
 

03100 FROSINONE – Piazza Aonio Paleario, 7 – Codice Fiscale 8006420600 
� 0775 210377 – � 0775 210376 – � info@ordinefarmacistifr.it – PEC ordinefarmacistifr@pec.fofi.it 

WEBSITE www.ordinefarmacistifr.it 

 
 
Frosinone, 16 Febbraio 2018 
 
OGGETTO: Corso BLSD di rianimazione cardiopolmonare precoce su adulti e 
bambini (PBLSD) con uso del defibrillatore semiautomatico esterno. 
 

Il nostro Ordine Professionale, in collaborazione con la 3F Centro di Formazione –
Ente accreditato dall’Ares 118 (Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118) con delibera 
n. 335 del 26 Luglio 2016 – organizza presso la sede a Frosinone in Piazza Aonio 
Paleario nel giorno 15 Aprile 2018 alle ore 9.00 un Corso BLSD - corso teorico e pratico 
di rianimazione cardiopolmonare precoce su adulti e bambini (PBLSD) con uso del DAE, 
defibrillatore semiautomatico esterno; durante il corso verranno insegnate, in aggiunta, le 
manovre di disostruzione su adulti, bambini e lattanti. 

Il corso è accreditato per 20 crediti ECM in modalità FAD, e consentirà al 
Farmacista di acquisire le conoscenze teoriche e le capacità pratiche per prestare il Primo 
Soccorso ed intervenire efficacemente in caso di arresto cardiaco improvviso. I protocolli e 
manuali adottati seguono le raccomandazioni ILCOR  (International Liason Committee on 
Resuscitation) e le linee guida della AHA (American Heart Associaton). 

Il corso ha una durata di 5 ore complessive di cui 1,30 ore di teoria con proiezione 
di slides esplicative e 3,30 ore di pratica con l’ausilio di manichini didattici adulto - infante - 
bambino e con l’uso del defibrillatore automatico esterno (DAE) trainer; per il rilascio 
dell’attestato ECM dovrà essere completato in modalità FAD entro il 2018. 

Al termine del corso verranno rilasciati: 
- Certificazione esecutore BLSD attestante l'addestramento al Primo Soccorso a 

supporto delle funzioni vitali (Basic Life Support), con l’ausilio dell’ AED (Automatic 
External Defibrillator), valida per il riconoscimento di crediti formativi scolastici e 
concorsi pubblici (la certificazione ha durata di due anni); 

- Brevetto in formato digitale; 
- Attestato Ares 118; 
- Certificato crediti formativi ECM al termine del corso in modalità FAD. 

Il costo del corso è di € 122,00 per Collega (€ 100,00 + IVA), pagato mediante bonifico 
bancario IBAN IT33M076010100000102017 3348 intestato a: Associazione RE-HEART - 
Via XX Settembre 24, 10080 LUSIGLIE' (TO). 

  Causale: Corso BLSD Ordine Farmacisti Frosinone. 
In ragione dell’importante finalità del corso, ritengo utile la massima partecipazione. 
Cordialità e saluti. 

 
Riccardo Mastrangeli 

 

 


