
                             

 

 

 

 

 

 CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO 

PER IL TRAINING IN RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE 

presso OMCeO Modena 

P.le Boschetti, 8 – 41121 Modena 

 
MODULO 1 – BLSD (Relatore: De Ceglie Mauro e Istruttori: Roberta Benuzzi, Luigi Cadeddu,  

Serena Demaria, Fabrizio Luppi, Antonio Russo) 

VENERDI’ 21 OTTOBRE 2022 (dalle ore 8,30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30)    
Modena18  che si avvale del Centro di Formazione IRC “Teach the Life” per il training in Rianimazione Cardipolmonare in 

conformità al Decreto Balduzzi, con rilascio della relativa certificazione. 

● Acquisire e schematizzare le conoscenze relative al trattamento dell'arresto 

cardiocircolatorio con defibrillatore semiautomatico esterno secondo le linee guida; 

● Saper riconoscere l'arresto cardiocircolatorio; 

● Saper gestire un'equipe di soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio; 

● Saper mettere in atto le manovre ed i protocolli per il trattamento, con defibrillatore 

semiautomatico, dell'arresto cardiocircolatorio (fibrillazione ventricolare/tachicardia 

ventricolare); 

● Acquisire capacità di autocontrollo in risposta a situazioni cri)che; 

● Acquisire capacità di ges)one dell'equipe di soccorso in emergenza per l'utilizzo precoce 

del defibrillatore semiautomatico.  

 

MODULO 2 – PBLSD (Relatore: De Ceglie Mauro e Istruttori: Roberta Benuzzi, Luigi Cadeddu,  

Serena Demaria, Fabrizio Luppi, Antonio Russo) 

 

SABATO 22 OTTOBRE 2022 (dalle ore 8,30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30)  
Modena18 che si avvale del Centro di Formazione IRC “Teach the Life” per il training in Rianimazione Cardipolmonare in 

conformità al Decreto Balduzzi, con rilascio della relativa certificazione 

 

● 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 di ostruzione delle vie aeree; 

● Far apprendere conoscenze e abilità relative all'impiego del defibrillatore 

semiautomatico nel bambino in arresto cardiorespiratorio.  

 

Evento gratuito e accreditato ECM. 

Saranno accolte le prime 35 domande pervenute tramite compilazione del form 

disponibile sulla homepage del sito dell’Ordine www.ordinemedicimodena.it 

 

Visto l’elevato impegno sia economico che organizzativo vi invitiamo a segnalare 

tempestivamente l’eventuale impossibilità di partecipazione all’indirizzo mail 

ippocrate@ordinemedicimodena.it al fine di consentire la partecipazione di altri 

colleghi. 


