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PROGRAMMA DEL CORSO DI BLS-D 

I corsi di BLSD per esecutore verranno organizzati per la durata complessiva di 8 ore, 
articolate su 4 incontri: 

• 4 di lezione teorica 
• 4di esercitazione pratica. 

Il corso prevederà la partecipazione di non più di otto discenti per lezione. 

Le lezioni saranno organizzate in cicli, ripetuti in base alle adesioni dei partecipanti. 
L’ obbiettivo è quello di creare un gruppo di operatori edotti sulle pratiche sanitarie 
dell’ emergenza e del primo soccorso, in grado di poter partecipare attivamente alla 
gestione del Centro di Primo Soccorso a Paganica. 

I corsi di BLS-D verranno ripetuti a distanza di tempo in modo da rendere esperti i 
discenti e da fornire loro l’ esperienza didattica necessaria per la gestione 
dell’ emergenza ed altresì di edocere a loro volta la popolazione laica interessata e agli 
aspetti del soccorso e alla partecipazione attiva sul territorio come volontari del 
Centro di Primo Soccorso. 

Gli aspetti teorici che verranno trattati durante le ore di didattica frontale, 
comprenderanno: 

• Principi di anatomia e fisiologia umana normale 
• Principi di patologia umana:   

1) alterazioni dello stato di coscienza ;                                                      
2) morte cardiaca improvvisa: cause, epidemiologia, clinica;definizione e 
scopi di Basic Life Support e Basic Life Support Defibrillation; 

• definizione di catena della sopravvivenza; 
• messa in sicurezza della scena; 
• valutazione del paziente attraverso esame della coscienza, del respiro e del 

circolo; 
• esecuzione  dell’ ABC della Rianimazione Cardio-Polmonare; 
• posizionamento del paziente per la valutazione dei parametri vitali; 
• apertura delle vie aeree; 
• ispezione del cavo orale e rimozione di corpi estranei (esecuzione della 

manovra ad uncino); 
• valutazione del respiro attraverso la manovra GAS (guarda, ascolta, senti); 
• valutazione del circolo per mezzo della  valutazione del polso carotideo;  
• differenze di comportamento fra personale sanitario e soccorritore laico; 
• differenze di comportamento del soccorritore di fronte al paziente 

traumatizzato e al paziente non traumatizzato; 
• rianimazione cardio-polmonare; 
• gestione delle vie aeree con e senza mezzi aggiuntivi; 
• presidi per la gestione delle vie aeree; 
• esecuzione del massaggio cardiaco esterno; 
• sequenza della Rianimazione Cardio-Polmonare; 



2 

 

• quando interrompere la Rianimazione Cardio-Polmonare; 
• valutazione del ritmo e dei ritmi defibrillabili; 
• istruzioni all’ uso del defibrillatore semiautomatico; 
• definizione e utilità della defibrillazione precoce; 
• definizione di morte cardiaca improvvisa intra- ed extraospedaliera; 
• esecuzione del BLSD in situazioni particolari: annegamento della vittima e 

folgorazione;  
• posizione laterale di sicurezza; 
• ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo; 
• manovra di Heimlich per la disostruzione delle vie aeree. 

Il materiale didattico verrà distribuito durante il corso di lezione. 

 

L’ esercitazione pratica comprenderà l’ utilizzo di presidi medico-chirurgici 
(manichino, defibrillatore semi-automatico, pallone di Ambu e cannule di Guedel). 
La prova prevederà la simulazione di una scena di emergenza medica; lo studente 
dovrà dimostrare quanto appresso durante la parte teorica del corso. Verrà richiesto 
di eseguire sul manichino e con i presidi medici a disposizione, le seguenti manovre di 
BLS-D: 

• definizione di catena della sopravvivenza; 
• messa in sicurezza della scena; 
• valutazione del paziente attraverso l’ esame della coscienza, del respiro e 

del circolo; 
• esecuzione dell’ ABC della Rianimazione Cardio-Polmonare; 
• posizionamento del paziente per la valutazione dei parametri vitali; 
• apertura delle vie aeree; 
• ispezione del cavo orale e rimozione di corpi estranei tramite  manovra ad 

uncino; 
• valutazione del respiro attraverso l’ esecuzione della manovra GAS ( 

guarda, ascolta, senti); 
• valutazione del circolo per mezzo della valutazione del polso carotideo; 
• differenze di comportamento fra personale sanitario e soccorritore laico; 
• differenze di comportamento nel soccorso del paziente traumatizzato e del 

paziente non traumatizzato; 
• rianimazione cardio-polmonare; 
• gestione delle vie aeree con e senza mezzi aggiuntivi; 
• presidi per la gestione delle vie aeree; 
• esecuzione del massaggio cardiaco esterno; 
• esecuzione delle manovre di Rianimazione Cardio-Polmonare; 
• quando interrompere la Rianimazione Cardio-Polmonare; 
• valutazione del ritmo e dei ritmi defibrillabili; 
• defibrillatore semiautomatico; 
• definizione della defibrillazione precoce; 
• definizione di morte cardiaca improvvisa intra- ed extraospedaliera; 
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• esecuzione del BLSD in situazioni particolari: annegamento della vittima e 
folgorazione; 

• posizione laterale di sicurezza; 
• ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo; 
• esecuzione della manovra di Heimlich per la disostruzione delle vie aeree; 
•  

I corsi si terranno ogni venerdì dalle 20.30 alle 22.30; il luogo in cui si svolgeranno 
le lezioni frontali e le esercitazioni pratiche, sarà reso noto ai partecipanti con tempo 
debito durante la formazione dei vari gruppi. 

A lla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 


