PROGRAMMA CORSO BLSD PER PERSONALE LAICO
Orario 08:30 – 13:30

 Obiettivi e modalità di intervento nella rianimazione cardiopolmonare
o Obiettivo: Identificare i principi fondamentali dell’approccio e ad una persona con
funzioni vitali alterate.
o Lezione frontale, presentazione degli obiettivi e delle metodiche di intervento in
BLS-D con dibattito tra docente e corsisti con esempi clinici.

 Strategie di intervento di rianimazione cardiopolmonare di base con l’utilizzo del
defibrillatore semi-automatico (DAE)
o Obiettivo: Osservare l’esecuzione nelle tecniche di supporto delle funzioni vitali su
un simulatore da parte del docente.
o Dimostrazioni tecniche da parte dei docenti senza esecuzione diretta da parte dei
partecipanti.
Dimostrazione delle singole tecniche di BLS-D da parte degli istruttori posizione
laterale di sicurezza, manovra di disostruzione delle vie aeree apertura delle vie
aeree ventilazione con pallone autoespandibile e maschera, compressioni toraciche
attivazione individuale del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE), posizionamento
piastre, analisi, shock elettrico.

 Strategie di intervento di rianimazione cardiopolmonare di base con l’utilizzo del
defibrillatore semi-automatico (DAE)
o Obiettivo: Attuare, su simulatore, le tecniche di supporto delle funzioni vitali con
supervisione di un esperto.
o Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche,
addestramento a gruppi (rapporto istruttori/allievi = 1/6)
Esecuzione diretta da parte dei partecipanti delle singole tecniche di BLS-D
apertura delle vie aeree ventilazione pallone maschera compressioni toraciche
attivazione individuale del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE), posizionamento
piastre, analisi, shock elettrico posizione laterale di sicurezza, manovra di
disostruzione delle vie aeree
I partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi, attueranno la sequenza completa delle
tecniche di BLS-D integrata tra 2 soccorritori con DAE immediatamente disponibile.
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 Valutazione teorico-pratica degli interventi di rianimazione cardiopolmonare di
base con utilizzo del DAE
o Obiettivo: Dimostrare di aver compreso i concetti teorici alla base della rianimazione
cardiopolmonare con utilizzo del DAE. Eseguire le manovre di rianimazione
cardiopolmonare e defibrillazione secondo la procedura prevista ad una persona
con arresto cardiocircolatorio con utilizzo di pallone auto-espandibile e DAE.
o Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti delle tecniche apprese.
Esecuzione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e valutazione da parte
degli istruttori con utilizzo di Skill test, con 2 soccorritori con pallone autoespandibile e DAE.

AGGIORNAMENTO: annuale con durata di 2 ore e mezza.
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