
BLSD Personale Laico
RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE

ai sensi del DL 120 del 03/04/2001

Premessa
Ogni anno, in Italia, circa 60.000 persone muoiono in conseguenza di un Arresto 
Cardiocircolatorio (ACC) a insorgenza spesso improvvisa, non preceduto da alcun sintomo 
o segno. La letteratura scientifica ha dimostrato che un soccorso tempestivo e corretto in 
caso d ACC, contribuisce a salvare fino al 30% delle persone colpite. 

È essenziale che le prime manovre di soccorso, soprattutto le compressioni toraciche 
esterne (CTE) siano eseguite il prima possibile anche da parte di personale non sanitario 
(laico). A questo primo e fondamentale trattamento può aggiungersi l'utilizzo di un 
Defibrillatore semi-Automatico Esterno (DAE) che può portare all'interruzione dell'aritmia 
più pericolosa, la Fibrillazione Ventricolare, con l'erogazione di un'adeguata scarica 
elettrica, anche da parte di personale non sanitario.

OBIETTIVI FORMATIVI:
• Riconoscere i segni di allarme di un arresto cardiaco e respiratorio. 
• Saper allertare correttamente il sistema di emergenza sanitaria. 
• Riconoscere rapidamente un Arresto Cardiocircolatorio. 
• Acquisire uno schema di intervento adeguato per la Rianimazione Cardiopolmonare e 

l'utilizzo del DAE.

Date ed orari: Martedì 15 Marzo 2022 dalle 14:00 alle 19:00

Sede del 
corso: FirEst S.r.l. - Via dei Frigessi 2D, 34147 Trieste

Segreteria 
organizzativa:

FirEst S.r.l. - Via dei Frigessi 2D, 34147 Trieste
Tel: 040 311439 - Fax: 040 311498 - E-Mail: info@firest.eu - 
www.firest.eu

Istruttore: Dott. Gregorio Barberi
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Programma
14:00 - 14:15 Registrazione partecipanti 

Presentazione del corso

14:15 - 15:00
Lezione teorica: 
• rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE;
• algoritmo universale BLSD; 
• cenni di rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica.

15:00 - 16:30 Esercitazione pratica di BLS 

16:30 - 16:45 Pausa

16:45 - 18:00 Esercitazione pratica di BLS-D (utilizzo del DAE)

18:00 - 18:45 Valutazione pratica su scenario con DAE 

18:45 - 19:00 Questionario di gradimento e chiusura del corso
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