
 
 
 
 
 

 

Descrittivo Corso BLS-DAE Complet  Pagina 1 di 2 

Descrittivo Corso BLS-DAE SRC Complet 

Pubblico mirato Popolazione in generis e aziende 
 

Requisiti 

preliminari 

Nessuno 

Partecipanti Massimo 6 partecipanti per istruttore 

Obiettivi  - Considerare i pericoli, applicare le norme di sicurezza e 
prestare soccorso. 

- Eseguire correttamente l’allarme ai servizi sanitari. 

- Applicare correttamente le misure di rianimazione 
cardiopolmonare nell’adulto e nel bambino (fino a 1 anno 
di vita): massaggio cardiaco (MCE), ventilazione e 

defibrillazione con il Defibrillatore Automatico Esterno 
(DAE). 

- Riconoscere le caratteristiche tipiche dell’arresto 
cardiorespiratorio, dell’infarto miocardico, dell’ictus 
cerebrale e conoscere le possibili misure di prevenzione. 

- Effettuare correttamente la posizione laterale di sicurezza 
in caso d’incoscienza. 

- Conoscere le misure di soccorso in caso di ostruzione delle 

vie respiratorie a causa di un corpo estraneo. 
- Applicare le misure di Basic Life Support (BLS) nell’ambito 

di scenari coerenti al target.  

- Riflettere sulle proprie motivazioni al soccorso e descrivere 
gli elementi che influenzano favorevolmente o 
sfavorevolmente nell’azione di aiuto. 

Contenuti - Assistenza e soccorso in sicurezza. 
- Riconoscimento delle situazioni d’urgenza. 
- Allarme ai servizi soccorso. 

- Urgenze cardiovascolari: infarto miocardico e l’ictus 
cerebrale.  

- Concetto della “catena della sopravvivenza”. 

- Posizione laterale di sicurezza.  
- Soccorso in caso di ostruzione delle vie respiratorie. 

- Procedura e azioni secondo l’algoritmo Basic Life Support- 
Swiss Resuscitation Council (BLS-SRC).  

- Rianimazione del paziente adulto e nel bambino (junior): 

valutazione primaria, MCE, ventilazione, defibrillazione 
con il Defibrillatore Automatico Esterno (DAE). 

- Lavoro di équipe e comunicazione con i soccorritori 

professionisti e non. 
- Casi simulati di complessità differenti  
- Motivazione al soccorso ed elementi che influenzano 

nell’azione di aiuto. 
- Aspetti legali. 

Durata 4 ore. 

Metodologia 
didattica  

Formazione a carattere interattiva attraverso: 
- Mezzi didattici audio-visivi a favore dell'apprendimento 

- Trasposizione dei concetti teorici negli esercizi pratici 

Controllo 
dell'apprendimento 

Feed back formativo durante il corso e test pratico finale per le 
fasce d’età trattate 
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Certificazione e 

riconoscimento 

Certificato BLS-DAE SRC complet, riconosciuto a livello europeo. 

 

Durata di validità Certificato valevole 2 anni. Rinnovabile con la partecipazione al 
corso Complet refresh. 

Costo Partecipazione individuale: Fr.100.-  

 

Vuoi iscriverti?  

Clicca qui e scegli una delle date proposte per il corso BLS-DAE SRC Complet 

Siete un’azienda e volete un preventivo per la formazione del vostro personale: 

cliccate qui 

https://oms.ivr-ias.ch/OMS/courselist.xhtml?orgid=17
http://www.amut.ch/it/corsi-per-la-popolazione/richiesta-corsiformazioni-modulari

