Un’adeguata informazione e formazione in materia di Primo Soccorso negli ambien lavora vi
può contribuire a ridurre gli esi nega vi degli
inciden sul lavoro. La norma va vigente prevede per gli addeE del sistema della sicurezza
(datori di lavoro, lavoratori, medici competen ,
RSPP) una serie di compi di natura organizza va, ges onale, informa va e forma va che hanno l’obieEvo di diﬀondere una cultura della responsabilità e della prevenzione che vada al di là
dell’emergenza sanitaria speciﬁca, aEvando l’interesse verso tuE quei processi in grado di ridurre l’occorrenza di interven inadegua o
aﬀre a . In par colare, la formazione della popolazione “laica”, cioè del personale non sanitario eventualmente coinvolto in un’emergenza, è
mirata a far sì che chi assiste ad un incidente
sappia me ere in a o delle manovre di facile
esecuzione, che non prevedono l’u lizzo di
a rezzature sanitarie né di farmaci, ma che perme ono, in tu a sicurezza per l’operatore, di
prestare soccorso nel caso si veriﬁchi un’alterazione delle funzioni vitali tale da me ere a repentaglio la sopravvivenza.
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Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al corso è di € 370 + iva
(=€451,40) Per chi si iscrive entro il 30/08/2015 €
360,00+ iva(=€451,40). Per chi ha già frequentato i
corsi da noi proposti 350 + iva (=€427,00). Gli Enti
Pubblici ai fini dell’esenzione di cui all’art. 10 DPR
633/72 dovranno rendere espressa e tempestiva dichiarazione obbligatoria). La quota comprende: kit,
materiale didattico e approfondimenti sui temi trattati
e coffee break (il pranzo è a carico dei partecipanti). Al
termine del corso verrà rilasciato relativo attestato di
partecipazione. obbligo del requisito formativo espresso nell’ottemperanza di almeno il 70% dei 50 crediti
annui in : “obiettivo specifico: Sicurezza negli ambienti
e nei luoghi di lavoro e patologie correlate”.
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Direttore schientifico : dott. Frnco Tosatto

Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di iscritti (18). In caso di superamento delle iscrizioni,
è prevista una riedizione del corso
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1. Verificare la disponibilità di posto al numero
tel. 340 0750760
2. inviare via mail formazione@medlavecm.it o via
fax Fax 049 2700531 la scheda di iscrizione
4. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario
MedlavEcm IBAN IT48F0622512127100000002858
(entro 5 gg dalla prenotazione, " c a u s a l e :
COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO)
3.Dare conferma al numero 340.0750760
dell’avvenuto pagamento (anche sms specificando:
nome-cognomeemailoviamaila
formazione@medlavecm.it")
5– La fatturazione dell’iscrizione al corso verrà
inviata via mail entro la fine del mese dell’arrivo del pagamento"

Segreteria OrganizzaUva: Medlavecm
dr.ssa Elena Cipresso tel 340 0750760 Fax 049 2700531
elena.cipresso@medlavecm.it

PRIMA EDIZIONE
GIOVEDI’ 17 E SA BATO 26 SETTEMBRE 2015
CENTRO DI FORMAZIONE VAROTTO BERTO
(PRESSO OIC) VIA TOBLINO N. 53 PADOVA

SECONDA EDIZIONE
SABATO 24 E DOMENICA 25 OTTOBRE 2015
PRESSO GRANDHOTEL TERME DI
MONTEGROTTO TERME

FIRST RESPONDER BLS/D E TRIAGE PER MEDICO COMPETENTE - 31,2 CREDITI ECM
ObieYvi educaUvi delle sessioni
La prima giornata di corso è ﬁnalizzata all’acquisizione
delle abilità richieste per la ges one di base dell’arresto cardiorespiratorio e del soﬀocamento secondo gli
standard internazionali
Essa comprende, in analogia ai corsi internazionali,
lezioni teoriche e prove pra che seguite da una valutazione ﬁnale pure teorica e pra cata. Prevede un rapporto addestratori/allievi di 1/4 e richiede la disponibilità
del seguente materiale didaEco
Presidi di videoproiezione, Manichini
BLS in rapporto 1/4 rispe o agli allievi
La seconda giornata di corso è ﬁnalizzata all’acquisizione delle abilità richieste per:
- Iden ﬁcazione dei problemi sanitari, medici e traumatologici a rischio rapido di morte od invalidità maggiori
- il corre o allertamento del sistema di emergenza
sanitaria (quando e come allertare il 1 e quali informazioni riferire).
Comprende, in analogia ai corsi internazionali, lezioni
teoriche e prove pra che seguite da una valutazione
ﬁnale pure teorica e pra ca.
Prevede un rapporto addestratori/allievi di 1/8 e richiede la disponibilità dei presidi di videoproiezione. E’
conforme alle linee guida dell’AMERICAN HEART ASSOCIATION, e oltre all’a estato di partecipazione e ai credi ECM, dà diri o al cer ﬁcato dell’American Heart
Associa on e a uno school book sulle materie tra ate.
Nella seconda sessione si analizzarà il triage, il sistema
u lizzato per selezionare i soggeE coinvol in infortuni
secondo classi di urgenza/emergenza crescen , in base
alla gravità delle lesioni riportate e del loro quadro clinico. Per estensione, la tecnica del triage viene messa in
opera ogni qual volta è necessario smistare una serie di
uten che chiedono un servizio verso gli operatori opportuni. Nella ges one degli infortuni in ambiente lavora vo conferisce al medico competente gli strumen
per relazionarsi corre amente e coerentemente con le
linee guida e ben relazionarsi con presidi di pronto soccorso, per assicurare al dipendente infortunato la migliore e più tempes va assistenza e al personale sanitario del Pronto Soccorso gli strumen per prendere in
carico il paziente in maniera tempes va, eﬃciente ed
eﬃcace.

CENNI DI PROGRAMMA
PRIMA SESSIONE
BLS/D (AMERICAN HEART ASSOCIATION)
Inizio lavori h. 8.30
Introduzione alla Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) nel
paziente
adulto
Valutazione e Sicurezza della scena
Compressioni toraciche
Ven lazione bocca-bocca
Ven lazioni con pocket mask
Ven lazione con con sistema maschera-pallone
Compressioni e ven lazioni
RCP ad 1 soccorritore adulto
Introduzione all’u lizzo del Deﬁbrillatore Automa co (AED)
Situazioni speciali e AED
RCP a 2 soccorritori e uso dell’AED nell’adulto
DVD e pra ca guardando il video (stazione pra ca)
RCP nel bambino
RCP nel la ante
RCP a 1 e 2 soccorritori nel bambino e nel la ante
RCP a 2 soccorritori con via aerea avanzata
Soﬀocamento adulto, bambino cosciente
Soﬀocamento adulto, bambino non coscien
Soﬀocamento la ante cosciente e non cosciente
Valutazione pra ca: - Prove pra che su manichino:
Situazione 1 - Ostruzione vie aeree
Situazione 2 - CPR ADULUTO UN SOCCORRITORE
Situazione 3 - CPR ADULTO DUE SOCCORRITORI uso
del deﬁbrillatore
Veriﬁca teorica: somministrazione Test scri o
Al termine della sessione verranno consegna gli a esta ,
le Card di Esecutore dell’American Heart Assoccia one
Chiusura lavori ore 19.00

SECONDA SESSIONE
TRIAGE
La regolamentazione dell’accesso alle stru ure di emergenza:
- Triage al sistema: Pronto Soccorso -118
- Triage esterni al sistema: altre stru ure sanitarie, ﬁrst
responder.
Tra amento iniziale di base delle alterazioni delle funzioni vitali.
Problema che mediche: iden ﬁcazione delle priorità di
rischio, tra amento iniziale di base
- Dispnea - Perdita di coscienza - Cardiopalmo - Dolore
toracico – Dolore addominale – Dolore alla schiena –
- Cefalea – Disturbi neurologici – Disturbi psichici - Intossicazione – Allergia - Emorragie non trauma che
e trauma che - Problemi Medici speciﬁci minori
Problema che traumatologiche: iden ﬁcazione delle
priorità di rischio tra amento iniziale di base
Trauma maggiore - Trauma minore
Prova pra ca ai ﬁni della valutazione ecm

