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Quando si parla di cardio-protezione e di utilizzo del defibrillatore la formazione è molto
importante,
™
per questi motivi

• Second level

Consapevolezza: partecipare ad un corso di formazione aiuta ad aumentare la
consapevolezza del problema dell’arresto cardiaco e fa sì che i partecipanti stessi
• Third level
diventino «divulgatori» dell’importanza della cardio protezione
• Fourth level
Conoscenza delle
azioni:
• Fifth
levelil defibrillatore, che di per sé è molto semplice da utilizzare,
non è la sola cosa da fare in caso di arresto cardiaco, ma è parte della catena del
soccorso: conoscere questa catena ed imparare la tecnica e la teoria per una buona
Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) possono fare la differenza fra la vita e la
morte
Sicurezza personale: avere un background che permette di sapere come comportarsi e
cosa fare nel caso in cui si verifichi un arresto cardiaco, permette di avere sicurezza in
un momento che di per sé porta la persona ad assumere comportamenti guidati dal
panico
Ed inoltre….
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Ed inoltre….

È la legge a richiedere che il defibrillatore sia utilizzato da persone formate a farlo,
• le
Fourth
leveldel DECRETO 18 marzo 2011 - Determinazione dei criteri e
attraverso
indicazioni
delle modalità
di diffusione
• Fifth
level dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2,
comma 46, della legge n. 191/2009.

«b) possesso, da parte di tutto il personale sanitario non medico, nonché' del personale
non sanitario, che utilizza il defibrillatore semiautomatico, di idonea formazione
validata e sistematicamente verificata;
b1) la formazione ha l'obiettivo di permettere il funzionamento, in tutta sicurezza, del
defibrillatore semiautomatico, per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un
arresto cardiocircolatorio.»
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Il CSI
Bologna organizza
• di
Second
level corsi BLS-D, che vengono erogati secondo i criteri
dell’American Heart Association, in collaborazione con Cardiac Science, che è
International
Training
Center autorizzato.
• Third
level
• Fourth
level per l’utilizzo del defibrillatore, e CSI ha deciso di erogarli secondo
Tali corsi sono
indispensabili
gli standard elevati
e lelevel
metodologie innovative di tale associazione
• Fifth
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AHA è membro fondatore de “International
• Second
Liaison
Committeelevel
on Resuscitation”
(ILCOR) e partecipa nella definizione e
• Third
level
redazione
degli standard
internazionali per
l’emergenza• cardiovascolare.
Fourth level
Inoltre AHA supporta un rete internazionale
level di programmi
di formazione •perFifth
la diffusione
formativi nel rispetto delle linee guida
internazionali. Obiettivo fondante dell’AHA
è il rafforzamento della catena della
sopravvivenza in ciascuna comunità. Ad
oggi la rete AHA è presente in oltre 80 Paesi
e forma più di 11 milioni di persone ogni
anno.

AMERICAN HEART ASSOCIATION:
LA VITA, ECCO PERCHE’
5
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Il metodo didattico di American Heart Association è il solo in grado di unire efficacia pratica a
• teorici
Second
level Questo succede grazie alla didattica in cui c’è ampio uso di video e
spunti
importanti.
di esercitazioni pratiche (il corso dura circa quattro ore).

• Third level

L’utilizzo di questi
video level
interattivi è molto coinvolgente, immediato e di facile comprensione. In
• Fourth
più, lascia poca discrezionalità all’istruttore che eroga il corso per quanto riguarda le istruzioni
• Fifth
level
da fornire: il corso
diventa
così sicuramente fedele alle linee guida erogate e replicabile in
maniera uniforme

Al termine di ogni corso erogato da Cardiac Science, i pareri sono unanimi nel definirlo
“coinvolgente, utile e molto ben strutturato”
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«coinvolgente,
utile e molto ben strutturato»
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• Second
level è 1/6: per ogni 6 persone da formare, ci deve essere un
Il rapporto
docente/discenti
istruttore certificato (ruolo acquisito al termine di un impegnativo periodo di formazione).

• Third level

Il minimo per• una
classe
è 6 discenti.
Fourth
level
• Fifth level
Il corso ha una didattica ad hoc, con largo uso di video interattivi, pensata per semplificare
al massimo l’apprendimento. Questi filmati sono in grado di illustrare e fornire le nozioni
teoriche di base al discente. Durante le interruzioni dei video, sono previste coinvolgenti
prove pratiche. Alcune di queste, vengono scandite dal video stesso che diventa uno
strumento d’insegnamento essenziale per l’istruttore “in carne e ossa”.
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1 - RCP e DAE per gli adulti

•

™

Eseguire la RCP: Compressioni, ventilazioni e utilizzo di una pocket mask.

DAE edit Master text styles
• Utilizzare
Clickun to
•
•

Valutazione e chiamata al numero interno dell’emergenza (o al 118)

•

Unione di tutti i passaggi

•

Come aiutare un adulto che sta soffocando

•

Soffocamento lieve vs grave

•

Come aiutare un adulto che sta soffocando

•

Come aiutare un adulto che sta soffocando e che perde coscienza

™

• Second level

• Third level
• Fourth level

2 - RCP e DAE per i lattante (modulo didattico opzionale)

• Fifth level

•

Eseguire la RCP: Compressioni, ventilazioni e utilizzo di una pocket mask.

•

Utilizzare un DAE

•

Valutazione e chiamata al numero interno dell’emergenza (o al 118)

•

Unione di tutti i passaggi

•

Come aiutare un lattante che sta soffocando

•

Soffocamento lieve vs grave

•

Come aiutare un lattante che sta soffocando

•

Come aiutare un lattante che sta soffocando e che perde coscienza

RCP e DAE per i bambini (modulo didattico opzionale)
•

Eseguire la RCP: Compressioni, ventilazioni e utilizzo di una pocket mask.

•

Utilizzare un DAE

•

Valutazione e chiamata al numero interno dell’emergenza (o al 118)

•

Unione di tutti i passaggi

•

Come aiutare un bambino che sta soffocando

•

Soffocamento lieve vs grave

•

Come aiutare un bambino che sta soffocando

•

Come aiutare un bambino che sta soffocando e che perde coscienza
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editdel
Master
corso text styles
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™

Manuale discente, da oggi
disponibile nella versione e-book,
scaricabile attraverso una chiave
e consultabile tramite apposita
app su qualsiasi dispositivo
mobile, anche senza
connessione

• Fifth Valvola
level unidirezionale
per pocket mask e
face shield

Attestato di superamento
corso, formato pdf stampabile

Tesserino che attesta la certificazione,
disponibile in e-card, da tenere comodamente
sul proprio smartphone
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Click to edit Master title style
Certificazione
™

Il corso
per esecutori
BLS-D
(in terminetext
“tecnico”,
Heartsaver provider) viene erogato
• Click
to edit
Master
styles
seguendo fedelmente le linee guida AHA e rispetta tutti i requisiti legali richiesti da ogni
Second
level
singolo• Stato
di riferimento.
A conclusione del corso viene rilasciata una certificazione valida in tutto il mondo, con
Thirdunalevel
scadenza •biennale:
e-card da tenere comodamente sul proprio smartphone, per
averla sempre con sé
• Fourth level
™

• certificazione
Fifth level una persona è ritenuta idonea a intervenire con un
Una volta avuta la
defibrillatore in caso di necessità. E’ la Legge a dirlo e questo consente la possibile azione
in tutti i settori: dallo sport alla scuola, dall’azienda all’ambito domestico.
Con un certificato BLS-D dell’American Heart, si può usare un defibrillatore in
qualunque luogo ci si trovi. In Italia e all’estero.
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