
 
 
 
 
 
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Scuola di Formazione in Medicina di Famiglia Regione Lazio  
Via dei Castani 144 — 00172 Roma  
DESTINATARI INIZIATIVA: 30 medici chirurghi (Tutte le professioni) 
CODICE ACCREDITAMENTO ECM: 2202—377832 
CREDITI ECM ASSEGNATI 7: Ai fini dell’acquisizione dei crediti  formativi, 
sono necessari la presenza effettiva al 90% della durata complessiva dei la-
vori ed almeno il 75% di risposte corrette al questionario di apprendimento. 
Non sono previste deroghe a tali obblighi. L’attestato ECM sarà emesso suc-
cessivamente alla verifica della frequenza al corso e alla valutazione del que-
stionario.   
MODALITA’ DI  ISCRIZIONE: Per iscriversi occorre inviare scheda di iscrizione 
all’indirizzo mail scuolaformazionelazio@gmail.com  
OBIETTIVO FORMATIVO: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e 
delle procedure dell'evidence  based practice (EBM - EBN - EBP) 
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CORSO BASIC LIFE SUPPORT AND DEFRIBRILLATION 

BLS-D 

Responsabile Scientifico: 
Fiormilio Di Carlo — Antonio Nigro  

 

Via Benito Graziani snc,  
Nucleo industriale di Santa Rufina Cittaducale 02015 Rieti (RI)  

c/o Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Rieti 

 
18 marzo 2023  



RAZIONALE  

Il corso permette di acquisire conoscenze aggiornate e competenze tecni-
che riguardo a: 
• IL Basic Life support 
• Il fattore tempo nell’emergenza 
• La catena della sopravvivenza 
• La gestione dell’emergenza e l’accesso in sicurezza con la gestione del 

rischio 
• la rianimazione cardiopolmonare (tecniche di compressione toracica e 

ventilazione) 
• la  defibrillazione precoce con defibrillatore semiautomatico esterno 
• le manovre di disostruzione delle vie aeree nell’adulto. 
Il corso  si svolge con personale addestrato e qualificato con l’aiuto di ma-
teriale didattico per le esercitazioni pratiche. 
Verranno utilizzati manichini e defibrillatore scolastico. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Acquisire conoscenze teoriche in tema di: 

 Epidemiologia della morte improvvisa; - Cause di arresto cardiaco; - Segni 

di allarme dell’infarto miocardio acuto, efficacia della defibrillazione e della 

rianimazione cardiopolmonare di base. 

Acquisire abilità pratiche: 

Valutazione delle funzioni vitali ed esecuzione tempestiva e in condizione 

di sicurezza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e defi-

brillazione mediante defibrillatore semiautomatico; - casi di periarresto e 

sindrome coronaria acuta; - esecuzione della posizione laterale di sicurezza 

e manovre in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo 

Acquisire abilità relazionali e comportamentali:  

Gestione ambientale/sanitaria di una situazione di emergenza generata da 

un arresto cardiorespiratorio secondo le linee guida Italian Resuscitation 

Council (IRC); abilità relazionali e comunicative. 

 

RELATORI: SALVATORE D’ANGELO, GIANFRANCO GRELLI 

TEMPI RELAZIONE 

8.00 – 8.15 Registrazione partecipanti 
8.15 – 8.30 Presentazione del corso e obiettivi 
8.30 - 8.45 Anatomia e Fisiologia di base sul sistema respiratorio e circolatorio 
8.45 - 9.00 4 anelli della "catena di sopravvivenza" 
9.00 – 9.15 L'importante del supporto di base alla vita - "Basic life Support - BLS" 

9.15 – 9.30 Gli scopi del BLS e la rianimazione cardiopolmonare "RCP" 

9.30 – 9.45 La valutazione della sicurezza ambientale 

9.45 – 10.00 Prevenzione dal contagio e l'uso delle barriere 
10.00 – 10.15 Meccanismi e funzionamento delle compressioni cardiache e ventilazioni arti-

ficiali 

10.15 – 10.30 Come verificare lo stato di coscienza 

10.30 – 10.45 L'importanza della gestione emotiva di una persona infortunata 

10.45 – 11.00 La pervietà delle vie aeree ed il controllo della respirazione 

11.00 – 11.15 Procedure di attivazione dello SME 

11.15 – 11.30 Come eseguire le compressioni cardiache e la ventilazione artificiale - CPR 

11.30 – 11.45 Tecniche di disostruzione delle vie aeree 

11.45 – 12.00 La posizione laterale di sicurezza 

12.00 – 12.15 Descrivere la funzione del sangue 

12.15 – 12.30 Prestare soccorso per l'emorragia esterna (grave) 

12.30 – 12.45 Shock e posizione anti-shock 

12.45 – 13.00 Prestare soccorso a persone infortunate in stato di shock 

13.00 – 13.15 Riconoscere i segni premonitori di arresto cardiaco improvviso 

13.15 – 14.00 Pausa 

14.00 – 14.30 Eseguire il Basic life Support (Supporto di Base alla Vita) mentre si prepara il 

Defibrillatore 
14.30 – 15.15 Utilizzare un Defibrillatore 

15.15 – 15.45 I più comuni problemi nell’uso di un Defibrillatore 

15.45 – 16.15 Manutenzione di un Defibrillatore 

16.15 – 17.00 QUESTIONARIO ECM 

PROGRAMMA 


