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PROGRAMMA CORSI EMERGENZA PEDIATRICA 2017 

Corso  BLSD- Pediatrico esecutore  e Retraining 
 

 
 

La maggior parte dei bambini in arresto respiratorio e/o cardiaco é soccorso da 
operatori poco esperti in manovre rianimatorie e/o con scarsa competenza 
pediatrica. Sanitari abituati all’emergenza all’adulto, inoltre, si sentono spesso 
disorientati dalle peculiarità del paziente pediatrico.  
Nonostante la scarsa frequenza dell’arresto cardio-respiratorio è importante essere 
sempre preparati a fornire un’assistenza precoce, adeguata ed efficace. 
La risposta corretta, in caso di bambino critico, consiste nella applicazione della 
“catena della sopravvivenza” che prevede oltre alla prevenzione degli eventi e delle 
loro conseguenze, la corretta applicazione delle linee guida internazionali di 
rianimazione (European Resuscitation Council 2015).  
 
I corsi promossi dall’AOU Meyer sono organizzati con il supporto di  IRC (Italian 
Resuscitation Council),   in collaborazione con l'Accademia Medico Infermieristica di 
Emergenza e Terapia Intensiva Pediatrica (AMIETIP) e la Società Anestesisti e 
Rianimatori Neonatali e Pediatrici Italiani (SARNePI). 
L’Italian Resuscitation Council ha sviluppato una rete di formatori e, attraverso la 
collaborazione con il partner europeo ERC, sta diffondendo in Italia le linee guida 
europee 2015. 

 
 
Direzione Scientifica  

Dott. Marco de Luca (Dirigente Medico DEA, Responsabile corsi EPALS e 
Simulazione Pediatrica) 
Dott.ssa Cristiana Benucci (Dirigente Medico DEA, Responsabile corsi EPILS) 
Dott. Vincenzo Abagnale (Inf. Coord. Rianimazione, Responsabile corsi PBLSD) 

 
Docenti 

Istruttori accreditati IRC   
 
Settore Formazione 

Dott.ssa Cassandra D’Agostino (Responsabile Settore Formazione)  
Sig.ra Roberta Latragna (Segreteria Settore Formazione) 
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1. Corso BLSD Pediatrico - Basic Life Support Defibrillation Pediatric 
Supporto vitale di base con uso del defibrillatore semiautomatico 
esterno in età pediatrica 

 
Il Corso BLSD Pediatrico esecutore per sanitari (pediatri, medici infermieri, 
operatori sanitari, personale addetto all’emergenza, studenti facoltà di medicina e 
specializzazioni) si inserisce nell'ambito della formazione all'emergenza.   
 
Il corso è aggiornato in base alle  linee guida internazionali di rianimazione (European 
Resuscitation Council 2015-2020) il cui obiettivo è far apprendere ai partecipanti, 
tramite una lezione frontale teorica e stazioni di addestramento pratico a piccoli gruppi 
su manichini, le principali manovre e la sequenza di rianimazione di base del lattante e 
del bambino in condizioni di arresto respiratorio e/o cardiaco o con ostruzione delle vie 
aeree da corpo estraneo. Il Corso permette inoltre di apprendere conoscenze e abilità 
relative all'impiego del defibrillatore semiautomatico nel bambino in arresto 
cardiorespiratorio. 
I contenuti teorici del Corso sono presenti sul manuale BLSD Pediatrico IRC-AMIETIP 
SARNePI, edito da IRC edizioni e consegnato a tutti i partecipanti. 
Il corso si svolge in 8 edizioni  con orario dalle ore 08.30 alle ore 19.00  presso AOU 
Meyer viale Pieraccini 30 al villino Tendi 1° piano. 
Calendario 2017:  02 e 23 febbraio,  06 aprile, 20 aprile (evento destinato 
esclusivamente ai dipendenti AOU Meyer),  04 e 30 maggio, 8 giugno (evento 
destinato esclusivamente ai dipendenti AOU Meyer), 05 e 26 ottobre, 30 
novembre. 
Crediti formativi ECM 2017 n. 11 
Costo totale 170 euro comprensivo di materiale didattico. 
 

2. Corso BLSD Pediatrico Retraining 

Il Corso BLSD Pediatrico esecutore retraining  per sanitari si inserisce nell'ambito 
della formazione all'emergenza ed è destinato a tutti gli operatori in possesso di 
attestato PBLSD, PBLS-D  esecutore conseguito da meno di 2 anni ed organizzato 
secondo le linee guida IRC e ERC. 
Il corso ha una durata di 5 ore 
 
Il corso si svolge in 4  edizioni  con orario dalle ore 08.00 alle ore 14.00 presso AOU 
Meyer viale Pieraccini 30 al villino Tendi 1° piano   

1° edizione  09 marzo  2017 
2° edizione  28 settembre 
3° edizione  09 novembre 2017 
4° edizione  07 dicembre 2017 

 
Crediti formativi ECM 2017 n. 6 
Costo totale 80  euro comprensivo di materiale didattico. 
 



 
 
 
 

Centro di Riferimento corsi emergenza pediatrica 

Settore formazione AOU Meyer - Provider E.C.M. Decreto Dirigenziale  n° 5139/2010 

 

Informazioni e iscrizioni  
Segreteria: r.latragna@meyer.it, fax n. 055 5662613 – La scheda 
iscrizione contenente anche le modalità può essere scaricata dal sito 
www.meyer.it, Sezione Formazione / Programmi annuali / Emergenza 
pediatrica 
I dipendenti AOU Meyer dovranno   inviare la scheda iscrizione quale 
conferma anche nel caso di segnalazione da parte dei  responsabili.  
Sono previste quote agevolate con riduzione del 50 % per dipendenti del 
Servizio Sanitario Toscano se iscritti da parte delle Aziende Sanitarie. 

 
 

 


