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Al fine di poter acquisire i crediti ECM
è necessario aver frequentato

almeno il 90% delle ore di lezione.

ABSTRACT

BLSD PER OPERATORI LAICI

Il corso di BLSD ha l’obiettivo principale di far acquisire gli 
strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie 
per prevenire il danno anossico celebrale, riconoscendo in un 
paziente lo stato d’incoscienza, di arresto respiratorio e di 
assenza di polso in una condizione di assoluta sicurezza per se 
stesso, per la persona soccorsa e per gli altri soccorritori. Per 
evitare queste gravissime conseguenze occorre ottimizzare i 
tempi d’intervento, uniformare ed ordinare le valutazioni da 
effettuare e le azioni da compiere nell’ambito della cosiddetta 
catena della sopravvivenza. 

Durante la giornata seguiremo il processo formativo necessa-
rio a conseguire le conoscenze teoriche e le capacità per 
effettuare le manovre di Rianimazione Cardiopolmonare di 
base nell’adulto e nell’infante con l’aggiunta dell’utilizzo del 
Defibrillatore Semi-automatico Esterno (DAE). 

A fine corso il discente saprà affrontare l’emergenza/urgenza 
dovuta ad arresto cardiocircolatorio in qualunque ambito esso 
si verifichi. La formazione, l’allenamento e il retraining consen-
tono all’esecutore di mantenere delle ottime prestazioni in 
caso di reale intervento per arresto cardiaco improvviso. 
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Bonifico/ Carta di credito/Paypal
Banca Intesa San Paolo

Intestatario: Villa Iris
IBAN IT 53Z0306901033100000015841

Per i discenti che effettueranno il bonifico bancario
è indispensabile inviare entro 72 ore la copia
dell'avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail:

segreteria@formazione-sanitaria.it

€ 60,00 Iva Inclusa

Costi e modalità di pagamento

Nella quota d’iscrizione sono compresi:
Materiale didattico, manuale e pocket mask



A CHI È RIVOLTO

DOCENTIPROGRAMMAPROGRAMMA

Giancarlo Dutto
Formatore Nazionale accreditato alla Regione Piemonte e 
Valle d’Aosta per: BLSD-BLS-Disostruzione Pediatrica,
Primo Soccorso.

Membro della Commissione didattica Nazionale
della Salvamento Agency

l corso è rivolto a tutti coloro che per esigenze lavorative
o personali possono trovarsi nelle condizioni di dover 
soccorrere una persona affetta da arresto cardio
respiratorio

Al fine di poter acquisire i crediti ECM è necessario aver 
frequentato almeno il 90% delle ore di lezione.

08.45 - 09.00 
Registrazione partecipanti

09.00 - 10.30 
Gestione delle emergenze
Catena della sopravvivenza
Chiamata di soccorso
Intervento diretto

BLSD nell’adulto
Arresto cardiaco
Valutazione primaria
Rianimazione cardiopolmonare
Protezioni individuali
Defibrillazione
Stato di gravidanza avanzata
Posizione laterale di sicurezza
Manovre di disostruzione delle vie aeree

10.30 - 11.00 
Pausa Caffè

11.00 - 11.30 
BLSD nel bambino
Catena della sopravvivenza pediatrica
Valutazione ambientale e primaria
Allerta dei soccorsi avanzati
Rianimazione cardiopolmonare
Maschera tascabile
Defibrillazione
Manovre di disostruzione delle vie aeree

11.30 - 13.00
BLSD nel bambino
Soccorso ai lattanti
Valutazione primaria
Allerta dei soccorsi avanzati
Rianimazione cardiopolmonare
Manovre di disostruzione delle vie aeree

Ai fini dell’ottenimento del Tesserino Regionale
per l’autorizzazione alla defibrillazione
è indispensabile aver conseguito almeno
un punteggio del 70% nelle prove pratiche
con l’utilizzo del manichino elettronico.


