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Il programma, la durata del corso ed il rapporto istruttori/discenti sono in linea con gli indirizzi 
dell’Intenational Liason Committee On Resuscitation (ILCOR ERC 2015) 
 

DATA E DURATA DEL CORSO: 
 

✓ 05 febbraio 2018 c/o AIESiL via Marconi, 51 - Galleria del Reno (scala b - piano amm.) Bologna 
✓ 26 febbraio 2018 c/o AIESiL via Pomezia,9 - Roma 
✓ 5 ore (09:00 – 13:00) BLS-D ADULTO 
✓ 8 ore (09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00) BLS-D ADULTO - PEDIATRICO.  

 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
 
Al termine del corso, il discente sarà in grado di: 

✓ Riconoscere i segni e sintomi delle vittime colpite da arresto cardiaco improvviso. 
✓ Fornire un’appropriata assistenza durante un arresto respiratorio e/o cardiaco. 
✓ Dimostrare l’abilità nell’utilizzare e prestare soccorso con un DAE. Elencare le procedure per un 

corretto uso ed un’efficace manutenzione del DAE. 
 

ARGOMENTI TRATTATI: 
 

✓ Arresto cardiaco improvviso (cause e statistiche). 
✓ Valutazione sulla sicurezza. 
✓ Valutazione dello stato di coscienza. 
✓ Attivazione del 118. 
✓ Apertura delle vie aeree. 
✓ Valutazione dell’attività respiratoria. 
✓ Tecniche di respirazione artificiale. 
✓ Massaggio cardiaco esterno. 
✓ Utilizzo di maschera facciale di rianimazione. 
✓ Utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE). 
✓ Risoluzione dei problemi e manutenzione di un DAE. 
✓ Posizione laterale di sicurezza. 
✓ Ostruzione da corpo estraneo. 
✓ Chiamata di emergenza. 
✓ Una parte pratica prevede l’impiego di un manichino e di un DAE simulatore al fine di riprodurre 

tutte le manovre di Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP) di base e la defribillazione. 

PROGRAMMA DIDATTICO DEL 

CORSO  
BLS – D BASIC LIFE SUPPORT CON 

DEFIBRILLATORE 
 

http://www.aiesil.it/
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DESTINATARI DEL CORSO: 
Il corso è rivolto a tutti coloro che possono trovarsi, per motivi personali o professionali, nella necessità di 
dover soccorrere una persona vittima di un arresto Cardio-Respiratorio: 
 

✓ In presenza di elevati flussi di persone: grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e 
marittimi, strutture industrial. 

✓ In luoghi che richiamano alte affluenze di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di 
frequentazione: tribunali, centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, 
stabilimenti balneari e stazione sciistiche. 

✓ Dove si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica ancge a livello 
dilettantistico, auditorium, cinema, teatri, parchi divertimenti, discoteche, sale gioco e ricreative, 
stadi, centri sportivi. 

✓ Sedi di istituti penitenziari e penali per minori, centri di permanenza temporanea e assistenza, 
strutture di Enti Pubblici, scuole, unirsità, uffici. 

✓ In postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi. 
✓ In farmacie, per l’alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono 

di fatto punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio. 
 

Inoltre, più frequentemente:  
 

✓ A coloro che possono essere testimoni di eventi sanitari critici, quali Polizia di Stato, Vigili del fuoco, 
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Soccorso Alpino e Speleologico, Capitaneria di Porto. 

✓ I professionisti sanitari che hanno meno probabilità di dover gestire un arresto cardiaco e meno 
esposti all’emergenza (medici generici, dentisti, studenti di medicina). 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: 
✓ Formatori certificati 
✓ 1 docente ed 1 manichino ogni 6 partecipanti 
✓ Qualità del materiale didattico 
✓ Programmi formativi come da normativa vigente  
✓ Rilascio attestato da Ente formativo Nazionale Accreditato. 

 
CONTATTI: 
 

✓ formazione@aiesil.it 
✓ Tel.051/6594364 
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