
       

 

 

 

 

 

 

CORSO BLS HEALTHCARE PROVIDER (per sanitari) 

RCP, utilizzo dell’AED e manovre salvavita per adulto, bambino e 

lattante 

 
8.00 -   8.15 Registrazione partecipanti 
 

8.15 -   8,30 Introduzione e presentazione docenti e allievi 
 

8.30 - 10.30 Practice While Watching (pratica guardando il video) con 

upervisione istruttore 
 
Panoramica e aggiornamenti scientifici 
BLS/RCP di base per adulti 
Demo RCP a 1 
soccorritore con AED 
Valutazione e 
sicurezza della scena 
Compressioni 
Toraciche per vittime 
adulti Vie aeree e 
ventilazione 
Esercitazione su compressioni e 
ventilazioni nell'adulto Sessione 
pratica di BLS ad 1 soccorritore per 
adulti Ventilazioni con pallone -
maschera per vittime adulti Sequenza 
di BLS/RCP in squadra a 2 
soccorritori per adulti Defibrillazione: 
introduzione ed uso dell'AED 
AED: situazioni particolari e sicurezza 

 
 

10.30-10.45 PAUSA 
 

10.45-13.15 Practice While Watching (pratica guardando il video) con 

supervisione istruttore 
 

Utilizzo dell'AED di prova 
Sessione pratica di BLS a 1 e 2 

soccorritori con AED per adulti 

Introduzione a BLS/RCP per bambini 
Compressioni Toraciche 

per vittime bambini 

Introduzione a 

BLS/RCP per lattanti 

 



Demo di BLS/RCP a 1 e 2 

soccorritori per lattanti 

Compressioni toraciche con 2 

dita per vittime lattanti 

Ventilazioni con pallone -

maschera per vittime lattanti 
RCP a 2 soccorritori per lattanti/compressioni 
toraciche con tecnica 2 pollici/mani a cerchio 

per vittime lattanti 
Sessione pratica di BLS/RCP a 1 e 2 soccorritori per 

lattanti 
 

13.15 -14.00 PAUSA 
 

14.00-17.30  Practice While Watching (pratica guardando il video) con 

supervisione   istruttore 
 
AED per lattanti e bambini tra 1 e 8 anni RCP 
con supporto avanzato delle vie aeree 
Ventilazioni di soccorso 
Ventilazioni bocca-bocca per 
vittime di 1 anno o più 
Soffocamento adulto e 
bambino cosciente 
Soffocamento adulto e 
bambino non cosciente 
Soffocamento lattante 
cosciente 
Soffocamento lattante non cosciente  
Sommario e conclusione del corso 

 

17,30-18.00          Test scritto Prove pratiche 
 

 

18.00-18.15         Prove d recupero 

18.15-19.00         Conclusione 

Consegna Attestati di Partecipazione SIMEU 
Consegna “Card” internazionale AHA a chi avrà superato il corso 
secondo i requisiti richiesti da American Heart Association 

 

Relatore:  

Dr. Egman Sabrina 

Dr. Hopps Raffaella 

 

Responsabile Scientifico 

Dr. Egman Sabrina 

 


