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ABSTRACT
RETRAINING DI BLSD

Durante la giornata seguiremo il processo formativo necessa-
rio per effettuare le manovre di Rianimazione Cardiopolmo-
nare di base nell’adulto e nell’infante, utilizzare il Defibrillato-
re Semi-automatico Esterno (DAE) precocemente.

La formazione, l’allenamento e il retraining consentono all’ese-
cutore di mantenere delle ottime prestazioni in caso di reale 
intervento per arresto cardiaco improvviso.
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13.45 - 14.00 
Registrazione partecipanti

14.00 - 15.45 
BLSD nell’adulto
Valutazione primaria
Rianimazione cardiopolmonare
Protezioni individuali
Defibrillazione
Stato di gravidanza avanzata
Posizione laterale di sicurezza
Manovre di disostruzione delle vie aree

BLSD nel bambino
Catena della sopravvivenza pediatrica
Valutazione ambientale e primaria
Allertare i soccorsi avanzati
Rianimazione cardiopolmonare
Maschera tascabile
Defibrillazione
Manovre di disostruzione delle vie aeree

15.45 - 16.00
Prove pratiche con manichini elettronici a
controllo Wifi (Adulto e Bambino)

Ai fini dell’ottenimento del Tesserino Regionale per 
l’autorizzazione alla defibrillazione è indispensabile 
aver conseguito almeno un punteggio del 70% nelle 
prove pratiche con l’utilizzo del manichino elettronico

Il corso è accreditato ECM a  tutte le figure sanitarie.

Al fine di poter acquisire i crediti ECM è necessario aver 
frequentato almeno il 90% delle ore di lezione.


