Coupon di adesione
Iscriviti online per prenotare il tuo posto con un click
collegandoti al sito www.unid.it/formazione/

2 19
Percorso formativo per

Igienisti Dentali

In alternativa puoi compilare il coupon in tutte le sue parti.
Si prega di scrivere in stampatello e leggibile. La mancata
compilazione dei campi contrassegnati da * comporterà il
non corretto inserimento dei dati ai fini ECM. La segreteria
organizzativa declina pertanto ogni eventuale responsabilità.
Inviare il coupon a formazione@unid.it e liguria@unid.it
Condizione attuale

Socio U.N.I.D.

Regione Liguria

MANOVRE DI
RIANIMAZIONE
CARDIO POLMONARE
ADULTO E
PEDIATRICO CON
AUTORIZZAZIONE
ALL’USO DEL DAE

Non socio U.N.I.D.

Nome*________________________________________________________
Cognome* ____________________________________________________
Professione* _____________________ Disciplina*_________________
Indirizzo* _____________________________________________________
Cap ___________ Città* ________________________ Prov.__________
Cod.Fiscale*___________________________________________________
P. IVA* ________________________________________________________
Data e luogo di nascita* ______________________________________
Tel.* ____________________ Cell. ________________________________
E-mail* ________________________________@_______________.____
PEC ____________________________________ @_______________.____
Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa
di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta
scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso dà diritto
alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà
diritto ad alcun rimborso del la somma versata. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti.

Informativa sulla privacy
I dati personali vengono trattati da U.N.I.D. con modalità informatiche e
manuali nel pieno rispetto del Regolamento 679/16 per finalità amministrative
e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con
o per loro conto.
Acconsento al trattamento dei miei dati		
SI
NO
Firma _____________________________________________________________________
Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi
o altre attività promosse dai soggetti citati ed in ottemperanza alla nuova
normativa per la tutela dei dati personali, acconsento al loro trattamento.
Acconsento a ricevere aggiornamenti		
SI
NO
Firma _____________________________________________________________________

Unione Nazionale Igienisti Dentali
Sede legale
Via Carlo Mirabello n. 6 - 00195 Roma
Sede Amministrativa
Via Aurelia, 605 - 57016 Rosignano Solvay
Tel. +39 392 9995 061
formazione@unid.it | segreteria@unid.it | www.unid.it
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Genova

Studio Odontoiatrico Tosatti
Via Nicolo’ Daste 28, Genova

MANOVRE DI RIANIMAZIONE
CARDIO POLMONARE
ADULTO E PEDIATRICO CON
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL DAE
8.15 - 8.30 Faculty meeting
Preparazione materiali e documentazione.
8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti
9.00 - 10.00
Lezione in aula:
• Fondamenti del BLS e della defibrillazione
semiautomatica precoce;
• Fasi del BLS;
• Efficacia e sicurezza delle manovre di rianimazione
cardiopolmonare e di defibrillazione;
• Algoritmi di intervento;
• Soccorso in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo
estraneo.
10.00 - 10.10 Pausa caffè
10.10 - 12.30
Fasi BLSD
• Fase A: pervietà vie aeree – Tecniche: iperestensione
del capo, sollevamento del mento;
• Fase BC: GAS e segni di circolo, polso carotideo, RCP
– Tecniche: CTE, ventilazione artificiale con pallone
autoespansibile;
• Fase D: spiegazione DAE - Tecniche: applicazione delle
piastre (a un soccorritore); applicazione delle piastre (a
due soccorritori con CTE in corso);
• Addestramento alle tecniche di disostruzione
(Heimlich);
• Addestramento nella PLS;
• Dimostrazione: sequenza completa BLSD non
commentata e commentata.
Addestramento a gruppi: sequenza BLSD a due
soccorritori
• Sequenza BLSD con ritmo defibrillabile;
• Sequenza BLSD con ritmo iniziale non defibrillabile;
• Sequenza BLS senza disponibilità immediata di DAE.
12.30 - 13.00
Tutoraggio e valutazione pratica.
13.00
Faculty meeting - riordino materiali e documentazione.

Informazioni generali

Dott. Simone GIACOBBE
Laureato
nel
2011
presso
l’Università
degli
Studi
di
Genova con il massimo dei voti,
conseguendo il titolo di Dottore
Magistrale in Ingegneria delle
telecomunicazioni, ha da sempre
coltivato una forte passione per la
medicina.
Nel 2002 ha iniziato a prestare
il proprio lavoro volontario
presso una Pubblica Assistenza,
diventando dapprima Segretario
all’interno
del
Consiglio
di
Amministrazione dell’associazione
e, successivamente, formatore
ed istruttore del 118 Genova Soccorso e dell’ANPAS
Liguria, tenendo in autonomia corsi di primo intervento
e di autorizzazione all’utilizzo del Defibrillatore Semi
Automatico.
Grazie all’esperienza come Dental Office Manager,
tiene corsi basati sull’esperienza diretta di lavoro in un
centro odontoiatrico ad elevata organizzazione in area
management e vendite.
In ambito di primo soccorso organizza e gestisce corsi di
rianimazione cardio polmonare con conseguente rilascio
autorizzazione all’utilizzo del DAE.

Quote di partecipazione
Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2019:
Laureati o Diplomati				
€ 50,00
NON Soci U.N.I.D.:
Laureati o Diplomati				

€ 70,00

L’iscrizione al corso comprende:
• Cartellina congressuale;
• Attestato di partecipazione;
• Coffee Break;
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute
valide solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione.
Numero massimo di partecipanti 25.

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2019
•
•
•
•

Socio effettivo (entro 31/03/2019)
€ 50,00
Socio effettivo (dopo 01/04/2019)
€ 80,00
Neo-laureati				€ 25,00
Studenti CLID prima iscrizione 		
Gratuita

Modalità di pagamento
Effettuare il versamento della quota del corso e
dell’eventuale iscrizione all’associazione sul conto
corrente postale numero 26007401 intestato a Unione
Nazionale Igienisti Dentali oppure tramite bonifico
postale anche on-line intestato a U.N.I.D. codice IBAN:
IT81 S076 0 103 2000 0002 6007 401
Indicare sempre nella causale del versamento Nome,
Cognome, data e luogo del corso.
Inviare copia del versamento e scheda d’ iscrizione alle
e-mail: formazione@unid.it

Responsabile scientifico del corso
Dott.ssa Cristina Tosatti
Cell. +39 329 4045 156
Email: liguria@unid.it

