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CORSO  BASIC LIFE SUPPORT 

con DEFIBRILLATORE (BLS – D) Ambienti 

impervi.  
 

Descrizione 

 

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 

emergenze118. 

 

Il corso viene svolto per una parte in aula e la seconda parte in 

fiume.  

Vengono insegnate tute le tecniche di BLS-D e di primo e secondo soccorso. Come stabilizzare una 

persona, come utilizzare il materiale che normalmente si porta in acqua.  

Gestione chiamata 118, manovre base con elicottero, cosa fare e cosa no, stabilizzazione, trasporto 

con barella Basket, come trasportare una persona senza barella. Normative e corrette procedure.  

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 rilasciato il brevetto di certificazione e di riconoscimento, Manuale 

Emergenze Mediche formato standard e DVD interattivo.   
 

Il Brevetto di BLS-D Salvamento Academy 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. 

 

Programma 

 

 

BLS  + DEFIBRILLATORE SEMI – AUTOMATICO + BLS 

BAMBINO E NEONATO 
BLS-D 

Tutte le manovre vengono svolte in acqua e 

in verticale.  

- valutazioni scenario 

- auto protezioni  

- valutazione primaria e livelli di 

coscienza 

- rianimazione cardiopolmonare 

- come dove e quando utilizzare il 

defibrillatore 

 

- Avvelenamenti 

- emergenze diabetiche 

- convulsioni epilettiche  

- valutare le lesioni 

- differenze tra fratture e lussazioni 

- gestione trauma cranico e toracico 

- gestione di ferite e gravi sanguinamenti 

- esposizioni al freddo e al caldo 

- procedura con l’arrivo dell’elicottero 
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VALUTAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA 

 

- ostruzioni vie aeree e soffocamenti 

- gestione dello shock 

- sanguinamenti ed emorragie 

- come effettuare la chiamata al 118 

- Ictus 

- disturbi cardiaci  

- valutazioni malattia e cosa chiedere alla 

vittima 

- come muovere la vittima con danni alla 

colonna vertebrale 

- reazioni allergiche 

- come trasportare una persona con tavola 

spinale 

- come trasportare una persona costruendo 

un presidio utile e sicuro 

- tecniche per stabilizzare collo, spalla arti 

con attrezzature fluviali, come corde da 

lancio.  

- Tecniche di soccorso in verticale er le 

manovre di BLS-D 

 

BLS – D CHILDREN 

 

- differenze tra neonato, bambino e 

piccolo adulto 

- rianimazione cardiopolmonare neonato 

e bambino 

- ostruzione vie aeree 

- differenze problematiche nel 

soccorrere un bambino 

- differenze di anatomia tra i bambini e 

adulti 

- utilizzo equipaggiamento di una guida 

rafting o di un soccorritore per 

trasportare stabilizzare 

- corretta chiamata 118 

- come comportarsi quando arriva 

l’elisoccorso 

- AVPU-E  

- Normative 

- Cosa è lo stato di prima necessità 

 

 

Obiettivi 

 

- obiettivi generali 

 

1. acquisire le conoscenze di base per una valutazione primaria dello scenario di intervento e 

dei livelli di coscienza della vittima 

 

2. imparare le principali regole  di gestione di alcune situazioni di intervento nei confronti della 

vittima 

 

3. comprendere le manovre di intervento con defibrillatore, nell’adulto e nel bambino  

 

- obiettivi specifici  

 

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di:  

1. Valutare lo scenario di intervento e l’eventuale necessità dell’utilizzo del defibrillatore  

2. Utilizzare in modo corretto ed adeguato le auto protezioni per intervenire 

3. Riconoscere e gestire i sintomi nelle principali situazioni di emergenza  
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4. Conoscere e praticare correttamente e secondo gli standard vigenti una rianimazione 

cardiopolmonare nell’adulto e nel bambino  

5. Fornire al personale competente valutazioni e informazioni in modo corretto e chiaro 

6. Riconoscere quando e se utilizzare il defibrillatore cardiopolmonare 

7. Utilizzare il defibrillatore cardiopolmonare in modo corretto  

8. Conoscere ed applicare le procedure per la rianimazione e l’uso del defibrillatore sull’adulto 

e sul bambino  

 

Materiali  

 

Tutto il materiale per il corso sarà fornito dall’organizzazione.  

Le esercitazioni pratiche saranno effettuate su due manichini (un adulto ed un bambino) e per la 

simulazione sarà utilizzato un defibrillatore apposito per la formazione del personale di emergenza.  

Ogni studente sarà fornito di un libricino delineante le principali linee guida per il BLS-D ed alla 

fine del corso riceverà un brevetto EFR dalla validità di 2 anni  
 
 

 

CONTATTI  

 

Per ulteriori informazioni potete contattarci all’indirizzo 

info@rescueproject.it.  

oppure al numero di telefono 

329.2743226 
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