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Ospedale Sacra Famiglia

CORSO E ISTRUTTORI

Il percorso di formazione è stato istituito da American 
Heart Association (AHA), organizzazione statunitense 
presente a livello globale tramite International Training 
Center (ITC) autorizzati.

 Il Training Site ERBHEART è formato da:
• Luzzani Susj, Training Site Coordinator ed istruttrice
• Martino Angela, istruttrice
• Mottadelli Federica, istruttrice 
• Maggi Laura, istruttrice
• Moriondo Simone, istruttore

OSPEDALE SACRA FAMIGLIA DI ERBA  

Basic life support 
and defibrillation, 
corso BLS-D



Il Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D) 
è una tecnica di primo soccorso che permette 
di riconoscere ed intervenire prontamente 
per correggere le cause determinanti l’arresto cardiaco.

Obiettivo finale è che lo studente sia in grado di eseguire 
le tecniche per salvare una vita. 
Al termine della formazione, i corsisti sapranno 
riconoscere le diverse emergenze potenzialmente letali, 
eseguire la RCP, utilizzare un AED e risolvere 
il soffocamento in modo sicuro ed efficace.

Al superamento dello skill test verrà rilasciato 
un certificato di completamento, riconosciuto 
da American Heart Association con validità 2 anni.

PERCORSO FORMATIVO

A chi è rivolto

Aziende, società sportive, privati, scuole: il corso 
è rivolto a tutti coloro che, senza esperienza in campo 
medico, vogliono conseguire un’attestazione che abiliti 
al corretto uso del defibrillatore automatico esterno 
e delle manovre di rianimazione cardiopolmonare 
(RPC) su persone affette da arresto cardiaco improvviso.

Come si struttura

Il corso ha una durata di 5 ore e prevede un massimo 
di 12 partecipanti per edizione. La lezione è strutturata 
in una parte teorica ed una pratica, dove verranno 
eseguite manovre su manichino adulto, pediatrico 
e lattante.

Temi trattati

• Concetto di Rianimazione cardiovascolare 
• Catena della sopravvivenza adulto, bambino e 

lattante
• RCP a 1 e 2 soccorritori adulto, bambino e lattante
• Utilizzo del AED (Defibrillatore Automatico Esterno) 

adulto, bambino e lattante
• Ventilazioni di soccorso adulto, bambino e lattante
• Manovre di disostruzione delle vie aeree adulto,   

bambino e lattante.

Obiettivi e certificato

Costo

Il costo del corso di formazione è di 560,00 Euro 
per un gruppo di 6 iscritti e comprende:
• Presenza dell’istruttore 
• Manuale
• Pocket mask
• Certificazione BLS HCP


