
CORSO BLS-D PER UTILIZZO DEFIBRILLATORE
CORSO RCP-AED. RIANIMAZIONE ED UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE

c/o Piccolo Stadio San Siro - Via Carlo Osma 9, Milano

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso risponde all’esigenza delle associazioni sportive di avere a disposizione dirigenti formati 
e abilitati all’utilizzo del de�brillatore semiautomatico ed è rivolto a tutti coloro che desiderano 
apprendere non solo l’uso dello strumento ma anche le manovre della rianimazione cardio 
polmonare e la disostruzione delle vie respiratorie in base alle linee guida e alle ultime novità.

I corsi dedicano molto tempo alla parte pratica, per dare modo a tutti i partecipanti di imparare 
ad eseguire correttamente e tempestivamente le manovre di rianimazione e ad utilizzare il 
de�brillatore in diversi contesti. L'obiettivo di OPES tramite la collaborazione e l’esperienza 
internazionale di Cardiopulsafety ed American Heart Association è quello di sensibilizzare e 
formare il mondo sportivo ad utilizzare le corrette manovre per affrontare un arresto cardiaco e 
salvare una vita.

Superato l’esame �nale verrà rilasciata un’abilitazione alla pratica delle manovre apprese.

STRUTTURA E PROGRAMMA
- REGISTRAZIONE ED INTRODUZIONE AL CORSO

- CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA. LINEE GUIDA PIÙ RECENTI.

- METODOLOGIA DIDATTICA: TECNICHE DI BLS.

- FONDAMENTI DI BLS A DUE SOCCORRITORI E BLS PER UN SOCCORRITORE.

- ESERCITAZIONI PRATICHE IN SITUAZIONI DIVERSE (1 ISTRUTTORE PER 6 DISCENTI  
 SOTTO SUPERVISIONE DEL DIRETTORE DEL CORSO).

- USO DEL DEFIBRILLATORE.

- PROVA PRATICA SULL’USO DEL DEFIBRILLATORE E LE CONDIZIONI DI SICUREZZA   
 DELLO SCENARIO.

- SIMULAZIONE PRATICA: INTEGRAZIONE BLS E DAE IN DIFFERENTI SCENARI.

- PROVE PRATICHE INDIVIDUALI E TEST DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO.

SUPERATO L’ESAME FINALE VERRÀ RILASCIATA UN’ABILITAZIONE ALLA PRATICA DELLE 
MANOVRE APPRESE PER L’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE.

DOCENTI
OPES LOMBARDIA, seguendo il proprio percorso basato su una nuova proposta formativa di 
qualità in tutti i settori del mondo sportivo si af�da nell’organizzazione di questi corsi per l’abi-
litazione all’uso del de�brillatore e sulle procedure di rianimazione al Team Didattico Istruttori 
American Heart ITC Cardiopulsafety Milano.

American Heart Association (AHA) è la più importante associazione scienti�ca al mondo per 
la formazione in ambito di emergenza-urgenza.

Cardiopulsafety è un'Associazione Scienti�ca, fondata il 25 marzo 2009, che si occupa di 
formazione sulla gestione delle emergenze con focus sul BLS-D e le manovre di primo soccor-
so, la rianimazione cardio-polmonare e l'utilizzo del de�brillatore.

Cardiopulsafety è inoltre un International Training Center autorizzato dall'American Heart 
Association, uno dei maggiori enti mondiali che detta le linee guida sulle manovre di primo 
soccorso ed organizza questi corsi di BLS-D con rilascio di tesserino, valido sia a livello nazio-
nale che internazionale, rivolti sia a personale medico/sanitario che a tutta la popolazione 
laica, cioè non medica, compresi i dirigenti, tecnici, educatori delle associazioni sportive.

Il corso forma in maniera adeguata il personale sportivo come da indicazione del Decreto 
Balduzzi.

ORARI E DATE: da stabilire

QUOTA DI ISCRIZIONE: da stabilire

PER RICEVERE INFORMAZIONI: m.pierotti@opeslombardia.it
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