CORSO BLS (Basic Life Support)
Per personale laico
DURATA

5 ore

PER CHI
Per tutti coloro che
necessitano di formazione
alle procedure standard di
rianimazione cardio
polmonare su adulto,
bambino e lattante

REQUISITI

BLS è l’acronimo delle parole Basic Life Support, ovvero
tutte quelle procedure standard che devono essere messe
in atto nel momento in cui una persona necessita di primo
soccorso a causa di un arresto cardio circolatorio.
Il corso della durata di 5 ore ha come scopo informare e
formare con linee guida aggiornate alle procedure di
sostegno alle funzioni vitali, nello specifico
•

persona priva di coscienza (persona svenuta per
esempio)

•

persona con un blocco meccanico delle vie aeree
(oggetti nella gola, annegamento per esempio)

•

paziente in totale arresto cardiaco

Nessuno

METODOLOGIE
FORMATIVE
Lezioni frontali, parti pratiche
con simulazioni, role-playing.
De-briefing, lavori di gruppo.

Si tratteranno i temi fondamentali legati alla catena della
sopravvivenza, nozioni base di anatomia, come fare una
corretta telefonata al 112, come gestire la disostruzione
delle vie aeree, fino alle prove pratiche delle varie manovre
salvavita.

INFO & PRENOTA
info@rescueproject.it
www.rescueproject.it
0463.973278 - 3292743226
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CORSO BLS (Basic Life Support)
Per personale laico

ORE

ATTIVITA’- CONTENUTO GIORNO 1

09:00– 12:30

Presentazione del corso - prima parte teorica:
▪ Che cosa è il BLS e la sua importanza
▪ Il fattore tempo
▪ La catena della sopravvivenza
▪ La sicurezza ambientale ed i dispositivi di protezione
▪ Cenni di anatomia e fisiologia
▪ A–B–C
▪ La manovra di Rianimazione Cardio Polmonare
▪ La Posizione Laterale di Sicurezza
▪ Riconoscimento ed Applicazione delle manovre di disostruzione su
paziente adulto
▪ RCP su Bambino
▪ RCP su Lattante
▪ Manovre di disostruzione su Bambino
▪ Manovre di disostruzione su Lattante

12:30 - 13:30
13:30 – 15:30

Pranzo

Prove pratiche a rotazione su
Manovre di disostruzione (adulto-bambino – lattante)
RCP su adulto – bambino – lattante
Chiamata di intervento
Test finale, saluti

ATTREZZATURA
Tutta l’attrezzatura per le esercitazioni sarà
fornita dall’organizzazione

OBIETTIVI
- Conoscere
le
manovre
standard
aggiornate salvavita
- Saper gestire una corretta chiamata di
soccorso al 112
- Saper praticare in modo corretto un
massaggio cardiaco
- Conoscere le differenti procedure di
RCP tra adulto, bambino e lattante
- Saper praticare le corrette manovre di
disostruzione delle vie aeree su adulto,
bambino e lattante
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