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Titolo: Corso BLS-DAE SRC Complet sanitari
Relatori: Istruttori SRC-FCTSA
Destinatari: popolazione sanitari di base (senza specializzazione o attività in ambito
dell’urgenza /emergenza).
Pre-requisiti: nessuno
Obiettivi:
- Considerare i pericoli, applicare le norme di sicurezza e prestare soccorso.
- Effettuare correttamente l’allarme ai servizi sanitari (interni ed esterni).
- Applicare correttamente le misure di rianimazione cardiopolmonare nell’adulto e nel bambino (junior):
massaggio cardiaco (MCE), ventilazione e defibrillazione con il Defibrillatore Automatico Esterno
(DAE).
- Riconoscere le caratteristiche tipiche dell’arresto cardiorespiratorio, dell’infarto miocardico, dell’ictus
cerebrale ed esplicare le possibili misure di prevenzione.
- Effettuare correttamente la posizione laterale di sicurezza in caso d’incoscienza.
- Spiegare le misure di soccorso in caso di ostruzione delle vie respiratorie a causa di un corpo
estraneo.
- Applicare le misure di Basic Life Support (BLS) nell’ambito di scenari coerenti al target.
- Riflettere sulle proprie motivazioni al soccorso e descrivere gli elementi che influenzano
favorevolmente o sfavorevolmente nell’azione di aiuto.
Contenuti:
- Assistenza e soccorso in sicurezza in ambiente protetto e non.
- Riconoscere e valutare situazioni d’urgenza.
- Effettuare la chiamata d’urgenza (locale e nazionale) e conoscere gli elementi costitutivi. Conoscere
le specificità dei sistemi di allarme interni e le procedure organizzative al proprio contesto lavorativo.
- Conoscenza della situazione e risoluzione dei problemi in situazione dell’infarto miocardico e dell’ictus
cerebrale.
- Spiegazione e discussione relativa alla “catena della sopravvivenza”. Ruolo professionale
dell’operatore sanitario nell’ambito della prevenzione-educazione e cura dell’utente, ruolo sociale
come soccorritore occasionale.
- Posizione laterale di sicurezza in caso d’incoscienza.
- Misure in caso di ostruzione delle vie respiratorie.
- Procedura e azioni secondo l’algoritmo Basic Life Support- Swiss Resuscitation Council (BLS-SRC).
- Rianimazione del paziente adulto e nel bambino (junior) di qualità: valutazione primaria, MCE,
ventilazione, defibrillazione con il Defibrillatore Automatico Esterno (DAE).
- Collaborazione con i soccorritori “non professionisti” e “professionisti”.
- Lavoro di équipe e comunicazione.
- Trattamento di tre casi simulati di complessità differenti (almeno 1 caso con ritmo defibrillabile e 1
caso con ritmo non defibrillabile).
- Motivazione al soccorso, compreso gli elementi che influenzano favorevolmente o sfavorevolmente
nell’azione di aiuto e correlazione ai principi etici di base.
- Aspetti legali: responsabilità in caso di mancata assistenza.
- Discussione su domande aperte.
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Metodologia didattica e materiale didattico:
-

Durata 4 ore in presenza con 15’ minuti di pausa. Vedi tempi aggiuntivi per il modulo baby.
Rapporto istruttore partecipanti: 1:6.
Parte teorica con il supporto di filmati, presentazione PowerPoint e discussione interattiva.
Parte pratica con il supporto di filmati guida; esercitazioni con manichino adulto, junior e DAE
(rapporto 1 manchino per tipologia e DAE ogni 3 partecipanti). Sono trattati l’adulto e il bambino fino a
1 anno di età.
Il modulo baby potrà essere aggiuntivo con un tempo maggiorato di 1 ora comprensivo di 5’ di pausa,
da conteggiare nel totale delle pause (20’) e gestire secondo bisogno.
Feed-back formativo in itinere.
Valutazione sommativa (test pratico).
Rilascio certificato. Riconosciuto come corso base per i First Responder cantonali.

Materiale tecnico sanitario stimato per 6 partecipanti Corso BLS-DAE
Manichini adulti

Manichini junior

Pocket mask

DAE

Documenti

2 (con 2 visi)

2 (con 6 visi)

6 con filtri

2

6 “Algoritmo SRC”
Ev. protocollo allarme interno
6 Test

Aggiunta per Modulo lattante stimato per 6 partecipanti
Manichini baby

Documenti

2 (con 6 visi)

6 test

Valutazione:
- Del partecipante: l’istruttore durante il corso e le diverse esercitazioni pratiche, verifica e corregge gli
errori. Al termine del corso è previsto 1 esame pratico sull’adulto e sul bambino.
- Della soddisfazione del partecipante: a fine corso.
Aspetti organizzativi:
Materiale didattico per la parte pratica pianificato dai rispettivi servizi erogatori.
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