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Durata

16
Ore

ParteciPanti

12 
Max

Destinatari

Infermieri e medici di tutte le aeree sanitarie.

Particolarmente consigliato ai neolaureati 
e/o specializzandi

ecm

28 DAL BLSD ALLE EMERGENZE TRAUMATOLOGICHE.
       CORSO DI FORMAzIONE CON TECNICHE DI SIMULAzIONE AVANzATA E LABORATORI DI APPROFONDIMENTO 

       PER PERSONALE MEDICO ED INFERMIERISTICO.

Nel sentire comune si da per scontato che il professionista sanitario possegga nel proprio bagaglio 
formativo i principi della rianimazione cardiopolmonare e che tali competenze siano state 
mantenute attraverso un regolare re-training. 
Spesso però la copertura in termini di aggiornamento continuo di tali competenze è al disotto dello 
standard ottimale, indispensabile per garantire un sistema in sicurezza. 
Partendo da questa considerazione e ritenendo che conoscere il BLSD e la gestione delle principali 
emergenze traumatologiche, sono la base per la gestione delle situazioni di crisi che espongono a 
rischio i pz, abbiamo pensato di organizzare un Per-corso formativo mirato che coniughi insieme 
BLSD, trattamento del pz traumatizzato e lavoro in team, utilizzando come strumento formativo 
la Simulazione ad alta fedeltà.

DescriziOne

Il programma prevede durante la prima giornata il corso BLSD certificato IRC (Italian Resuscitation 
Council) e in seconda giornata la formazione sulla sequenza ABCDE, skills sulle manovre avanzate 
per le emergenze traumatiche e il CRM. 
Le giornate formative alternano fasi brevi di formazione frontale (fase cognitiva) con fasi di 
addestramento in stazioni dotate di task trainers specifici (skill stations). 
Le conoscenze e le abilità acquisite vengono testate, attraverso l’uso di manichini ad alta fedeltà, 
durante scenari di simulazione che riproducono realtà lavorative, cui fa seguito il Debriefing 
strutturato, che rappresenta l’elemento principale dell’apprendimento.
Almeno una settimana prima ai partecipanti verrà inviato materiale didattico di preparazione al 
corso (manuale IRC).

Obiettivi

Acquisizione di specifiche competenze tecniche (Technical Skills) oltre a quelle dei fattori umani, 
quali le corrette modalità di comunicazione e le pratiche collaborative (Non Technical Skills).
Obiettivi specifici:
BLSD, sequenza ABCDE.
Skills su paziente traumatizzato: Cricotirotomia con ago, Tourniquet, Intraossea Ez-IO, 
immobilizzazione frattura, maschera laringea. 
Saper individuare il livello di criticità. 
Acquisire i principi del CRM (Crisis Resource Management).

►

►

►

►

DOcenti

Direttore corso e formatori certificati IRC (corso BLSD sanitari). 
Istruttori / facilitatori di simulazione medica avanzata (medici e infermieri).
Facilitatori esperti di CRM (piloti aeronautica e operatori sanitari).

►

►

►

LabOratOri

Possibilità di laboratori di approfondimento (skill stations) post corso.

certificaziOni

Certificazione IRC per corso BLSD sanitari - È prevista la prova per la certificazione IRC
Accreditamento ECM per entrambe le giornate formative ►

►
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