
GESTIONE DELLE EMERGENZE 
IN AMBULATORIO E PRIME 
MANOVRE DI RIANIMAZIONE 
BLS E BLS-D
27 MAGGIO 2023
SALA CORSI FORMAONWEB

Il corso si propone infine di formare i partecipanti alla corretta esecuzione di una sequenza BLSD con l’uso del 
defibrillatore semiautomatico e del massaggio cardiaco. Studi recenti hanno dimostrato che l’immediato inizio 
della rianimazione cardiopolmonare da parte dei presenti in caso di urgenza è in grado di raddoppiare o triplicare 
la sopravvivenza delle vittime di un arresto cardiaco improvviso. Una parte del corso relazionata dott. Giorgio 
Sallusti tratterà come gestire le emergenze in ambulatorio da un punto di vista della comunicazione.
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PROGRAMMA

 › Prevenzione, riconoscimento e trattamento

 › Introduzione: terminologia e definizioni delle 
Emergenze Mediche

 › Valutazione del rischio medico (Classificazione 
ASA)

 › Le Emergenze mediche più frequenti nell’area 
Odontoiatrica e 
negli ambulatori

 › Tecniche di comunicazione in situazioni di 
Emergenza

 › Farmaci nell’emergenza

 › La sequenza del BLSD-BLS

 › La catena della Sopravvivenza

 › Il pronto riconoscimento dello stato di 
incoscienza e 

della insufficienza cardio-respiratoria e 118

 › L’Armamentario nelle Emergenze Mediche

 › Il personale nell’Emergenza

 › L’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE)

 › La manovra da praticare in caso di ostruzione 
delle vie aeree

 › Il tutto secondo le nuove linee guida ILCOR - 
I.R.C. 2010

 › Retraining di Rianimazione Cardio-Polmonare 
(RCP) - pratica a coppie di BLS e BLS-D su 
manichino:posizione del paziente, la posizione 
laterale di sicurezza, apertura delle vie aeree, 
accertamento necessità di sostegno vitale: 
massaggio cardiaco esterno, respirazione 
artificiale, perchè defibrillazione precoce

INTRODUZIONE

COSTO
MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI 
210€ + IVA
ALTRE FIGURE 150€ + IVA
Comprensiva di: Attestato, materiale didattico, 
coffee break e light lunch

SEDE
Sala corsi FORMA
Via delle Industrie, 18/A - 30038 Spinea VE

ISCRIZIONI
ONLINE dal sito formaonweb.com

DURATA CORSO
27 maggio 2023 
Dalle ore 09.00 alle ore 18.00
coffee break: ore 11.00
pranzo: ore 13.00

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolge nella sala corsi FORMA; per 
partecipare alle lezioni è richiesto dunque di ar-
rivare puntuali negli orari riportati nella brochure. 
Per il corretto svolgimento delle lezioni è richiesto 
il rispetto delle norme relative alla prevenzione 
della diffusione del Covid19.



Dal 2019 ad oggi Docente formatore 
Primo Soccorso A B C e corsi Assistenti 
Studio Odontoiatrico. Dal 1981 ad oggi 
Titolare di Studio Odontoiatrico in Padova 
e Titolare Studio di Chirurgia Plastica 
In Padova. Dal 2009 al 2016 Medico 
SUEM 118 presso Croce Verde di 
Padova –  Centrale Operativa SUEM 118 
di Padova. Dal 1980 al 1983 Medico 
Pronto Soccorso presso Ospedale Civile 
di Padova. Dal 1974 al 1980 Tecnico 
Laboratorio presso Istituto di Anatomia 

ed Istologia Patologica  Università degli 
Studi di Padova. Corso advanced life 
support europeo presso IRC – Azienda 
Ospedaliera Verona. Master in medicina 
primo soccorso – Università’ degli Studi 
di Padova. Master in chirurgia plastica 
estetica – Università’ degli Studi di 
Padova Laurea in Medicina e Chirurgia 
– Università’ degli Studi di Padova. 
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri della provincia di Padova

Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Padova, si 
specializza in Anestesia e Rianimazione 
col massimo dei voti e la lode. Ha 
lavorato nei servizi di Anestesia e Terapia 
Intensive presso l’Ospedale Civile di 
Camposampiero (PD) e di Monselice 
(PD). Nelle stesse sedi si è occupato 
dei servizi di Terapia Antalgica e Cure 

Palliative. È stato Medico Specialista 
frequentatore presso lo “Sloan Kattering 
Hospital” di New York. Da più di un 
ventennio s’interessa d’ipnosi terapia 
e di tecniche comunicative. È autore 
di numerose pubblicazioni scientifiche 
pubblicate su riviste nazionali e 
internazionali.

DOTTOR ELIA DALLA COSTA

DOTTOR GIORGIO SALLUSTI

CURRICULUM DOCENTI

DESCRIZIONE
Durante il corso verranno affrontati diversi argomenti 
fondamentali per riconoscere ed intervenire nei casi 
anche potenzialmente drammatici che possono 
accadere negli studi medici e negli ambulatori.
Dall’allergia al farmaco e al possibile conseguente shock 
anafilattico, alla crisi epilettica, all’ansia, alle precauzioni 
con la donna in gravidanza ecc., le argomentazioni 
per la loro peculiarietà rientrano nelle varie discipline 
professionali. Il corso si propone infine di formare i 
partecipanti alla corretta esecuzione di una sequenza 
BLSD con l’uso del defibrillatore semiautomatico e 

del massaggio cardiaco.
Studi recenti hanno dimostrato che l’immediato inizio 
della rianimazione cardiopolmonare da parte dei 
presenti in caso di urgenza è in grado di raddoppiare 
o triplicare la sopravvivenza delle vittime di un arresto 
cardiaco improvviso.

Una parte del corso relazionata dal dott. Giorgio 
Sallusti tratterà come gestire le emergenze in 
ambulatorio da un punto di vista psicologico.



Nome Cognome

Luogo di nascita

Professione

Intestazione fattura

Via

Città

PEC

E-mailCellulare

Data di nascita Provincia

Codice fiscale

Telefono

CAP Codice SDIProvincia

Partita IVA

Iscrizione online al sito www.formaonweb.com

Data

/ /
Timbro e firma

Fotocopia dell’ordine di bonifico effettuato presso UNICREDIT BANCA - Ag. Spinea - VE 
IBAN: IT 66 U 02008 36330 000101183567
intestato a FORMAONWEB specificando nella causale il nominativo del partecipante e titolo del corso.

Modalità di pagamento:

Allegare ricevuta dell’avvenuto versamento alla scheda di iscrizione compilata via mail a corsi@formaitalia.it

L’organizzazione si riserva la facoltà di cancellare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di iscritti e i partecipanti 
riceveranno un rimborso completo della quota versata. La disdetta dell’iscrizione, da parte del partecipante, effettuata almeno 
30 gg prima della data d’inizio del corso da diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata del 30% per spese di 
segreteria. A 15 giorni dall’inizio del corso verrà rimborsato il 50% dell’importo versato. A 15 giorni o meno dall’inizio del corso 
o durante il suo svolgimento, non sono previsti rimborsi e sarà dovuta l’intera quota del corso.

Presto il consenso

Presto il consenso

Nego il consenso

Nego il consenso

Reso edotto e chiaramente informato dei miei diritti ex D.Lgs196/03 ed ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
informativa, che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente per le finalità ivi indicate, presto completo ed informato
consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli art. 13-23-L.D.Lgs 196/03 ed ex art. 13 del Regola-
mento UE n. 2016/679 (GDPR), all’utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali. Presto altresì assenso alla permanenza
negli archivi cartacei e/o informatici di Formaonweb s.a.s., degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo
superiore a quello strettamente necessario all’espletamento delle finalità indicate nella predetta informativa, avendo fin d’ora per 
rato e valido il suo operato.

Alle attività di marketing e alle attività di profilazione

€ 210.00 + IVA 22%
Medici Chirurghi e 
Odontoiatri

€ 150.00 + IVA 22%
Altre figure

Iscrizione al corso

Codice fiscale (se diverso da partita IVA)

I crediti ECM verranno erogati 
solo se in regola con il saldo 
dell’intera quota.
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