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BLS-DAE SRC Complet Refresh 

incluso modulo lattante 

Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) 

Descrizione generale 

Il corso BLS-DAE refresh è finalizzato all’aggiornamento delle conoscenze e delle capacità apprese nell’ambito del 

corso di base. 

Il corso è particolarmente orientato alla pratica. I partecipanti, attraverso l’esecuzione di piccole scene di 

soccorso eserciteranno la pratica coerente al target degli stessi. 

Con l’istruttore e i colleghi saranno analizzati e discussi i diversi casi proposti, alfine di perfezionare le procedure 

di rianimazione cardiopolmonare attuate. 

Il corso è proposto secondo le raccomandazioni dello Swiss Resuscitation Council (SRC), secondo le linee guida 

2015 della International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). 

 

Destinatari 

La formazione è destinata ad operatori della sicurezza e a chi volesse aggiornare il Certificato BLS-DAE-SRC (la 

frequentazione dà diritto a 4 UD). 

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti saranno quindi in grado di: 

- considerare i pericoli, applicare le norme di sicurezza e prestare soccorso 

- effettuare correttamente l’allarme ai servizi sanitari 

- applicare correttamente le misure di rianimazione cardiopolmonare nell’adulto e nel bambino (junior): 

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 ed esplicare le possibili misure di prevenzione 

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

- spiegare 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 

- Riconoscere e valutare situazioni d’urgenza 

- Effettuare la chiamata d’urgenza (locale e nazionale) e conoscere gli elementi costitutivi. 

- Conoscenza della situazione e risoluzione dei problemi in situazione dell’infarto miocardico e dell’ictus 

cerebrale 

- Posizione laterale di sicurezza in caso d’incoscienza 

- Misure in caso di ostruzione delle vie respiratorie 
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- Procedura e azioni secondo l’algoritmo Basic Life Support- Swiss Resuscitation Council (BLS-SRC). 

- Rianimazione del paziente adulto e nel bambino (junior) di qualità: valutazione primaria, MCE, 

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

- Lavoro di équipe e comunicazione 

- Trattamento di tre casi simulati di complessità differenti (almeno 1 caso con ritmo defibrillabile e 1 caso 

con ritmo non defibrillabile) 

Durata 

Il corso ha la durata di mezza giornata, pari a 4 unità didattiche (1 UD = 45 minuti) 

Date 

Lunedì 5 dicembre 2022 

• Gruppo 1: dalle 08:30 alle 11:30 

• Gruppo 2: dalle 13:00 alle 16:00 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

CHF 100.-  

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

