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A cura della Commissione BLSD su mandato del Comitato Direttivo IRC  



• Francesca Angelelli 

• Tamara Campanelli

• Emanuella De Feo

• Samantha Di Marco

• Carlo Pegani

• Francesca Verginella

• Luigi Blarasin (coordinatore) 

La commissione BLSD 2021  



• Adeguamento alle linee guida 2021 dei materiali didattici e della 
struttura didattica dei corsi laici e sanitari 

• Adeguamento alle linee guida 2021 dei contenuti scientifici  

Obiettivi



• Invio ai direttori di Corso del nuovo materiale  

• Nuovo skill test  (con evidenza in particolare delle NT skills)

• nuovi set di pre test e test finale 

• «Manuale Istruttore»* ad uso dei Centri di Formazione 

• Nuovo set di diapositive comprensive delle situazioni particolari d’arresto 

• Nuovi programmi per il corso 5 ore e corso 8 ore 

• Corso Blended FAD + 3 ore in presenza 

• Corso 4 ore Sanitari e Laici 

• La donazione d’organo 

• * La Commissione BLSD ringrazia la Commissione Pediatrica per la collaborazione         

Materiali didattici 



News 

• obiettivo rendere omogenea la didattica e i 
contenuti nei corsi 

• Learning Conversation

• Approccio a  4 step

• Come fare , Cosa fare    



Abilità non tecniche 

Le abilità non tecniche vengono evidenziate 
dall’istruttore durante l’addestramento 
pratico  
Lo skill test viene consegnato al candidato
all’inizio del corso e ritirato al termine 



• Inserimento delle situazioni particolari d’arresto nel corso (utilizzo di alcune o 
tutte a discrezione del direttore di corso in base alla tipologia di providers 
indifferentemente nei corsi Sanitari o Non Sanitari)  

• Inserimento «Alert» per i DAE completamente Automatici (a un tasto) 

Adeguamento scientifico LG 2021



Ambito di discussione 

• Modalità di chiamata (per le I.P.A.) «chiama durante la valutazione e/o chiama 
alla conferma dell’arresto cardiaco»   

• Modalità di erogazione della ventilazione per Sanitari e Non sanitari 
(indicazioni ERC) scelta a discrezione del Direttore di Corso 

Adeguamento scientifico LG 2021



• Inserimento nel materiale a disposizione di 3 slides e di una breve relazione 
scientifica concordata con il Centro Nazionale Trapianti per diffondere la 
cultura della donazione tramite la Rete Formativa IRC  

• La Commissione BLSD raccomanda caldamente la diffusione del messaggio 
durante i Corsi sia Sanitari che Laici 

• Per approfondimenti ulteriori saranno disponibili le registrazioni dei Webinar
(29 settembre per i corsi base)  condotti dal CNT e IRC 

Collaborazione con CNT 

La donazione d’organo 



• Raccolta di segnalazioni e problemi (database materiale non corretto)

•blsd@ircouncil.it

Commissione BLSD 
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