
CORSO BLSD B - DATA 18/06/2019   

TITOLO:  

BLSD - B 
 

OBIETTIVI:  
BLSD è la sigla di Basic Life Support - Defibrillation, supporto di base delle funzioni vitali e 
defibrillazione precoce. Questo corso insegna a soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco 
mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione. Il corso BLSD ha l’obiettivo 
principale di far acquisire gli strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie per 
prevenire il danno anossico cerebrale e riconoscere in un paziente adulto lo stato d’incoscienza, 
di arresto respiratorio e di assenza di polso in una condizione di assoluta sicurezza per se stesso, 
per la persona soccorsa e per gli astanti. Per evitare queste gravissime conseguenze occorre 
ottimizzare i tempi di intervento, uniformare ed ordinare le valutazioni da effettuare e le azioni da 
compiere nell’ambito della cosiddetta catena della sopravvivenza. 

 
PROGRAMMA:  
• Riconoscimento dei segni di allarme dell´attacco cardiaco 
• Valutazione dello stato di coscienza, del respiro spontaneo, dell´attività cardiaca 
• Attivazione del sistema sanitario di emergenza 
• Ventilazione artificiale con sistema pallone autoespansibile-maschera 
• Uso della cannula di Guedel 
• Valutazione del polso carotideo 
• Massaggio cardiaco esterno 
• Sequenza di rianimazione cardiorespiratoria a 2 soccorritori 
• Posizione laterale di sicurezza 
• Manovra di Heimlich (disostruzione delle vie aeree) 
• Conoscenza dei meccanismi di base della terapia elettrica 
• Conoscenza dei principi di funzionamento del defibrillatore semiautomatico 
• Uso del defibrillatore semiautomatico. 

Il manuale del corso viene fornito gratuitamente a tutti gli iscritti. 
 
CALENDARIO:  
Durata: 5 ore di cui 1 ore di teoria e 4 di  pratica  

Data di svolgimento:   18 giugno 2019 dalle 14.30 alle 19.30 

ISTRUTTORI:  
Gli Istruttori sono certificati IRC. 
 

DESTINATARI:  
Il corso è riservato agli operatori sanitari. 



 CORSO BLSD B   - DATA 16/04/2019   

SENECA srl Impresa Sociale 
PIAZZA DEI MARTIRI, 8 - 40121 BOLOGNA 
Tel. 051255004 - e-mail: info@senecabo.it 

 

ATTESTATO RILASCIATO: 
Al termine del corso i partecipanti conseguono il certificato di esecutore BLSD-B (certificazione 
IRC), valido per 2 anni. Per ottenere il certificato è indispensabile superare la valutazione finale, 
comprendente un test a scelta multipla ed una prova pratica. 
Per rinnovare la certificazione e mantenere le abilità e competenze, è necessario seguire un corso 
di retraining entro 24 mesi dalla data di certificazione iniziale.  
SEDE DI SVOLGIMENTO:  

Le lezioni si svolgeranno presso: SENECA SRL IMPRESA SOCIALE PIAZZA DEI MARTIRI, 8 - 40121 
BOLOGNA. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

La quota di partecipazione è di: 
� 80 euro iva comp  
� 70 euro iva comp. euro allievi o ex-allievi Seneca e Aziende convenzionate 
 

INFORMAZIONI:  
Per informazioni: 
SENECA SRL IMPRESA SOCIALE 
PIAZZA DEI MARTIRI, 8 - 40121 BOLOGNA 
Tel. 051255004 – e-mail: cristinab@senecabo.it 

Referente: Cristina Borelli 
 
 
 



 

Corso BLSD B 
(Basic Life Support and Defibrillation) -Accreditato IRC 

 

data:  18 giugno 2019 – orario: 14:30 – 19:30  
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

da inviare riempito e firmato con allegata l’attestazione di pagamento 
via mail a info@senecabo.it o via fax a: 051/0566885 

 
ATTENZIONE: RIPORTARE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN STAMPATELLO E LEGGIBILI. IN CASO CONTRARIO GLI 
ATTESTATI IRC NON POTRANNO ESSERE REGISTRATI E CONVALIDATI. 
 
Sede del Corso: Seneca srl – Piazza dei Martiri 1943-1945, 8 – 40121 Bologna 
 

Cognome e Nome ……………………………….……………………………………………………………………………………………........ 

Luogo e Data di nascita ………………………….…………………………………………………………………………………………........ 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………….........…………………………....... 

Residenza: via ………………………………………….………Città………………………………..…....... Prov…..... CAP …...…...... 

e-mail (IN STAMPATELLO)…….……………………………………………………………………………………………………………........ 

telefono ……………..………………………………..... cellulare …………………......…………………………………………………… 

Professione ……………………………………………………….  

QUOTA DI ISCRIZIONE 
� 80 euro iva comp  
� 70 euro iva comp. euro allievi o ex-allievi Seneca e Aziende convenzionate 
 
Il pagamento può essere effettuato, indicando come causale “ NOME, COGNOME e CORSO BLSD B 18/06/2019” 
tramite: 
• Bollettino Postale intestato a Seneca – Piazza dei Martiri 8 - Bologna - CCP n° 99589285 
• Bonifico Bancario intestato Seneca srl – impresa sociale – Piazza dei Martiri 8 Bologna Carisbo  – BOLOGNA AG. 

3 Cod. IBAN: IT41K063850240307400010324E 
 

Il corso ha un numero di posti limitati è consigliato quindi telefonare allo 051/255004   
per verificare le disponibilità prima di inviare il modulo  

 
L'iscrizione si  intende accettata alla ricezione, tramite fax al n. 051/0566885  o mail a info@senecabo.it , dei 
seguenti documenti: 
• Modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato 
• Ricevuta  dell'avvenuto pagamento  
 
Una volta versata, la quota di iscrizione non è rimborsabile salvo che il corso non venga avviato da Seneca per il non 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
 
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso del Regolamento 
UE, n. 2016/679 e delle finalità del contratto di fornitura esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 
anche sensibili.. Ulteriori informazioni: www.senecabo.it\privacy 
 
Data ……………...….....................………             Firma …………………………………………………………………………………… 
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