Corsi BLS-D
Il corsi sono tenuti dal DAN INSTRUCTOR Lorenzo Berti presso il
centro BLSD-MANTOVA a Virgilio in Via Learco Guerra, 8 .
per informazioni 342.5528000 www.blsd-mantova.it | training@blsd-mantova.it

BLS-D AREU 118 Lombardia
Adeguati alla nuova normativa!
Il corso DAN EUROPE BLSD AREU 118 ti permetterà di aiutare efficacemente una vittima di arresto
cardiocircolatorio. Imparerai ad utilizzare un defibrillatore esterno automatizzato, oltre a praticare la rianimazione
cardiopolmonare. Questo corso è obbligatorio per gli addetti designati dalle società sportive che dovranno
dotarsi di defibrillatori automatizzati esterni. Il nostro centro ed i nostri istruttori sono riconosciuti dall' AREU
Lombardia ed autorizzati ad emettere il relativo certificato.

Quali sono le attività svolte durante il corso
Il corso si compone di:
Una sessione di sviluppo delle abilità di soccorso, svolta in aula, durante le quali apprenderai le
tecniche di soccorso, la respirazione cardio-polmonare, l'utilizzo del defibrillatore automatico.
Studio individuale, durante il quale utilizzerai i supporti multimediali che ti forniremo per acquisire le
nozioni teoriche di base necessarie.

Dove si svolgono le attività del corso
Le lezioni si svolgono normalmente presso le nostre aule di viale Learco Guerra, 8 ma è possibile
organizzarle anche in altre location.

Quanto dura il corso, quali sono gli orari e le date di programmazione
La programmazione del corso è flessibile, in base alle tue esigenze. Le attività in aula si svolgono durante la
settimana (Lu – Ve) in orario serale (a partire dalle 19.00). Su richiesta è possibile svolgere le sessioni la mattina
o il pomeriggio.
Concorderai le date e gli orari con il tuo istruttore. Il programma ottimale da noi raccomandato si svolge in un
pomeriggio, con una serata alla settimana in aula.
E’ comunque possibile organizzare programmazioni alternative ed orari diversi per soddisfare esigenze
particolari.

Cosa otterrai frequentando il corso
Una volta terminato il corso ti rilasceremo la certificazione internazionale DAN EUROPE BLSD, oltre al
certificato AREU Lombardia di addetto al BLS-D
Costo: € 75,00 iva inclusa. Pagamento in contanti alla consegna dei materiali. BLS + AED
Estensione pediatrica: INCLUSA
Luogo del corso: Aula didattica del negozio SOTTOSOPRA in Viale Learco Guerra, 8
Certificazione: Attestato riconosciuto AREU

MODULI ADDIZIONALI:

FIRST AID PER ADULTI

€ 75,00 (6 ore) Da concordare con il centro.

Il corso DAN First Aid ha l’obiettivo di educare persone in possesso del brevetto CPR/BLS a fornire il primo
soccorso ad adulti vittime di lesioni non direttamente pericolose per la vita. Il corso, ideato per essere svolto
insieme al DAN BLS, puó essere proposto anche come modulo aggiuntivo a coloro che sono giá in possesso di
una certificazione DAN BLS o altri brevetti BLS, nel rispetto delle linee guida ERC. Di fronte ad un incidente
grave, le abilitá di primo soccorso costituiscono lo step successivo ad un efficace BLS.
Il programma DAN First Aid provider ha lo scopo di fornire le conoscenze e le abilitá necessarie per prestare
il primo soccorso ad Adulti in situazioni che non minacciano direttamente la vita (o in situazioni pericolose per
la vita dopo l’esecuzione del BLS). Il primo soccorso consiste in una serie di tecniche che alleviano il dolore,
evitano il peggioramento della lesione e sono in grado di determinare il tipo di lesione o malattia.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine del programma DAN First Aid, i partecipanti saranno in grado di:
•

Spiegare cosa sia il primo soccorso e perché si utilizzano tali tecniche Eseguire una valutazione della

•
•

lesione
Descrivere come reagire ad una possibile lesione spinale o cerebrale
Eseguire una valutazione della malattia, distinguere i segni vitali e adottare la procedura “SAMPLE”
Descrivere i segnali, i sintomi e le tecniche di primo soccorso per le principali emergenze mediche:
a.Difficoltàrespiratorie
b. Iperventilazione
c. Asma
d. Problemi cardiaci
e. Forte dolore addominale
f. Livello di coscienzaalterato
g. Reazione allergica
h. Emergenze diabetiche (iperglicemia e ipoglicemia)
i. Intossicazione (veleno ingerito, inalato e assorbito)
j. Ictus
k. Convulsioni
l. Intossicazione da alcool e droghe

•

Proteggere e fasciare una ferita

•

Fissare una stecca ad un arto slogato o fratturato
a. Spiegare quando è necessario immobilizzare l’arto ferito

•

Sollevare e spostare una persona ferita, utilizzando una tecnica adeguata a. Spiegare quando è
necessario spostare/sollevare una persona ferita

b.

Elencare i potenziali rischi durante lo spostamento/sollevamento di una persona ferita

c. Spiegare almeno 2 tecniche per lo spostamento/sollevamento di una persona ferita (metodo di Rautek e Log
roll)
Descrivere i segnali, i sintomi e le tecniche di primo soccorso di fronte alle lesioni collegate alla temperatura:
a. Ipotermia lieve e grave
b. Congelamento
c. Collasso da calore
d. Colpo di calore
e. Ustioni
Iscrizione: Inviare una mail a training@blsd-mantova.it richiedendo di essere ammessi alla sessione nella
data indicata, fornendo i seguenti dati : Nome, Cognome, indirizzo, mail, recapito telefonico, Codice Fiscale
Contatti: INSTRUCTOR TRAINER Lorenzo Berti Tel.342.5528000
Nel prezzo sono compresi:
Kit didattico DAN EUROPE costituito da Manuale digitale, block notes, penna, tracolla, set
bendaggi.
• 1 sessioni di sviluppo delle abilità
• 1 sessioni di sviluppo delle conoscenze
• Esame finale
Tasse del brevetto presso DAN, rilascio del brevetto provvisorio valido 90 giorni ed emissione del certificato
BLS AREU
•

