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Corso BLSD per Igienisti Dentali 
 
Data: 8 ottobre 2022 
 
Luogo e sede: San Zeno Naviglio (BS), Sede Power Emergency, Via Michelangelo Buonarroti 1 
 
Docente: Andrea Botti e collaboratori (sostituti: Luca Fanti, Andrea Gobbi, Matteo Romanò) 
 
Introduzione: 
Formazione BLDS certificata per Igienisti Dentali 
 
Obiettivi e contenuti: 
Acquisire le capacità necessarie su come coadiuvare e partecipare agli interventi di emergenza in Studio: 
riconoscere e trattare (primo soccorso) un arresto cardiaco, uso del defibrillatore semiautomatico esterno, 
manovre e protocolli per il trattamento delle emergenze. 
 
Accreditato per: Igienisti Dentali 

 
 
 

EVENTO RISERVATO AGLI ISCRITTI  
ALBO IGIENISTI DENTALI 

ORDINE TSRM PSTRP BRESCIA 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

 
 
 Orario Argomento Metodologia 

Risultato atteso 
in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
8.00 Registrazione Partecipanti     

8.30 Inizio Corso: Teoria Lezione frontale Acquisizione concetti base: 

- Arresto cardiaco 

- Danno anossico cerebrale 

- Catena della sopravvivenza 

- Defibrillatore 

semiautomatico 

- Disostruzione vie aeree 

1 

 
 

 

9.30 Parte pratica Dimostrazione con 

manichino e prova 

Esecuzione delle tecniche di 

valutazione: 

4  
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pratica da parte 

dei discenti 

- Sicurezza ambiente 

- Stato di coscienza 

- Ostruzione vie aeree 

- Presenza attività 

respiratoria 

Esecuzione delle tecniche di 

trattamento: 

- Posizione di sicurezza 

- Compressioni toraciche 

- Ventilazione artificiale 

- Utilizzo DAE 

- Disostruzione vie aeree 

13.30 Chiusura evento e documentazione 

ECM 

 

    

 

 
CURRICULUM BREVE RELATORI  

 
Botti Andrea, Coordinatore di Power Emergency. Nato a Brescia e laureato in Giornalismo presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sin da piccolo ha sempre nutrito un forte interesse per l’ambito 
sanitario. Iniziò nell’anno 2007 la sua attività da Volontario del Soccorso presso l’Associazione Croce Bianca 
Lumezzane, in cui poté approcciarsi all’ambito del soccorso sanitario extra-ospedaliero. Da qui iniziò un 
lungo percorso formativo, conseguita l’abilitazione nel ruolo di Capo Equipaggio focalizzò la sua attenzione 
nella Formazione Sanitaria, venne nominato Istruttore dell’Associazione Nazionale di Pubbliche Assistenze 
(Anpas) e Istruttore PAD (Public Access Defibrilation). 
Nominato successivamente Responsabile Formazione Sanitaria nelle Scuole Superiori e eletto, dai militi 
associati, Consigliere dell’organo direttivo del sodalizio Valgobbino. 
Un altro forte interesse fu indirizzato verso l’aerea della Psicologia dell’Emergenza, conseguì, dopo un 
intenso iter formativo, il ruolo di Supporter tra Pari, affiancando Psicologi e aiutando gli operatori del 
soccorso  ad affrontare il Disturbo Post Traumatico da Stress. 
Da 6 anni fa parte del team sanitario del Servizio di Prima Assistenza presso la discoteca Art Club Musical 
Theatre - Madame SìSì di Desenzano del Garda (BS). Una nuova avventura che fece accrescere le sue 
abilità e che lo maturò come Vice Responsabile, aiutando e affiancando il Responsabile Sanitario, Inf. Luca 
Fanti. Da qui una nuova esigenza di creare nuovi progetti, nuove realtà nell’ambito sanitario, di creare un 
servizio ad hoc per varie tipologie di settore, oggi considerate inusuali per l’ambito medico. 


