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Commenti sulle linee guida IAS per la formazione dei primi soccorritori (livello 1 - 3 IAS) e sul BLSAED-SRC nei servizi di soccorso in caso di pandemia di Covid-19.
A causa della situazione straordinaria legata alla pandemia di Covid-19, dalla metà di marzo 2020
non è stato possibile fornire una formazione di primo soccorso. La Confederazione ha introdotto
un graduale allentamento delle restrizioni a partire dal 27 aprile 2020, questo coinvolge anche il
sistema di formazione per i corsi di primo soccorso.
La Commissione First AID IAS desidera commentare la normativa vigente e le misure di
allentamento previste, per garantire le condizioni di corso più congruenti possibili per tutti i centri
di formazione accreditati IAS:
-

-

-

-

L’ordinanza del governo federale dev’essere continuamente rispettata e soddisfatta.
Il concetto di protezione e di igiene e la sua osservanza sono di competenza del centro di
formazione e della sua gestione e devono essere noti a tutti i suoi membri.
Nel campo della formazione alla rianimazione, si deve tener conto delle attuali
raccomandazioni dei concili internazionali. In particolare, si fa riferimento alle
raccomandazioni della SRC (https://www.resuscitation.ch). Queste si basano sulle linee
guida COVD-19 - BASIC LIFE SUPPORT (BLS) del ERC (European Resuscitation Council).
Ulteriori raccomandazioni SRC specifiche alla formazione sono presentate sulla loro
homepage.
Gli obiettivi generali dei regolamenti IAS rimangono validi.
Gli orari dei corsi indicati nei regolamenti rimangono invariati.
Gli obiettivi formativi in materia della sicurezza, protezione e igiene formulate nel
regolamento Livello 1 IAS, non sono ulteriormente esplicitate nei livelli 2 e 3 IAS. Un
approfondimento ed adattamento all'attualità Covid-19, deve essere preso in
considerazione a tutti i livelli.
La motivazione a fornire assistenza deve essere considerata come un possibile fattore
limitante nella situazione attuale Covid-19 e va quindi tematizzata. Le possibilità di
protezione individuale e verso terzi vanno affrontate nel corso.
Il procedimento metodologico-didattico deve essere adattato in modo tale che i requisiti
regolamento possano essere messi in pratica nel rapporto tra teoria e pratica. Occorre fare
in modo che i casi pratici con effetto sorpresa siano pianificati in modo tale da rispettare
le norme igieniche.

Ulteriori informazioni sui certificati di primo soccorso di livello 1 - 3 IAS.
Il 28 aprile 2020 la commissione First Aid ha deciso che i certificati dei livelli 1 - 3 IAS scaduti tra il
1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020, saranno prorogati di un anno.
Questa decisione tiene conto della situazione eccezionale legata alla pandemia, in cui molti corsi
potrebbero non avere luogo e sono quindi rinviati. La finestra di 1 anno dovrebbe garantire al
centro di formazione di pianificare in modo mirato i corsi per le persone di cui sopra.
Per motivi logistici, i certificati che scadono tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020 saranno
aggiornati in occasione di un futuro corso.
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