
Corso BLSD Milano @ Hotel Ibis Milano Centro 
Dic 3@09:00–17:00  -   Dic 16@09:00–17:00    
 

 

Corso Primo Soccorso BLSD – PBLSD 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
Durante il corso, della durata di circa 6 ore, (la durata è influenzata dal numero dei partecipanti e dalle necessità degli stessi 

nell’elaborare e affinare le performance richieste), verranno trattate le seguenti nozioni ed abilità: 

ADDESTRAMENTO TEORICO 
! Che cosa è il BLS e la sua importanza 
! Il fattore tempo  
! La catena della sopravvivenza 
! La sicurezza ambientale ed i dispositivi di protezione 
! Cenni di anatomia e fisiologia 
! A – B – C 
! La manovra di Rianimazione Cardio Polmonare 
! La Posizione Laterale di Sicurezza 
! Riconoscimento ed Applicazione delle manovre di disostruzione su paziente adulto 
! Importanza – Precauzione e Uso del Defibrillatore 

ADDESTRAMENTO PRATICO ATTRAVERSO SCENARI DI ADDESTRAMENTO 
! Valutazione Ambientale – Riconoscimento Stato Coscienza e Respiro – Posizione Laterale di sicurezza 
! Manovre di RCP 
! Manovre di RCP con uso del Defibrillatore 
! Per i SANITARI inoltre: Manovra a due soccorritori ed uso del Pallone AMBU 
 
 
 
 
 
http://www.hsacademy.it/corso-primo-soccorso-bls-blsd/ 
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Corso Primo Soccorso BLSD – PBLSD 
 

Basic Life Support And Defibrillation (BLSD e PBLSD) 
ovvero, Supporto di Base alla Vita e Defibrillazione, è un corso il cui obiettivo è aumentare significativamente le 
probabilità di sopravvivenza di coloro che vanno in arresto cardiaco attraverso la divulgazione della cultura del 
soccorso e l’insegnamento di poche e semplici manovre che posso fare la differenza tra una morte certa è una 
speranza di vita. 

I nostri corsi sono ampiamente riconosciuti e conformi alle linee guida ERC – ILCOR più recenti. 

I NOSTRI PUNTI DI FORZA – SE TROVI A MENO 
CHIEDITI PERCHE’ 
! Nr. 1 docente ed 1 manichino ogni 6 partecipanti 
! Qualità del materiale didattico 
! Contenuti e formazione Contestualizzata 
! Programmi formativi largamente riconosciuti 



PROGRAMMA DEL CORSO 
Durante il corso, della durata di circa 6 ore, (la durata è influenzata dal numero dei partecipanti e dalle necessità 
degli stessi nell’elaborare e affinare le performance richieste), verranno trattate le seguenti nozioni ed abilità: 
ADDESTRAMENTO TEORICO 
! Che cosa è il BLS e la sua importanza 
! Il fattore tempo  
! La catena della sopravvivenza 
! La sicurezza ambientale ed i dispositivi di protezione 
! Cenni di anatomia e fisiologia 
! A – B – C 
! La manovra di Rianimazione Cardio Polmonare 
! La Posizione Laterale di Sicurezza 
! Riconoscimento ed Applicazione delle manovre di disostruzione su paziente adulto 
! Importanza – Precauzione e Uso del Defibrillatore 
ADDESTRAMENTO PRATICO ATTRAVERSO SCENARI DI ADDESTRAMENTO 
! Valutazione Ambientale – Riconoscimento Stato Coscienza e Respiro – Posizione Laterale di sicurezza 
! Manovre di RCP 
! Manovre di RCP con uso del Defibrillatore 

MODULO PEDIATRICO 
Il modulo pediatrico è raccomandato a tutti, tuttavia, diventa una scelta obbligata per coloro che hanno bambini o 
lavorano in presenza o a contatto con gli stessi. Si tratta di un modulo aggiuntivo da svolgere nella medesima 
giornata, rappresentando il naturale proseguo di quanto appreso nel modulo adulto. Fermi restando i principi legati 
al BLS in generale, durante questo modulo verranno contestualizzati i vari concetti ed abilità all’ambito 
pediatrico. 

Inoltre, verranno apprese e praticate: 

! RCP su Bambino 
! RCP su Lattante 
! Manovre di disostruzione su Bambino 
! Manovre di disostruzione su Lattante 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
Valutazione in itinere con mega code finale per le abilità pratiche ed esame finale per la valutazione degli aspetti 
teorici. 

Al termine del corso verrà rilasciato: 

! Attestato di partecipazione 

DESTINATARI DEL CORSO 
Sono aperti a tutti, laici, volontari e figure sanitarie, e fanno largo uso di materiale didattico e dispositivi di 
feedback per aumentare la qualità della formazione. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Ciascun partecipante riceverà un kit composto da: 

! Zainetto in tessuto 
! Manuale 
! Penna 
! Blocco notes 



QUALITA’ – PROFESSIONALITA’ ED ESPERIENZA 
CONSOLIDATA NELLA DOCENZA PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ESECUTORE BLS-
D AD UN PREZZO ECCEZIONALE 
Quotazione riservata per la partecipazione agli eventi da noi organizzati nelle varie sedi in Italia. Per quotazioni 
riservate e organizzazione di eventi ad hoc compilare la richiesta al seguente 
indirizzo: http://www.hsacademy.it/richiesta-informazioni/ 
! Corso BLS-D ADULTO E PEDIATRICO € 80,00 

 
! Corso BLS-D ADULTO E PEDIATRICO CON RILASCIO 20 ECM € 105,00 
** Blended (Misto) ai fini del conseguimento degli ECM. Parte del corso (per gli ECM) in Aula e parte in FAD 
(Formazione a distanza con collegamento internet piattaforma). In tal modo sarà possibile erogare 20 crediti in 
luogo degli 8/10 solitamente ammessi per tale iter formativo. Il corso BLSD viene comunque completato in 
aula.  
 


