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DEI MEDICI CHIRURGHI
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Segreteria: Consulta dei Giovani Medici e degli Odontoiatri Terni
e.mail -

consulta2000terni@gmail.com





10 novembre 2017 - Corso BLS-D Retraining
11 novembre 2017 – Corso BLS-D
12 novembre 2017 – Corso PBLS-D

“Sala M. Gentile” OMCeO TERNI strada di Cardeto 67 – Terni

BLS-D

A tutti gli Iscritti
OMCeO Terni

Basic Life Support and Defibrillation

In considerazione della necessità di diffondere in modo quanto più capillare possibile nozioni in
merito al BLS-D e PBLS-D ed in considerazione delle sempre numerose richieste giunte alla
Consulta dei Giovani Medici e degli Odontoiatri di Terni in occasione dei corsi da loro organizzati
precedentemente, il Consiglio Direttivo di questo Ordine ha perfezionato un accordo con il Corpo
Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) per l’organizzazione dei corsi in oggetto da
tenersi presso la sede ordinistica, con programmazione ciclica.

e

PBLS-D

Il costo di partecipazione a carico di ciascun iscritto è di euro 85,00 per i “primi” corsi ed euro
50,00 per i corsi “retraining” (possono partecipare a questi ultimi coloro i quali hanno in
“scadenza” il precedente attestato con un range da 2 mesi prima a 6 mesi dopo).

Pediatric Basic Life Support and Defibrillation

Per ciascun corso è prevista la partecipazione di massimo 18 persone; al fine di ottenere una
possibile equa presenza di tutte le categorie professionali, sono stati individuati alcuni criteri di
priorità con il risultato della seguente suddivisione:

10 Novembre – ore 14.00-18.00: Corso BLS-D Retraining
11 Novembre – ore 08.00-18.00: Corso BLS-D
12 Novembre – ore 08.00-18.00: Corso PBLS-D

 6 Iscritti all’Albo Medici Chirurghi (dal 2004 ad oggi)
 6 Iscritti all’Albo Medici Chirurghi (prima del 2004) Libero Professionisti
 6 Iscritti all’albo Odontoiatri (di cui 3 iscritti dal 2004)
I Medici dipendenti della Azienda Ospedaliera e Azienda USLUmbria 2 ed i Medici Convenzionati, i
quali dovrebbero aver preso parte ai corsi organizzati nelle rispettive strutture di appartenenza,
possono comunque presentare la domanda di partecipazione, ma saranno inseriti in una
graduatoria che verrà utilizzata qualora non fossero occupati tutti i posti disponibili per ciascuna
data.

-

Rilascio Certificato Esecutore BLS-D ILCOR

-

entro il 16 ottobre 2017.

In base all’ordine di arrivo delle prenotazioni, per ogni categoria sarà redatta apposita
graduatoria.
Si provvederà a comunicare via mail l’accettazione dell’iscrizione inviando la relativa scheda che
dovrà essere inoltrata entro il 20 ottobre 2017.
Cordiali Saluti

Riservato a n.18 partecipanti per corso
(International Liaison Committee on Resuscitation)

La prenotazione di iscrizione ai corsi dovrà pervenire tramite e-mail all’indirizzo

consulta2000terni@gmail.com

-

Il Presidente
Dr. Giuseppe Donzelli
Il

Validità Biennale dell’ Attestato (abilitazione alla defibrillazione)

-

10 crediti ECM Corso

BLS-D

-

12 crediti ECM Corso

PBLS-D

