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OBIETTIVO DEL CORSO 

 
Il corso è realizzato su linee guida dell’American Heart Association secondo direttive del centro nazionale emergenze con 
istruttori certificati di BLSD. 
Il corso e composto da lezioni teoriche, confronto, dibattito tra istruttori e discenti con esecuzione dirette da parte di tutti i 
partecipanti di attività tecnico-pratiche per un totale di 8 ore sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare. 
La valutazione finale prevede una prova teorico-pratica. 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 
Orario svolgimento: 
08:00 – 09:00 
Registrazione dei partecipanti 
09:00 – 10:00 
Inizio lavori lezioni teoriche 
10:00 – 13:00 
parte pratica con addestramento su manichino. 

14:00 – 17:00 
parte pratica con addestramento su manichino. 
17:00 – 18:00 
valutazione finale prevede una prova teorico-pratica 

 

Programma dettagliato: 
− Valutazione dello stato di coscienza, dell’attività respiratoria e circolatoria intesa come presenza e qualità. 
− Attivazione del sistema di emergenza sanitaria con esempi di comunicazione con la centrale operativa 118 

− Posizionamento della vittima 

− Rendere pervie le vie aeree mediante il : 1) Estensione del capo e sollevamento della mandibola. 2) Controllo ed eventuale 
liberazione delle vie aeree secondo specifiche tecniche pratiche. 

− Utilizzo dei mezzi aggiuntivi per la respirazione assistita cannula orofaringea, maschera, pallone autoespandibile 

− Esecuzione del massaggio cardiaco con compressioni toraciche alternate a insufflazioni d’aria 

− Tecniche effettuate a uno e a due soccorritori differenze e problematiche. 

− Conoscere ed eseguire il posizionamento laterale di sicurezza 

− Riconoscimento dell’ostruzione acuta delle vie aeree (inalazione di corpo estraneo) ed esecuzione delle manovre per la 
liberazione delle stesse 

− Utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno - DAE 
− Protocolli utilizzo DAE 

− Esercitazioni pratiche 



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it. www.pegasolavoro.eu 

 
Posti ECM: 100  
Destinatari del corso: Tutte le professioni sanitarie 

 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

RISERVATO E GRATUITO PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE TSRM-PSTRP di Cosenza 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i corsi in 
calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso senza alcun 
obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei servizi connessi 
(Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le operazioni di 
iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente al 
Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 

Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o consegna del 
questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 

 

http://www.pegasolavoro.eu/
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