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•non fare GAS ma guarda soltanto se respira
normalmente.
•posiziona della stoffa o un asciugamano sulla bocca e
naso dell’infortunato prima delle compressioni toraciche
•non aprire le vie aree e non mettere la propria faccia
vicino a naso e bocca dell’infortunato
•Le compressioni toraciche hanno il potenziale di
generale areosol
•usare il DAE precocemente e seguire le istruzioni
•dopo la CPR lavarsi accuratamente le mani con sapone
o soluzione idroalcolica

BLSD ADULTO



• nei sospetti Covid-19 consigliati DPI 
(mascherina filtrante, visiera od 
occhiali, camice monouso, guanti)

• fortemente consigliato uso mascherine 
filtranti durante uso di pallone 
autoespansibile

• se non addestrati all’uso del pallone 
autoespansibile o non in grado di usarlo 
efficacemente usare mascherina 
ossigeno da apporre sulla faccia 
dell’infortunato e fare solo 
compressioni

• dopo CPR lavaggio smaltimento dei DPI 
e lavaggio accurato delle mani

BLSD ADULTO SOCCORRITORI VOLONTARI



• se non responsivo non GAS ma guarda il torace e metti la mano
sulla pancia

• posizionare una maschera chirurgica su bocca e naso del
bambino

• l’uso routinario di stoffa non è raccomandato per il rischio di
ostruzione vie aeree o riduzione volume di aria generato
passivamente

• se l’uso di stoffa può incoraggiare i soccorritori possono farlo ma
con cautela

• la maggior parte degli arresti avvengono tra familiari i quali
anteporranno il beneficio della rianimazione a quello del contagio

P-BLS



1) ERC sconsiglia comunque i corsi fino a fine pandemia, a maggior ragione i mass 
training

2) favorire e-learning

3) candidati e istruttori sintomatici non devono partecipare ai corsi

4) corsi con poche persone.

5) locali adatti a mantenere la distanza di almeno 2 metri tra i corsisti

6) mascherine chirurgiche,  visiera o occhiali e guanti a disposizione di corsisti e 
istruttori

7) soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani

8) evitare coffee-break e momenti di aggregazione

9) gruppi ristretti per la prova pratica mantenendo lo stesso istruttore nella faculty

10) durante la prova pratica mantenere la distanza di almeno 2 metri limitando l’area 
con nastro

11) igienizzare il manichino (secondo disposizioni del produttore) dopo ogni corsista

EROGAZIONE dei CORSI


