
BLSD/PBLSD
PROGRAMMA
CORSO

Durata del
corso

Sede svolgimento
corso

Teoria

Pratica

Valutazione

6 ore Via degli Oleandri, 59 ROMA 
INTUBATI EM

 

Il corso prevede una parte teorica volta all'apprendimento delle
manovre di rianimazione cardiopolmonare su adulto e bambino, con
l'uso del defibrillatore.

Successivamente,  il corso prevede la parte pratica dove i partecipanti
potranno esercitarsi su dei manichini, eseguendo tutta la procedura e
simulando vari scenari ove sia previsto l'intervento del defibrillatore

I partecipanti saranno valutati effettuando una prova scritta (quiz) e
una prova pratica. 

Certificazione
Al termine del corso, i partecipanti riceveranno via email la
certificazione del corso, accreditata da ARES 118 della Regione Lazio

Descrizione
Il corso è volto ad acquisire e schematizzare le conoscenze relative
alle manovre di rianimazione cardiopolmonare su adulto, bambino e
lattante, con l’uso di defibrillatore DAE e Manovre di disostruzione.



PTC & Massive 
Bleeding Durata del

corso
Sede svolgimento

corso

Teoria

Programma

6 ore Via degli Oleandri, 59 ROMA 
INTUBATI EM

 

Il corso prevede una parte teorica dove verranno spiegati i presidi che
verranno utilizzati nella parte pratica

Utilizzo dei seguenti presidi e istruzioni su come effettuare le azioni indicate:
- Epidemiologia del Trauma
- Il Triage
- Primary Survey
- Secondary Survey
- Presidi e tecniche di Mobilizzazione e Immobilizzazione
- Spinale
- Barella a Cucchiaio
- Ked
- Steccobende
- Materassino a depressione
- Tecnica di rimozione del casco
- Scenari di addestramento simulato con valutazioni in itinere

Certificazione
Al termine del corso, i partecipanti riceveranno via email la
certificazione del corso PTC e la certificazione Stop the Bleed

Descrizione
Si prefigge come obiettivo la corretta gestione del paziente politraumatizzato. In
occasione del corso verranno affrontati gli aspetti inerenti la sicurezza del
soccorritore, l’uso dei presidi e i nuovi concetti di immobilizzazione. Attraverso
un percorso teorico-pratico ciascun discente acquisirà le competenze
necessarie anche attraverso la realizzazione di scenari simulati.

PROGRAMMA
CORSO



ACLS & Airway
Management

Durata del
corso

Sede svolgimento
corso

Programma

12 ore/2 giornate Via degli Oleandri, 59 ROMA 
INTUBATI EM

Certificazione
PATENTINO ACLS Esecutore American Safety & Healt Institute, della
validità di 2 anni, a superamento delle prove teoriche e pratiche.
Attestato di partecipazione al corso Airway Management

Descrizione
Questo corso è finalizzato a fornire ai componenti di un team multidisciplinare
d’emergenza le seguenti competenze:
Gestione delle situazioni di arresto cardiaco in qualità sia di leader sia di
componente del team, attraverso l’applicazione dell’algoritmo ed una efficace
comunicazione con il resto del team;
Gestione delle situazioni di peri-arresto;
Gestione del paziente rianimato fino al trasferimento in ambiente intensivo;
Comunicazione con i parenti del paziente.

Formazione e l’acquisizione delle conoscenze e tecniche necessarie alla
gestione dell’emergenza respiratoria
Arresto cardiaco (FV/TV senza polso con DAE o DEFIBRILLATORE
MANUALE, FV/TV senza polso refrattaria, PEA, Asistolia)
Pre-arresto cardiaco (Bradicardia, Tachicardia, Sindrome Coronarica Acuta)
Stroke ischemico acuto in ambiente intra ed extra-ospedaliero
Sessione teorico-pratica gestione avanzata delle vie aeree
Accesso intraosseo

PROGRAMMA CORSO


