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OBIETTIVI DEL CORSO 
 

1) Sfruttare efficacemente i tempi di attesa del soccorso avanzato per ridurre i rischi di aggravamento 
dello stato clinico 

2) Prevenire, all'interno della comunità, il rischio di decesso legato ad eventi sanitari acuti gravi e 
improvvisi 

3) Favorire il miglioramento delle condizioni cliniche delle vittime di eventi sanitari critici 

 
DURATA DEL CORSO 
 
5 ore 
 

DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso è indicato per chi opera quotidianamente in ambienti ad alta densità di popolazione (scuole, 
impianti sportivi, aziende, ecc.) e a chi è interessato a conoscere ed approfondire le manovre di 
rianimazione di base, in quanto si prefigge di preparare al primo intervento in emergenza tutti gli operatori 
non sanitari che, per la stessa natura del loro lavoro, più frequentemente possono essere i primi testimoni 
di eventi sanitari critici: agenti di polizia di Stato e Urbana, vigili del fuoco, lavoratori di grandi complessi 
commerciali e industriali, operatori di impianti sportivi e accompagnatori di atleti, operatori - militari e non 
- dei servizi di protezione civile e delle capitanerie di porto, lavoratori dei servizi di trasporto pubblico e 
privato, personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private, ecc. 

 
QUALIFICHE ISTRUTTORI 
 
Gli Istruttori possono essere sia sanitari che laici. Quest'ultimi, attraverso corsi di formazione mirati, 
organizzati da IRC e IRC-Comunità, vengono abilitati ad istruire soccorritori non sanitari ad eseguire in 
maniera efficace e sicura le manovre di primo soccorso (BLSD) necessarie a ridurre il tasso di mortalità della 
popolazione. E' prevista sempre la presenza di un Istruttore sanitario al corso. 
 
 
COSTO DEL CORSO 

€25 a partecipante per richieste di formazione di 10 persone o più 

€30 a partecipante per richieste di formazione inferiori a 10 persone 

 
 
ALUTAZIONE FINALE 
 
Avverrà attraverso la valutazione pratica tramite skill test. Al superamento del corso verrà rilasciato 
l'attestato di certificazione delle competenze acquisite. 
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MATERIALE DIDATTICO 
 
Manichini per la rianimazione cardio-respiratoria, attrezzatura sanitaria di uso corrente e dispense 
didattiche. 
 
 
ATTESTAZIONE 
 
Previo superamento di un test pratico (esecuzione di sequenza rianimatoria su manichino simulatore) viene 
rilasciato l’attestato cartaceo di BLSD ESECUTORE. L’attestato vidimato e numerato dalla segreteria IRC 
viene rilasciato al termine del corso. L’attestato ha una durata complessiva 24 mesi entro i quali se non si 
effettua il corso di Re-training (della durata di 3 ore) decade completamente la validità. 
L’attestazione BLSD ESECUTORE di IRC COM viene inoltre riconosciuta dall’Azienda Sanitaria di Firenze, 118. 
 
 
NORMATIVA ATTUALE 
 
Il Decreto 18 marzo 2011 inerente "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei 
defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009 " pubblicato su G.U. 
129 del 06/06/2011 recita: "La diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori semiautomatici esterni 
deve avvenire mediante una distribuzione strategica in modo tale da costituire una rete di defibrillatori in 
grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall'arresto cardiaco, se necessario prima 
dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari. "nonché "l'opportunità di diffondere in modo capillare l'uso 
dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, 
opportunamente formato"... (omissis...) 
 

Comunicato n. 1331 del 23 dicembre 2014 

Sanità: defibrillatori negli impianti sportivi, proroga al 1° ottobre 

Il Consiglio regionale, a maggioranza, modifica la legge in vigore. Gli oneri per l’acquisto e la manutenzione 

saranno a carico dei gestori degli impianti e delle società sportive. L’obbligo di dotazione dei defibrillatori 

negli impianti sportivi scatterà dal primo ottobre 2015 e non con il primo gennaio. Lo ha deciso il Consiglio 

regionale, che ha approvato a maggioranza alcune modifiche alla legge in vigore (legge regionale n.22 dell’8 

maggio 2013), alla luce delle linee guida ministeriali. Con la nuova disciplina, saranno i gestori degli impianti 

e le società sportive ad accordarsi su come ripartire gli oneri per l’acquisto e la manutenzione dei 

defibrillatori semiautomatici esterni. Le modalità ed i tempi per l’organizzazione dei corsi di formazione, 

comprese le misure di prima applicazione per la formazione degli operatori, non saranno oggetto del 

regolamento di attuazione previsto dalla legge. 
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PROGRAMMA 
 

 
TITOLO 

 
BLSD: obiettivi e strategie di intervento 

ARGOMENTI - Introduzione al BLSD 
- La sequenza e le tecniche BLS 
- La sequenza e la tecnica della defibrillazione 
- La posizione laterale di sicurezza 
- L’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo 
- Rianimazione in circostanze speciali 

 
DURATA 

 
1 ora -    teoria 
 

 
TITOLO 

 
BLSD: obiettivi e strategie di intervento  

ARGOMENTI - Valutazione dello stato di coscienza 
- Pervietà delle vie aeree e sollevamento del mento 
- Valutazione dell’attività respiratoria 
- Tecniche di respirazione bocca-bocca e bocca-maschera 
- Valutazione dei segni di circolo 
- Punto per eseguire il massaggio cardiaco esterno 
- Acquisizione delle capacità necessarie per l'utilizzo 

precoce del defibrillatore semiautomatico (DAE) 
- Disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo 

DURATA 3 ore - esercitazioni pratiche su manichino 
 

 
TITOLO 

 
VERIFICA TEORICO – PRATICA 

ARGOMENTI BLSD: obiettivi e strategie di intervento 
DURATA 1 ora 

 
 

 

 


