


PROGRAMMA CORSO OPERATORE con protocollo sanitario (BLS CON AED ADULTO E PEDIATRICO) 

La ricerca del polso/segni di circolo; 
La pervietà delle vie aeree; 
L’assenza della protezione delle vie aeree; 
La ventilazione di soccorso bocca-bocca, bocca-naso, bocca-
maschera; 
La ventilazione di soccorso con uso della cannula orofaringea e 
nasofaringea, pallone autoespansibile; 
La ventilazione di soccorso con presidi sopra/retroglottici di 1^ e 
2^ generazione 
La ventilazione di soccorso dopo intubazione TOT/TRT 
(Intubazione a sequenza rapida) 
Le principali caratteristiche tecniche dell’AED 
Vie di somministrazione alternative dei farmaci (MAD ed IO) 

Arresto Cardiaco Improvviso (cause e statistiche); 
Valutazione sulla sicurezza; 
Valutazione stato di coscienza; 
Valutazione attività respiratoria; 
Allertamento e Attivazione Sistema Emergenza ; 
Apertura vie aeree; 
Tecniche respirazione artificiale; 
Compressioni toraciche esterne; 
Utilizzo maschera facciale di rianimazione; 
Utilizzo del defibrillatore semiautomatico (AED); 
Risoluzione dei problemi e manutenzione di un AED; 
Posizione laterale di sicurezza
Posizione laterale di sicurezza; 
Ostruzione da corpo estraneo; 
Chiamata d’emergenza; 
La ricerca del polso/segni di circolo; 

INTERVERRA’ A PORTARE IL SUO SALUTO IL PRESIDENTE DELL’ONB DR VINCENZO D’ANNA

INIZIO-CHISURA LAVORI ore 9:00-18:00

Sede del corso: ambuLAIFE – via della Berardesca, 4 - TERNI



Il Corso BLSD ed Assistenza ventilatoria Adulto – Bambino- Infante “con protocollo sanitario” avrà una durata
minima di h 9 (nove) e darà diritto al rilascio del diploma e relativa brevetto card di Operatore BLSD con la
specifica del protocollo sanitario.

Sarà fornito il kit didattico composto da:
-Manuale (Basic Life Support and Defibrillator”)
-Portachiavi con barriera protettiva
-Diploma Operatore BLSD – con specifica del protocollo sanitario (previa valutazione positiva e superamento
del corso)
-Adesivo Salvamento Academy
-Penna a sfera
-Brevetto card – con specifica del protocollo sanitario (spedita all’indirizzo segnalato dal discente
successivamente alla registrazione del brevetto ed all’attribuzione del relativo codice identificativo da parte
della segreteria nazionale, previa valutazione positiva e superamento del corso).

Il corso sarà completamente gratuito e sarà riservato ai primi 50 iscritti suddivisi in due gruppi da max 25 
partecipanti e si svolgerà in due date: sabato 28 maggio e sabato 4 giugno.

Per le iscrizioni e informazioni: segreteria@abiu.it, marco.ballerini@biologo.onb.it – cell. 3887432482

Descrizione del corso
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