
Basic Life Support and Defibrillation (BLSD)

90  
EURO 

Introduzione	
Il programma prevede un percorso formativo semplice, studiato appositamente per ricevere un 
addestramento di base sul primo soccorso (BLSD-PBLSD) e sulla RCP (Rianimazione Cardio 
Polmonare), sul paziente adulto e pediatrico.Verranno insegnate anche le manovre di disostruzione da 
corpo estraneo e anche l’utilizzo di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). 
 
La Salvamento Academy è stata autorizzata ad erogare il corso	“BLSD	-	PBLSD”	 interamente in 
FAD sulla propria piattaforma eLearning. Lo studente per la sessione pratica alla RCP riceverà 
direttamente a casa, il manichino da addestramento, che rimane di sua proprietà. Un corso ideato per 
chi per qualsiasi motivo non può recarsi presso la sede di svolgimento del corso, scelta che comunque 
rimane consigliata, ma non vuole rinunciare ad imparare le manovre di rianimazione di base ed essere 
preparato in caso di necessità a prestare soccorso e tentare di salvare una vita. 

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”, Medico Dipartimento 
Emergenza-Urgenza 118. Direttore scientifico della Salvamento Academy e autore di molti testi utilizzati dagli stessi 
Istruttori nei corsi di primo soccorso base e avanzato. 
 
Direttore del sistema LMS: 
Dott. Stefano Mazzei 



MODULO 1 - VIDEO LEZIONE 
La catena della sopravvivenza (20 minuti)
• L’Arresto cardiaco improvviso. 

MODULO 2 - VIDEO LEZIONE 
RCP adulto e pediatrico (30 minuti):
• Basic Life Support nell’adulto;
• Pediatric Basic Life Support. 

MODULO 3 - VIDEO LEZIONE 
Defibrillazione precoce (20 minuti):
• Le principali caratteristiche tecniche del DAE;
• Utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE);
• Risoluzione dei problemi, manutenzione di un DAE. 

MODULO 4 - VIDEO LEZIONE 
Disosostruzione da corpo estraneo (20 minuti):
• Manovra di Heimlick nell’adulto;
• Manovre di distruzione nel paziente pediatrico. 

Gli argomenti trattati riguardano la gestione per l’appropriata assistenza al paziente adulto e pediatrico. 
Partecipando a questo corso online, si apprenderanno le tecniche teoriche di base a supporto 
delle funzioni vitali (Basic Life Support) e le funzioni del Defibrillatore semiautomatico 
esterno (DAE) secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ILCOR, in attesa dell’arrivo del 
Servizio Sanitario d’Emergenza.  

Obiettivi del corso: 

• Riconoscere segni e sintomi delle vittime colpite da arresto cardiaco improvviso; 
• Fornire un’appropriata assistenza durante un arresto respiratorio o cardiaco; 
• Conoscere le funzioni e le modalità di attivazione di un DAE.

Durata del corso: 8 ore 
Il materiale didattico (manuale di 80 pag. e 4 video lezioni con immagini 3D) sono visionabili online 
sulla piattaforma. 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. I requisiti di sistema richiesti 

per la fruizione del corso, oltre a quelli riportati sulla home page del sito 
www.salvamento.academy è la disponibilità di un PC o device in grado di 
trasmettere e ricevere audio e immagini video.  
 
Al completamento del corso a seguito del superamento del test online, sarà 
rilasciato attestato e Open Badge di partecipazione al corso. 

 
La valutazione viene somministrata con un questionario da 25 
domande a scelta multipla con variazione casuale, ma sistematica, 
delle domande e delle risposte ad ogni tentativo (doppia randomizzazione). 
Il test viene considerato superato alla corretta risposta di tutte le domande. 

Tutoraggio: I partecipanti sono seguiti da un tutor on line con il compito di fornire assistenza didattica in 
tutte le fasi del percorso formativo. 

ALTA FORMAZIONE 

www.salvamentoacademy.it

http://www.salvamento.academy
http://www.salvamento.academy


COME SI SVOLGE IL CORSO: 
Dopo aver seguito l’iscrizione e l’accesso alla piattaforma elearning, lo studente procede allo 
studio in autonomia, svolgendo tutte le attività previste, nell’ordine: 

i. Lettura del manuale; 
ii. Visualizzazione delle video lezioni; 
iii. Lettura di eventuali dispense di approfondimento; 
iv. Visualizzazione di eventuali video tutorial; 
v. Svolgimento del test di verifica delle conoscenze. 

Nota bene: tali attività sono configurate in modo che devono essere svolte obbligatoriamente in 
una sequenza predefinita e senza interruzioni, esempio le slide delle video lezioni devono essere 
tutte visualizzate affinché il sistema registri l’esercizio come completato. 

Concluso lo studio lo studente in 
accordo con l’istruttore fissa la 
data e l’orario per la sessione live 
del webinar durante a quale  
l’Istruttore attraverso la webcam 
segue lo studente, sia per 
discutere eventuali dubbi sulla 
sessione teorica, (lo studente ha 
c o m u n q u e a d i s p o s i z i o n e 
strumenti di help desk come, 
mail, chat e forum per interagire 
con i Tutor per qualsiasi necessità 
avesse durante lo svolgimento del 
c o r s o ) , c h e d u r a n t e 
l’addestramento pratico sul 
manchino che ha nel frattempo 
ricevuto a casa. La sessione 
pratica viene svolta con il 
supporto di applicazioni gratuite, 
c h e s c a r i c a t e s u l p r o p r i o 
smartphone, monitorizzano la 
frequenza e la profondità delle 
compressioni, anche con la 
possibi l i tà di registrare la 
performance e archiviare i 
risultati, oltre ad applicazioni che 
simulano il DAE (link disponibili 
nella piattaforma elearning). Completato con successo tutte le attività sia teoriche che pratiche, lo 
studente riceverà per email l’attestato di partecipazione.  
Nota: PC o il device utilizzati devono essere in grado di trasmettere e ricevere audio e video.  
Per ricevere l’autorizzazione regionale all’uso del DAE è richiesto un corso in aula accreditato. 


