Settore formazione
SCEF 035

Corso BLS-DAE (Basic Life Support e uso del
Defibrillatore Automatico Esterno) e First Aid (Primi
soccorsi)
Il corso permette di acquisire le nozioni di base e le capacità necessarie a soccorrere la persona colta da
Arresto Cardiocircolatorio (ACR), di utilizzare Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) quale presidio tecnicosanitario di importante utilità nella rianimazione e di sostenere le funzioni vitali fino all’arrivo dei soccorsi.
Inoltre, sono trattate e praticate una serie di situazioni di emergenza sanitaria di varia natura (infortunio e
malattia), contestualizzati a scenari aziendali e professionali, che permettono di acquisire le capacità di
prestare i primi soccorsi in caso di infortunio e malattia.
Il corso è proposto secondo le linee guida 2010 dell’ American Heart Association (AHA).

Pubblico mirato
Requisiti
preliminari
Partecipanti
Obiettivi

Contenuti

Non professionisti della rianimazione (persone che non hanno esperienza
nell’ambito della rianimazione cardio-polmonare) e persone interessate ad
apprendere i primi elementi di soccorso in caso d’urgenza.
Nessuno
Minimo 6 partecipanti, massimo 9 per istruttore
Rianimazione cardiopolmonare :
- Eseguire la RCP in persona adulta e nel bambino
- Utilizzare la maschera quale barriera di protezione nella ventilazione
- Riconoscere i segni di soffocamento e agire di conseguenza
- Eseguire una chiamata di soccorso 144 e rispondere adeguatamente alle
domande dell’operatore di centrale
DAE:
- Conoscere le funzioni, le procedure e le norme di utilizzo del DAE
- Integrare l’utilizzo del DAE nel corso della rianimazione cardiopolmonare
Primi soccorsi:
‐ Elencare sintomi e segni delle patologie trattate
‐ Eseguire i primi soccorsi in sicurezza, applicando le norme igieniche e di
protezione
‐ Conoscere e applicare le tecniche sanitarie trattate (sicurezza e uso dei
guanti, emostasi, bendaggi e medicazioni, fissazioni semplici)
Rianimazione cardiopolmonare:
 Rianimazione cardiopolmonare nell’adulto (RCP) e nel bambino
 Soffocamento e liberazione delle vie respiratorie
 Chiamata di soccorso 144
DAE:


Utilizzo del DAE nella persona adulta e nel bambino

Primi soccorsi:
 Primi soccorsi per le emergenze di medicina interna
Problemi respiratori
Dolore toracico e infarto
Svenimento
Diabete
Ictus acuto
Convulsioni
 Primi soccorsi per le emergenze da infortunio o lesione
Sanguinamento visibile
Traumi facciali e denti
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Durata
Orario del corso
Assenze
Metodologia
didattica
Controllo
dell'apprendimento
Certificazione e
riconoscimento

Durata di validità
Offerenti dei corsi

Costo

Penalità /rinuncia
abbandono
Vie di ricorso
Osservazioni

Stato di shock
Sanguinamenti non visibili
Fratture ossee, distorsioni e contusioni
Ustioni ed elettrocuzioni
 Primi soccorsi per le emergenze ambientali
Morsi e punture
Emergenze "termiche"
Avvelenamenti
6.5 ore (gruppi di 6 partecipanti e 1 istruttore)
8.5 ore (gruppi di 9 partecipanti e 1 istruttore)
Corso di 6.5 ore: 08.30-16.00 (gruppi di 6 partecipanti e 1 istruttore)
Corso di 8.5 ore: 08.00-17.30 (gruppi di 9 partecipanti e 1 istruttore)
Presenza obbligatoria
Formazione a carattere interattiva attraverso:
• Mezzi didattici audio-visivi a favore dell'apprendimento
• Trasposizione dei concetti teorici negli esercizi pratici
L’ottenimento del certificato è subordinato al superamento dei test intermedi
inerenti alle capacità acquisite nel corso della formazione (parte BLS-DAE e First
Aid) e al superamento del test pratico finale (parte BLS-DAE nell’adulto e nel
bambino).
Modulo BLS-DAE: possibilità di ottenere il certificato Swiss Resuscitation Council
(SRC) a valenza nazionale. Oppure, la possibilità di ottenere il certificato AHA a
valenza internazionale.
Modulo First Aid: possibilità di ottenere il certificato AHA a valenza internazionale.
Oppure la possibilità di ottenere l’attestato FCTSA.
Il certificato BLS-DAE e First Aid AHA ha un costo supplementare ed è
comprensivo di testo per lo studente.
Certificato valevole 2 anni. Rinnovabile attraverso la ripetizione del corso
Corsi offerti da :
Settore formazione FCTSA – Tel. 091 960 36 63
- Servizio Autoambulanze Mendrisiotto – Tel. 091 640 51 80
- Croce Verde Lugano – Tel. 091 935 01 11
- Croce Verde Bellinzona – Tel. 091 820 05 01
- Servizio Ambulanza SALVA - Tel. 091 756 19 19
- Tre Valli Soccorso – Tel. 091 862 50 20
Corso 6 partecipanti Fr. 240.- p.p. comprensivo di certificato SRC e certificato
FCTSA
Corso 9 partecipanti Fr. 217.- p.p. comprensivo di certificato SRC e
certificatoFCTSA
Certificato AHA Fr. 8.-- + testo studente Fr.12.-In caso di gruppi interessati al corso è possibile richiedere specifici preventivi ai
diversi offerenti del corso.
La conferma del corso è vincolante. In caso di mancata partecipazione l’importo
sarà fatturato a tariffa piena.
Non previste
--
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