
capacità necessarie per riconoscere lo stato d'incoscienza, di arresto respiratorio e nell’attuare le manovre
di rianimazione cardiopolmonare di base e nell’utilizzo corretto ed efficace del defibrillatore
semiautomatico.
PROGRAMMA
Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso presentazione del gruppo docenti e
del corso, tutoraggio e ritiro pre-test.
Ore 9.30 Lezione in aula: Fondamenti del BLS e della defibrillazione semiautomatica precoce. Fasi del BLS .
Efficacia e sicurezza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Algoritmi di intervento. Soccorso in
caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.
Ore 10.30
Addestramento a gruppi (rapporto istruttori/allievi = 1/6)
 Fasi del BLSD fase A: pervietà delle vie aeree
 Tecniche: Iperestensione del capo, sollevamento del mento
 fase BC: GAS e segni di circolo, polso carotideo, RCP
 Tecniche: CTE, ventilazione artificiale con pallone autoespansibile
 fase D: spiegazione DAE
 Tecniche: Applicazione delle piastre (a un soccorritore); applicazione delle piastre a due
soccorritori con CTE in corso)
 Addestramento alle tecniche di disostruzione (Heimlich)
 Addestramento nella PLS
Ore 13.00
Pausa pranzo
Ore 14.00
Dimostrazione: sequenza completa BLSD non commentata e commentata
Ore 14.10 Addestramento a gruppi sulla sequenza BLSD a due soccorritori:
 Sequenza BLSD con ritmo defibrillabile
 Sequenza con ritmo iniziale non defibrillabile
 Sequenza BLS senza disponibilità immediata di DAE
Ore 16.00
Tutoraggio
Ore 16.10
Valutazione Teorica. Valutazione pratica. Questionario di gradimento.
Ore 18.00
Conclusione corso
DOCENTI E ATTESTATO
Istruttori IRC. L’esito positivo del test finale consentirà il rilascio dell’attestato IRC
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli incontri sono gratuiti per i volontari impegnati nel settore socio-sanitario e non. Per partecipare
compilare l’apposito form online dal sito www.csvnapoli.it entro e non oltre il 1 dicembre 2016. Le
iscrizioni, ricevute secondo l’ordine cronologico, saranno accettate sino ad esaurimento della disponibilità
di posti. Gli iscritti riceveranno conferma dell’avvio del corso.
DESTINATARI
Sono ammessi uno/due volontari per ogni OdV fino ad un max di 30 iscritti
TEMPI E LUOGO
Sabato 10 dicembre 2016 dalle 9.00 alle 18.00
CSV Napoli - Centro Direzionale Isola E1 – piano 1 int. 2

