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Basic Life Support e uso del defibrillatore: nuovi corsi a settembre 
Tra Firenze e Pistoia sei nuove date con il corso di Opi Fi-Pt aperto a tutti i sanitari 

 
Firenze, 17 agosto 2022 – Sono state pubblicate le date del corso BLS Provider American Heart 
Association con uso dell’AED, per il mese di settembre 2022. In calendario, tre appuntamenti a 
Firenze e tre a Pistoia, durante i quali i docenti insegneranno ai partecipanti il supporto vitale di 
base. Negli spazi della sede di Opi Fi-Pt Firenze (via Pierluigi da Palestrina, 11) le date sono fissate 
per il 2, 16 e 27 settembre; nella sede di Opi Fi-Pt a Pistoia (via Renato Fucini 3) il 6, 12 e 29 
settembre. 
 
Il BLS (Basic Life Support) è una procedura fondamentale per salvare vite dopo l'arresto cardiaco. 
Per questo l’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia promuove 
periodicamente un corso finalizzato allo sviluppo di competenze tecnico-professionali nella gestione 
della rianimazione cardiopolmonare (RCP). Il corso di BLS dell'American Heart Association è stato 
adeguato per riflettere le nuove scoperte scientifiche nell'Aggiornamento delle linee guida 2020 
dell'American Heart Association per RCP e nel trattamento delle emergenze cardiovascolari. 
 
I corsi sono aperti a tutti i professionisti sanitari (ai quali la frequenza del corso garantirà il rilascio 
di 12,8 crediti ECM), studenti in infermieristica e operatori socio sanitari. Sono tenuti da personale 
qualificato con l'ausilio di manichini all'avanguardia con dispositivo di feedback al fine di 
permettere una correzione immediata delle tecniche di rianimazione per il raggiungimento di alti 
standard qualitativi (QCPR). Il kit formativo prevede inoltre il rilascio del manuale BLS Provider 
American Heart Association, Pocket Mask, card e certificato esecutore. 
 
 
Info e iscrizione:   
http://www.opifipt.it/index.php/formazione/eventi-formativi/46-opifipt/671-emergenza-urgenza  
 
 
 
 


