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SVOLGIMENTO

NOSTRO CENTRO POLIFUNZIONALE - CODROIPO (UD), VIA F.LLI SAVOIA 24 – Z.A. PICCOLA DI MORO 2.
NORMA DI RIFERIMENTO

D.LGS. 81 / 2008 Decreto Min. Salute 24 aprile 2014, Delibera n° 1014 Giusta Regione FVG
IL CORSO VIENE ORGANIZZATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI IN COLLABORAZIONE CON L’ENTE ACCREDITATO
DALLA REGIONE LIFE CARE ACADEMY
La morte cardiaca improvvisa è un evento drammatico e improvvisto che colpisce circa 60.000 persone l’anno in tutta Italia, con
o senza segni premonitori.
Le cause sono molteplici e a volte misconosciute.
E’ ormai provato che un precoce utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DEA) permette un incremento considerevole
dei tassi di sopravvivenza negli arresti cardiaci grazie alla facilità e alla sicurezza del suo uso.
Il corso BLSD permette di riconoscere quando una persona:
-

Non è cosciente

-

Ha un ostruzione delle vie aeree

-

È in arresto cardiocircolatorio (ACC)

Inoltre addestra gli operatori all’utilizzo del DAE e alle manovre rianimatorie (massaggio cardiaco esterno e ventilazione artificiale)
SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso, della durata di 5 ore, prevede una parte teorica con lezioni frontali interattive, una parte pratica con l’ausilio di manichini
e DAE didattici ed il superamento del test pratico finale.
Al termine verrà rilasciato un attestato di certificazione IRC di rianimazione cardiopolmonare nella comunità
L’importante accreditamento del Centro di Formazione presso la Regione FVG, secondo la delibera della giunta n° 1014 del 30
maggio 2014, permette di essere certificati ed autorizzati alla defibrillazione su tutto il territorio nazionale, secondo le attuali
disposizioni di legge.
DESTINATARI
I destinatari del corso BLSD nella comunità sono tutte le persone laiche (non sanitarie), addetti al primo soccorso in aziende,
polisportive, scuole, insegnanti, custodi, responsabili della sicurezza, ecc.
Il corso è riconosciuto ai fini concorsuali (esercito, ecc) e anche come credito formativo scolastico.

AGGIORNAMENTI
La certificazione ha durata un anno, al termine del quale si svolgerà un corso di re-training della durata di 2 ore per mantenere
l’abilitazione e l’autorizzazione.
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