..innovazione e ricerca…

Presentazione dei Corsi BLSD offerti dalla SIMESO

La Società Italiana di Medicina
del Soccorso
SIMESO è una società scientifica che si occupa di ricerca e
formazione in ambito sanitario.
SIMESO nella sua mission ha come obiettivo diffondere la cultura
sanitaria sia agli operatori sanitari che non sanitari.
Per questo SIMESO in questi anni ha sviluppato una metodologia
didattica che permette ai corsisti di passare da un percorso di
ascolto ad un percorso del fare, in cui le informazioni apprese
vengono messe in atto durante il corso in modo da potersi
confrontare direttamente con il docente in aula.
La sala di formazione diventa una palestra didattica.

Programmi di formazione
BLSD per Operatori Sanitari
BLSD per Laici
Corso Istruttori BLSD
Corso Advanced Support for HCP
Corso Trauma per sanitari livello base
Corso Tactical Combat Casualty Care
Corso Aeroambulanza Team

Basic Life Support Defibrillation
Il BLSD è un percorso formativo fondamentale
nella missione di diffusione delle tecniche di
rianimazione di base.
Per questo SIMESO è accreditata in quindici
regioni Italiane, per la formazione del
personale sanitario e laico al BLSD:
Lazio, Lombardia, Abruzzo, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna, Piemonte, Veneto, Toscana,
Umbria, Basilicata, Sicilia, Emilia Romagna,
Marche.

Basic Life Support Defibrillation

SIMESO ha nel proprio panel istruttori oltre
300 operatori sanitari distribuiti su tutto il
territorio nazionale.
Ogni anno vengono contattati per un
aggiornamento didattico e usufruiscono di un
portale on line.

BLSD per Operatori Non Sanitari
Obiettivi del corso:
Imparare l’importanza della RCP
Conoscere gli anelli della Catena della Sopravvivenza
Riconoscere una vittima di arresto cardiaco
Eseguire una RCP efficace
Utilizzare il DAE precocemente ed in sicurezza
Eseguire una RCP di alta qualità in squadre di
soccorritori
• Conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree

•
•
•
•
•
•

BLSD per Operatori Non Sanitari
Durante il corso BLSD e PBLSD (5 ore) vengono affrontati i
seguenti punti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cos’è l’arresto cardiaco
Catena della Sopravvivenza
BLS vittima adulta
Utilizzo del DAE
Posizione Laterale di Sicurezza
BLS vittima di età pediatrica (Bambino e lattante)
Utilizzo del DAE
Manovre di disostruzione delle vie aeree

BLSD per Operatori Non Sanitari
Durata del corso: 5 ore (adulto-bambino-lattante)
Destinatari: personale non sanitario
Rapporto Istruttori/Studenti: 1:6 – (1:8 Regione Toscana)
Rapporto Manichini/Studenti: 1:3
Alla teoria viene dedicato il 20% del tempo totale del corso, per
consentire agli studenti di svolgere numerose prove pratiche
sui manichini.
Esami finali: è prevista una prova pratica, per poter ricevere la
certificazione

BLSD per Operatori Non Sanitari
Caratteristiche degli Istruttori:
• Gestiscono il corso e forniscono nozioni teoriche
• Si assicurano che gli studenti siano in grado di effettuare
una RCP di alta qualità
• Correggono e indirizzano gli studenti al raggiungimento
degli obiettivi
• Rispondono alle domande degli studenti secondo quanto
indicato dalle Linee Guida 2020
• Valutano gli studenti al fine di rilasciare la certificazione

BLSD per Operatori Non Sanitari
Materiali didattici:
•

Teoria: slide/video didattico supportata dal manuale
dello studente e dagli Istruttori.

•

Pratica: I manichini di ultima generazione, con un
rapporto di 1 manichino ogni 3 discenti al massimo.

•

Ogni partecipante riceve:
- Manuale dello studente
- Mascherina-facciale tascabile
- Attestato di partecipazione.

BLSD per Operatori Non Sanitari
Materiali per stazioni pratiche:

•
•
•
•

Manichino Adulto
Manichino Lattante
DAE Trainer
Mascherine per ventilazioni

•

Pallone maschera Adulto
(solo per operatori sanitari)
Pallone maschera Lattante
(solo per operatori sanitari)

•

