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PROGETTO ISTRUTTORE BLSD UILFPL
American Heart Association AHA
(adulto/pediatrico)
Progetto a cura di: UIL FPL Nazionale e Opes Formazione
Il Progetto Istruttore BLSD UIL FPL (IstructorRCP UILFPL) ha lo scopo di formare i
dirigenti/iscritti sindacali, scelti in base alla loro professione sanitaria e curriculum vitae,
tramite un corso di formazione abilitante all’esercizio dell’insegnamento delle Manovre di
Rianimazione Cardiopolmonare di base e l’uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno in età
adulto/pediatrico a personale laico e/o sanitario.
L’obiettivo è:
divulgare nella popolazione una cultura orientata alla gestione tempestiva delle
emergenze con l'obiettivo di ridurre le morti extraospedaliere;
educare/addestrare il personale sanitario diffondendo le linee guida per una corretta
gestione delle situazioni di emergenza di base ed avanzata;
fornire un importante formazione GRATUITA agli iscritti UIL FPL e allo stesso tempo
incrementare il bagaglio formativo e curriculum dei dirigenti sindacali UIL FPL che
parteciperanno al progetto.
E' importante sapere che: La prima causa di morte è rappresentata dall'arresto cardiaco e non
tutti sanno che un intervento precoce di
assistenza può raddoppiare o triplicare la
sopravvivenza della vittima.
Il progetto prevede, tramite le Segreterie
Regionali/Territoriali
coadiuvate
dalla
Segreteria
Nazionale
UIL
FPL,
l’individuazione di potenziali Istruttori divisi
per Regione di appartenenza, di formare un
gruppo di professionisti che in seguito
parteciperanno
all’iter
formativo
per
diventare Istruttore BLSD AHA.

I professionisti scelti frequenteranno un corso di formazione della durata di 3 giorni (costo Euro
400,00+iva) presso il Training Center American Heart Association ECM2 di Formello (Roma).
I nuovi Istruttori che supereranno la valutazione finale e quindi aver acquisito il titolo di
Istruttore BLSD saranno abilitati all’insegnamento SOLO dopo essere stati sottoposti ad un
controllo di qualità (affiancamento post corso da programmare dopo il corso istruttore) da parte
dell’ Istruttore Faculty dell’ American Heart Association insieme al Responsabile del progetto UIL
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FPL/OPES. Una volta eseguito il controllo sarà rilasciata l’abilitazione finale di ISTRUTTORE
BLSD AHA e quindi consegnata la CARD con un ID Personale valida su tutto il territorio
Nazionale ed Internazionale con l'inserimento del nominativo nel database Sanità Regionale 118,
nel database internazionale https://ahainstructornetwork.americanheart.org/ e nel database
internazionale https://www.cprverify.org/.
L’iter formativo per diventare Istruttore, oltre a rilasciare il titolo abilitante ad eseguire corsi di
formazione BLSD (adulto/pediatrico), sarà accreditato da OPES Formazione rilasciando
ai partecipanti 24 crediti formativi ECM.

Cosa succede una volta diventati ISTRUTTORI BLSD UIL FPL?
Sarà istituito, su approvazione del Segretario Generale Nazionale UIL FPL, un Training Site
denominato “Training Site UIL FPL”, ossia la creazione di un Centro di Formazione UIL FPL
American Heart Association con sede in via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 Roma. Composto da un
Coordinatore/Istruttore AHA Responsabile (interno della UIL FPL) e dagli Istruttori Nazionali
che termineranno con successo l’iter formativo.
Creato il Training Site UIL FPL si potranno organizzare corsi di BLSD adulto/pediatrico su tutto il
territorio Nazionale rilasciando l’abilitazione alle Manovre di Rianimazione Cardiopolmonare di
Base e l’uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno agli iscritti UILFPL/partecipanti. Nonché
la possibiltà di registrazione di ogni partecipante, ormai diventata obbligatoria, presso il
Servizio di Emergenza 118 Regionale.

Come organizzare un corso di BLSD nella propria Regione/Struttura?
Il Responsabile Regionale/Territoriale UIL FPL contatta il Responsabile Formativo ECM
UIL FPL Nazionale/OPES Formazione per decidere la tipologia di corso, la sede e se
attivare la procedura di accreditamento ECM.
Una volta terminata la parte burocratica iniziale, l’Istruttore AHA UILFPL Referente Regionale
si coordinerà con il Coordinatore del Training Site UIL FPL per l’invio del materiale
didattico/esercitazione e delle CARD (tessere abilitanti American Heart Association) nel luogo di
svolgimento del corso.
(Con l'invio della CARD è compresa la Pocket Mask per ogni partecipante)

Info costi convenzionati organizzazione evento formativo (BLSD)
Il materiale da esercitazione (manichini (adulto/pediatrico), pallone-maschera,
defibrillatori) sarà a carico della Segreteria Nazionale che invierà il tutto tramite posta
nella sede di svolgimento dell’evento formativo;
Costo procedura burocratica accreditamento 118 Regionale, card abilitazione e pocket
mask Euro 10/partecipante/edizione da pagare direttamente al Training Center
American Heart Association ECM2 a carico della Segreteria Organizzativa del corso;
Costo Euro 10/partecipante Manuale American Heart Association da acquistare
direttamente sul sito www.laerdal.com (unico rivenditore ufficiale materiale AHA in
Italia) a carico della Segreteria Organizzativa;
Se sono previsti i crediti ECM, il costo varierà in base al numero di crediti sviluppati
dall’evento formativo e dal numero di edizioni programmate dalla struttura nel corso
dell’anno.
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Cosa sarà rilasciato ad ogni partecipante da parte dell'Istruttore BLSD
UILFPL al termine del corso:
Card BLSD Provider American Heart Association (abilitazione adulto/pediatrico).
Attestato spendibile per concorsi pubblici e privati;
Abilitazione e registrazione presso Servizio Emergenza 118 Regionale per l'uso del
defibrillatore semiautomatico (DAE) su tutto il territorio Nazionale;
Registrazione presso il CPRVerify American Heart Association ECC - International
Greenville Avenue Dallas, Texas;
Pocket Mask;
Manuale BLSD AHA;
Crediti ECM, se evento formativo accreditato tramite Opes Formazione.

Programma Formativo Corso Istruttore:
BLSD ESECUTORE
PROGRAMMA BLS ESECUTORE SANITARI
08.30 registro partecipanti - 08.50 inizio lavori
Presentazione corpo docente; Presentazione del corso; Divisione dei discenti in gruppo e loro
sistemazione vicino alle stazioni di addestramento
08.30-12.30 cambiamenti delle linee guida aha 2015
1 parte del corso bls adulto inizio sequenze di lezioni teoriche e pratiche attraverso l’uso della
metodica Practice While Whatching quindi video compressioni toraciche e sequenza di pratica
correlata
video ventilazioni attraverso pocket mask e sequenza di pratica correlata video di compressioni
e ventilazioni e sequenza di pratica video correlata; video sequenza completa ad un soccorritore
(valutazione della scena , valutazione dello stato d’incoscienza , attivazione del servizio
d’emergenza , valutazione del polso carotideo ed inizio sequenza RCP) e sequenza di pratica
correlata; video bag mask e sequenza di pratica video correlata; video sulla defibrillazione e
sequenza di pratica correlata ad uno e due operatori; video defibrillazione in situazioni speciali
12.30 pausa caffe - 12.40
2 parte del corso bls bambino definizione di bambino; video dimostrativo; video e sequenze di
rcp e defibrillazione nel bambino
3 parte del corso bls infante Video dimostrativo inizio sequenze di lezioni teoriche e pratiche
attraverso l’uso della metodica Practice While Whatching quindi video compressioni toraciche
singolo operatore e sequenza di pratica correlata
video ventilazioni attraverso pocket mask e sequenza di pratica correlata video di compressioni
e ventilazioni e sequenza di pratica video correlata; video sequenza completa ad un soccorritore
( valutazione della scena , valutazione dello stato d’incoscienza , attivazione del servizio
d’emergenza , valutazione del polso brachiale ed inizio sequenza RCP) e sequenza di pratica
correlata; video compressione a due operatori e sequenza pratica correlata; video sequenza
completa rcp due operatori e sequenza pratica correlata
14.00 pausa pranzo
15.00 4 parte del corso manovra di Heimlich e assistenza respiratoria in caso di solo

4
arresto respiratorio video manovre di disostruzione adulto e sequenza pratica correlata
video manovre di disostruzione bambino e sequenza pratica correlata; video manovre di
disostruzione infante e sequenza pratica correlata; video ventilazioni di soccorso ( bocca a bocca,
con dispositivo barriera , con bag mask )
16 .00 conclusione parte teorico pratica
16.15 somministrazione test scritto( 25 minuti )
16.40 skill test inizio valutazione abilità pratiche; eventuali remediation; somministrazione test
di valutazione corso; consegna card
18.30 chiusura lavori
BLSD ISTRUTTORE
Prima parte di corso bls essential instructor on line
1 giorno: Programma completo del corso per bls esecutore(vedi sopra il programma completo)
2 giorno: Benvenuto dei partecipanti che hanno conseguito il bls essential course con esito
positivo ed una performance nel corso bls sanitari con skill minimo del 92 %
Introduzione dei partecipanti
Motivazioni
Introduzione del corso
Concetto di nuovo corso
Motivare i nuovi istruttori ad utilizzare la metodologia AHA
CPR course Design
Video del corso istruttori: in questa fase i discenti iniziano a dividere i vari componenti della
RCP evidenziando le basi scientifiche e di ricerca
Materiale istruttori: in questa fase si analizza il materiale che ha a disposizione il discente per
affrontare il corso ( manuale istruttore, agenda del corso, documenti da compilare, consegnare e
restituire al Training Center ),
Lesson Maps: in questa fase si analizzano le mappe interattive del video, degli obiettivi che si
devono far raggiungere ai futuri discenti ed il ruolo del docente
Training Facilitation: in questa fase di video i discenti iniziano a gestire un aula per facilitare
l’insegnamento dei discenti, iniziando dalla preparazione e disposizione dell’aula , organizzare le
postazioni dei manichini, il rapporto che devono avere in aula tra istruttori-discenti-manichini,
delle attrezzature di cui necessitano e di cosa può migliorare l’apprendimento del discente o che
invece potrebbe peggiorare lo stesso
Equipment: in questa fase si illustra tutto l’equipaggiamento a disposizione per eseguire un
corso di bls (manichini, pocket mask, guanti, bag mask, defibrillatori) e la relativa sanificazione
per ciascuno di esso
Role Play (practice While Watching): in questa fase i discenti vengono divisi in piccoli gruppi,
si seleziona uno studente che avrà il ruolo di istruttore e altri che gireranno su scenari
precostituiti in maniera tale da essere al tempo stesso istruttori e discenti , gli scenari riguardano
manovre rianimatorie dell’adulto con errori, scenari di defibrillazione precoce nell’adulto con
errori simulati, manovre di rianimazione del lattante
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Metodologia del foglio di valutazione: in questa fase i potenziali istruttori attraverso dei video
dimostrativi di scenari con errori pilotati ne valutano la performance pratica sul foglio
analizzandone ogni sua parte
3 giorno: i potenziali istruttori hanno il compito di organizzare l’aula ed eseguire un corso.

AL TERMINE DEL PROGETTO:
 SERVIZIO AGLI ISCRITTI UIL FPL: CORSO RESIDENZIALE BLSD ADULTO/PEDIATRICO
CON ABILITAZIONE ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE, REGISTRAZIONE PRESSO IL
SERVIZIO DI EMERGENZA 118 REGIONALE E ACCREDITAMENTO ECM OPES
FORMAZIONE (SE ATTIVATA LA PROCEDURA ECM);
 CREAZIONE DI TRAINING SITE "UIL FPL" DI RILEVANZA NAZIONALE E
INTERNAZIONALE COMPOSTO DA ISTRUTTORI UFFICIALI AMERICAN HEART
ASSOCIATION/DIRIGENTI e/o ISCRITTI SINDACALI UILFPL, CON LA POSSIBILTA' DI
ORGANIZZARE CORSI DI FORMAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE IN
COMPLETA AUTONOMIA, CON PROSPETTIVA DI EVOLUZIONE FORMATIVA CON CORSI
AVANZATI DI EMERGENZA;
 POSSIBILITA' DI CONVEZIONE CON STRUTTURE PRIVATE NELLE PROPRIE REALTA'
REGIONALI IN ACCORDO CON LA SEGRETERIA NAZIONALE UIL FPL (AZIENDE, SCUOLE,
ASILI, CENTRI SPORTIVI, ECC...) PER L'ESECUZIONE DI CORSI BLSD IN BASE ALLE
NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI DIFFUSIONE DEL DEFIBRILLATORE E
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE:
Legge n. 120 del 3 aprile 2001
Art. 1: “E’ consentito l’uso del defibrillatore semi-automatico in sede extraospedaliera anche
al personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una
formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare”.
Accordo Stato-Regioni 27 febbraio 2003
Art. 2, comma b1: “(…) L’operatore che somministra lo shock con il defibrillatore
semiautomatico è responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello
shock che è determinato dall’apparecchio, ma dell’esecuzione di questa manovra in
condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente”.
Legge n. 69 del 15 marzo 2004
Art. 1, comma 1 che sostituisce il precedente comma 1 della Legge 120 del 03.04.2001: “E’
consentito l’uso del defibrillatore semi-automatico in sede intra ed extraospedaliera anche al
personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione
specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare”.
Decreto Ministero della Salute 18 marzo 2011
Allegato 1, art.2, comma b1: “(…) L’operatore che somministra lo shock con il defibrillatore
semiautomatico è responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello
shock che è determinato dall’apparecchio, ma dell’esecuzione di questa manovra in
condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente”;
Allegato 1, Art. 2, comma b5: “(…) Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare
immediatamente, secondo modalit{ indicate dalle Regioni e Province Autonome, l’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico, al fine di garantire la catena della sopravvivenza”; Allegato 1,
Art. 2, comma d: “L’autorizzazione all’uso del defibrillatore semiautomatico, in sede
extraospedaliera, è nominativa ed ha durata di dodici mesi”.
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Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 - Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute
Art. 7 “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per
contrastare la ludopatia e per l'attivit{ sportiva non agonistica”, comma 11: “Al fine di
salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o
amatoriale, il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro
delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea
certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti
e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che
dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.
Decreto 24 aprile 2013
Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida
sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi
salvavita. (13A06313) (G.U. Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013).
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti. Primo soccorso nella Scuola Italiana.

Progetto formativo a cura di:

UIL FPL NAZIONALE E OPES FORMAZIONE
Provider ECM Nazionale Accreditamento nr.267
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Responsabile Formazione ECM UIL FPL Nazionale e Progetto: Selvaggio Simone
Istruttore BLSD e ACLS Faculty American Heart Association
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