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Basic Life Support
&

Pediatric Basic Life Support

Informazioni generali

Quota di partecipazione: 120€ + I.V.A.

Al superamento della valutazione finale verrà rilasciato 
attestato BLS & PBLS  secondo le linee guida dell’AHA

MODALITA’ PAGAMENTO

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:30

PER ISCRIZIONI ED INFO:
sioi.lazio@gmail.com

Roma, 6 aprile 2013

Sede evento: c/o Rossi Dental Equipment
Via Pietro Frattini 92 - Roma
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Programma del corso  
 
 
 

!"#$$%&'() *#$+,#*() ,-.$(//,&(0 La rianimazione cardiopolmonare di base. La catena della sopravvivenza. Il paziente 

adulto e il paziente pediatrico. 
 

Protocollo operativo secondo la sequenza CAB con 1 o 2 soccorritori, con o senza presidi (ossigeno, cannula oro-

faringea, maschera, pallone rianimatore). 

 

Addestramento  pratico alle tecniche del BLS: 
 

Massaggio cardiaco nella vittima adulta 
 

Massaggio cardiaco nella vittima pediatrica nel bambino 1-8 anni  

Massaggio cardiaco nella vittima pediatrica nel lattante 0-1 anni  
 

Apertura delle vie aeree e ventilazione nella vittima adulta 
 

Massaggio cardiaco Apertura delle vie aeree e ventilazione nella vittima pediatrica (bambino 1-8 anni)  
 

Apertura delle vie aeree e ventilazione nella vittima pediatrica (lattante 0-1 anni)  
 

Addestramento  pratico alle procedure operative del BLS:  
 

Sequenza del BLS nella vittima adulta con 1 soccorritore senza presidi per la ventilazione 

(respirazione bocca-bocca, bocca-naso, bocca-stoma). 
 

Sequenza del BLS nella vittima adulta con 1) &(**($$,'($,) %) 2"3',2,44#4,(5%) +,) 35#) -#&*6%$#) .%$) 2#)

ventilazione con e senza bombola di ossigeno. 

7%83%54#)+%2)9!7)5%22#)/,'',-#)#+32'#)*(5)1) &(**($$,'($,)%) 2"3',2,44#4,(5%)+,)35).#22(5%) $,#5,-#'($%)

per la ventilazione con e senza bombola di ossigeno. 
 

La tecnica del cambio. 
 

Posizione laterale di sicurezza. 
 

Addestramento  pratico alle procedure operative del BLS:  
 

Sequenza del BLS nella pediatrica (bambino 1-8 anni) con 1 soccorritore senza presidi per la 

ventilazione (respirazione bocca-bocca). 
 

Sequenza del BLS nella pediatrica (lattante 0-1anni) con 1 soccorritore senza presidi per la 

ventilazione (respirazione bocca-naso-bocca). 
 

 

Addestramento pratico alle tecniche manuali di disostruzione delle prime vie aeree in caso di soffocamento da corpo 

estraneo: colpi interscapolari e manovra di Heimlich. Sequenza operativa nel paziente cosciente e nel paziente privo di 

coscienza (adulto, bambino, lattante).  
 

:#$2;)<%=,>$,22#',(50)?)$,'-,)+%22"#$$%&'()*#$+,#*(0)!#)+%=,>$,22#4,(5%0)?)+%=,>$,22#'($,)#3'(-#',*,)%)&%-,#3'(-#',*,0  
 

Addestramento pratico alla rianimazione cardiopolmonare con un defibrillatore semiautomatico o automatico 
 

7(**($&() *(5) +3%) &(**($$,'($,) %) 2"3',2,44#4,(5%) +%2) +%=,>$,22#'($%) &%-,#3'(-#',*() .$%&%5'%)

,--%+,#'#-%5'%)&322#)&*%5#)+%22"#$$%&'()*#$+,#*(0 
 

Soccorso *(5)+3%)&(**($$,'($,)%)2"3',2,44#4,(5%)+%2)+%=,>$,22#'($%)&%-,#3'(-#',*().$%&ente dopo alcuni 

-,53',)&322#)&*%5#)+%22"#$$%&'()*#$+,#*(0 
 

Soccorso *(5) +3%) &(**($$,'($,) %) 2"3',2,44#4,(5%) +%2) +%=,>$,22#'($%) &%-,#3'(-#',*() 5%2) .#4,%5'%)

pediatrico. 
 

Aspetti normativi e medico legali del BLS e della defibrillazione precoce 

 

Valutazione finale con test a risposta multipla e prova pratica.  

 

 
 

 
 

 

Bonifico bancario intestato a:
Dinamica srl

 IBAN: IT13P0306905124026598810147

In collaborazione con

Sponsor

Corso riservato soci SIOI

 



Corso di rianimazione cardiopolmonare pediatrico e 

nell’adulto con e senza l’uso del defibrillatore DAE.

Obiettivo del corso

Programma scientifico

Fornire le conoscenze teoriche e pratiche per 

l’esecuzione delle manovre di rianimazione 

cardiopolmonare  e quelle di disostruzione delle vie 

aeree nel lattante, nel bambino e nell’adulto 

secondo le linee guida dell’American Heart 

Association (AHA).

 Rivolto a tutto il personale dello studio odontoiatrico

Ore 8.30 Registrazione partecipanti

Ore 8.45 G.P. Barbini: presentazione del corso

Ore 9.00 Addestramento  pratico alle tecniche del BLS: 

Massaggio cardiaco nell’adulto 

Massaggio cardiaco nel bambino (1-8 aa)

Massaggio cardiaco nel lattante (0-1 aa)  

Apertura vie aeree e ventilazione nell’adulto 

Apertura vie aeree e ventilazione nel bambino  

Apertura delle vie aeree e ventilazione nel lattante 

Ore 11.00 Pausa

Ore 11.15 Addestramento  pratico alle procedure 

operative del BLS:  

Sequenza del BLS nella vittima adulta con 1 

soccorritore senza presidi per la ventilazione

Ore 13,00 Pausa pranzo

Ore 14.00 Addestramento  pratico alle procedure 

operative del BLS:  

Sequenza del BLS nel bambino con 1 soccorritore 

senza presidi per la ventilazione 

Sequenza del BLS nel lattante con 1 soccorritore 

senza presidi per la ventilazione 

Ore 16.00 Pausa

Ore 16.15

Addestramento pratico alle tecniche manuali di 

disostruzione delle prime vie aeree in caso di 

soffocamento da corpo estraneo

Early Defibrillation: i ritmi dell’arresto cardiaco.

Addestramento pratico alla rianimazione 

cardiopolmonare con un defibri l latore 

semiautomatico o automatico a due soccorritori

Aspetti normativi e medico legali del BLS e della 

defibrillazione precoce 

Ore 18,30 Valutazione finale e consegna attestati

Sequenza del BLS nella vittima adulta con 2 

soccorritori e l’utilizzazione di una maschera per la 

   ventilazione con e senza bombola di ossigeno

Sequenza del BLS nella vittima adulta con 2 

soccorritori e l’utilizzazione di un pallone rianimatore 

per la ventilazione con e senza bombola di ossigeno

La tecnica del cambio

Posizione laterale di sicurezza


