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DURATA 6 ore  

REQUISITI 

Nessuno   

PER CHI 

Corso rivolto a tutti coloro che 

necessitano di formazione e 

aggiornamento sulle linee 

guida standard da attuare in 

caso emergenza di necessità di 

sostegno alle funzioni vitali con 

defibrillatore .   (rianimazione 

cardiopolmonare con l’uso del 

defibrillatore) 

 

Il corso di BLS-D è un corso standard che prevede la 

trattazione delle procedure condivise per il sostegno alle 

funzioni vitali con l’ausilio del defibrillatore (Basic Life 

Support con Defibrillatore). 

Il programma prevede una parte teorica durante la quale 

verranno introdotte le linee guida attualmente in vigore e 

riconosciute da ILCOR, ERC ed IRC (European and Italian 

Resuscitation Council) che attualmente disciplinano gli 

interventi nei settori delle emergenze 112. 

Il corso viene svolto con l’utilizzo di materiale didattico 

come 2 manichini (un adulto e un neonato) per apprendere 

le diverse tecniche e utilizzo del defibrillatore semi-

automatico. 

Ad ogni partecipante verrà rilasciata specifica 

certificazione di partecipazione.    

 

Il Brevetto ha una validità di 2 anni, per la ri-certificazione 

sarà necessario frequentare nuovamente il corso, dove si 

introdurranno novità e si rivedranno le procedure in atto. 

 

 

 

METODOLOGIE 

FORMATIVE 

Lezioni frontali, parti pratiche 

con simulazioni, role-playing.  

De-briefing, lavori di gruppo.  

INFO & PRENOTA 

info@rescueproject.it  

www.rescueproject.it 

0463.973278 - 3292743226 

mailto:info@rescueproject.it
http://www.rescueproject.it/
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ORE ATTIVITA’- CONTENUTO GIORNO 1  

 

8:30 – 9:00 Ritrovo  

Compilazione dei moduli di iscrizione  

Presentazioni e chiarimenti sulle giornate di formazione 

9:00 – 12:30 Lezione frontale e prove pratiche 

• Importanza di una RCP di alta qualità e relativo impatto sulla 

sopravvivenza 

• Applicazione delle fasi della Catena della Sopravvivenza 

• Segni che il paziente necessita di RCP 

• Acquisizione delle competenze per la RCP di alta qualità per adulti, 

bambini e lattanti 

• Importanza dell'utilizzo precoce di un AED 

• Dimostrazione delle competenze su AED 

• Ventilazioni efficaci con un dispositivo barriera 

• Rianimazione a più soccorritori e acquisizione delle competenze 

• Tecniche per risolvere l'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo 

(soffocamento) negli adulti, nei bambini e nei lattanti. 

 

12:30 – 13:30 Pranzo 

13:30 – 15:30 Prove pratiche e simulazioni utilizzo DAE su adulto e lattante  

Prove pratiche di disostruzione delle vie aeree 

Test finale  

De briefing e rilascio attestato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ATTREZZATURA 

L’attrezzatura funzionale alla formazione sarà 

fornita dall’organizzazione    

OBIETTIVI 

- Far apprendere ai partecipanti le 

procedure standard di rianimazione cardio 

polmonare, secondo le linee guida vigenti 

- Conoscere e saper correttamente 

utilizzare un defibrillatore semi automatico  

- Saper effettuare una corretta analisi 

ambientale  e dello scenario di intervento 

- Conoscere il differente impiego del 

defibrillatore a seconda dell’età della 

vittima 

- Conoscere e saper praticare le tecniche 

di disostruzione delle vie aeree  


