
 
 

 

 

 

 

Il Corso BLSD Pediatrico si inserisce nell'ambito della formazione all'emergenza 

pediatrica di base, ed è strutturato da IRC (Italian Resuscitation Council) in 

collaborazione con l'Accademia Medico Infermieristica di Emergenza e Terapia 

Intensiva Pediatrica (AMIETIP) e la Società Anestesisti e Rianimatori Neonatali e 

Pediatrici Italiani (SARNePI). 

 

L’obiettivo del Corso BLSD Pediatrico è far apprendere ai partecipanti le principali 

manovre e la sequenza di rianimazione di base del lattante e del bambino in 

condizioni di arresto respiratorio e/o cardiaco o con ostruzione delle vie aeree da 

corpo estraneo. Il Corso permette inoltre di apprendere conoscenze e abilità relative 

all'impiego del defibrillatore semiautomatico nel bambino in arresto 

cardiorespiratorio. 
 

BLSD PEDIATRICO PER  PERSONALE SANITARIO  

 

La partecipazione al corso presuppone lo studio preliminare del manuale BLSD 

Pediatrico  
 

Durata del corso:   08.30 – 18.30 
 

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: 100 Euro (+ IVA se dovuta) 

 

BLSD PEDIATRICO RETRAINING PER  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 Pediatrica di base. 

 

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 24 mesi. 

 

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

Quota di iscrizione: 50 Euro (+ IVA se dovuta) 

 

CORSO BLSD PEDIATRICO  

Basic Life Support and Defibrillation Pediatrico secondo 

linee guida Italian Resuscitation Council 
 



BLSD  PEDIATRICO PER OPERATORI NON SANITARI 

 

Il Corso BLSD PEDIATRICO per operatori non sanitari (“laici”) si inserisce 

nell’ambito della formazione all’emergenza pediatrica di base della popolazione. 

L’obiettivo è quello di far apprendere ai partecipanti la sequenza di rianimazione di 

base del lattante e del bambino in arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre da 

eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. 

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 coloro che possono trovarsi, per motivi personali o 

professionali, nella necessità di dover soccorrere un lattante o un bambino (ad es. 

genitori, insegnanti, educatori, istruttori sportivi, bagnini ecc.) e a coloro che hanno la 

necessità di acquisire l’abilitazione all’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico 

(DAE) in ambito pediatrico.  

 

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

 

 Quota di iscrizione: 41 Euro (+ IVA se dovuta) 

 

 

BLSD  PEDIATRICO RETRAINING PER OPERATORI NON SANITARI 

 

 

Durata del corso:    edizione mattutina 08.20 – 12.30 

                                 edizione pomeridiana 13:50 – 18:00 

 

Destinatari:  Corso di aggiornamento rivolto a tutti gli operatori laici già certificati 

con la formazione BLSD Pediatrica di base. 

 

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 24 mesi. 

 

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

 

 Quota di iscrizione: 40 Euro (+ IVA se dovuta)  
 

 

 

 

 

 


