
 Verifica della sicurezza ambientale
 Valutare l'assenza dello stato di coscienza
 Valutare la presenza di attività respiratoria
 Rianimazione
 Eseguire le tecniche di respirazione bocca-bocca e bocca-maschera
 Eseguire Posizione laterale di sicurezza
 Prestare soccorso a una vittima di soffocamento
 Ottenere la pervietà delle vie aeree con il sollevamento del mento
 Eseguire la manovra di Heimlich e i colpi dorsali nel soggetto cosciente con ostruzione delle

vie aeree da corpo estraneo
 Controllare un’emorragia esterna grave
 Gestire uno Shock
 Tecniche di Primo Soccorso impiegate per sostenere (o ripristinare) le funzioni vitali
 Proteggi te stesso
 Chiama il Servizio Medico della Emergenza (SME)
 Fornisci cure per gli incidenti che minacciano la vita
 Ripristina o mantieni l’ABC
 Applica la RCP
 Ricercare il punto per eseguire il massaggio cardiaco esterno;
 I quattro anelli che influenzano positivamente la possibilità di sopravvivenza
 Accesso Precoce al SME
 RCP precoce
 Defibrillazione precoce
 Acquisire abilità e capacità necessarie per l'utilizzo precoce del defibrillatore semiautomatico (DAE);

o Arresto Cardiaco Improvviso
o Prestare Cure per Arresto Cardiaco Improvviso
o Panoramica dello Sviluppo delle Abilità
o Considerazioni Legali
o Soluzione dei Problemi e Considerazioni di Sicurezza
o Manutenzione di un DAE

 Supporto Vitale Avanzato (SVA) precoce
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Parte teorica 8.30-12.30

BLS-D

(Basic Life Support con uso del defibrillatore) 
Dott.Antonio Bollettin

Il programma per il corso BLSD si compone di una parte teorica di4 
ore e di una sessione pratica di altre 4 ore per un totale di 8 ore.
Casa di Cura Villa Maria - PD- evento aperto a 25 iscritti



Durante la sessione pratica vengono messi in atto i processi illustrati durante la mattinata e vengono simulati vari scenari
di intervento per adulto.

 Verifica della sicurezza ambientale e DPI (dispositivi di protezione individuali)
 Eseguire le tecniche di respirazione bocca-bocca e bocca-maschera;
 Eseguire Posizione laterale di sicurezza
 Ottenere la pervietà delle vie aeree con il sollevamento del mento;
 Eseguire la manovra di Heimlich
 Applica la RCP
 I quattro anelli
 RCP precoce
 Defibrillazione precoce
 Rianimazione
 Disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo
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Sessione pratica
14.30 – 17.30

Basic Life Support + Defibrillation
Supporto di Base Alla Vita con uso del Defibrillatore
Dott. Antonio Bollettin


