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Basic Life Supporto e Defibrillazione precoce nella comunità
(BLSD LAICI) - Regione Veneto - edizione 1 (2021)
Presentazione
Il BLS - Basic Life Support - è una procedura di primo soccorso che contiene una serie di
valutazioni ed azioni standardizzate cui l’unico scopo è mantenere un minimo di circolo e di
ossigenazione nella persona adulta in situazioni di assenza di coscienza, respiro e circolo. Per
questo è necessario saper riconoscere precocemente i segni di criticità e attuare una serie di
manovre standardizzate che garantiscono la pervietà delle vie aeree e sostengono la respirazione ed
il circolo, riducendo i tempi morti tra il verificarsi dell’evento traumatico e l’arrivo dei primi
soccorsi del personale sanitario.

Soggetti interessati
Operatori “non sanitari” in luoghi: ad alta affluenza di persone e caratterizzati da picchi di
frequentazione; in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche
a livello dilettantistico; luoghi di aggregazione culturale. Il corso è valido per le aziende della
Regione Veneto.

Obiettivi specifici e risultati attesi
Il corso BLSD ha come obiettivo principale trasmettere gli strumenti conoscitivi e metodologici e
le capacità necessarie per riconoscere in un paziente adulto lo stato d'incoscienza, arresto
respiratorio e assenza di polso e divulgare l’utilità dei defibrillatori semiautomatici esterni per il
soccorso, permettendone l'utilizzo in piena sicurezza.

Programma del corso
Il corso si divide in parte teorica e parte pratica.
La lezione frontale prevede i seguenti argomenti:
Introduzione al corso
aspetti epidemiologici dell’ACC;
Catena della sopravvivenza e ruolo dei primi 3 anelli;
Le Fasi A – B – C – D;
Fondamentali di elettrofisiologia cardiaca;
Valutazioni e tecniche A B C;
Procedure operative di DP con DAE.
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La parte pratica prevede l'addestramento a gruppi riguardante:
Tecniche e sequenza A B C – PLS (rapporto istruttore/allievo = 1/6)
Illustrazione e norme di sicurezza nell'impiego del DAE: (pericoli e precauzioni per il
personale ed i pazienti, descrizione dell’apparecchio, alimentazione, uso e manutenzione,
controlli di funzionalità, modalità di messa in pratica, dimostrazione d'impiego)
Sequenza BLSD a 1 soccorritore (DAE non immediatamente disponibile)
Sequenza BLSD (immediata disponibilità del DAE)
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