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Descrittivo Corso BLS-DAE SRC Complet Blended e-learning 

Pubblico mirato Popolazione in generis e aziende 
 

Requisiti 
preliminari 

Nessuno 

Partecipanti Parte teorica online: nessun limite numerico 
Parte pratica in presenza: massimo 6 partecipanti per istruttore 

Obiettivi e 
contenuti parte 
teorica 

Obiettivi  
- Riflettere sulle proprie motivazioni, ed eventuali aspetti 

inibitori al soccorso  

- Considerare i pericoli e conoscere i principi di sicurezza  
- Conoscere il servizio sanitario d’urgenza e le modalità di 

allarme 

- Conoscere il supporto offerto dalla centrale d’allarme in 
caso di intervento di primo soccorso 

- Conoscere l’algoritmo/procedura della rianimazione 

secondo linee guida dello Swiss Resuscitation Council 
(SRC) 

- Identificare la procedura di rianimazione cardiopolmonare 

pertinente all’adulto e al bambino: 
 massaggio cardiaco esterno (MCE) 
 ventilazione 

 defibrillazione con il Defibrillatore Automatico Esterno 
(DAE).  

- Riconoscere le principali malattie cardiocircolatorie: 

 infarto del miocardico 
 ictus/stroke 

- Conoscere le indicazioni e la tecnica della posizione 

laterale di sicurezza 
- Individuare la situazione di ostruzione delle vie 

respiratorie e le tecniche di liberazione 

- Essere informati sulla rete dei first responder in caso di 
interventi per arresto cardiopolmonare e sulla 

distribuzione territoriale dei defibrillatori pubblici 
- Essere informati sugli aspetti legali inerenti al primo 

soccorso offerto alla popolazione 

Contenuti 
- Aspetti valorizzanti e inibitori del soccorso. 
- Triangolo della vita. 

- Rischi per la salute: fattori modificabili e non modificabili. 
- Sicurezza ambientale e personale. 
- Catena della sopravvivenza.  

- Allarme e servizi di soccorso 
- Test intermedio 
- Infarto miocardico acuto e stroke 

- Riconoscimento, valutazione e trattamento secondo 
l’algoritmo Basic Life Support- Swiss Resuscitation Council 
(BLS-SRC) 

- Posizione laterale di sicurezza 
- Misure in caso di ostruzione delle vie respiratorie adulto e 

bambino 
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- Aspetti legali 

- Test finale 

Obiettivi e 
contenuti parte 

pratica 

Obiettivi 
ll partecipante, dopo aver superato le verifiche della parte 

teorica (test finale), ottiene l’accesso alla parte pratica che sarà 
svolta in presenza con il supporto di un istruttore BLS-DAE SRC. 

- Applicare le conoscenze apprese in teoria, su manichino: 

adulto e bambino. 
- Adottare le misure di sicurezza idonee al caso. 
- Valutare il paziente e riconoscere l’arresto 

cardiorespiratorio. 
- Effettuare l’allarme ai servizi di soccorso professionali. 

Eseguire la rianimazione cardiopolmonare e utilizzare il 

DAE, secondo l’algoritmo SRC. 
- Effettuare la posizione laterale di sicurezza. 
- Esercitare il posizionamento delle mani in caso di 

ostruzione delle vie respiratorie. 
Contenuti  

- Esercizio del MCE secondo i criteri di qualità (frequenza, 

profondità, rilascio). 
- Esercizio della ventilazione nel paziente adulto (pocket 

mask) e nel bambino (pocket mask e bocca-bocca). 
- Esercizio nell’applicazione utilizzo del DAE. 
- Esercizi di situazioni con l’applicazione dell’algoritmo 

completo nell’adulto e nel bambino. 

Durata Parte teorica online: stimate circa 2 ore  
Parte partica in presenza: circa 30’-70’ a dipendenza del numero 

di partecipanti. 

Metodologia 

didattica  

Parte teorica online: filmati, presentazione e attività interattive a 

supporto dei concetti teorici e delle tecniche medico-sanitarie. 
Parte pratica: accessibile solo con il certificato consegnato 
a fine percorso teorico e-learning. Esercitazione step-by step 

delle tecniche su manichino adulto e bambino, integrazione della 
procedura completa. 
Test di verifica intermedio degli apprendimenti in itinere. 

Controllo 
dell'apprendimento 

Test di verifica intermedia e di certificazione durante la parte 
teorica online. 
Feed-back formativo nel corso della parte pratica. 

Certificazione e 
riconoscimento 

Attestato di partecipazione alla parte teorica (ottenibile con il 
superamento del test finale online). 

Certificato BLS-DAE SRC complet, riconosciuto a livello europeo, 
(ottenibile con la partecipazione alla parte pratica). 

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

Costo Partecipazione individuale: Fr.70.-  

 

Vuoi iscriverti? Clicca qui  

Vuoi maggiori informazioni: Clicca qui 

https://corsi.amut.ch/moodle/login/rty/utmoodlesingoloutente.php
http://www.amut.ch/it/corsi-e-learning/richiesta-corsi-online

