
DESTINATARI
Per gli operatori sanitari che devono saper riconoscere diverse 
emergenze potenzialmente letali, eseguire la RCP, utilizzare un 
AED e risolvere il soffocamento in modo sicuro, tempestivo ed 
efficace.

Centro 
Salute&Formazione

Via Canaletto 24, Fiorano 
(Mo)

EDIZIONI 2023

• 10 GENNAIO
• 9 FEBBRAIO
• 15 MARZO
• 30 MARZO
• 20 APRILE
• 9 MAGGIO

ORARIO
14:00-19:00OBIETTIVI

Il BLS è fondamentale per salvare vite dopo l'arresto cardiaco. Il 
corso BLSD  è tenuto da un istruttore che, attraverso l'uso di 
video, insegna il supporto vitale di base a 1 soccorritore e in 
squadra sia all'interno che all'esterno delle strutture sanitarie, 
l’uso del defibrillatore e la risoluzione del soffocamento.

DURATA DEL CORSO
Corso breve della durata di 
circa 5 ore

CORSO BLS PROVIDER A.H.A. 
SUPPORTO VITALE DI BASE

Per iscrizioni ed informazioni formazione@ospedalesassuolo.it
Tel. 0536 846666   

mailto:formazione@ospedalesassuolo.it


CONTENUTI E MODULI

• Importanza di una RCP di alta qualità e 
relativo impatto sulla sopravvivenza

• Applicazione delle fasi della Catena 
della Sopravvivenza

• Segni che il paziente necessita di RCP
• Acquisizione delle competenze per la RCP di 

alta qualità per adulti, bambini e lattanti
• Importanza dell'utilizzo precoce di un AED
• Dimostrazione delle competenze su AED
• Ventilazioni efficaci con un dispositivo 

barriera
• Rianimazione a più soccorritori e 

acquisizione delle competenze
• Tecniche per risolvere l'ostruzione delle vie 

aeree da corpo estraneo (soffocamento) 
negli adulti, nei bambini e nei lattanti.

CORSO BLS PROVIDER A.H.A. 
SUPPORTO VITALE DI BASE

Centro 
Salute&Formazione

Via Canaletto 24, Fiorano 
(Mo)

COORDINATORE TS AHA: dott.ssa 
Marcella Camellini
ISTRUTTORI
Barchetti Marco
Bertesi Claudia
Camellini Marcella
Chierici Susanna
Della Ducata Claudio
Francesconi Armando
Guerra Alessandro
Guliman Alin
Lunati Davide
Marchetti Vittorio
Mataluna Carmela
Messori Alessandra
Pagano Rossella
Parise Alessia
Pastorelli Silvia
Veronesi Marica

Quota di iscrizione per esterni € 140,00
Accreditamento ECM 6,4
Per iscrizioni ed informazioni formazione@ospedalesassuolo.it
Tel. 0536 846666   

CERTIFICAZIONE

A seguito del superamento della prova scritta e
pratica, si rilascia attestato di completamento del
corso di BLS dell’American Heart Association,
valido per 2 anni.
CARATTERISTICHE DEL CORSO

• Il rapporto istruttore/discente è di 1/6
• Le caratteristiche del corso breve richiedono

inderogabilmente la lettura del manuale prima
del corso.

L'American Heart Association promuove fortemente le conoscenze e competenze in tutti i corsi dell'AHA e ha sviluppato del materiale didattico a 
tale scopo. L'impiego di questo materiale in un corso formativo dell'AHA non costituisce una sponsorizzazione del corso da parte dell'AHA. 
Eventuali compensi richiesti per tale corso, ad eccezione della parte necessaria per il materiale dei corsi dell'AHA, non rappresentano un 
guadagno per l'AHA
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