
 

 

     BLS-D BASIC LIFE SUPPORT AND EARLY DEFIBRILLATION 
 Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione 

 
 
L’obiettivo del corso è quello di far acquisire ai volontari che operano nelle attività di soccorso sanitario gli 
strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie per riconoscere lo stato d'incoscienza, di 
arresto respiratorio e nell’attuare le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e nell’utilizzo 
corretto ed efficace del defibrillatore semiautomatico. 
Obiettivi Specifici: 

1) Acquisire e schematizzare le conoscenze relative al trattamento dell'arresto cardiocircolatorio con 
defibrillatore semiautomatico esterno 

2) Saper riconoscere l'arresto cardiocircolatorio; 
3) Saper mettere in atto le manovre ed i protocolli per il trattamento con defibrillatore 

semiautomatico dell'arresto cardiocircolatorio; 
 
Ore 09.00        Registrazione dei partecipanti e presentazione del Corso;  
Ore 09.10        Lezione in aula: Basi teoriche del BLSD: obiettivi, tecniche e sequenze BLS, principi della DP        
Ore 10.00        Addestramento a gruppi sulle tecniche BLS  
Valutazione stato di coscienza  

 Apertura vie aeree  

 Ventilazione bocca-bocca e bocca-naso 

 Ventilazione pallone-maschera 

 Compressioni toraciche 

 Disostruzione vie aeree da corpo estraneo, Heimlich 
Ore 11.30       Addestramento a gruppi su: sequenza BLS A 2 soccorritori (con pallone e maschera)  
Ore 13.00       Pausa pranzo 
Ore 14.00       Lezione in aula: Presentazione del DAE , tecnica, spiegazione dell’algoritmo, ruolo dei 
soccorritori. 
Ore 15.00       Addestramento a gruppi sulla sequenza BLSD: 

 Attivazione individuale del DAE, posizionamento placche, analisi, DC shock 

 Sequenze BLSD a 2 soccorritori con DAE immediatamente disponibile 

 Sequenza con chiamata del DAE da altra sede 

 Sequenza con ritmo iniziale non defibrillabile 
Ore 17.30      Valutazione teorica: quiz a chiavi multiple. 
Ore 17.45      Prova pratica ( Skill test) 
Ore 18.30      Consegna degli attestati, test di gradimento e conclusione del corso.  
 
ATTESTATO 
L’esito positivo del test finale consentirà il rilascio dell’attestato da parte della Centrale Operativa 118 
 
MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE 
L’incontro è gratuito. Per partecipare compilare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.csvnapoli.it 
ed inviarla entro e non oltre il giorno 8 settembre scannerizzata all’indirizzo e-mail 
formazione@csvnapoli.it oppure al numero di fax 081-5628570 
 
DESTINATARI 
Sono ammessi uno/due volontari per ogni OdV fino ad un max di 30 iscritti 
 
TEMPI E LUOGO  
venerdì 25 settembre 2015 dalle 9,00 alle 18,30  
c/o la sala Misericordia II° piano Centro Educativo Beata Vergine di Pompei - Piazzale Giovanni XXIII 

http://www.csvnapoli.it/

