
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
- Collegarsi al sito www.ikosecm.it  

- Selezionare il corso “Basic Life Support 

and Defibrillation (BLS-D)” 12 APRILE 2017 

- Selezionare “VEDI SCHEDA CORSO” e 

“ACQUISTA E ISCRIVITI ORA”. Il corso sarà 

inserito nel CARRELLO quindi selezionare 

“PROCEDI ALL’ACQUISTO” 

- Se si accede alla piattaforma per la prima volta 

cliccare su “SE NON HAI UN IKOS ID” ed 

inserire i dati in anagrafica come richiesto. Se 

già registrati inserire il proprio IKOSID (indirizzo 

mail) e PASSWORD 

- Selezionare la modalità di pagamento tra 

BONIFICO BANCARIO; CARTA DI CREDITO o 

PAYPAL 

- Completata la registrazione cliccare su 

conferma ordine 

 

Completata la registrazione con l’avvenuto 

pagamento, verrà inviata, all’indirizzo mail 

inserito, la conferma di iscrizione con la 

rispettiva scheda completa di tutti i dati inseriti in 

fase di registrazione. 

In sede di evento la registrazione avverrà 
attraverso lettura del codice a barre riportato 
sulla scheda di iscrizione, con rilevazione 
dell'orario di ingresso e di uscita. Si ricorda 
quindi di presentarsi all'orario previsto dal 
programma per la registrazione muniti della 
scheda di iscrizione. 
 
 

 
                 QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
Il corso per gli iscritti al Collegio 
Interprovinciale delle Ostetriche Torino-Asti 
è di € 240,00 Iva inclusa.  
Il corso sarà propedeutico per il corso di 
formazione abilitante ad Istruttore BLS/D, 
offerto gratuitamente agli Iscritti a questo 
evento dall’Associazione Culturale Gineceo 
sempre presso il Collegio delle Ostetriche di 
Torino-Asti il 13/4/2017 dalle 8,30 alle 18.00. 
Per iscrizioni www.ikosecm.it 
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PRESENTAZIONE  
Il Corso è rivolto a personale sanitario medico 
e non medico (tutte le figure) con lo scopo di 
fornire le conoscenze teoriche e le capacità 
pratiche necessarie a sviluppare e consolidare 
le competenze, per l’intervento in urgenza 
emergenza 
Il Corso  è articolato  secondo le  linee  guida    
ILCOR 2015.  

 
PROGRAMMA 
8.30-8.45: Registrazione  

 
8.45-9.00: Presentazione del corso  

 
9.00-11.00: Sessione teorica BLSD 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 rianimazione;  
- Utilizzo del pallone auto espansibile e 
cannula di Guedel;  
- Utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
(AED);  
- Risoluzione dei problemi e manutenzione 
di un AED;  
- Posizione laterale di sicurezza;  
- Ostruzione da corpo estraneo.  

 
11.00-11.15: Pausa  

 
11.15-12.30: Sessione teorica P-BLSD su 
paziente pediatrico  
- Arresto Cardiaco Improvviso (cause e 
statistiche);  
- Valutazione sulla sicurezza;  

- Valutazione stato di coscienza e controllo del 
circolo;  
- Attivazione 118;  
- Apertura vie aeree;  
- Tecniche ventilazione artificiale;  
- Utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
(AED);  
- Ostruzione da corpo estraneo.  
 
Ore 12.30-13.30: Pausa pranzo  
 
13.30-15.30: Sessione pratica su manichino 
adulto  
- BLS (1 e 2 soccorritori) 
- BLSD (1 e 2 soccorritori) 
- DISOSTRUZIONE DA CORPO ESTRANEO  
- POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA  
- VENTILAZIONE CON PALLONE 
AUTOESPANSIBILE  
- INSERIMENTO CANNULA DI GUEDEL  

 
Ore 15.30-15.40: Pausa  

 
15.45-17.45: Sessione pratica su manichini 
pediatrici  
- P-BLS (1 e 2 soccorritori) 
- P-BLSD (1 e 2 soccorritori) 
- VENTILAZIONE CON PALLONE 
AUTOESPANSIBILE 
- DISOSTRUZIONE DA CORPO ESTRANEO 

 
17.45-18.00: Pausa  

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

   
      
 
 
 
 

Responsabili Scientifici 
 
 Dr. Luca Bello 
 Dr. Alberto Molino 

 
 
ISTRUTTORI 
 
Dr. Luca Bello 
Dr. Alberto Molino 
Dr.ssa Francesca Moro 
Istr. Reg. Katia Pungitore 
 

 
                           Data del corso: 

12 aprile 2017 
          vedere dettaglio edizioni sul portale 

www.ikosecm.it 

 
 

Sede del corso: 
Collegio interprovinciale delle 

Ostetriche Torino-Asti 
Via Norberto Rosa, 13/a, Torino, 

Piemonte 
                       
 
ORARIO: DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 19,30 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Accesso al personale sanitario medico 
e non medico (tutte le figure) 
 

Si precisa che la priorità di ammissione 
ai corsi sarà definita da: 
- iscrizione Collegio interprovinciale 
delle Ostetriche To-rino-Asti 
- data di iscrizione 


