
BLSD - PBLSD E MANOVRE DI DISOSTRUZIONE 

Validità del corso dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX  

(ultime versioni) 

CODICE AGE.NA.S 
337858 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Video-lezioni 

FRUIZIONE 

31/12/2022 

DURATA 

7 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Tutte le professioni sanitarie 

OBIETTIVO GENERALE (ECM) 

Linee guida - protocolli – procedure 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le 

raccomandazioni internazionali e le tecniche del 

soccorso BLSD su vittima adulta, bambino e 

infante, in scenario ospedaliero ed extra-

ospedaliero. 

CREDITI RICONOSCIUTI 

7 ECM 

Res. Sci: 

Dott. Cinzia De Vendictis 



 

         CONTENUTI 
 
L’arresto cardiaco improvviso è una delle principali cause di morte in Europa. L’attuale tasso di sopravvivenza della vittima è solamente del 2%. 

La celerità nel soccorso e l’importanza di una rianimazione cardio-polmonare precoce sono infatti prerogativa fondamentale per garantire maggiori 

possibilità di sopravvivenza alla vittima. 

Il Basic Life Support and Defibrillation ha lo scopo di diffondere le manovre e le tecniche corrette per una RCP di alta qualità; dal riconoscimento della 

criticità e attivazione del Sistema di risposta all’emergenza, alle manovre di rianimazione cardio-polmonare e utilizzo di un defibrillatore semiautomatico, 

fino ad arrivare alle manovre di disostruzione. Il corso, seguendo le ultime raccomandazioni internazionali, va ad analizzare le varie fasi di un soccorso 

BLSD su vittima adulta, bambino e infante, sia che il soccorritore si trovi in ambito ospedaliero, sia che si trovi da solo in ambito extra-ospedaliero. 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

CERTIFICAZIONI 
 
Attestato ECM scaricabile direttamente al termine 
del corso, previo superamento del test, almeno il 
75% della performance. Il corso dovrà essere 
terminato rispettando il periodo di validità. In caso 
di ritardo non sarà possibile rimborsare il corso e 
ricevere i crediti ECM. 

CARATTERISTICHE 

Il corso si compone di lezioni tematiche con 
video dimostrativi, materiali didattici di 
approfondimento e un modulo interattivo di 
esercitazione.  Il corso prevede il superamento 
di un test di verifica finale. 

ACQUISIZIONE COMPETENZE 

Acquisizione delle ultime raccomandazioni 
internazionali in tema di rianimazione cardio-
polmonare, uso del defibrillatore semi-
automatico esterno e manovre di disostruzione, 
su vittima adulta, bambino, infante. 
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