PROGRAMMA DEL CORSO
BLS-D HEALTHCARE PROVIDER

Il corso BLS-D HEALTHCARE PROVIDER
dura una giornata con orario 08.30 – 14.00

AGENDA DEL CORSO

Timetable
08.30
09.00 – 14.00

Registrazione partecipanti e introduzione al corso
Overview sulle nuove linee guida 2010 – cosa è cambiato! (VIDEO)
BLS/CPR di base sull’adulto (VIDEO)
Sequenza BLS/CPR ad un soccorritore con AED (VIDEO)
Valutazione e sicurezza della scena (VIDEO)
Compressioni toraciche su vittima adulta (PWW)
Vie aeree e respiro (PWW)
Esercitazioni pratiche ventilazioni e compressioni su vittima adulta
Sessione pratica BLS su vittima adulta ad un soccorritore (VIDEO – PWW)
ventilazione con pallone ambu di una vittima adulta (PWW)
Sequenza BLS/CPR a due soccorritori sull’adulto (VIDEO)
Defibrillazione: Introduzione e utilizzo (VIDEO)
Utilizzo AED in situazioni speciali (VIDEO)
Utilizzo dell’AED trainer
Esercitazioni pratiche BLS sull’adulto a 1 e 2 soccorritori con AED
Introduzione al BLS e CPR sul bambino (VIDEO)
Compressioni toraciche sul bambino (PWW)
Introduzione al BLS e CPR sul neonato (VIDEO)
Sequenza BLS/CPR a uno e due soccorritori sul bambino (VIDEO)
Compressioni toraciche a due dita sul neonato (PWW)
Ventilazione con pallone Ambu su vittima neonata (PWW)
CPR a due soccorritori su vittima neonata (PWW)
Esercitazione pratica BLS/CPR a uno e due soccorritori sul neonato
Utilizzo AED sul neonato e il bambino da 1 a 8 anni (VIDEO)
CPR con una via aerea avanzata (VIDEO)
Supporto alla ventilazione (VIDEO)
Respirazione bocca – bocca su una vittima di un anno o più grande (VIDEO)
Soffocamento adulto/bambino/neonato (cosciente e incosciente) (VIDEO)
Conclusioni corso (VIDEO) Test scritto Valutazioni pratiche a 1 e 2
soccorritori

Per informazioni sui programmi dei corsi, modalità di iscrizione e costi
contattare la Segreteria di SimulAid all’indirizzo: segreteria@simulaid.it
o chiamare il numero 011 0447141
(orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00)
SimulAid Srl – Via Cernaia, 28 – 10122 Torino
Tel. 011 0447141; Fax 0110432979; www.simulaid.it

