Corso certificativo Internazionale di Rianimazione Cardiopolmonare
con uso del defibrillatore
(BLS(d) - HCP Adulto-Pediatrico)
American Heart Association" Accreditato ARES 118
VENERDI’ 11 OTTOBRE 2019 - Ore 08.00/15.30

Aula Roberto Lala - Ordine di Roma - Via A. Bosio 19/a (angolo Via G.B. De Rossi)
L’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri organizza per i propri iscritti
MEDICI ed ODONTOIATRI un Corso certificativo Internazionale di Rianimazione Cardiopolmonare con
uso del defibrillatore (BLS(d) -HCP Adulto-Pediatrico) American Heart Association" Accreditato
ARES 118, che si terrà presso l’Aula Roberto Lala dell’Ordine.
Le iscrizioni al Corso potranno essere effettuate dalle ore 9.00 del giorno 12 SETTEMBRE 2019 con le
seguenti modalità:
• tramite internet (seguendo la procedura indicata sul Sito dell’Ordine www.ordinemediciroma.it - sezione
Formazione - ECM);
• personalmente presso lo Sportello Polifunzionale sito al piano terra, nei giorni feriali dal lunedì al
mercoledì: ore 9.00/13.00-15.15/17.00, giovedì ore 9.00/15.00, venerdì: ore 9.00/13.00, previa
presentazione del tesserino o di un documento di identificazione
L’Ordine, Provider Nazionale n. 581, ha attribuito al presente Corso, secondo la procedura di accreditamento
eventi AGENAS n. 9 Crediti formativi ECM.
Il giorno del corso, successivamente alla registrazione, ogni discente dovrà procedere al

pagamento in contanti di un contributo di €. 25 richieste a titolo di rimborso spese relative al
materiale dell’American Heart Association.
L’IMPORTO DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTO IN CONTANTI a “SQUICCIARINI RESCUE Srl”
dietro rilascio della ricevuta dall'Associazione senza fine di lucro TWO LIFE
NULLA dovra’ essere corrisposto all’OMCeO di ROMA

PROGRAMMA
8.00– 8.30 Registrazione partecipanti
Saluto ai partecipanti: Dott. Antonio Magi
Ospite d’onore: Mr. Glenn M. Vanden Houten Direttore Europa Africa AHA
Dott.ssa Marida Straccia - Resp.le AHA Italia
Introduzione al Corso Dott. Ivo Pulcini - Resp.le Area Sport
8.30 Inizio Corso con Presentazione Corso Blsd Pblsd AHA
9.00 BLSD Adulto, training operatore singolo; gestione vie aeree e compressioni efficaci con manichini

digitali QCPR adulto collegati a PC; Risoluzione del soffocamento nell'adulto

11.30 PAUSA
11.45 utilizzo e training con il defibrillatore semiautomatico; presentazione di oltre 10 modelli diversi e

lavoro dinamico in team ad elevate prestazioni

12.45

PBLSD: rianimazione pediatrica nel bambino da 1 a 8 anni. Gestione ed approccio all'arresto
cardiaco, utilizzo del DAE pediatrico e risoluzione del soffocamento nel bambino; intervento in team
e gestione ruoli.

13.45 PAUSA
14.00

Inizio rianimazione cardiopolmonare nel lattante ad uno ed a due soccorritori con gestione vie aeree.
Training con manichini digitali QCPR lattante-neonato collegati a PC

15.00

Conclusione del corso
Esami scritti American Heart Association
Inizio skill: verifica con prova pratica
Consegna attestati e tesserini Blsd ARES 118 +AHA ai discenti

Il BLS-HCP-AHA è un corso in aula, basato su video e guidato da istruttore che insegna l'RCP, l'uso
dell'AED e la risoluzione del soffocamento per adulti. Questo corso usa la tecnica dell'AHA di "pratica
guardando il video", comprovata dalla ricerca, che permette agli studenti di imitare competenze accurate
eseguite nel DVD mentre gli istruttori forniscono un feedback e guidano gli studenti nell'apprendimento
delle competenze.
Si raccomanda la massima puntualità, perché a corso iniziato NON sarà piu’ possibile accedere.
Ogni DISCENTE riceverà il giorno del corso:
• BLS(d)-HCP-AHA AED MANUALE STUDENTE
• Una pocket mask

E al superamento della prova pratica finale:
• Un tesserino con numero di matricola BLS(d)-HCP-AHA con validità internazionale
• un attestato internazionale dell’American Heart Association del superamento del corso
• il tesserino con numero di matricola dell’ARES 118 Regione Lazio che abilita all’utilizzo in Italia
all’utilizzo del DAE
• l’attestato con numero di matricola dell’ARES 118 regione Lazio che abilita all’utilizzo in Italia
all’utilizzo del DAE
Al termine del corso ogni medico presente oltre a ricevere tesserini ed attestati sarà stato registrato
presso il portale internazionale BLSD-PBLSD dell'American Heart Association con QR CODE di
verifica (www.cprverify.org) e presso il portale del 118 Regionale (www.ares118aed.it).

