Allegato “A”
CORSO BLS-D ESECUTORE PER ESECUTORI LAICI
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
OBIETTIVI:
Fornire a personale non sanitario le conoscenze e le capacità pratiche e comportamentali per
eseguire la defibrillazione semiautomatica in ambiente extraospedaliero.
Fornire una certificazione che autorizzi personale non sanitario ad eseguire la defibrillazione
semiautomatica, nell’ambito dei vari sistemi di emergenza territoriale 118 della Regione Toscana,
sotto la supervisione della Centrale Operativa 118 di competenza.
ATTIVAZIONE:
I Corsi vengono attivati e gestiti dalle singole Centrale Operative 118 in seguito alla
programmazione relativa alla organizzazione della defibrillazione semiautomatica nel proprio
territorio di competenza Tale programmazione comprende l’avvenuto accoglimento di specifiche
richieste di Enti, organismi o strutture private.
DURATA DEL CORSO
Il Corso ha una durata complessiva di n. 8 ore, suddivisibile in due moduli di h. 4 ciascuno: il 1°
modulo di BSL per esecutori laici ed il 2° modulo di Defibrillazione precoce per esecutori laici.
L’accesso al 2° Modulo di Defibrillazione precoce per esecutori laici è subordinato alla frequenza
ed al superamento della prova teorico-pratica del corso di BLS per esecutori laici. L’accesso al
corso è consentito inoltre a soggetti già in possesso di attestati di partecipazione a corsi di BLS
esecutore, previo superamento della verifica teorico-pratica.
CERTIFICAZIONE
La certificazione “Esecutore BLS - D” viene rilasciata, al termine del corso previo superamento
della verifica teorico pratica finale, dal Responsabile della Centrale Operativa organizzatrice del
corso o da Medico od Infermiere delegato dal Responsabile della Centrale Operativa come Direttore
del Corso.
La certificazione ha validità di 2 anni, e può essere rinnovata previa frequenza presso la Centrale
Operativa di corso di retraining entro i 2 anni di validità. Il corso di retraining ha durata di h. 2.
ISTRUTTORI: Personale Sanitario, già addestrato alle tecniche di BLS-D, che abbia frequentato
specifico corso con conseguente fase valutativa, organizzato presso ciascuna Centrale Operativa,
per l’illustrazione dei manuali e del materiale didattico predisposto a livello regionale. Per ciascun
corso, il Responsabile della Centrale Operativa organizzatrice provvederà ad identificare, all’interno
del gruppo istruttor,i un Medico od un Infermiere con funzione di Direttore del corso stesso.
Il Responsabile della Centrale Operativa potrà attivare, per particolari esigenze locali, modelli
sperimentali che possono prevedere l’utilizzo di personale non sanitario, purché in possesso dei
requisiti di cui sopra.

I) PROGRAMMA CORSO BLS
Durata totale h. 04:00
Parte teorica:
01:00 Presentazione del corso. Rianimazione cardiopolmonare di base
Parte Pratica:
Rapporto istruttore : manichino : esecutori = 1 : 1: 6
02:30’ Valutazione stato di coscienza
Attivazione 118
Apertura vie aeree
Valutazione attività respiratoria
Tecniche respirazione artificiale
Valutazione attività circolatoria
Massaggio cardiaco esterno
00:30’ Verifica: prova teorico- pratica

2)PROGRAMMA CORSO DEFIBRILLAZIONE PRECOCE
Durata totale h. 04:00
Parte teorica:
01:00 La defibrillazione semiautomatica: indicazione, apparecchiature e tecnica di utilizzazione in
sicurezza

Parte pratica:
Rapporto istruttore : manichino : esecutori = 1 : 1: 6
02:30’ Sequenze di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione semiautomatica.
00:30’ verifica: prova teorico- pratica

