


Corso certificativo Internazionale di Rianimazione
Cardiopolmonare con uso del defibrillatore (BLS-d) 

Il BLS-HCP-AHA è un corso in aula, basato su video e guidato da istruttore che insegna
l'RCP, l'uso dell'AED e la risoluzione del soffocamento per adulti e pediatrico. Questo
corso usa la tecnica dell'AHA di "pratica guardando il video", comprovata dalla ricerca,
che permette agli studenti di imitare competenze accurate eseguite nel DVD mentre gli
istruttori forniscono un feedback e guidano gli studenti nell'apprendimento delle
competenze. 

Finalità corso e scopo
Il corso ha l'obiettivo di formare i discenti a riconoscere un arresto respiratorio, un arresto
cardiaco, una ostruzione da corpo estraneo in un lattante, un bambino ed un adolescente-
adulto; saper mettere in pratica le manovre di rianimazione corrette secondo le nuove
linee guida internazionali , anche con l'ausilio di manichini digitali di nuova generazione.
Acquisire le competenze e l'abilitazione nazionale ed internazionale all'utilizzo del
defibrillatore semiautomatico esterno dove necessario. Riconoscere e saper intervenire
in casi particolari (RCP in spazi ristretti, nella donna in gravidanza, nel portatore di
pacemaker, uso dell'AED in pediatria, gestione delle vie aeree e dei presidi diversi per
età), con rilascio doppio certificato: Ares118 e Internazionale American Heart Association
secondo le nuove linee guida 2020-2025 ed aggiornate Covid-19. 

Si offriranno ai discenti le competenze su come riconoscere un arresto cardiaco,
effettuare un massaggio cardiaco efficiente e di qualità, acquisire competenze sulla
gestione del paziente pediatrico ed adulto, l'utilizzo appropriato del pallone-
maschera, gli aspetti legislativi e le norme attualmente vigenti in Italia e nel mondo,
RCP in casi particolari. I discenti potranno così apprendere i fondamentali delle
manovre salvavita nell'adulto, nel lattante e nel bambino e spazio sarà dedicato al
dibattito interattivo fra esperti e uditorio per commentare esperienze e stimolare
approfondimenti.

Direttore del Corso Blsd: Dott. Marco SQUICCIARINI - Medico Coordinatore attività di
formazione BLSD del Ministero della Salute



Programma Scientifico

8.30 Registrazione partecipanti
Presentazione del Corso a cura di ANDI Roma

9.00 Inizio lavori
- BLSD Adulto, training operatore singolo
- Gestione vie aeree e compressioni efficaci con manichini digitali QCPR 

adulto collegati a PC 
- Risoluzione del soffocamento nell'adulto utilizzo e training con il 

defibrillatore semi-automatico; 
- Presentazione di oltre 10 modelli diversi e lavoro dinamico in team ad 

elevate prestazioni PBLSD: rianimazione pediatrica nel bambino da 1 a 8 
anni. 

- Gestione ed approccio all'arresto cardiaco, utilizzo del DAE pediatrico e
risoluzione del soffocamento nel bambino

- Intervento in team e gestione ruoli

13.00 PAUSA 

14.00 Ripresa lavori
Inizio lavoriInizio rianimazione cardiopolmonare nel lattante ad uno ed a due
soccorritori con gestione vie aeree. Training con manichini digitali QCPR 
lattante-neonato collegati a PC 

17.00 Conclusione del corso
Esami scritti American Heart Association 
Inizio skill: verifica con prova pratica 
Consegna attestati e tesserini Blsd



Il Corso è aggiornato a: 
• Nuove linee guida BLSD-Covid 19 

• Nuove Linee guida 2020-2025 
 

Si raccomanda la massima puntualità, perché a corso iniziato NON sarà piu’ possibile 
accedere. 

Ogni DISCENTE riceverà: 
• BLS(d)-HCP-AHA AED MANUALE STUDENTE  
 
Al superamento della prova pratica finale: 
• un tesserino con numero di matricola BLS(d)-HCP-AHA con validità internazionale 

• un attestato internazionale dell’American Heart Association a cura dell’International Training 

   Center Squicciarini Rescue (N* aut. Internazionale #ZZ21169) del superamento del corso 

• il tesserino con numero di matricola dell’ARES 118 Regione Lazio che abilita all’utilizzo in Italia 

    all’utilizzo del DAE 

• l’attestato con numero di matricola dell’ARES 118 regione Lazio che abilita all’utilizzo in Italia 

    all’utilizzo del DAE 

 

Al termine del corso ogni medico presente oltre a ricevere tesserini ed attestati sarà stato registrato 

presso il portale internazionale BLSD-PBLSD dell'American Heart Association con QR CODE di 

verifica (www.cprverify.org) e presso il portale del 118 Regionale (www.ares118aed.it).

Informazioni e iscrizioni
Segreteria Culturale
Dott.ssa Angela Maria Camilla Caputo

Segreteria Organizzativa
ANDI Roma
Via G.L. Squarcialupo, 11 Roma

Tel. 06.44252535 Cell. 3804751469

E-mail: segreteria@andi.roma.it

www.andiroma.it

Quota di iscrizione
Soci, Igienisti, Assistenti

e Studenti ANDI Roma: € 150+iva

Soci, Igienisti, Assistenti e Studenti
ANDI altre sezioni: € 180+iva

Non Soci: € 200+iva

PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA

Modalità di pagamento
Bonifico bancario a: ANDI ROMA SERVIZI SRL

Banca di Desio e della Brianza

IBAN: IT26V0344003217000000269300

Inviare copia bonifico: WhatsApp n. 3804751469

o Email: segreteria@andi.roma.it


