
LA GESTIONE DELL’ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO (BLS-D) 

 
L’arresto cardiocircolatorio (ACC) è un evento inatteso, drammatico, spesso mortale o fortemente 
invalidante. Negli ultimi anni la comunità scientifica internazionale ha prodotto importanti evidenze 
sull’efficacia dei programmi di diffusione dei Defibrillatori, strumenti in grado di modificare 
sensibilmente la sopravvivenza e limitare gli esiti post ACC. 
L’evoluzione della tecnologia ha consentito la diffusione di dispositivi semiautomatici (DAE) 
utilizzabili anche da personale non medico, dopo un percorso di formazione.  
L’infermiere svolge una funzione determinante nella gestione di interventi per il ripristino precoce 
della funzione cardiocircolatoria e il miglioramento dell’out come neurologico. 
Il corso BLS-D, è realizzato secondo le linee guida dell’Italian Resuscitation Council (IRC) e tenuto 
da istruttori certificati dallo stesso IRC, fornisce conoscenze e sviluppa competenze per rispondere 
efficacemente in situazione di ACC con interventi finalizzati al supporto delle funzioni vitali e 
all’utilizzo sicuro del DAE.  

Destinatari  

Personale sanitario.  
  
Modulo di 8 ore  

Obiettivi 

Acquisire conoscenze sull’ACC. 
Acquisire conoscenze e sviluppare competenze sulla gestione della persona in ACC. 
Conoscere gli algoritmi per il trattamento dell’ACC. 
Sviluppare capacità per effettuare un BLS efficace 
Acquisire abilità per l’utilizzo dei DAE. 
Sviluppare capacità per effettuare un BLS D efficace e sicuro.  

Argomenti  

1. L’arresto cardiocircolatorio: aspetti epidemiologici, danno atossico cerebrale, ritmi cardiaci di 
presentazione. 

2. La catena della sopravvivenza: il ruolo del terzo anello. 
3. La defibrillazione precoce. 
4. Basic Life Support (BLS): algoritmo di trattamento dell’ACC. 
5. Caratteristiche tecniche del DAE. 
6. Dimostrazione in plenaria ed esercitazione a piccoli gruppi su BLS ed uso del DAE. 

Docenti  

Michele Pirovano, Coordinatore Infermieristico UTIC, Istruttore certificato IRC per BLS-D e ACLS,  
Azienda Ospedaliera San Gerardo, Monza - MB 
Istruttori BLS-D certificati. 

Materiale didattico 

Manuale redatto dall’IRC con gli argomenti trattati nel corso. 

Valutazione 

Ai partecipanti che frequentano il corso e superano il test teorico-pratico sarà rilasciata una 
certificazione, riconosciuta su tutto il territorio nazionale, di esecutore BLS-D-IRC, requisito 
essenziale per partecipare ai corsi ACLS-IRC.  
Viene rilevata la customer satisfaction dei partecipanti in merito a interesse, contenuti e modalità di 
presentazione degli argomenti. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI UTILIZZA LA FUNZIONE CONTATTI NELLA HOME PAGE 
 
 


