
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

CORSO BLSD  
Basic Life Support 
and Defribrillation 
Pisa 21 Marzo 2015 

 

E' possibile effettuare l'iscrizione al corso on line 
www.unid.it oppure compilando la scheda sottostante in 
tutte  le sue parti, in stampatello leggibile ed inviarla 
preferibilmente via e-mail a: gestionecorsi@unid.it oppure 
tramite Fax allo 06-61648016.                 

 
                      
NOME___________________________________________ 

COGNOME_______________________________________ 

QUALIFICA______________________________________ 

VIA__________________________________N°_________ 

CAP_____________ CITTA’__________________________ 

TEL______________________________________________ 

CELL_____________________________________________ 

E-MAIL___________________________________________ 

C.FIS/ P.IVA________________________________________ 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 
196/2003. I dati saranno trattati da UNID nel pieno rispetto del D.L. 
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L. 196/03, scrivere a 
info@unid.it.  

 
FIRMA 
 
 

 
 

 
 

 
SEDE DEL CORSO: 

 
 
 
 

 
 

Certificazione rilasciata 
La certificazione (Diploma Operatore BLS and 
AED adulto e pediatrico ) che sarà rilasciata, 
superato gli obiettivi previsti dal programma 
del corso, attesta l’addestramento al primo 
soccorso a supporto delle funzioni vitali (BLS) 
con l’ausilio dell’AED. Il corso soddisfa il D.L 
158/2012 (dotazione e impiego dell’AED nelle 
società sportive e ASD). 

 
 

 
 
 
 

Per informazioni Segreteria organizzativa: 
Unione Nazionale Igienisti Dentali 

Sede Nazionale 00168 Roma 
Via dei Monti di Primavalle,126 

Tel/ fax 06.61648016  E-mail: 
gestionecorsi@unid.it 

 
 

Responsabile del Corso per U.N.I.D. 
Dott. Marco Miceli  – Cell.329 4045156 

 
 

 

 
LOCANDINA PROVVISORIA 
Regionale U.N.I.D. Toscana 

 

CORSO BLSD  
Basic Life Support and 

Defribrillation 
 

EMERGENZA IN CASO DI ARRESTO 
CARDIACO IMPROVVISO 

 
 
  

PISA 21 MARZO 2015 
 
 

*N. 10 Crediti ECM  
Corso a numero chiuso 

Riservato ai primi 30 iscritti 
 

 

http://www.unid.it/
wlmailhtml:%7bAB86B0AC-521D-4235-B732-E6492F3F79B7%7dmid://00000066/!x-usc:mailto:gestionecorsi@unid.it
mailto:gestionecorsi@unid.it


PROGRAMMA CORSO 
 

Ore 14.00 – 19.00 
 
- Fondamenti del BLS e della defibrillazione 
semiautomatica precoce  
- Fasi del BLS  
- Algoritmi di intervento  
-Posizione laterale di sicurezza  
- Soccorso in caso di ostruzione vie aeree adulto, 
bambino, infante  
- Addestramento a gruppi (tecniche BLS - Sequenza 
BLSD con AED disponibile) adulto e pediatrico  
Materiale Didattico  
kit Salvamento Academy (libro BLS and AED Valore 
commerciale € 25,00) 
Metodologia utilizzata 
Lezioni teoriche frontali Addestramento pratico: 
dimostrazione commentata e training guidato 
attraverso addestramento pratico su manichino. 
Simulazione di situazioni di emergenza  
Al termine di questo corso si è in grado di:  
• riconoscere i segni e i sintomi delle vittime colpite 
da arresto cardiaco improvviso;  
• fornire un’appropriata assistenza durante un 
arresto respiratorio o cardiaco;  
• dimostrare l’abilità nell’utilizzare e prestare 
soccorso con un AED;  
• elencare le procedure per un corretto uso ed 
un’efficace manutenzione del AED.  
158/2012 (dotazione e impiego dell’AED nelle 
società sportive e ASD). 
 
Correzione dei test e consegna degli attestati  
 
 
 
 

OBIETTIVI 
 
Scopo del Corso è trasmettere agli allievi un metodo 
che consenta di gestire il soccorso in caso di arresto 
cardiaco, con il supporto del Defibrillatore 
Semiautomatico. Apprendimento dei concetti teorici 
e della capacità pratica per riconoscere 
immediatamente un paziente in arresto 
cardiocircolatorio, praticare la RCP, applicazione dei 
protocolli per l'utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico (AED), sia sul paziente adulto, sia sul 
pediatrico, secondo le linee-guida dell’Italian 
Resuscitation Council (IRC).  
Acquisire le abilità manuali, gli schemi di intervento e 
l’uso del defibrillatore semiautomatico. Acquisire le 
capacità di autocontrollo in risposta a situazioni 
critiche.  
Obiettivi cognitivi:  
Conoscenza di finalità e limiti, incidenza dell’arresto 
cardiaco; concetto di “danno anossico cerebrale, di 
catena della sopravvivenza, di defibrillazione 
precoce”; segni di allarme dell’attacco cardiaco, 
concetto di morte improvvisa; tecniche e sequenze 
della rianimazione cardiopolmonare di base e della 
defibrillazione precoce semiautomatica  
Obiettivi gestuali:  
Addestramento pratico su manichini dove sono 
applicate le tecniche spiegate durante l’esposizione 
degli obiettivi cognitivi: tecniche e sequenze BLS e 
defibrillazione con apparecchio semiautomatico.  
Obiettivi relazionali e affettivi:  
Acquisire motivazione all’esecuzione del BLSD;  
Acquisire la convinzione dell’utilità delle procedure;  
Rapportarsi con altri soccorritori;  
Agire nel rispetto della vittima. 

 
 
 

Quote di partecipazione al Corso 
Soci U.N.I.D.  in regola con l’iscrizione per il 2015 
Laureati o Diplomati    €  80,00 
(senza crediti ECM) 
Laureati o Diplomati    €   110,00 
(con 10 crediti ECM in mod. Fad)  
 
NON Soci U.N.I.D. 
Laureati o Diplomati    €  150,00 
(senza crediti ECM) 
Laureati o Diplomati    €   180,00 
(con 10 crediti ECM in mod. Fad)  
 

L’ iscrizione al corso comprende: 
 Cartellina corso 

 Kit salvamento Academy 

 Diploma Operatore BLS and AED adulto e 
pediatrico  
 

Il corso si terrà con un numero minimo di 20 partecipanti. 
La conferma dello svolgimento del corso sarà 
comunicata entro 10 giorni prima della data prescelta. 
______________________________________________ 

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2015 
Socio effettivo Igienista Dentale  € 70,00 
Studente CLID  prima iscrizione                     GRATUITA 
Studente CLID successiva alla prima  €  25,00 
______________________________________________ 
Modalità di pagamento: 
Il versamento della quota del Corso e della eventuale 
iscrizione o rinnovo all’ Associazione, si possono 
effettuare:  on line www.unid.it,  sul C/Corrente N.: 
26007401 intestato a Unione Nazionale Igienisti Dentali, 
con Bonifico  anche on line intestato a U.N.I.D. Codice 
IBAN: IT 81 S076 0103 2000 0002 6007 401 indicando 
sempre la causale del versamento. Inviare copia del 
versamento e scheda iscrizione preferibilmente via e-mail 
a: gestionecorsi@unid.it  oppure via Fax  
al nr. 06-61648016   

http://www.unid.it/
wlmailhtml:%7bAB86B0AC-521D-4235-B732-E6492F3F79B7%7dmid://00000066/!x-usc:mailto:gestionecorsi@unid.it

