
 
PRESENTAZIONE  
Il Corso è rivolto alle ostetriche iscritte al Col-
legio Interprovinciale di Torino-Asti, con lo 
scopo di fornire le conoscenze teoriche e le ca-
pacità pratiche necessarie a sviluppare e conso-
lidare le competenze, per l’intervento in urgen-
za/emergenza 
Il Corso  è articolato  secondo le  linee  guida    
ILCOR 2010.  
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni potranno essere effettuate diretta-
mente sul sito www.ikosecm.it nella sezione 
“CORSI ECM RESIDENZIALI” con la seguente 
procedura: 
- Selezionare il corso “BLS-D e P-BLS-D” 26 
SETTEMBRE 2014 
- Selezionare “ISCRIVITI ORA” 
- Selezionare la convenzione dedicata al Colle-
gio Ostetriche e cliccare su “CONTINUA” 
- Se si accede alla piattaforma per la prima volta 
cliccare su “SE NON HAI UN IKOS ID” ed inse-
rire i dati in anagrafica come richiesto 
- Completata la registrazione cliccare si confer-
ma ordine 
Completata la registrazione verrà inviata, 
all’indirizzo mail inserito, la conferma di regi-
strazione con la scheda di iscrizione compilata 
con i dati inseriti in fase di registrazione. 
 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite  
bonifico bancario, carta di credito o Paypal. Tut-
te le indicazioni saranno presenti sul sito 
www.ikosecm.it al momento dell’iscrizione. 
  
 
RELATORI/ISTRUTTORI 
Dr. Luca Bello 
Dr. Luca Ferrero 
Resp. Istr. Reg. Giancarlo Dutto 
Istr. Reg. Mauro Colonna 
Istr. Reg. Gabriella Balma 
 

 
 
 
 
Provider IKOS s.r.l. nr. 1809  
Crediti ECM: 13,3 
Numero massimo di partecipanti: 30 
Durata complessiva: 10 ore 
Quota di partecipazione € 60 esente IVA 
 
Per l’ottenimento del brevetto regionale 
all’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico 
Esterno su tutto il territorio nazionale il costo 
aggiuntivo è di Є 30, da versare in sede corso 
 
NB: per un soccorritore occasionale (non medico) è consentito 
utilizzare il defibrillatore semiautomatico esterno (AED) solo se 
preventivamente autorizzato secondo quanto previsto dal D.L. 
18 marzo 2011 n. 273, G.U. 129 del 06/06/2011 da un Ente 
Formatore accreditato, come SALVAMENTO ACADEMY 
 
 
Condizioni per ottenere l’attestato di  
partecipazione all’evento e l’attestato cre-
diti ECM  
- frequenza 100% delle ore del Corso  
- valutazione di apprendimento (questionario) nella misura 
del 75% delle risposte esatte 
- compilazione del questionario di gradibilità 
 
Responsabili scientifici 
Dottor Luca Bello 
Dottor Luca Ferrero  
Dottoressa Ostetrica Sara Cantoira  
 
 
 
 
Provider e Segreteria Organizzativa 
Ikos Sr.l. - C.so Trapani, 98 10141 – Torino  
Tel. 011.377717 – fax. 011.3806229  
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8.30-8.45 Registrazione dei parteci-
panti 

 
8.45-9.00 Presentazione del corso  

 
9.00-11.00 Sessione teorica BLS-D su 
paziente adulto   
- Arresto Cardiaco Improvviso (cause 
e statistiche) 
- Valutazione sulla sicurezza 
- Valutazione stato di coscienza e 
controllo del circolo 
- Attivazione 118 
- Massaggio cardiaco esterno 
- Apertura vie aeree 
- Tecniche ventilazione artificiale 
- Utilizzo maschera facciale di riani-
mazione  
- Utilizzo del pallone auto espansibile 
e cannula di Guedel 
- Utilizzo del defibrillatore semiauto-
matico (AED) 
- Risoluzione dei problemi e manu-
tenzione di un AED 
- Posizione laterale di sicurezza 
- Ostruzione da corpo estraneo 

 
11.00-11.15 Pausa  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
11.15-12.30 Sessione teorica P-BLS-D 
su paziente pediatrico  
- Arresto Cardiaco Improvviso (cause e 
statistiche) 
- Valutazione sulla sicurezza 
- Valutazione stato di coscienza e con-
trollo del circolo 
- Attivazione 118 
- Apertura vie aeree 
- Tecniche ventilazione artificiale  
- Utilizzo del defibrillatore semiautoma-
tico (AED) 
- Ostruzione da corpo estraneo 
 
12.30-13.30 Pausa pranzo  
 
13.30-15.30 Sessione pratica su mani-
chino adulto  
- BLS (1 e 2 soccorritori) 
- BLSD (1 e 2 soccorritori) 
- Disostruzione da corpo estraneo  
- Posizione laterale di sicurezza  
- Ventilazione con pallone autoespan-
sibile  
- Inserimento cannula di Guedel  

 
15.30-15.45 Pausa  
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15.45-17.45 Sessione pratica su ma-
nichini pediatrici  
- P-BLS (1 e 2 soccorritori) 
- P-BLSD (1 e 2 soccorritori) 
- Ventilazione con pallone autoe-
spansibile 
- Disostruzione da corpo estraneo 

 
17.45-18.00 Pausa  

 
18.00-18.30 Valutazione pratica: se-
quenza BLSD a 2 soccorritori  
 
18.00-19.00 Valutazione teorica: quiz 
a risposta multipla (questionario 
ECM) 
 
19.00-19.30 Chiusura giornata e con-
segna diplomi 

   
      
 
 
 
 

 
 
                         
 

                       
 
 
 




