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Professioni:

FARMACISTA
BIOLOGO
LOGOPEDISTA
PODOLOGO
TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
TERAPISTA OCCUPAZIONALE
PSICOLOGO
FISICO
ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA
MEDICO CHIRURGO
ASSISTENTE SANITARIO
INFERMIERE PEDIATRICO
TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE
ODONTOIATRA
CHIMICO
TECNICO AUDIOMETRISTA
TECNICO AUDIOPROTESISTA
FISIOTERAPISTA
INFERMIERE
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA
EDUCATORE PROFESSIONALE
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
OSTETRICA/O
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA
Crediti ECM: 12
Obiettivo nazionale ECM: 6
Descrizione:

Il retraining BLSD è un obbligo formativo cogente, l’attività di formazione permanente del personale sanitario di
area non intensiva su questo particolare tema sta diventando sempre più una funzione essenziale al fine di
garantire una risposta adeguata ed omogenea alle emergenze in ambito ambulatoriale e in corsia. L’arresto
cardiaco è percentualmente superiore tra i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere piuttosto che
nell’ambiente esterno: le condizioni di salute critiche dei degenti favoriscono l’insorgere di questi eventi
drammatici. L’attività di formazione permanente online consente ai discenti di eseguire praticamente in aula
tutta la sequenza di rianimazione cardiorespiratoria, comprensiva dell’utilizzo del defibrillatore semiautomatico,
di interagire direttamente con gli istruttori e di mettere in pratica le capacità acquisite. La visione continua in
replica online facilita inoltre l’apprendimento e favorisce il mantenimento nel tempo delle conoscenze e delle
abilità pratiche acquisite.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione sul web , interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e
“postano” propri lavori, documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel
gruppo
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell'innovativa Tipologia formativa Fsc online Formazione sul campo che si avvale di tecniche web cosi' come previsto dall'art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO
(FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 Febbraio 2017
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network
professionale con obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze
gerarchiche perché il lavoro di ciascun componente è di beneficio all’intera comunità
Moduli : 2
Programma:

Modulo 1 - Basic Life Support and Defibrillation Dott. F. Zavatto, Dott. F. Morgese

Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Responsabile scientifico Dott. F. Zavatto – Coordinatore Gruppo ionico salentino IRC – Istruttore qualificato

