Premessa

Crediti ECM:

U.O.S. FORMAZIONE E SVILUPPO

Secondo le indicazioni contenute nel Decreto n. 11839
del 23/12/2015 all'evento sono stati Pre-assegnati n. 5
Crediti ECM.
L'attestato di frequenza con i crediti ECM-CPD sarà rilasciato
a coloro che parteciperanno alla percentuale del 90%
(quorum minimo) delle ore totali previste, con il
superamento dell'80% delle risposte del questionario di
valutazione dell'apprendimento e il superamento della prova
pratica.

CORSO

Il corso P-BLSD si inserisce nell'ambito della formazione
all'emergenza pediatrica. Attraverso lezioni frontali teoriche e
stazioni di addestramento pratico a piccoli gruppi su manichini, si
prefigge di diffondere l'acquisizione delle abilità sulle principali
manovre e la sequenza di rianimazione di base del bambino in
condizioni di arresto respiratorio e/o cardiaco o con ostruzione
delle viee aeree da corpo estraneo.

Obiettivi

Posti disponibli

Acquisire conoscenze e abilità teorico pratiche nella rianimazione
cardio polmonare e nell’attuare interventi di disostruzione delle
vie aeree da corpi estranei introdotti accidentalmente; Applicare
correttamente il defibrillatore semiautomatico nella procedura PBLSD; Favorire la corretta attivazione della procedura
d’intervento di rianimazione cardiopolmonare in caso di Urgenza
Emergenza.

n. 12 Partecipanti di cui n. 0 esterni

BLSD PEDIATRICO
COMPETENZE

Avvertenze
La mancata comunicazione di assenza a corsi cui si è iscritti e
accettati danneggia tutti gli operatori in quanto toglie l'opportunità
di frequenza da parte di altri colleghi oltre ad essere uno sperpero di
risorse. Pertanto si applicherà in modo inflessibile quanto previsto
dal Regolamento della Formazione.

DI SISTEMA - ORGANIZZATIVO/GESTIONALI

Sede del Corso
Aula A - Formazione e Sviluppo

Metodologia

Modalità di iscrizione

L'evento prevede lezioni frontali e discussioni di gruppo per un
proficuo apprendimento.

L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria per il numero di
posti; da effettuarsi attraverso la procedura in "My
Aliseo".

Destinatari

Segreteria Organizzativa

Il corso è rivolto alle seguenti figure professionali: TSRM,
Infermieri non afferenti al Dipartimento Salute della donna e del
bambino.
Requisiti di accesso: non aver mai frequentato corsi di BLS-D
pediatrico o di aver frequentato tali corsi prima dell'anno 2012.

U.O.S. Formazione e Sviluppo
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
V.le Golgi, 19
27100 PAVIA
E-mail: formazione@smatteo.pv.it

Modalità di valutazione efficacia della formazione:
Test a scelta multipla al termine del programma formativo e
prova pratica.

EDIZIONE

DATA

ORARIO

1 Edizione 09/11/2017 08.00-13.00
2 Edizione 16/11/2017 08.00-13.00

Responsabile Scientifico:
SIRTORI MARIA PAOLA

Docenti/Relatori
Campaci Aurelia Maria
Sirtori Maria Paola

Tutor
A cura della U.O.S. Formazione e Sviluppo

Contenuti - Principali
Cos’è l’arresto cardiaco
Riconoscimento di una situazione di arresto cardiaco
Attivazione del sistema d’emergenza
Applicazione della sequenza di BLS pediatrico nell'infante
Ostruzione delle vie aeree
Esercitazione pratica con manichino:
sequenza BLS a 1 e 2 soccorritori, utilizzo pallone auto
espandibile
Utilizzo in sicurezza del defibrillatore semiautomatico.
Aspetti medico-legali
Esercitazione pratica con manichino e defibrillatore trainer
Applicazione della sequenza di shock
Simulazione scenari di bambino in arresto cardiaco

