
Un’adeguata informazione e formazione in 
materia di Primo Soccorso negli ambienti 
lavorativi può contribuire a ridurre gli esiti negativi 
degli incidenti sul lavoro. La normativa vigente 
prevede per gli addetti del sistema della sicurezza 
(datori di lavoro, lavoratori, medici competenti, 
RSPP) una serie di compiti di natura organizzativa, 
gestionale, informativa e formativa che hanno 
l’obiettivo di diffondere una cultura della 
responsabilità e della prevenzione che vada al di là 
dell’emergenza sanitaria specifica, attivando 
l’interesse verso tutti quei processi in grado di 
ridurre l’occorrenza di interventi inadeguati o 
affrettati. In particolare, la formazione della 
popolazione “laica”, cioè del personale non 
sanitario eventualmente coinvolto in 
un’emergenza, è mirata a far sì che chi assiste ad 
un incidente sappia mettere in atto delle manovre 
di facile esecuzione, che non prevedono l’utilizzo 
di attrezzature sanitarie né di farmaci, ma che 
permettono, in tutta sicurezza per l’operatore, di 
prestare soccorso nel caso si verifichi 
un’alterazione delle funzioni vitali tale da mettere 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione al corso è di € 370 + iva 

(=€451,40) Per chi si iscrive entro il 23/01/2016 €360,00+ 

iva(=€451,40). Per chi ha già frequentato i 

corsi da noi proposti 350 + iva (=€427,00). Gli Enti 

Pubblici ai fini dell’esenzione di cui all’art. 10 DPR 

633/72 dovranno rendere espressa e tempestiva dichia-

razione obbligatoria). La quota comprende: kit, materiale 

didattico e approfondimenti sui temi trattati e coffee 

break (il pranzo è a carico dei partecipanti). Al termine 

del corso verrà rilasciato relativo attestato di partecipa-

zione. I crediti erogati rientrano nell’obbligo del requisito 

formativo espresso nell’ottemperanza di almeno il 70% 

dei 50 crediti annui in : “obiettivo specifico: Sicurezza 

negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correla-

te”. Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero 

minimo di iscritti (18). In caso di superamento delle iscri-

zioni, è prevista una riedizione del corso 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

1. Verificare la disponibilità di posto al numero 

tel. 340 0750760  

2. inviare via mail formazione@medlavecm.it o via 

fax Fax 049 2700531 la scheda di iscrizione 

4. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario 

MedlavEcm IBAN  IT48F0622512127100000002858  

(entro 5 gg dalla prenotazione, " c a u s a l e : 

COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO) 

3.Dare conferma al numero 3400750760 

dell’avvenuto pagamento (anche sms specificando: 

n o m e - c o g n o m e  o v i a m a i l  a 

formazione@medlavecm.it 

5– La fatturazione dell’iscrizione al corso verrà 

inviata via mail entro la fine del mese dell’arrivo del paga-

mento"  
Segreteria Organizzativa: Medlavecm - Elena Cipresso  

tel 340 0750760 Fax 049 2700531  

elena.cipressoo@medlavecm.it  SVEMG - PROVIDER REGIONALE N. 66 
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Introduzione 
 

Il corso BLSD (Basic Life Support & Defibrillation) è 
finalizzato all’insegnamento di nozioni teoriche, abilità 
manuali e di schemi di comportamento nell’ambito del 
primo approccio e del trattamento delle persone colpite da 
arresto cardiocircolatorio attraverso manovre di 
rianimazione cardiopolmonare di base e mediante l’utilizzo 
del Defibrillatore Semiautomatico esterno al fine ultimo di 
ridurre le percentuali di mortalità per morte cardiaca 
improvvisa.  Ci si avvale della didattica promossa 
dall’American Heart Association, La morte cardiaca 
improvvisa (MCI) rappresenta la principale causa di morte 
improvvisa in Europa, interessando circa 700.000 individui 
l’anno ed in Italia si attesta, attualmente, essere intorno ai 
57.000/anno, cioè 156 morti al giorno con un incidenza di 
circa 1000 ragazzi l’anno sotto i 35 anni. Le statistiche 
parlano chiaro (fonte: www.savelives.eu): oltre il 70% dei 
casi di arresto cardiaco improvviso si verifica fuori dalle 
strutture sanitarie e, ad oggi, solo una persona su 20 in 
questi casi sopravvive. Questo perché il fattore tempo è 
fondamentale. Molti studi hanno affermato che, mentre 
l'esercizio fisico regolare è ampiamente promosso per la 
salute e per ridurrei il rischio di arresto cardiaco, l’attività 
fisica saltuaria e l’aumentare dell’intensità fisica invece 
aumenta le probabilità di arresto cardiaco. Nella maggior 
parte dei casi il decesso è dovuto ad una patologia 
coronarica che causa l’arresto cardiorespiratorio che 
determina la cosiddetta morte cardiaca improvvisa. Circa 
2/3 delle morti dovute a malattia coronarica si verifica 
entro due ore dalla comparsa dei primi sintomi. A tutt’oggi, 
quindi, la morte improvvisa per patologia coronarica acuta 
rappresenta la più importante emergenza medica. 
L’incidenza di un arresto cardiocircolatorio di natura non 
traumatica è attualmente stimata in ragione di 1 persona 
ogni 1000 abitanti all’anno. Il trattamento ottimale nei casi 
di arresto cardiorespiratorio è rappresentato dalla tecnica 
di rianimazione BLS-D (Basic Life Support with 
Defibrillation), che consiste in una immediata RCP 
(Rianimazione Cardio-Polmonare) mediante l’esecuzione di 
compressioni toraciche e ventilazioni assistita associata alla 

PROGRAMMA  PREVENTIVO 
 
1° Unità Didattica BLD/D 
Venerdì 12 febbraio  2016  
8.00 – 8.15   Linee guida FIRST AID – BLS/D dell’ 
American Hearth Association” 
Docente: S. Judet 

 

8.15– 13.00  Apertura vie aeree; Ventilazione pallone 
maschera; Compressioni toraciche;  
 
h. 13.00 - 13.30 light lunch 
 
13.30 – 16.30  - Attivazione individuale Dae, 
posizionamento piastre, analisi, DC Schock, - Posizione 
laterale di sicurezza, Heimlich - Bls/d adulto – Bls/d 
Pediatrico 
 
16.30 – 19.30  Sequenza con ritmo iniziale non 
defibrillabile - sequenza con chiamata del Dae da altra 
sede - sequenza  Bls senza disponibilità del Dae - 
sequenza Blsd con Dae immediatamente disponibile 
Bls/d adulto – Bls/d Pediatrico 
 
2° UNITÀ DIDATTICA – Sabato 13 febbraio 2016  
 
8.30 - Gestione degli infortuni in ambito lavorativo -
Triage  - Problematiche mediche: identificazione delle 
priorità di rischio,       trattamento  iniziale di base     
 -  Dispnea  - Perdita di coscienza - Cardiopalmo  - 
Dolore toracico – Dolore addominale  – Dolore alla 
schiena –  Cefalea – Disturbi neurologici – Disturbi 
psichici -  Intossicazione – Allergia -  Emorragie   non 
traumatiche e traumatiche - Problemi Medici specifici 
minori dr.ssa Marta Carli - dr.ssa Valeria Zaggia 
 
10.30 - Problematiche mediche: identificazione delle 
priorità di rischio,  Disturbi neurologici – Disturbi 
psichici -  Intossicazione – Allergia -  Emorragie   non 
traumatiche e traumatiche - Problemi Medici specifici 
dr.ssa Marta Carli - dr.ssa Valeria Zaggia 
 
 

h. 13.00 Light lunch 

 

14- 00 – 16.00 Problematiche traumatologiche: 
identificazione delle priorità di rischio trattamento 
iniziale di base  
Trauma maggiore - Trauma minore 
dr.ssa Marta Carli - dr.ssa Valeria Zaggia  
16-00 - 19.00 Esercitazione  

defibrillazione elettrica grazie all’uso del DAE (Defibrillatore 
semi Automatico Esterno). Per ogni minuto di ritardo nella 
defibrillazione, le possibilità di sopravvivenza ad un arresto 
cardiaco improvviso si riducono infatti del 7%-10% e il 
personale del pronto soccorso impiega in media nove 
minuti per giungere sul posto. Al contrario, esiste fino al 
75% di possibilità di sopravvivenza in caso di defibrillazione 
immediata. In ogni modo, se il DAE non è disponibile o se 
non lo si sa utilizzare, si può comunque procedere con il 
massaggio cardiaco, in grado, se ben fatto, di prolungare la 
finestra di intervento oltre i sette minuti e mantenere il 
cuore vitale fino all’arrivo dei soccorsi.  Nella seconda 
sessione verranno affrontati gli infortuni e il soccorso, la 
messa in sicurezza del paziente lavoratore e la 
collaborazione del Medico Competente con i colleghi del 
Presidio Ospedaliero di Pronto Soccorso. La seconda 
giornata di corso è finalizzata all’acquisizione delle abilità 
richieste  per: 
- Identificazione dei problemi medici e traumatologici a 
rischio rapido        di morte od 
invalidità maggiore 
- il corretto allertamento del sistema di emergenza sanitaria  
(quando e come  allertare il 1 e  quali informazioni riferire) 
Essa comprende, in analogia ai corsi internazionali, lezioni 
teoriche e prove  pratiche seguite da una valutazione finale 
pure teorica e pratica. 
 
Il corso è propedeutico e necessario per il CORSO 
ISCTRUTTORI BLS/D (uso del defibrillatore) convenzionato 
con AMERICAN HEART ASSOCIATION in programma per il 
primo trimestre del 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


