
Basic Life Support And First Aid

60 
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Introduzione	
Il primo soccorso comprende le cure che si possono fornire in caso di malattia acuta o di lesioni 
traumatiche. Possono essere cure definitive, oppure completarsi con l’arrivo del soccorso avanzato. 
Le più comuni emergenze saranno trattate in questo corso seguendo lo schema di priorità: A-B-C-D-E. 
Le alterazioni, in ordine di pericolosità, sono infatti:

• A (Airway): vie aeree;
• B (Breathing): respirazione;
• C (Circulation): circolazione;
• D (Disability): disabilità neurologica;
• E (Exposure): esposizione per valutazione testa piedi.

 
Il corso	“BLS-PBLS	and	FIRST	AID”	edito dalla Salvamento Academy, include video 3D in alta 
definizione di anatomia umana e viene offerto interamente in FAD sulla piattaforma di formazione a 
distanza www.salvamento.academy insieme al KIT completo contenente un manichino da 
addestramento alla RCP e il manuale didattico che sarà spedito direttamente a casa dello studente. 
Nota importante: La partecipazione a questo corso in FaD non può comunque sostituire 
l'addestramento pratico su manichini in presenza con un Istruttore qualificato. 

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. 

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


MODULO 1 - VIDEO LEZIONE 
Primo soccorso adulto e pediatrico (90 minuti):
• Le basi del primo soccorso;
• Apparato respiratorio
• Soffocamento;
• Problemi respiratori;
• Apparato circolatorio;
• Dolore toracico;
• Reazioni allergiche;
• Coagulazione del sangue;
• Shock e Emorragie;
• Disidratazione;
• Ictus;
• Sincope (svenimento);
• Convulsioni;
• Ipoglicemia;
• Trauma vertebro-midollare;
• Ferite e morsi di animali;
• Morso di vipera;
• Punture di insetto;
• Lesioni da organismi marini;

• Apparato muscolo-scheletrico
• Trauma cranico;
• Traumi muscolo scheletrici;
• Traumi dentali;
• Traumi oculari;
• Apparato tegumentario;
• Lesioni da temperatura;
• Intossicazioni. 

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.

La formazione nel primo soccorso è concepita per essere universalmente diffusa. Le prime cure 
possono essere infatti avviate da chiunque, per qualsiasi malattia acuta o lesione traumatica, in tutti gli 
scenari in cui sia possibile operare in condizioni di sicurezza, per l’appropriata assistenza al paziente 
adulto e pediatrico, 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; 
• Utilizzare prontamente e prestare soccorso; 
• Elencare le procedure per un corretto uso ed un’efficace manutenzione del DAE; 
• Prestare il primo soccorso in caso di molteplici situazioni di emergenza. 

Durata del corso: 10 ore 
Il corso è completo di manuale didattico di 124 pag. visionabile online e 3 video lezioni con 
immagini di anatomia in 3D. 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. Questo corso 

prevede l’invio del KIT completo. Al completamento delle attività didattiche e a 
seguito del superamento del test online, sarà rilasciato attestato e Open Badge di 
partecipazione del corso. La valutazione viene somministrata con un questionario 
da 40 domande a scelta multipla con variazione casuale, ma sistematica, 
delle domande e delle risposte ad ogni tentativo (doppia randomizzazione). 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.

ALTA FORMAZIONE 
www.salvamentoacademy.it

http://www.salvamentoacademy.it
http://www.salvamentoacademy.it


KIT DIDATTICO 

Il kit viene spedito all’indirizzo indicato in fase di ordine e 
rimane di proprietà dello studente.

Composizione KIT: 
• n. 1 manuale cartaceo di 124 pagine a colori; 

• n. 2 poster formato A3 (manovre di rianimazione adulto e pediatrico; 

• n. 1 maschera di rianimazione cardio-polmonare (Pocket mask); 

• n. 1 manichino da addestramento: Il manichino può essere utilizzato per il 
training realistico della compressione esterna del torso e del posizionamento degli 
elettrodi DAE in abbinamento alle app scaricabili gratuitamente dalla pagina del corso.

Caratteristiche e benefici: 
• Prezzo contenuto e risparmio costi di spostamento per raggiungere la sede del corso; 

• Studio autonomo con scelta in completa libertà di orario, data, collegandosi ovunque; 

• Possibilità di ripassare gli argomenti del corso per un tempo di 12 mesi dall’iscrizione; 

• Sconti e agevolazioni se si sceglie di partecipare anche alla sessione pratica in aula; 

• Lezione privata live in webinar con l’Istruttore (opzionale a pagamento); 

• Materiale didattico di alta qualità conforme alle ultime raccomandazioni internazionali; 

• Corso valido per crediti formativi scolastici (ove previsto dal regolamento dell’Istituto).


