
Corso BLSD Pediatrico

Pediatric Life Support Defibrillation – Rianimazione di base e defibrillazione automatica pediatrica 

Oristano  -  Dicembre 2017 

File dello strumento o degli strumenti utilizzati per la verifica dell'apprendimento da parte dei partecipanti.

Strumenti di valutazione:

Esercitazioni pratiche                                                                                                                                                                        

Verifica di apprendimento con prova pratica ( skill test)

gradimento corso 

gradimento docenti

1° Giornata  

Orario Argomento Docente/sostituto Metodologia didattica Tempi

8,30 – 9,00
Presentazione OBT del corso, Fondamenti del BLS in 
età pediatrica

Deidda Rita – Mele Annalisa Tavola rotonda  30 ‘

9,00 – 9,30
Fasi del BLS, descrizione delle tecniche e delle 
sequenze operative nel lattante e nel bambino. 
Defibrillazione

Tutti gli istruttori Lezione teorica            30 ‘

 9,30 – 10,30
Defibrillazione in età pediatrica, ostruzione da corpo 
estraneo, sequenza ad un soccorritore (bambino- 
lattante)

Tutti gli istruttori
Dimostrazioni tecniche senza 
esecuzione diretta da parte dei 
partecipanti

1 ora



10,30 – 11,30
Apprendimento abilità ABCD e
sequenza ad un soccorritore, tecniche di disostruzione 
delle vie aeree da corpo estraneo (bambino lattante)

Tutti gli istruttori
Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o 
tecniche

1 ora

11,30 – 12,30

Apprendimento abilità ABCD e
sequenza ad un soccorritore, tecniche
di disostruzione delle vie aeree da
corpo estraneo (bambino lattante)

Tutti gli istruttori
Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o 
tecniche

1 ora

12,30 – 13,30

Apprendimento abilità ABCD e
sequenza ad un soccorritore, tecniche
di disostruzione delle vie aeree da
corpo estraneo (bambino lattante)

Tutti gli istruttori
Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o 
tecniche

1 ora

pausa 1 ora

14,30 – 15,30
Apprendimento sequenza PBLSD a
due soccorritori (bambino lattante)

Tutti gli istruttori
Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o 
tecniche

1 ora

15,30 – 16,30
Apprendimento sequenza PBLSD a
due soccorritori (bambino lattante)

Tutti gli istruttorio
Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o 
tecniche

1 ora

17,30 – 18,30 Esercitazioni pratiche - conclusioni Tutti gli istruttori Valutazione apprendimento 1 ora

Carta Alessandro, Casula Corrado, Deidda Rita, Manca Giorgia, Manca M. Francesca, Marini Maria Catalina, Marrosu Sergio, Mele Annalisa,
Melette Anna Paola, Mura Susanna Angelica, Mureddu Maria Eleonora, Musinu Maria Cristina, Panichi Gian Nicola, Pau Osvaldo, Perra Maria
Speranza, Tatti Giuseppe Palmiro.

Ore totali complessive    9 Responsabile Scientifico   MARIA ELEONORA MUREDDU


