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EUROPEAN PEDIATRIC LIFE SUPPORT  

22 – 23 Ottobre - Bologna 
 
 
Obiettivi 
Il corso EPLS (European Pediatric Life Support) provider, basato su linee guida europee, è 
certificato da European Resuscitation Council (ERC) e da Italian Resuscitation Council (IRC). Esso è 
rivolto agli operatori sanitari che svolgono la loro attività in ambito ospedaliero o extraospedaliero e 
che possono essere coinvolti nella rianimazione del neonato, del lattante o del bambino. 
Il corso ha una durata di due giorni ed ha lo scopo di fornire agli operatori sanitari la conoscenze e le 
abilità necessarie per una gestione adeguata del bambino critico, nelle fasi iniziali della malattia. 
La didattica è largamente basata su stazioni pratiche in cui i discenti avranno la possibilità di 
acquisire le abilità manuali e di applicare gli algoritmi di trattamento su manichino pediatrico. I 
partecipanti riceveranno circa un mese prima del corso il manuale e un test pre-corso a risposte 
multiple.  
 
 
Articolazione dei contenuti 
 

 riconoscimento dei segni clinici di allarme 
 esecuzione di manovre strumentali in emergenza 

 
 
Metodologia didattica utilizzata 
Lezioni frontali, discussioni chiuse, workshop, simulazioni con manichino 
 
 
Modalità e strumenti di valutazione degli apprendimenti 
Questionario a scelta multipla e caso clinico simulato con manichino 
 
 
Calendario ed orario 
 
22-23 Ottobre 
 
1° giornata: dalle ore 08.00 alle 13.00 – dalle ore 14.00 alle 18.30 
2° giornata: dalle ore 08.00 alle ore 12.30 – dalle ore 13.30 alle ore 17.30  
(pranzo a buffet e coffè brak offerti dal centro di formazione entrambe le giornate) 
 
Numero partecipanti 
Minimo 12, massimo 18 
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Destinatari 
Medici e Infermieri in possesso della certificazione PBLSD esecutore  
 
Criteri di selezione 
Ordine di arrivo cronologico delle domande. 
I candidati devono essere in possesso della certificazione PBLSD esecutore 
(possibilità di effettuare il corso PBLSD sanitario il mese prima del corso) 
 
ECM 
 
Per il Corso è stato richiesto l’accreditamento ECM per le seguenti figure professionali: 
 

• Medici  
 
• Infermieri 

 
 
Segreteria organizzativa 
Advanced - Life Support 
Via della Tecnica 29, 40068 San Lazzaro di Savena - Bologna  
Tel. 338/9388814 
Cel: 349/5108130   
Fax. 051-6258516 
E-mail: info@alsbologna.it 
 
 
Quota partecipazione 
Richiedi informazioni alla nostra segreteria 
 
 
Sede del corso 
Aule formazione IRC 
Via Croce coperta, 11 Bologna    
 
 
Prenotazione alberghiera 
Chiedere direttamente alla Segreteria organizzativa Advanced - Life Support 
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1° GIORNATA 
 
8.00 Registrazione e Faculty meeting 
 
8.45 Introduzione, presentazioni, informazioni sul corso 
 
9.00 Lezione frontale 
 

 Riconoscimento del bambino critico: insufficienza respiratoria e circolatoria 
 
9.40 Lezione frontale 
 

 Gestione del bambino critico: trattamento 
 
10.00 Coffee break 
 
10.15 Dimostrazione in plenaria della sequenza di rianimazione di base PBLSD 
 
10.30 Addestramento a gruppi: Retraining di Pediatric Basic Life Support con valutazione 
 
10.30 – 11.30 Sequenze PBLS-D bambino lattante a gruppi 
 
11.30 Workshops su arresto ed aritmie cardiache 
 
11.30 – 13.00 lavoro a gruppi Urgenze aritmiche ed arresto cardiaco 
 
13.00 Lunch 
 
14.00 Lezione frontale 
 

 Trattamento del bambino traumatizzato 
 
14.30 Skill stations - 1ª sessione (2x45 min.) 
 

 Apertura vie aeree, immobilizzazione spinale, ventilazione con Pallone e maschera 
 Ossigenazione e intubazione 
 Accessi vascolari, fluidi, farmaci 
 Defibrillazione, cardioversione 

 
16.00 Pausa 
 
16.15 Skill stations - 2ª sessione (2x45 min.) 
 
17.45 Lezione frontale 
 

 Rianimazione del nuovo nato 
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18.15 Tutoraggio e faculty meeting 

 
 
2° GIORNATA 
 
8.00 Discussione aperta 
 

 Etica 
 
8.45 Workshop 
 

 Trattamento post-rianimatorio 
 
9.15 Dimostrazione pratica di scenario 
 
9.20 Coffee break 
 
9.30 Scenari di apprendimento (4x45 min.) 
 

 Insufficienza respiratoria 
 Trauma e shock 
 Rianimazione del neonate 
 Arresto cardiaco e aritmie 

 
12.30 Lunch 
 
13.30 Scenari integrati (complessi) di apprendimento (2x60 min.) 
 
15.30 Coffee break 
 
15.45 Valutazione 
 

 Test teorico a risposta multipla (MCQ) 
 Prova pratica su scenario complesso (CAST TEST) 

 
17.15 Faculty meeting 
 
17.30 Risultati, valutazione del corso e conclusione 
 
 
  

 
 
 
 


