
Giorno   17/12/2021:  
 

CENTRO FORMAZIONE REGIONALE SOCCORSO 
 

Riferimenti normativi e obiettivi 

Il corso si prefigge di fornire le nozioni e le competenze per la 
valutazione di soggetti con funzioni vitali compromesse e per 
l’applicazione delle opportune manovre di supporto vitale e 
defibrillazione. 
Modalità e temi della formazione sono definiti dal  D.M.  24/04/2013  e 
dalle Linee Guida ILCOR. 

Destinatari del Corso BLS e BLSD 
Il corso è rivolto agli addetti designati all'utilizzo del defibrillatore, sia 
nelle attività in cui la presenza del defibrillatore è obbligatoria 
(associazioni e centri sportivi), sia ove l'obbligo non è vigente (scuole, 
farmacie, hotel, aziende, teatri,  centri  commerciali,  stazioni,  mezzi  di 
trasporto, etc.). 

Ciascun partecipante riceverà (solo nuovi corsisti ) un kit composto da - 

 
• 1 x Cartella 

• 1 x Penna 

• 1 x Manuale BLS-D 

• 1 x Pocket Mask 

• 1 x Diploma A4 Operatore BLS-D 

• 1 x Brevetto CARD ID 

• 1 x Block Notes 

Programma del Corso di BLS e BLSD 
Durante il corso, della durata di circa 6 ore, (la durata è influenzata dal 
numero dei partecipanti e dalle necessità degli stessi nell’elaborare e 
affinare le performance richieste), verranno trattate le seguenti nozioni ed 
abilità: 

 

Addestramento teorico 
 

• 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 



• C – A – B oppure (A – B – C) 
• La manovra di Rianimazione Cardio Polmonare 
• La Posizione Laterale di Sicurezza 
• Riconoscimento ed Applicazione delle manovre di disostruzione su 

paziente adulto 
• Importanza – Precauzione e Uso del Defibrillatore 

 

Addestramento pratico attraverso scenari 
 

• Valutazione Ambientale – Riconoscimento Stato Coscienza e Respiro 
– Posizione Laterale di sicurezza 

• Manovre di RCP 
• Manovre di RCP con uso del Defibrillatore 

 

Modulo pediatrico 
Durante il Corso di BLS e BLSD, il modulo pediatrico è raccomandato a 
tutti, tuttavia, diventa una scelta obbligata per coloro che hanno bambini o 
lavorano in presenza o a contatto con gli stessi. Si tratta di un modulo 
aggiuntivo da svolgere nella medesima giornata, rappresentando il 
naturale proseguo di quanto appreso nel modulo adulto. Fermi restando i 
principi legati al BLS in generale, durante questo modulo verranno 
contestualizzati i vari concetti ed abilità all’ambito pediatrico. 

 

Inoltre, verranno apprese e praticate: 
 

• RCP su Bambino 
• RCP su Lattante 
• Manovre di disostruzione su Bambino 
• Manovre di disostruzione su Lattante 

 

Valutazione e certificazione 
Valutazione in itinere per le abilità pratiche ed esame finale per la 
valutazione degli aspetti teorici. 

 

Al termine del corso verrà rilasciato l’Attestato e il tesserino di 
autorizzazione alla defibrillazione. 

 

L'aggiornamento minimo obbligatorio è di 3 ore ogni 2 anni. 
 

Il Presidente 
Del Centro Formazione Regionale Soccorso 


