BLS - BASIC LIFE SUPPORT E PRIMO SOCCORSO
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OBIETTIVO
L’intervento teorico - pratico ha l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze diagnostiche terapeutiche di
base necessarie a garantire il trattamento corretto delle situazioni a elevato rischio di evoluzione verso l’arresto
cardiaco, il trattamento dell’arresto cardiaco, nonché la stabilizzazione del paziente nel periodo immediatamente
successivo al ripristino del circolo spontaneo. Inoltre, verranno aggiornate in generale tutte le tematiche proprie di
primo soccorso. Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di gestire il soccorso in caso di arresto cardiaco
e di mettere in atto le manovre necessarie per supportare le funzioni vitali.
CONTENUTI
Ruolo della rianimazione cardiopolmonare nel prevenire il danno anossico cerebrale; Cause di arresto cardiaco; Segni di
allarme dell’infarto miocardico acuto; Obiettivi e tecnica di esecuzione delle fasi del BLS: A (Airway) – B (Brething) – C
(Circulation).
DESTINATARI
Professioni sanitarie; Professioni socio sanitarie; Professioni non sanitarie.
DURATA
La durata del corso è di 8 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Base
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da prova pratica.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
8
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
15
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 100,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento della prova pratica rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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