


SPUNTI DIDATTICI 

dalle NUOVE LINEE GUIDA  

CORSI BLSD 

IN EPOCA COVID19



VARIAZIONI NELL’INSEGNAMENTO DELLE 
ABILITA’

VALUTAZIONE della COSCIENZA : posizionarsi 

di lato alla vittima all’altezza del suo bacino e 

stimolarla scuotendola delicatamente dalle anche

VALUTAZIONE del RESPIRO : rimanere di lato 

alla vittima in corrispondenza del suo bacino e 

osservandone da questa posizione gli eventuali 

movimenti del torace e dell’addome



FOCUS DIDATTICO per SOCCORRITORI LAICI 
• CONFERMA  A.C.  e  CHIAMATA 112/118

• LA TECNOLOGIA : Valorizzazione dell’impiego del 
telefono in modalità vivavoce e del dialogo con 
Operatore della Centrale Operativa 112/118 (IPA) 
prima e durante la RCP e per la ricerca di un DAE nelle 
vicinanze 

E’ raccomandato – se disponibile- l’uso di una  

mascherina chirurgica per ridurre la dispersione 

di droplets.

• CTE : vedi oltre 



FOCUS DIDATTICO sulle CTE 
• Ribadito ruolo fondamentale delle CTE : enfasi 

sull’importanza di una CTE DI ALTA QUALITA’

su superficie rigida ogniqualvolta sia possibile 

• CTE su Materasso : ammesse per non perdere tempo

• Tavola Rigida :  non più indispensabile  

• Barriera sulla bocca del paziente e  SOLO CTE 

• Dispositivi tecnologici di supporto didattico (vedi nuova 
applicazione IRC) 

• Posizionamento delle placche

L’ applicazione delle piastre e l’erogazione dello shock hanno  bassa 
probabilità di generare aerosol:  OK  DPI per droplets (maschera chirurgica 

a prova di fluido , se possibile  protezione per gli occhi )



FOCUS DIDATTICO per SANITARI

• FOCUS su : CTE  / Ossigenazione / Ventilazione

• Ribadito ruolo fondamentale delle CTE : enfasi 
sull’importanza di una CTE EFFICACE 

• Dovrebbero sempre avere la disponibilità di DPI per 
aerosol ed essere adeguatamente formati al loro uso. 

• ALTRO : Riscontro del polso durante CTE / Feedback su 
ritmo/velocità… ecc) 



FOCUS DIDATTICO per SANITARI
• Tecnica di ventilazione a due mani per garantire 

una buona tenuta durante la ventilazione con il 

sistema pallone-maschera;

 Situazione ORDINARIE : RACCOMANDATO 

 Situazioni  DIFFICILI *    : INDEROGABILE  

• Utilizzare un filtro HEPA  ( high efficiency particulate

air) tra il pallone auto-espansibile e la maschera per 

ridurre rischio di dispersione del virus.

(*) – OBESITA’/ ANZIANI/ EDENTULIA / BARBA -BAFFI 



LE DOMANDE AL TERMINE DELLA SESSIONE 

Grazie per l’attenzione 
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