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Indice Attività
L’obiettivo è di fornire le conoscenze e abilità necessarie alla gestione della rianimazione cardiopolmonare:
infatti l’obiettivo principale del BLS è quello di prevenire i danni anossici cerebrali attraverso le manovre di
rianimazione cardiopolmonare (RCP) che consistono nel mantenere la pervietà delle vie aeree, assicurare lo
scambio di ossigeno con la ventilazione e sostenere il circolo con il massaggio cardiaco esterno. La funzione del
DAE (Defibrillatore semiAutomatico Esterno), consiste nel correggere direttamente la causa dell’Arresto
Cardiaco, pertanto il BLS-D crea i presupposti per il ripristino di un ritmo cardiaco valido ed il recupero del
paziente in arresto cardiaco.
Il Corso prevede le seguenti lezioni teoriche:
Lezione 1 – Basic Life Support
In questa lezione viene presentata la “catena della sopravvivenza” e il Basic Life Support, descrivendo in
dettaglio tutte le operazioni previste in questa procedura di primo soccorso.
Lezione 2 – Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo
Questa lezione descrive le operazioni che devono essere compiute per il trattamento dell’ostruzione delle vie
respiratorie.
Lezione 3 – Defibrillazione
Questa lezione è dedicata al defibrillatore semi-automatico (DAE) e alle operazioni che devono essere compiute
per utilizzare correttamente questo insostituibile strumento.
Lezione 4 – Annegamento
Questa lezione descrive le procedure di base che devono essere impiegate in caso annegamento.
Lezione 5 – Ipotermia e Ipertermia
Questa lezione è dedicata alle vittime di Ipotermia e Ipertermia e descrive come applicare le procedure di primo
soccorso in queste situazioni.
Lezione 6 – Anafilassi, Arresto cardiorespiratorio traumatico, gravidanza, elettrocuzione
Questa lezione tratta tre diverse emergenze: l’anafilassi, l’arresto cardiorespiratorio traumatico e
l’elettrocuzione. Per ognuna di esse vengono descritti le procedure utili a soccorrere la vittima.
Test di apprendimento è presente un test finale di valutazione dell’apprendimento con quiz a doppio random.
Test di gradimento al termine del percorso formativo è presente il test di gradimento
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Requisiti Tecnici
Le lezioni e-learning contengono l’audio, sarebbe opportuno che il PC fosse dotato di casse acustiche; in caso
contrario la lezione contiene a fondo pagina il testo. I Corsi funzionano solo con il Plugin Macromedia Flash
Player (i contenuti necessitano della versione 8 o successive) che è possibile scaricare al seguente indirizzo:
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=Italian. Per aprire
Approfondimenti ed archivi è necessario il programma Acrobat Reader che si può scaricare gratuitamente al
link: http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html. Si raccomanda inoltre l’utilizzo di una connessione veloce
(minimo di tipo ISDN, meglio se di tipo ADSL)
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