
              

 

 
 
 
Il corso BLSD IRC adotta le linee guida dello European Resuscitation Council, 

basate sui criteri dell'Evidence Based Medicine. Lo scopo dell'attività formativa è 

quello di fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche, le abilità pratiche e gli schemi 

di comportamento necessari ad intervenire efficacemente nelle situazioni di arresto 

cardiorespiratorio.  

I principali obbiettivi di apprendimento sono:  

� Saper riconoscere un ACR e allertare correttamente il sistema di emergenza  

� Effettuare correttamente il massaggio cardiaco e la ventilazione artificiale  

� Utilizzare il defibrillatore semiautomatico in sicurezza  

� Manovre da effettuarsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo 

Tutti i partecipanti si esercitano attivamente nelle manovre di RCP sul manichino, 

utilizzando un defibrillatore trainer.  
 

BLSD PER PERSONALE SANITARIO  

 

La partecipazione al corso presuppone lo studio preliminare del manuale BLSD  

 

Durata del corso:   edizione mattutina 08.20 – 13.30 

                                 edizione pomeridiana 13:50 – 19:00 

 

Destinatari: Il corso è indirizzato ai medici, infermieri e operatori sociosanitari, 

autisti e soccorritori che operano nel sistema di emergenza territoriale 

 

Sede dei corsi: Via Guglielmo de Pastrovich n.5 – aula B 

 

Quota di iscrizione: 65 Euro (+ IVA se dovuta) 
 

BLSD RETRAINING  RETRAINING  PERSONALE SANITARIO  

 

Durata del corso:   edizione mattutina 08.20 – 12.30 

 

Destinatari: Corso di aggiornamento rivolto a tutto il personale sanitario e tecnico 

già certificato con la formazione BLSD base. 

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 24 mesi. 

 

Sede dei corsi: Via Guglielmo de Pastrovich n.5 – aula B 

 

Quota di iscrizione: 45 Euro (+ IVA 22% se dovuta) 

CORSO BLSD ADULTO 

Basic Life Support and Defibrillation secondo linee 

guida Italian Resuscitation Council 
 



 

 

BLSD  PER OPERATORI NON SANITARI  (c.d. LAICI)   

 

Il Corso BLSD per operatori non sanitari (“laici”) si inserisce nell’ambito della 

formazione alla risposta di base all’emergenza nella popolazione. 

Il corso abilita all’utilizzo del Defibrillatore semiautomatico (DAE) 
 

Durata del corso:    edizione mattutina 08.20 – 13.30 

                                  edizione pomeridiana 13:50 – 19:00 

 

Destinatari: Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno la necessità di acquisire 

l’abilitazione all’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico (DAE), a coloro che 

possono trovarsi, per motivi personali o professionali, nella necessità di dover 

soccorrere una persona vittima di arresto cardio e a coloro che sono interessati a 

conoscere ed approfondire le manovre di rianimazione con l’utilizzo del DAE. 

 

Sede dei corsi: Via Guglielmo de Pastrovich n.5 – aula B 

 

 Quota di iscrizione: 41 Euro + IVA 22% 

 

BLSD  RETRAINING PER OPERATORI NON SANITARI (c.d. LAICI)  

 

 

Durata del corso:    edizione mattutina 09:00 – 12.00 

                                 edizione pomeridiana 14:00 – 17:00 

 

Destinatari: Corso di aggiornamento rivolto a tutto il personale non sanitario già 

certificato con la formazione BLSD base. 

 

L’aggiornamento, ai fini dell’utilizzo del DAE, è obbligatorio ogni 24 mesi. 

 

Sede dei corsi: Via Guglielmo de Pastrovich n.5 – aula B 
 

Quota di iscrizione: 23 Euro + IVA 22% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


