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CORSO RCP-AED. RIANIMAZIONE ED UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE 
c/o Piccolo Stadio San Siro 
Via Carlo Osma 9, Milano 

 
 
 
 
Il corso risponde all’esigenza delle associazioni sportive di avere a disposizione dirigenti formati e abilitati 
all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico ed è rivolto a tutti coloro che desiderano apprendere non solo 
l’uso dello strumento ma anche le manovre della rianimazione cardio polmonare e la disostruzione delle vie 
respiratorie in base alle linee guida e alle ultime novità. 
I corsi dedicano molto tempo alla parte pratica, per dare modo a tutti i partecipanti di imparare ad eseguire 
correttamente e tempestivamente le manovre di rianimazione e ad utilizzare il defibrillatore in diversi 
contesti. L'obiettivo di OPES tramite la collaborazione e l’esperienza internazionale di Cardiopulsafety ed 
American Heart Association è quello di sensibilizzare e formare il mondo sportivo ad utilizzare le corrette 
manovre per affrontare un arresto cardiaco e salvare una vita. 
Superato l’esame finale verrà rilasciata un’abilitazione alla pratica delle manovre apprese. 

 
 
 
 
Piccolo Stadio San Siro  
Via Carlo Osma 9, 
Milano 
 

 

 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo online in ogni sua parte e fare pervenire copia del bonifico  
all’indirizzo: segreteria@opeslombardia.it  
 
Il costo del corso è di euro 60, comprensivo del costo associativo. 
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Coordinatrice del Corso: Dott.ssa Patrizia Luzzi  

CORSO BLS-D PER UTILIZZO DEFIBRILLATORE 

OBIETTIVI DEL CORSO 

ISCRIZIONI 

 

INFORMAZIONI 

SEDE DEL CORSO 

mailto:segreteria@opeslombardia.it


 

 
 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

 

Ore 9.00 Registrazione ed introduzione al corso 

 Catena della sopravvivenza. Linee guida più recenti. 

Metodologia didattica: tecniche di BLS. 

Fondamenti di BLS a due soccorritori e BLS per un soccorritore. 

Esercitazioni pratiche in situazioni diverse (1 istruttore per 6 discenti sotto supervisione del 

Direttore del corso). 

Uso del defibrillatore. 

Prova pratica sull’uso del defibrillatore e le condizioni di sicurezza dello scenario. 

Simulazione pratica: integrazione BLS e DAE in differenti scenari. 

Prove pratiche individuali e test di verifica dell’apprendimento. 

 

Ore 13.00 Superato l’esame finale verrà rilasciata un’abilitazione alla pratica delle manovre apprese 

per l’utilizzo del defibrillatore. 

 

 

Opes Lombardia, seguendo il proprio percorso basato su una nuova proposta formativa di qualità in tutti i 

settori del mondo sportivo si affida nell’organizzazione di questi corsi per l’abilitazione all’uso del 

defibrillatore e sulle procedure di rianimazione al Team Didattico Istruttori American Heart  ITC 

Cardiopulsafety Milano. 

American Heart Association (AHA) è la più importante associazione scientifica al mondo per la formazione in 
ambito di emergenza-urgenza. 
Cardiopulsafety è un'Associazione Scientifica, fondata il 25 marzo 2009, che si occupa di formazione sulla 
gestione delle emergenze con focus sul BLS-D e le manovre di primo soccorso, la rianimazione cardio-
polmonare e l'utilizzo del defibrillatore. 
Cardiopulsafety è inoltre un International Training Center autorizzato dall'American Heart Association, uno 
dei maggiori enti mondiali che detta le linee guida sulle manovre di primo soccorso ed organizza questi corsi 
di BLS-D con rilascio di tesserino, valido sia a livello nazionale che internazionale, rivolti sia a personale 
medico/sanitario che a tutta la popolazione laica, cioè non medica, compresi i dirigenti, tecnici, educatori 
delle associazioni sportive. 
 
Il corso forma in maniera adeguata il personale sportivo come da indicazione del Decreto Balduzzi. 
Per maggiori informazioni inviare una email a segreteria@opeslombardia.it o telefonare allo 0236769180. 
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