
 

 
 
 
 
Pesaro, 30/07/2021 
 

Circ.  V/PS 
 

OGGETTO: CORSO BLS-D (Basic Life Support & Defibrillation) E MISURE    

 ANTICONTAGIO COVID-19 

 

La legislazione vigente, tra la quale principalmente la Legge 3 aprile 2001, n. 
120 "Utilizzo dei Defibrillatori Semiautomatici in ambiente Extraospedaliero" e 
il Decreto Interministeriale 18 marzo 2011, prevede che le Regioni e le Province 

Autonome disciplinino il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende 
ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei Defibrillatori 

Semiautomatici (DAE) da parte del personale non ospedaliero.  
Il Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 2013, come modificato dal Decreto 
Ministero della Salute 19 luglio 2016, dal 30 novembre 2016 obbliga le società 

sportive professionali e dilettantistiche a disporre dei Defibrillatori 
Semiautomatici (DAE) e dei relativi operatori addestrati negli impianti sportivi 

permanentemente o temporaneamente utilizzati. Pertanto, il personale non medico 
può utilizzare un DAE dopo aver frequentato una formazione e addestramento di 
base, oltre ad un periodico Retraining di Aggiornamento con cadenza biennale.  

 
Ogni anno in Italia le vittime di un arresto cardiaco sono circa 60.000, una ogni 

nove minuti, e costituiscono il 10% della totalità dei decessi. In molti casi, un 
tempestivo intervento di defibrillazione e rianimazione consente di salvare la 
vita del paziente: si ritiene che entro cinque minuti dall’arresto cardiaco la 

percentuale di sopravvivenza è del 50%, mentre dopo altri sei minuti è praticamente 
nulla. 

Il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) è un dispositivo medico in grado di 
effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal 
momento che è dotato di sensori per riconoscere l'arresto cardiaco dovuto ad 

aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare. 
L'affidabilità del Defibrillatore DAE (sia per specificità che per sensibilità), che in 

modo automatico, riconoscono la tipologia dell'aritmia, ne consente l’utilizzo da parte 
di personale non sanitario, con certificata formazione specifica nelle attività di 
rianimazione cardio-polmonare Basic Life Support and Defibrillation – RCP 

base (BLS-D). 
 

Il nostro Studio organizza per Mercoledì 15 Settembre dalle ore 8.30 alle ore 
13.30 un corso di formazione per l’utilizzo della suddetta attrezzatura che avrà il 

seguente programma: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.vegaformazione.it/corso_retraining_bls-d_defibrillatore_dae-cid441.html


 

PROGRAMMA DEL CORSO (5 ORE) 
 

- PRESENTAZIONE ISTRUTTORI, OBIETTIVI E SVILUPPO DEL CORSO 
 

- LEZIONE TEORICA: 

• IRC, IRC-Comunità e Linee Guida 

• La Morte Cardiaca Improvvisa  

• Il Fattore Tempo 

• Catena della Sopravvivenza 

• Fasi A – B – C – D 

• Valutazioni e Tecniche ABC 

• Procedure Operative con DAE 

• Disostruzione delle Vie aeree 
 

- TECNICHE FASI A – B – C 
 

- TECNICHE FASI A – B – C – D DISOSTRUZIONE VIE AEREE – POSIZIONE   
LATERALE DI SICUREZZA 

 

- VERIFICA PRATICA SKILL TEST 
 

- AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO L'ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE. 

 
 
 

IL CORSO SI SVOLGERA’ CON LE SEGUENTI MODALITA’: 
 

- PARTE TEORICA IN VIDEOCONFERENZA 
 

- PARTE PRATICA PRESSO LA NOSTRA SEDE IN VIA F. CALLEGARI 11, LOC. 

BORGO SANTA MARIA, PESARO (A 4 KM DALL’USCITA 
DELL’AUTOSTRADA IN DIREZIONE URBINO) 

 

 

Si prega aderire rinviando tramite mail o fax al n° 0721/268544 la presente pagina 
compilata nei campi seguenti  

 
 

COMPILARE 
 

Timbro Associazione 
 
 
 
 
 
 

Numero partecipanti 
 

________ 
 
 

 
 
 
 
 



 

Per qualsiasi necessità e/o richiesta contattare questo Studio ai numeri: 
 
AMBIENTE SICURO tel. 0721/401063      fax 0721/268544 
ACQUAGEST SRL    tel. 0721/402011      fax 0721/268544 

 
        
Nell’occasione si porgono distinti saluti. 
 
Dott. Tombari Massimo  formazione@ambientesicuro.com 
Tec. Ind. Stefanelli Andrea  andrea.sicurezza@ambientesicuro.com 
Sig.ra Bonazzoli Meris  meris.ambiente@ambientesicuro.com 

 
Si specifica che il corso di cui sopra con il relativo costo indicato, potrà essere effettuato 
solo al raggiungimento di una quota minima di iscritti tale da garantire un adeguato ed efficace svolgimento 
delle lezioni. 
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