CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
PER OPERATORI SPORTIVI
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE - DAE

Società Nazionale di Salvamento

FINALITA’
Il percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire ed aggiornare le
conoscenze e competenze connesse alla tutela della salute e Primo
soccorso in ambito sportivo. L’allargamento delle competenze nel settore è
finalizzato a costituire e rafforzare una serie di competenze specifiche
dedicate alla rianimazione cardiopolmonare attraverso l’utilizzo del
Defibrillatore semi-automatico DAE.
Il clinic vuole fornire a coloro che operano in questo settore, strumenti
sempre più adeguati alle esigenze di tutela sanitaria poste in essere dalle
organizzazioni sportive. Il corso base (e aggiornamento) di abilitazione
all’utilizzo del DAE rappresenta un evento altamente professionale, una
formazione teorica e pratica in grado di approfondire tutti gli argomenti
necessari per operare con competenza nelle situazioni di primo soccorso.
METODOLOGIA
Nell’ambito del corso, promosso in collaborazione con la Società Nazionale
di salvamento – sezione di Mantova, saranno approfondite tutte le
tematiche inerenti le modalità di primo intervento attraverso l’utilizzo del
defibrillatore.
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a tutti gli Istruttori delle società sportive e Centri fitness. Età
minima di partecipazione 16 anni. Dirigenti di società sportiva e collaboratori.
Tesseramento CSI relativo all’anno sportivo in corso.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso è di €.50,00 (corso base), €.40,00
(aggiornamento), da versare in fase di iscrizione tramite bonifico bancario.
Le iscrizioni al corso base dovranno essere effettuate accedendo tramite link:
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/11543/2c5bd79b58a9af29d9e879a83270d46a
Le iscrizioni al corso Retraining dovranno essere effettuate accedendo
tramite link:
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/11544/d7d1b78110b637486e995f3c0e597020
Contestualmente all’adesione dovrà essere effettuato bonifico bancario al
CSI Mantova utilizzando IBAN: IT 75 k 08770 11500 000000800192 - Filiale
Mantova-Cassa Rurale ed Artigiana Rivarolo Mantovano con causale:
Iscrizione Modulo Base o Retraining
CALENDARIO
 CORSO BASE: 24/11/2021 ORE 18.00-23.00 (Corso base)
 RETRAINING 29/11/2021 ORE 18.00-21.00 (aggiornamento)
MATERIALE e VANTAGGI DELLA QUALIFICA
L’iscrizione al corso prevede: Accesso al materiale didattico digitale tramite
area riservata, Dispense tecniche - Rilascio dell’attestato “Abilitazione al DAE
(previo superamento dell’esame). Il Corso è validato 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.
DIREZIONE AREA FORMAZIONE
Via Cremona, 26/A - 46100 Mantova - Tel. 0376/321697 Fax 0376/320660
Internet - http://wwwcsimantova.net E-mail formazione@csimantova.it

QUALIFICA RILASCIATA
La partecipazione al corso (presenza obbligatoria alle 5 ore previste di formazione)ed il
superamento dell'esame finale permetterà ai partecipanti di essere inseriti nel registro Nazionale
istruttori CONI con la qualifica di "Istruttore abilitati all’utilizzo del DAE valida ai fini normativi come
previsto dalle leggi vigenti (Nazionali e Regionali).
Per quanto riguarda il CORSO RETRAINING non è previsto esame ma prova esercitazione.
SCHEDA TECNICA
AREA DI INTERVENTO
AREA CULTURA
ASSOCIATIVA
RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE DI
BASE (BASIC LIFE SUPPORT
AND DEFIBRILLATION)

ORE

•Introduzione del corso.
•La promozione sportiva CSI e la tutela della salute
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
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
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
1-BLSD in età pediatrica
2-Ostruzione delle vie aeree
3-Aspetti giuridici e normative sull’uso del DAE
4-Prove pratiche sul manichino adulto e pediatrico
Esame con prova pratica

CATENA DELLA
SOPRAVVIVENZA in 5 punti

SEQUENZA DEL BLSD

VERIFICA FINALE
TOTALE ORE

TEMATICHE AFFRONTATE

RELATORI
Equipe
sanitaria
AREU-118
Società
Nazionale
salvamento
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INFO ORGANIZZATIVE
Il corso si svilupperà attraverso attività teorico-pratiche presso la sede del Comitato Provinciale CSI
Mantova- Via Cremona,26/A. Per coloro che dovranno svolgere esclusivamente l’aggiornamento,
il corso avrà la durata di n.3 ore.
DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà attraverso lo sviluppo di un modulo didattico della durata di 5 ore, dalle ore
18.00-23.00 Corso BASE) e dalle ore 18.00-21.00 (Corso Retraining)
RESPONSABILE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI Mantova – (3687171813)
FORMATORI
Equipe Formatori Società Nazionale di Salvamento Ref. Massimo Zanichelli (3356008498)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 26/A Tel. 0376321697 Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it internet. www.csimantova.it
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