Corso BLS
Basic Life Support - Esecutore per Sanitari

L’ISMETT è un International Training Center (ITC) dell’American Heart Association (AHA), un
centro, cioè, accreditato per l’erograzione di corsi di Rianimazione Cardiopolmonare di Base ed
Avanzato secondo linee guida e standard dell’American Heart Association.
L’obiettivo generale del corso BLS è quello di divulgare e ampliare le conoscenze teoriche e le
competenze pratiche in tema di rianimazione cardiopolmonare di base.
La finalità specifica del corso e’ preparare i corsisti ad una tempestiva, organizzata, appropriata e
corretta risposta alla più grave condizione di emergenza: l’arresto cardiaco.
Il corso, erogato secondo gli standard qualitativi richiesti dall’American Heart Association (AHA), è
costituito da sessioni sia di approfondimento teorico che di addestramento pratico, per una durata
complessiva di 6 ore.

 MODALITA’ DEL CORSO:
Le sessioni di addestramento pratico vengono eseguite su manichini, con la diretta supervisione
degli istruttori. Tale addestramento consente ai discenti di eseguire praticamente tutta la sequenza
di rianimazione cardiorespiratoria, comprensiva dell’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, di
interagire direttamente con gli istruttori e di mettere in pratica le capacità acquisite. La simulazione
realistica facilita inoltre l’apprendimento e favorisce il mantenimento nel tempo delle conoscenze e
delle abilità pratiche acquisite. I nuovi simulatori dotati di sistema computerizzato per il feedback
inoltre offrono agli allievi un chiaro feedback su come migliorare le prestazioni della RCP,
l’opportunità di migliorare le competenze acquisite e nuove possibilità per insegnare più
efficacemente la rianimazione cardiopolmonare di alta’ qualita’.

 MATERIALE DIDATTICO:
Ai partecipanti verrà inviato il “Manuale Esecutore BLS dell’American Heart Association ”, circa due
settimane prima dell’inizio del corso. Inoltre, ad ogni partecipante sarà consegnata una maschera
per ventilazione (Pocket Mask).

 VALUTAZIONE FINALE:
I partecipanti verranno valutati per le loro conoscenze teoriche attraverso un test scritto; la
valutazione riguarderà anche l’acquisizione di abilità pratiche attraverso una prova con simulazione
pratica delle diverse fasi della sequenza di rianimazione cardiorespiratoria.

 CERTIFICAZIONE:
Ai partecipanti che raggiungeranno un adeguato score di valutazione nella prova teorica (minimo
84%) verrà rilasciato un attestato ed una Card di “Esecutore BLS - LL. Guida AHA” (BLS
Provider). Tale certificazione ha validità di due anni ed è riconosciuta a livello nazionale ed
internazionale.

PROGRAMMA BLS
08:30 – 08:35

Registrazione dei partecipanti, presentazione docenti e introduzione del corso

08:35 – 09:30

DVD e pratica guardando il video (stazione pratica)
Introduzione alla Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) nel paziente adulto
Valutazione e Sicurezza della scena
Compressioni toraciche
Ventilazione bocca-bocca
Ventilazioni con pocket mask
Ventilazione con con sistema maschera-pallone
Compressioni e ventilazioni

09:30 – 10:30

DVD e pratica guardando il video (stazione pratica)
RCP ad 1 soccorritore adulto
Introduzione all’utilizzo del Defibrillatore Automatico (AED)
Situazioni speciali e AED
RCP a 2 soccorritori e uso dell’AED nell’adulto

10:30-11.30

DVD e pratica guardando il video (stazione pratica)
RCP nel bambino
RCP nel lattante
RCP a 1 e 2 soccorritori nel bambino e nel lattante

11:30 – 11:45

Coffee Break

11:45 – 12:00

DVD e pratica guardando il video (stazione pratica)
RCP a 2 soccorritori con via aerea avanzata
Continua…….

12:00 – 12.30

DVD e pratica guardando il video (stazione pratica)
Soffocamento adulto, bambino cosciente
Soffocamento adulto, bambino non coscienti
Soffocamento lattante cosciente e non cosciente

12:30 – 13:30

Valutazione pratica: verifica su manichino

13:30 – 14:15

Verifica teorica: somministrazione Test scritto

14:15 – 14:30

Riunione tra gli istruttori

14:30 – 15:00

Consegna attestati, rilascio card, e chiusura dei lavori

L’American Heart Association promuove vivamente la conoscenza e la competenza in tutti i corsi dell’AHA ed ha
sviluppato a questo scopo del materiale didattico.L’uso di tale materiale nei corsi non costituisce una sponsorizzazione
da parte dell’AHA.Eventuali compensi richiesti per il corso, fatta eccezione per i costi vivi del materiale dell’AHA, non
costituiscono un guadagno per l’AHA.

Prossimi corsi BLS primo semestre 2020:
7 febbraio
31 marzo
16 aprile
21 maggio
26 giugno

Per informazioni contattare la segreteria 091 2192668 – 630 o inviare una mail
all’indirizzo centrofiandaca@ismett.edu

L’orario di inizio dei corsi e’ fissato alle 8:30, e’ consentito un ritardo massimo di 15 minuti, pena
l’esclusione dal corso con conseguente iscrizione all’edizione successiva (previa disponibilita’ di
posti) o ulteriore data da concordare.

Recapiti e modalita’ d’ iscrizione

SEDE DEI CORSI:
ISMETT, Via Ernesto Tricomi N.5 90127 Palermo

Centro Di Simulazione “Renato Fiandaca”
SEGRETERIA:
Tel. 091 2192668 -630 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30
e-mail: centrofiandaca@ismett.edu
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI
Per effettuare l’iscrizione ai corsi è necessario compilare il modulo di iscrizione presente sul sito
internet www.ismett.edu e inviarlo, unitamente alla copia del pagamento effettuato, via mail
all’indirizzo www.centrofiandaca@ismett.edu

•

BONIFICO BANCARIO

Beneficiario: ISMETT S.r.l.
Via discesa dei giudici 4
90133 Palermo
Banca: Intesa San Paolo
Codice IBAN: IT30 V030 6904 6301 0000 0004 121

Causale di Pagamento: Cognome e nome del partecipante, titolo e data del corso
∗∗∗∗∗∗
•

BOLLETTINO c/c POSTALE

Beneficiario: ISMETT S.r.l.
Via discesa dei giudici 4
90133 Palermo
c/c postale

n. 66898289

Causale di Pagamento: Cognome e nome del partecipante, titolo e data del corso

