Prot.
Mantova, 05 Novembre 2018
Alla cortese attenzione di tutti gli
OPERATORI SPORTIVI CSI
Comitato Territoriale di Mantova
Loro Sedi e indirizzo
Oggetto: Progetto formativo Rianimazione Cardio-Polmonare di base e defibrillazione precoce
BLSD ai sensi del Decreto Ministero della Salute del 26/06/2017
Spett. Operatori Società Sportive CSI
in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute di concerto con il
Ministero dello Sport, che disciplina la dotazione e l'impiego da parte di Società sportive, sia
professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici esterni, la cui presenza è
obbligatoria a decorrere dal 01/07/2017, la Direzione Area Formazione del CSI Mantova, organizza,
per tutti i propri operatori sportivi, il 3° Corso Base di Formazione per Operatori laici abilitante
l’utilizzo di tale dispositivo. rivolto a tutti coloro che ancora non ne sono provvisti.
Il corso, che si svolgerà presso la sede del CSI Mantova, avrà la durata di 5 ore, comprensive di
parte teorica, pratica e di valutazione finale. La formazione verrà coordinata in collaborazione con
la Società Nazionale di Salvamento di Mantova, soggetto riconosciuto da AREU- Azienda
Regionale Emergenza Urgenza-118.
La quota d’iscrizione è di €.50,00 da versare prima dell’avvio del corso. All’atto dell’iscrizione
ciascun partecipante dovrà indicare nella scheda gli eventuali dati tecnici del DAE già ubicato
nella struttura sportiva, nella quale la società svolge la propria attività.
Al fine di monitorare e valutare le richieste di fabbisogno formativo da parte delle società sportive,
il CSI, sulla base delle adesioni che perverranno, potrà garantire l’attivazione del corso al
raggiungimento di min. 8/10 iscritti. Pertanto invitiamo tutti coloro che fossero interessati a
segnalare la propria adesione tramite la compilazione dell’apposita scheda ed inviarla alla
segreteria provinciale CSI (info@csimantova.it) oppure a Direzione Area Formazione
(formazione@csimantova.it ) entro il 25/11/2018, via e-mail, fax o personalmente presso l’ufficio. Il
programma del corso verrà sviluppato nell’arco di una mezza giornata (sabato
mattina/pomeriggio o Domenica mattina).
Inoltre, per chi è già abilitato attraverso i Corsi precedenti, c’è la possibilità di svolgere
l’aggiornamento previsto da AREU, entro il 24° Mese dal rilascio della 1° abilitazione, della durata di
3 ore (Retraining), che si svolgerà in una serata. (Quota d’iscrizione €.40,00)
Confidiamo nella più ampia partecipazione di tutti i nostri operatori e collaboratori delle varie
società sportive per adempiere a questo impegno formativo, garantendo un servizio di qualità
sempre più attento al tema della prevenzione e sicurezza in ambito sportivo.
Auspicando che venga data la massima attenzione a questa iniziativa e in attesa di incontrarvi,
con stima porgiamo cordiali saluti.
Il Presidente Territoriale
Gian Carlo Zanafredi

Il Direttore Area Formazione
Prof. Gilberto Pilati

Allegati:
Programma didattico del Corso
Scheda Iscrizione

Per eventuali ed ulteriori informazioni contattare il Direttore Area Formazione CSI Prof. Gilberto Pilati (3687171813) o
l’Ufficio di segreteria 0376321697.
DIREZIONE AREA FORMAZIONE
Via Cremona, 26/A - 46100 Mantova - Tel. 0376/321697 Fax 0376/320660
Internet - http://wwwcsimantova.net E-mail formazione@csimantova.it

PROGRAMMA CORSO BLSD OPERATORE LAICO
(Ore teoria 2, ore pratica 3, ore totali: 5)
PREMESSA
L'arresto cardiaco in Italia, incidenza sintomi e cause più frequenti. Percentuali di sopravvivenza ed
indicazioni della letteratura scientifica internazionale. Importanza delle compressioni toraciche
esterne e dell'uso del Defibrillatore semi Automatico Esterno (DAE).
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE (BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION)
1.Riconoscimento dei segni di allarme di un arresto cardiaco e respiratorio
2.Corretto sistema di allerta del sistema di emergenza
3.Riconoscimento di un arresto cardio-circolatorio
4.Schema di intervento adeguato per una corretta Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) e l'utilizzo
del DAE
5.Prevenzione dell'arresto cardiaco attraverso la diffusione della conoscenza dei fattori di rischio
delle malattie cardiovascolari
CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA in 5 punti
1-Immediato riconoscimento dell'arresto cardiaco ed attivazione del sistema di emergenza
2-RCP precoce (compressioni toraciche esterne)
3-Defibrillazione Precoce
4-Supporto vitale avanzato
5-Assistenza post-arresto cardiaco integrata
SEQUENZA DEL BLSD
1- Sicurezza della scena
2-Valutazione dello stato di coscienza e respiro
3-Posizionamento corretto della vittima
4-compressioni toraciche esterne
5-Apertura delle vie aeree
6-Ventilazioni
7-Defibrillazione precoce
8-Evoluzione
BLSD IN ETA' PEDIATRICA
OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE
ASPETTI NORMATIVI E GIURIDICI SULL'USO DEL DAE
PROVE PRATICHE SU MANICHINO ADULTO E PEDIATRICO
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