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BLS-DAE (Basic Life Support-Defibrillatore
Automatico Esterno)
In collaborazione con Accademia di medicina d’urgenza
ticinese (AMUT)
Modulo breve
Presentazione

Contenuti

Il corso BLS-DAE permette di acquisire le nozioni di base e le
capacità necessarie a riconoscere e a soccorrere la persona colta da
arresto cardiorespitatorio (ACR) e di sostenere le funzioni vitali per
mezzo della rianimazione cardiopolmonare e l’uso del DAE fino
all’arrivo dei soccorsi.
Il corso BLS-DAE è proposto secondo le raccomandazioni dello
Swiss Resuscitation Council (SRC), secondo le linee guida 2015
della International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).

- 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.
- Spiegazione e discussione relativa alla “catena della
sopravvivenza”.
- Posizione laterale di sicurezza in caso d’incoscienza.
- Misure in caso di ostruzione delle vie respiratorie.
- 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).
- Collaborazione con i soccorritori “non professionisti” e
“professionisti”.
- Lavoro di équipe e comunicazione.
- Trattamento di tre casi simulati di complessità differenti.
- Motivazione al soccorso ed elementi che influenzano nell’azione di
aiuto.
- Aspetti legali.

Obiettivi
- 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.

Requisiti
Diploma Federale di Farmacista o Diploma estero di Farmacista
secondo la Legge Federale sulle Professioni Mediche Universitarie
(Art. 50 al. 1 let.d LPMed) e altre professioni mediche universitarie
secondo la LPMed.

Certificato
Certificato BLS-DAE SRC completo, riconosciuto a livello europeo.
Certificato valevole 2 anni. Rinnovabile attraverso la ripetizione del
corso.

Durata
4 ore-lezione

Responsabile/i
Anna Piccaluga Piatti, responsabile Formazione continua Area sanità

Relatore/i
Istruttori Accademia di medicina d’urgenza ticinese (AMUT)

Date
- Edizione 1: 16 settembre 2019 (mattino)
- Edizione 2: 17 settembre 2019 (mattino)
- Edizione 3: 8 ottobre 2019 (mattino)
- Edizione 4: 8 ottobre 2019 (pomeriggio)
- Edizione 5: 16 ottobre (mattino)
Si prega di indicare la data prescelta, tra quelle indicate, scrivendo a:
deass.sanita.fc@supsi.ch
Nelle stesse date, rispettivamente il mattino o il pomeriggio, è
possibile frequentare il corso Refresh Tecniche d’iniezione e prelievo
di sangue per farmacisti e altre professioni mediche universitarie
secondo la LPMed presso il nostro Dipartimento, sede Stabile
Piazzetta, via Violino 11, 6928 Manno (maggiori informazioni:
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/26073).

Orari
Mattino: 8.30-12.00
Pomeriggio:13.15-17.00

Luogo
Accademia di medicina d’urgenza ticinese (AMUT), via Vergiò 8, 6932
Breganzona

Costo
CHF 120.-

Osservazioni
È prevista una breve visita del 144.

Contatti
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Stabile Suglio, via Cantonale 18
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 64 32
F +41 (0)58 666 64 59
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Informazioni
deass.sanita.fc@supsi.ch

Termine d'iscrizione
Entro il 16 agosto 2019. Per ogni edizione è previsto il numero
massimo di 12 partecipanti.

Link per le iscrizioni
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/26075

