
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il corso BLSD (adulto e pediatrico) presentato dal Centro di Formazione SIMBA della SALVAMENTO ACADEMY è un corso di 
primo soccorso per l'uso del defibrillatore rivolto sia a personale sanitario che non sanitario. 
 
Basic Life Support & Defibrillation (BLSD e PBSLD) – Primo Soccorso con l’uso del defibrillatore semiautomatico 
 
Apprendimento dei concetti teorici e della capacità pratica per riconoscere immediatamente un paziente in arresto 
cardiocircolatorio con l’applicazione dei protocolli per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) sia su una persona 
adulta che su un bambino o infante (pediatrico) priva di respiro o di battito cardiaco in attesa dell’arrivo del Servizio Medico 
d’Emergenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basic Life Support and Defibrillation, è il primo manuale edito dalla Salvamento Academy realizzato per un programma 
didattico dedicato a dare spazio ed energia alla diffusione della cultura del primo soccorso nella Comunità: Scuola, Volontari di 
Protezione Civile, Polizia, Forze Armate, mondo dello Sport e del Lavoro. 
 
Il protocollo di primo soccorso BLS (adulto e pediatrico) contenuto in questo manuale è quello raccomandato dalle linee 
guida dell’ILCOR (International Liasion Committee on Resuscitation) che riunisce i maggiori esperti in rianimazione cardio-
polmonare appartenenti ai Council dei vari Paesi nel mondo. 
 
Partecipando a questo corso, si apprenderanno le tecniche di base a supporto delle funzioni vitali (Basic Life Support) e si 
imparera’ a praticare la RCP (rianimazione cardio polmonare) in cluso le tecniche per le manovre di disostruzione da corpo 
estraneo. 
 
Consigliato in particolare per: studenti, docenti, sportivi, istruttori, forze del l’ordine, volontari, professionisti, semplici 
cittadini. 
 
Durata del corso: 5 ore circa 
 
Svolgimento del corso: 
                              Sessione teorica (durata 2 ore circa) 
 
1. Introduzione 
2. L’arresto cardiaco 
 
3. Basic Life Support nell’adulto 
· Catena della sopravvivenza; 
· Maschera facciale tascabile; 
· AED – Defibrillatore semiautomatic esterno; 



· Condizioni generali sulla sicurezza; 
· Posizione laterale di sicurezza; 
· Ostruzione da corpo estraneo. 
 
 
4. Pediatric Basic Life Support 
 
· BLS nel bambino; 
· Maschera facciale tascabile nel bambino; 
· AED – Defibrillatore Semiautomatico esterno nel bambino; 
· Ostruzione da corpo estraneo nel bambino; 
· BLS infante; 
· Maschera facciale tascabile nell’infante; 
· Ostruzione da corpo estraneo nell’infante. 
 
Argomenti nuovi e inclusi nel corso e nel manuale: 
 
· L’arresto cardiaco in gravidanza; 
· Progetti PAD; 
· La chiamata d’emergenza; 
· Consigli e caratteristiche tecniche per una corretta gestione del AED. 
 
                         Sessione pratica su manichino (durata 3 ore circa) 
 
· Valutazione ambientale dei pericoli; 
· Controllo dello stato di coscienza; 
· Chiamata d’emergenza; 
· Compressioni toraciche esterne; 
· Ventilazioni bocca-bocca o bocca-maschera o bocca-faceshield; 
· Utilizzo dell’AED (Defibrillatore Automatico Esterno); 
· Sicurezza della scena durante fase di defibrillazione. 
 
Obiettivi del corso 
 
Al termine di questo corso il discente sara’ in grado di: 
- 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. 

 
Materiale didattico e certificazione fornita 
 

 Manuale "Basic Life Support and Defibrillator" 
 Portachiavi con barriera protettiva 
 Diploma Operatore BLSD 
 Poster RCP adulto e pediatrico 
 Adesivo Salvamento Academy 
 Penna a sfera 
 Brevetto card 

 



 
La certificazione che sarà rilasciata, superando gli obiettivi previsti dal programma del corso, attesta l'addestramento al primo 
soccorso 
a supporto delle funzioni vitali (Basic Life Support), con l’ausilio dell’ AED (Automatic External Defibrillator) ed è valida anche 
per il 
riconoscimento di crediti formativi scolastici. 
La validità della certificazione rilasciata a norma di legge e’ di 2 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siamo accreditati presso la Regione Liguria per l’erogazione di questa tipologia di corso. 
 
 
 
A tutti i neo-operatori BLSD sara’ offerta una giornata di riaddestramento GRATUITA entro l’anno dal 
conseguimento della certificazione. 
 


