
Corso Esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation)

Sabato 12 Gennaio2019 ore 8:30 

Presso 
Istituto di Formazione AIAS Afragola/ACSI

Via Ventotene n. 106
Parco Ventotene

Casoria (NA)
Premessa

La presenza di personale formato durante le attività di palestra garantisce quell’intervento tempestivo in
grado di salvare la vita, in attesa dell’arrivo della squadra di soccorso. 
Ecco perché è importante creare la cultura al primo soccorso fra tutti gli operatori dello sport, dai
dirigenti ai tecnici, dagli accompagnatori ai gestori delle palestre.
Il corso "BLSD esecutore" permetterà di conseguire le conoscenze teoriche e le capacità operative per
effettuare le manovre di Rianimazione cardiopolmonare di base ed abilita alle manovre rianimatorie e
all'impiego del DAE (Defibrillatore semi-Automatico Esterno).
I contenuti del corso fanno riferimento alle linee guida correnti.
Il Decreto legislativo del 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, conosciuto anche come decreto
Balduzzi, all’art. 5, dispone l’obbligo del defibrillatore semiautomatico e la sua manutenzione a carico
delle asd e ssd dal mese di dicembre 2016, fermo restando le disposizioni per il suo utilizzo attraverso
un apposito corso i cui soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono stati definiti dalla regione
Campania con decreto dirigenziale numero 9 del quattro aprile 2013.
Nel contempo le associazioni e le società dilettantistiche, debbono acquistare il defibrillatore automatico
e provvedere alla sua manutenzione ed ad avere personale con il titolo di abilitazione “Esecutore
BLSD”.



Il Comitato Provinciale ACSI di Napoli e la PFORM srl, autorizzata dalla Regione Campania (BURC
N°69 del 9/12/2013), organizzano, presso la sede dell’Istituto di formazione AIAS Afragola/ACSI a
Casoria (NA) in via Ventotene n. 106 – Parco Ventotene, il “Corso Esecutore BLSD (Basic Life
Support Defibrillation)”.

Obiettivo generale

! Acquisire le conoscenze e le capacità operative relative alla rianimazione cardiopolmonare
      mediante l’applicazione del Basic Life Support e della defibrillazione precoce.
! Promuovere la diffusione della conoscenza e delle abilità di esecuzione delle manovre di base di

Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP) nelle Società Sportive.
! Attivare il percorso formativo di base sulla RCP abilitante all'uso dei DAE (corsi di Basic Life

Support and Defibrillation - BLS-D) per intervenire adeguatamente in caso di emergenza ovunque si
pratichi attività sportiva anche al di fuori del momento competitivo.

Obiettivi specifici

! Identificare una situazione in cui è necessaria una rianimazione
! Saper attivare il sistema di emergenza (centrale operativa 118)
! Prevenire/ritardare i danni da mancata ossigenazione cerebrale attuando un’efficace

rianimazione cardiopolmonare
! Utilizzare in maniera appropriata il defibrillatore semiautomatico

Metodologia

Per favorire il processo di insegnamento-apprendimento si utilizzano metodologie didattiche attive
comprendenti lezioni frontali, discussioni, dimostrazioni ed esercitazioni.

Destinatari

Operatori presso le Federazioni Sportive, Società Sportive, Enti di Promozione, Discipline Associate:
dirigente, accompagnatore, allenatore/tecnico, preparatore/trainer, massaggiatore sportivo.

Materiale didattico

Manuale operatore “BLSD”, sistemi audiovisivi, manichino simulatore per le manovre di rianimazione,
defibrillatore.

Sede del corso

Il corso si terrà presso la sede dell’Istituto di formazione AIAS Afragola/ACSI a Casoria (NA) in via
Ventotene n. 106 – Parco Ventotene.

Durata del corso

Il corso "BLSD esecutore" ha durata di 5 ore circa da svolgere in unica giornata.

Inizio previsto per le ore 8.30




