Centro di Formazione IRC Comunità
Si.Me.L. – Sicurezza e Medicina del Lavoro

Corso BLSDa

La legge n°120 del 3 Aprile 2001 ha consentito l’uso del DAE anche a personale non sanitario,
purché formato. La formazione del soccorritore è semplice ed è garantita dal superamento di un
corso della durata di 5 ore con le caratteristiche internazionalmente convenute (IRC-ERC 2010) sui
contenuti didattici, rapporto allievi/istruttore, esercitazione sul manichino, forme di verifica e di
retraining.
Il corso di formazione BLSDa (Basic Life Support and Defibrillation – per non sanitari) viene svolto
secondo le linee guida internazionali con l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti conoscenze
teoriche e pratiche sulla rianimazione cardio-polmonare e sull’uso del Defibrillatore (DAE).
La durata del corso è di 5 (cinque) ore continuative, suddivise in una prima parte teorica e una
seconda parte pratica di addestramento al manichino e all’uso del DAE in piccoli gruppi (massimo
6 allievi per istruttore).
Alla fine del corso è prevista la valutazione dell’apprendimento tramite “skill test” ed il rilascio
dell’attestato di “esecutore di BLSDa” che permette l’utilizzo del DAE secondo la normativa
vigente.
Poiché per il riconoscimento degli attestati di esecutore BLSD è necessario rispettare il rapporto
docente/allievi imposto dalle linee guida internazionali (1:6), questo comporta la necessità della
presenza di più istruttori contemporaneamente durante la parte addestrativa.
I corsi vengono svolti presso la sede indicata dal cliente oppure presso la sede del CdF. I costi
variano a seconda del numero degli allievi, del numero di istruttori necessari, del luogo del corso.
Programma Corso BLSDa (ad es. ore 8,30 – 13,30)
ORE 8.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
ORE 8.45 PRESENTAZIONE ISTRUTTORI/ALLIEVI – OBIETTIVI – SVILUPPO DEL CORSO
ORE 9.00 LEZIONE TEORICA:
• IRC COMUNITA’ E LINEE GUIDA
• CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA
• FASI A – B - C – D
• VALUTAZIONI E TECNICHE ABC
• PROCEDURE OPERATIVE CON DAE
• DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE
ORE 10.00 PAUSA
ORE 10.10 TECNICHE FASI A – B – C
ORE 12.00 TECNICHE FASI A – B – C – D
ORE 13.00 VERIFICA PRATICA SKILL TEST
ORE 13.30 CONSEGNA ATTESTATI
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