
Partecipare ad un corso con 

l’Istruttore qualificato che 

prevede lezioni teoriche frontali 

e l’addestramento pratico alla 

rianimazione ed alle tecniche di 

base del primo soccorso, 

permette di acquisire le capacità 

operative necessarie a sostenere 

i parametri vitali seguendo 

fedelmente le raccomandazioni 

internazionali (ILCOR). 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Riconoscere i segni e i sintomi delle 
vittime colpite da arresto cardiaco;

Fornire un’appropriata assistenza 
durante un arresto respirato o cardiaco;

Dimostrare l’abilità nell’utilizzare e 
prestare soccorso con un DAE e l’Unità 
Ossigeno;

Elencare le procedure per un corretto 
uso ed un’e cace manutenzione del DAE 
e dell’Unità Ossigeno.

Consigliato per:
Studi dentistici e medici, Impianti sportivi 

e natatori, Stabilimenti balneari, Diving, 
Strutture turistiche e ludico ricreative.

Defibrillazione e somministrazione 
dell’Ossigeno nelle emergenze

BLSD OXYGEN
FIRST AID
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Durante il corso i nostri Istruttori non solo 
spiegano come riconoscere i segni dei 

problemi sanitari più comuni ma, avvalendosi 
di appositi manichini da addestramento di 

alta qualità che simulano l’anatomia del corpo 
umano, insegnano le manovre di rianimazione 
e le tecniche di primo soccorso necessarie per 
prestare le prime cure al paziente con l’ausilio 
del defibrillatore semiautomatico e i presidi 
dell’Unità Ossigeno, in attesa dell’intervento 

del Servizio sanitario avanzato.

Il Kit didattico rilasciato al corso è composto da due 
manuali di 80 pagine, diploma, brevetto, portachiavi 
con barriera protettiva per le ventilazioni di soccorso 
e 50 crediti ECM in FAD per il personale sanitario.

S A LVA M E N T O  ACA D E M Y
Salvamento Academy realizza programmi di formazione professionali con il contributo delle più prestigiose 
Società medico scientifiche, Università italiane e Aziende leader nel mercato medicale, con l’obiettivo di 
diffondere la cultura della sicurezza e del primo soccorso nella comunità e nel mondo del lavoro. 

Il progetto BLSD and Oxygen First Aid nasce dall’esigenza di fornire una risposta adeguata alle aziende di 
avere a disposizione un DAE, l’Unità Ossigeno e il personale addestrato al loro utilizzo in caso di necessità. 
Salvamento Academy offre servizi di formazione, consulenza, assistenza e vendita in tutta Italia.

SOMMINISTRAZIONE OSSIGENO:  

Per un soccorritore addestrato, utilizzare l’Ossigeno in caso di 
necessità, può rivelarsi decisivo per la sopravvivenza del paziente, 
poiché favorisce un apporto di sangue ossigenato sulla superficie 
alveolo-polmonare, migliorando lo stato clinico compromesso 
dall’infortunio. Se poi, oltre all’Ossigeno, possiamo contare anche 
sul supporto di un defibrillatore semiautomatico (DAE), è certo 
che la percentuale di sopravvivenza  aumenterà sensibilmente.

DEFIBRILLAZIONE PRECOCE: 

Tutti dovrebbero essere in grado di riconoscere i segni e i sintomi  
delle vittime in arresto respiratorio o cardiaco e saper prestare un 
primo soccorso a un paziente adulto o pediatrico. 
L’addestramento alle tecniche di rianimazione cardio-polmonare 
(RCP) e l’utilizzo di un defibrillatore semiautomatico (DAE), risulta 
essere fondamentale per assicurare una piena assistenza in attesa 
dell’arrivo del servizio sanitario d’emergenza.

CAMPIONAMENTO BIOLOGICO:  

La sicurezza ambientale in ambito delle infezioni derivanti da una 
cattiva qualità dell’aria e per l’utilizzo di acqua contaminata, è un 
fattore di rischio biologico che deve essere ridotto al minimo. 
Soltanto attraverso una seria e sistematica attività di controllo è 
possibile prevenire la contaminazione batterica e tutelare la 
propria salute, quella dei propri dipendenti e dei propri clienti. 

 Noleggio del KIT completo 
per l’emergenza sanitaria

Corsi di formazione per la 
somministrazione Ossigeno 

Vendita defibrillatori con 
assistenza e manutenzione

Corsi di formazione per il 
Primo soccorso con DAE

Servizio di prelievo e analisi 
campionamento biologico

Consulenza e gestione del 
rischio biologico
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