PRIMO SOCCORSO

BLSD - CAT. A
MODULO BLSD/1

CORSO
DI AGGIORNAMENTO

4 ORE

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
PARTE TEORICA
• Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) di base
(BLS - Basic Life Support);
• Defibrillazione precoce (BLSD - Basic Life Support and
Defibrillation), finalità della defibrillazione precoce,
fondamentali di elettrofisiologia cardiaca, pericoli e
precauzioni per il personale ed i pazienti, presentazione
e descrizione dell’apparecchio, alimentazione, uso e
manutenzione, controlli di funzionalità, modalità di
messa in pratica, dimostrazione d’impiego.

ESERCITAZIONI PRATICHE
•		Defibrillazione precoce (BLSD): messa in pratica
su manichino della sequenza di RCP e di Defibrillazione
precoce nei diversi quadri di arresto cardiaco.
.

DURATA

4 ore.

DATA

Da concordare.

ORARIO

08.30  12.30

LUOGO
SVOLGIMENTO

“GSA Academy” Cervignano del Friuli-Fraz.Strassoldo Loc. San Gallo 15/1

N° PARTECIPANTI

6*

*Numero massimo di partecipanti al corso.

OBIETTIVI
DEL CORSO

Il Corso BLSD per autorizzazione all’uso del Defibrillatore Semiautomatico
Esterno (DAE) si pone l’obiettivo di formare ed addestrare il personale non medico che
intende acquisire le competenze e l’autorizzazione all’utilizzo dei Defibrillatori
Semiautomatico Esterno (DAE), ai sensi della legislazione vigente e della specifica
regolamentazione prevista dalla Regione Veneto.

DESTINATARI

Il corso è rivolto alle persone e ai lavoratori formati, addestrati ed autorizzati all’utilizzo
del Defibrillatore Semi-Automatico Esterno (DAE), ai sensi della legislazione vigente e
della specifica regolamentazione prevista dalla Regione Veneto. Il corso non è valido
per l’aggiornamento del personale delle strutture autorizzate all’esercizio dell’attività di
soccorso e trasporto con ambulanza ai sensi della DGR 1080/200.

PREREQUISITI

 Attestato formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro.
 Conoscenza della lingua italiana.

MATERIALE
DIDATTICO

Dispensa Specifica inviata in formato elettronico.

VERIFICA

Test finale di apprendimento + esercitazione pratica.

CERTIFICAZIONE

Attestato di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge inviato in formato
elettronico rilasciato da GSA Academy al termine delle 4 ore di formazione.

RIFERIMENTO
NORMATIVO

Ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 120 “Utilizzo dei Defibrillatori Semiautomatici in
ambiente Extraospedaliero” e il Decreto Interministeriale 18 marzo 2011.

AGGIORNAMENTO

Ogni 2 Anni (6 ore).
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