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Premessa 
Il corso ha la finalità di fornire un addestramento di livello iniziale sulle tecniche di supporto di base alla vita 

– “Basic Life Support” – ad adulti, bambini e lattanti, vittime di infortuni pericolosi per la vita e di 

nozioni di primo soccorso a tutti coloro che possono trovarsi nella necessità di dover soccorrere una persona 

vittima di Arresto Cardio Respirator

La formazione per il supporto vitale di base (B

consapevolezza dell'importanza della RCP precoce e della defibrillazione, dell'esecuzione della RCP, della 

risoluzione del soffocamento, dell'utilizzo di un AED e del ruolo di ogni collegamento nella Catena della 

Sopravvivenza. 

Il BLS è fondamentale per salvare vite dopo l'arresto cardiaco. Il corso di BLS dell'AHA è stato aggiornato 

per riflettere le nuove scoperte scientifiche nell'Aggiornamento delle 

Association per RCP e trattamento d
 

Obiettivo 
Formare gli operatori a supportare le funzioni vitali di base di una vittima adulta e pediatrica priva di 

coscienza, respiro e circolo, eventualmente facendo anche uso di defibrillatori semi

in modo da impedire il sopraggiungere della morte clinica e il passaggio alla morte biologica.
 

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di

• Descrivere l’importanza della RCP di alta qualità e il suo impatto sulla sopravvivenza

• Descrivere tutti i passaggi della Catena della sopravvivenza

• Applicare i concetti di BLS alla Catena della sopravvivenza

• Riconoscere i segni di chi necessita di RCP 

• Eseguire una RCP di alta qualità per un adulto

• Descrivere l’importanza dell’utilizzo tempestivo di un AED

• Dimostrare l’utilizzo appropriato di un AED

• Eseguire ventilazioni efficaci utilizzando un dispositivo di barriera

• Eseguire una RCP di alta qualità in un bambino

• Eseguire una RCP di alta qualità in un lattante

• Svolgere efficacemente il ruolo di un membro de

• Descrivere la tecnica di risoluzione dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo per un 

 adulto, per un bambino e per un 
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Il corso ha la finalità di fornire un addestramento di livello iniziale sulle tecniche di supporto di base alla vita 

ad adulti, bambini e lattanti, vittime di infortuni pericolosi per la vita e di 

nozioni di primo soccorso a tutti coloro che possono trovarsi nella necessità di dover soccorrere una persona 

Arresto Cardio Respiratorio (ACR).  

La formazione per il supporto vitale di base (Basic Life Support) per gli operatori sanitari rafforza la 

consapevolezza dell'importanza della RCP precoce e della defibrillazione, dell'esecuzione della RCP, della 

l'utilizzo di un AED e del ruolo di ogni collegamento nella Catena della 

Il BLS è fondamentale per salvare vite dopo l'arresto cardiaco. Il corso di BLS dell'AHA è stato aggiornato 

per riflettere le nuove scoperte scientifiche nell'Aggiornamento delle Linee Guida 2015 dell'American Heart 

Association per RCP e trattamento delle emergenze cardiovascolari. 

Formare gli operatori a supportare le funzioni vitali di base di una vittima adulta e pediatrica priva di 

coscienza, respiro e circolo, eventualmente facendo anche uso di defibrillatori semi-automatici esterni (DAE) 

modo da impedire il sopraggiungere della morte clinica e il passaggio alla morte biologica.

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

Descrivere l’importanza della RCP di alta qualità e il suo impatto sulla sopravvivenza

passaggi della Catena della sopravvivenza 

Applicare i concetti di BLS alla Catena della sopravvivenza 

Riconoscere i segni di chi necessita di RCP  

Eseguire una RCP di alta qualità per un adulto 

Descrivere l’importanza dell’utilizzo tempestivo di un AED 

Dimostrare l’utilizzo appropriato di un AED 

Eseguire ventilazioni efficaci utilizzando un dispositivo di barriera 

Eseguire una RCP di alta qualità in un bambino 

Eseguire una RCP di alta qualità in un lattante 

Svolgere efficacemente il ruolo di un membro del team durante la RCP a più soccorritori

Descrivere la tecnica di risoluzione dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo per un 

per un lattante. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

1 

e-mail: cdf@cefpas.it 

90145 Palermo 

Il corso ha la finalità di fornire un addestramento di livello iniziale sulle tecniche di supporto di base alla vita 

ad adulti, bambini e lattanti, vittime di infortuni pericolosi per la vita e di fornire 

nozioni di primo soccorso a tutti coloro che possono trovarsi nella necessità di dover soccorrere una persona 

) per gli operatori sanitari rafforza la 

consapevolezza dell'importanza della RCP precoce e della defibrillazione, dell'esecuzione della RCP, della 

l'utilizzo di un AED e del ruolo di ogni collegamento nella Catena della 

Il BLS è fondamentale per salvare vite dopo l'arresto cardiaco. Il corso di BLS dell'AHA è stato aggiornato 

uida 2015 dell'American Heart 

Formare gli operatori a supportare le funzioni vitali di base di una vittima adulta e pediatrica priva di 

automatici esterni (DAE) 

modo da impedire il sopraggiungere della morte clinica e il passaggio alla morte biologica. 

Descrivere l’importanza della RCP di alta qualità e il suo impatto sulla sopravvivenza 

l team durante la RCP a più soccorritori 

Descrivere la tecnica di risoluzione dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo per un  
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Contenuti 
Importanza di una RCP di alta qualità e relativo impatto sulla sopravvivenza. Applicazione delle fasi della 

Catena della Sopravvivenza. Segni che il paziente necessita di RCP. Acquisizione delle competenze per la 

RCP di alta qualità per adulti, bambini e lattanti. Importanza dell'utilizzo precoce di un AED. Dimostrazione 

delle competenze su AED. Ventilazioni efficaci con un dispositivo barriera. Rianimazione a più soccorritori 

e acquisizione delle competenze. Tecniche per risolvere l'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo 

(soffocamento) negli adulti, nei bambini e nei lattanti. 
 

Programma didattico  
08.30 – 09.00  Registrazione dei partecipanti 

09.00 – 13.00  Sessioni teoriche, video, stazioni di apprendimento e scenari clinici simulati 

13.00 – 14.00  Pausa pranzo 

14.00 – 18.00  Sessioni teoriche, video, stazioni di apprendimento e scenari clinici simulati, test 
 

Introduzione al corso 

 La vita ecco perché 

 BLS a 1 soccorritore per adulti  

Parte I: Catena della Sopravvivenza dell’adulto 

Parte II: Sicurezza della scena e valutazione 

Parte III: Compressioni toraciche per gli adulti  

Parte IV: Pocket mask  

Parte V: BLS a 1 soccorritore per adulti 

 AED e dispositivo pallone-maschera 

Parte I: AED 

Parte II: Dispositivo pallone-maschera 

 BLS a 2 soccorritori per adulti 

 Dinamiche del team 

Parte I: Dinamiche del team 

Parte II: Team di rianimazione efficienti 

 Attività dei team ad alte prestazioni 

 Discussione sui protocolli locali 

 BLS per bambini 

Parte I: Catena della Sopravvivenza pediatrica 

Parte II: BLS per bambini 

Parte III: RCP a 2 soccorritori per bambini 

 BLS per lattanti 

Parte I: BLS per lattanti 

Parte II: Compressioni toraciche per lattanti  

Parte III: Dispositivo pallone-maschera per lattanti 

Parte IV: BLS a 2 soccorritori per lattanti 

Parte V: AED per lattanti e bambini di età inferiore a 8 anni 

 Considerazioni particolari 

Parte I: Ventilazioni bocca-bocca 

Parte II: Ventilazioni di soccorso  

Parte III: Ventilazioni con un supporto avanzato delle vie aeree 

Parte IV: Emergenza potenzialmente letale associata agli oppioidi 

 Soffocamento di un adulto o di un bambino 

Parte I: Risoluzione del soffocamento in un adulto o in un bambino cosciente  

Parte II: Risoluzione del soffocamento in un adulto o in un bambino non cosciente 

 Soffocamento di un lattante 

Parte I: Risoluzione del soffocamento in un lattante cosciente 

Parte II: Risoluzione del soffocamento in un lattante non cosciente 

Esame scritto, valutazione delle competenze nella RCP e AED per adulti, valutazione delle competenze nella 

RCP per lattanti, valutazione del corso e chiusura lavori. 
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Docenti del corso 
Istruttori BLS AHA 
 

Personale CEFPAS 
F. Di Gregorio – Referente CEMEDIS, Coordinatore ITC AHA CEFPAS 

A. D’Antona - Collaboratore 

A. Lumia - Assistente 
 

Destinatari 
18 operatori sanitari che devono saper riconoscere diverse emergenze potenzialmente letali, eseguire la RCP, 

utilizzare un AED e risolvere il soffocamento in modo sicuro, tempestivo ed efficace.  
 

Durata 
1 giornata per complessive 8 ore 
 

Metodologia e strumenti 
La metodologia di questo corso è interattiva e prevede che gli studenti partecipino a scenari clinici simulati in 

stazioni di apprendimento, per facilitare l'apprendimento ed il mantenimento nel tempo delle competenze. Il 

corso è condotto da istruttori che, attraverso l'uso di video, insegnano il supporto vitale di base a un soccorritore 

e in squadra, sia all'interno che all'esterno delle strutture sanitarie. Gli studenti lavorano con un istruttore di BLS 

dell'AHA per completare le esercitazioni pratiche e la valutazione delle competenze di BLS. Le esercitazioni 

pratiche sono video-assiste, gli studenti fanno pratica guardando un video e addestrandosi sui manichini.  

Il CEFPAS attribuisce alla valutazione un ruolo centrale. Per migliorare la qualità della proposta formativa e per 

verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l’iniziativa è sottoposta a valutazione di 

gradimento e di apprendimento (esame scritto, valutazione delle competenze nella RCP e AED per adulti, 

valutazione delle competenze nella RCP per lattanti). Gli studenti devono superare l’esame scritto in aula con 

punteggio minimo dell’84%. 
 

Quota di partecipazione 
Il corso è gratuito per il personale dipendente a tempo indeterminato delle Aziende pubbliche del Servizio 

Sanitario della Regione Siciliana, per il personale dipendente a tempo determinato appositamente segnalato 

dall’Azienda di appartenenza e per il personale medico, convenzionato a tempo indeterminato, operante nel 

SUES 118, fatti salvi i costi sostenuti per il materiale che sarà fornito prima dell’inizio dell’attività (e-book 

manuale per operatore BLS e Pocket Mask per RCP) il cui importo è pari a € 30,00. 

Per il personale esterno al SSR la quota prevista è di € 200,00. 
 

Accreditamento 
Questo corso è stato accreditato ECM per la figura professionale di Medico - tutte le discipline, Infermiere – 

disciplina Infermiere, Infermiere pediatrico – disciplina Infermiere pediatrico. 

Sono stati attribuiti 12,8 crediti ECM. Obiettivo formativo nazionale ECM (2) – Linee guida – Protocolli – 

Procedure. 
 

Certificazione 
Ai partecipanti che supereranno le valutazioni pratiche sulle competenze nella RCP con AED per adulti e per 

lattanti e che raggiungeranno un adeguato score di valutazione nella prova scritta (minimo 84%) verrà 

rilasciata una eCard di Esecutore BLS (BLS Provider AHA). Tale certificazione ha validità di due anni ed è 

riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.  

Inoltre, verrà rilasciata l’attestazione di autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico (DAE). La 

durata della validità dell’autorizzazione all’uso dei defibrillatori è di due anni e ha valenza su tutto il 

territorio nazionale, così come stabilito dalla normativa vigente (DM Salute 18.03.2011 - DA Regione 

Siciliana 2345 del 29.11.2016). 
 

Note  
L’American Heart Association promuove vivamente la conoscenza e la competenza in tutti i corsi dell’AHA 

ed ha sviluppato a questo scopo del materiale didattico. L’uso di tale materiale nei corsi non costituisce una 

sponsorizzazione da parte dell’AHA. Eventuali compensi richiesti per il corso, fatta eccezione per i costi vivi 

del materiale dell’AHA, non costituiscono un guadagno per l’AHA. 


