CENTRO DI FORMAZIONE SALUS ITINERE
Ente Accreditato Regione Toscana
Con decreto n. 9842 del 7 luglio 2017
per l'erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all'impiego del defibrillatore
semiautomatico esterno (DAE) ai sensi della DGR 428/2017.

CORSO DI BLS AND AED
(ADULTO E PEDIATRICO)
Linee guida AHA (American Heart Association)
La durata raccomandata del corso è di 5 ore
Lo svolgimento del corso prevede una sessione teorica (corso in aula con ausilio delle
slide) e una sessione pratica sul manichino di alta qualità con l’utilizzo del AED
OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO PER OPERATORE BLS and AED (adulto,
bambino, infante)
Apprendimento dei concetti teorici e della capacità pratica per riconoscere
immediatamente un paziente in arresto cardiocircolatorio, praticare la RCP,
applicazione dei protocolli per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (AED), sia sul
paziente adulto, sia sul pediatrico
ll protocollo di primo soccorso BLS (adulto e pediatrico) contenuto nel manuale
Salvamento Academy è quello raccomandato dall’ILCOR (International Liasion
Committee on Resuscitation) che riunisce i maggiori esperti in rianimazione cardiopolmonare appartenenti ai Council dei vari Paesi nel mondO
I partecipanti al termine di questo corso sono in grado :
•

riconoscere i segni e i sintomi delle vittime colpite da arresto cardiaco
improvviso;

•

fornire un’appropriata assistenza durante un arresto respiratorio o cardiaco;

•

dimostrare l’abilità nell’utilizzare e prestare soccorso con un AED;

•

elencare le procedure per un corretto uso ed un’efficace manutenzione del
AED.

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL CORSO

fondamenti del BLS e della
defibrillazione semiautomatica precoce
fasi del BLS
algoritmi di intervento
posizione laterale di sicurezza
soccorso in caso di ostruzione vie aeree
adulto, bambino e infante
Addestramento a gruppi (tecnica BLS, sequenza BLS con defibrillatore disponibile)
adulto e pediatrico
La certificazione (Diploma Operatore BLS and AED adulto e pediatrico ) che sarà
rilasciata, superato gli obiettivi previsti dal programma del corso, attesta
l’addestramento al primo soccorso a supporto delle funzioni vitali (BLS) con l’ausilio
dell’AED.
L’autorizzazione all’uso del DAE è nominativa, ha durata illimitata ed ha validità su
tutto il territorio nazionale, salvo l’obbligo del retraining da effettuarsi ogni due anni.

contatti segreteria : email : corsi@salusitinere.it
tel. 0586 - 014551
iscrizioni sul sito
www.centromedicosalusitinere.it

