


Nella formazione degli operatori scolastici è di grande importanza il possesso di competenze relative 

all’addestramento di base sul primo soccorso (BLS-PBLS) e alla RCP (Rianimazione Cardio Polmonare), 

sul paziente adulto e pediatrico. La scuola segnala sulla base di valutazioni effettuate in precedenti corsi 

effettuati negli istituti educativi il Corso BLS della Salvamento Academy. 

 

Il programma prevede un percorso 

formativo semplice. 

 

Verranno insegnate anche le manovre 

di disostruzione da corpo estraneo e 

anche le funzioni di un defibrillatore 

semiautomatico esterno (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.  

 

Il corso “BLS - PBLS” viene offerto 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. Direttore del sistema LMS: Dott. 

Stefano Mazzei 
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.  

MODULO 1 - VIDEO LEZIONE La catena della 

sopravvivenza (15 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 (18 

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 



https://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6294 


































