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Introduzione
Le Linee guida del primo soccorso BLS (Basic Life Support) sono estrapolate dagli studi scientifici
validati da ILCOR (International Liasion Committee on Resuscitation), organizzazione internazionale
che riunisce i maggiori esperti in rianimazione cardio-polmonare appartenenti al Council (gruppo di
riferimento nazionale) dei vari Paesi nel mondo. In questo corso verranno trattate le principali
tecniche di assistenza necessarie a sostenere i parametri vitali. Le linee guida alle quali è stato fatto
riferimento sono di AHA e sono state pubblicate su Circulation in ottobre 2020.
L’International Liaison Committee on Resuscitation è stata costituita nel 1992 per consentire un
forum di collegamento tra le principali organizzazioni scientiche che si occupano dello studio della
rianimazione in tutto il mondo. Questa video lezione racchiude la sintesi delle LG AHA sulla
rianimazione emanate sulle raccomandazioni ILCOR nel 2020
Il corso “LG RCP 2020” edito dalla Salvamento Academy viene offerto interamente in FAD sulla
piattaforma eLearning www.salvamento.academy

Responsabile scientifico: Dott. Riccardo Ristori
Laureato in Medicina e Chirurgia Master in Medicina d’Urgenza stage c/o Beth Israel Deaconess Medical Center Harvard
Medical School di Boston, formatore ai corsi di medicina d’emergenza “Harvard Medical School” lavora presso il
Dipartimento Emergenza-Urgenza/118 Livorno. Direttore scientifico della Salvamento Academy e autore di molti testi
utilizzati dagli stessi Istruttori nei corsi di primo soccorso base e avanzato.

I Council ogni 5 anni pubblicano sul proprio organo di stampa (Circulation per AHA, Resuscitation per
ERC) le linee guida a cui fare riferimento per costituire un’efficace “catena della sopravvivenza”
mediante la quale è possibile aumentare la sopravvivenza all’arresto cardiaco. In questo manuale sono
trattate le principali tecniche di assistenza necessarie a sostenere i parametri vitali. Le linee guida alle
quali è stato fatto riferimento sono di AHA e sono state pubblicate su Circulation in ottobre 2020, per
una maggiore garanzia sono state ricontrollate dall’International Academy of Rescue and Resuscitation
e dalla commissione scientifica di Salvamento Academy.
Argomenti del corso:
MODULO 1 - VIDEO LEZIONE
(73 minuti)
• Linee guida e..
raccomandazioni;
• L’Arresto cardiaco;
• Morte cardiaca improvvisa;
• Assistenza preospedaliera;
• Riconoscimento segni e
sintomi dell’ACI;
• Percentuale di sopravvivenza;
• Danno neurologico;
• La Catena della
sopravvivenza;
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La valutazione ambientale;
Stato di coscienza;
Respiro agonico;
Allertamento;
Compressioni toraciche;
Apertura vie aeree;
Ventilazioni;
Hands only CPR;
Asfissia;
Progetti PAD;
Defibrillazione precoce;
Onda bifasica;
Posizione elettrodi;
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Erogazione scarica;
lesioni da defibrillazione;
DAE paziente pediatrico;
DAE e RCP;
Tipologia di DAE;
RCP adulto e pediatrico;
PBLSD;
Post-arresto cardiaco;
Uso del DAE in casi speciali;
Manovra di Heimlick;
Soffocamento - dati statistici;
Ostruzione del lattante;
Considerazioni finali.

Durata del corso: 5 ore
Il manuale didattico di 50 pag. e la video lezione sono visionabili online, le dispense, scaricabili in
formato pdf.. Prima di procedere all'iscrizione gli utenti sono invitati a verificare di disporre di una
connessione internet adeguata alla fruizione delle video lezioni e dei test.
• n. 1 manuale di approfondimento LG RCP 2020;
• n. 1 video didattico;
• Link collegamento download sintesi LG AHA 2020.
Rilascio attestato e Open Badge al completamento del corso a seguito
del superamento del test online.
La valutazione viene somministrata con un questionario da 12 domande
a scelta multipla con variazione casuale, ma sistematica, delle
domande e delle risposte ad ogni tentativo (doppia randomizzazione), di
cui solo una sola esatta. Viene considerato sufficiente il punteggio del
75% sul totale delle risposte esatte.
Tutoraggio: I partecipanti sono seguiti da un tutor on line con il compito
di fornire assistenza didattica in tutte le fasi del percorso formativo.
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