PROGRAMMA
CORSO BLS-D – PBLS-D
BLSD E' LA SIGLA (BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION) DELLE MANOVRE DA COMPIERE
PER INTERVENIRE IN CASO DI ARRESTO CARDIACO.
L'arresto cardiaco improvviso (o "morte cardiaca improvvisa") è un evento che colpisce nel mondo occidentale
centinaia di migliaia di persone ogni anno. Si può calcolare 1 arresto cardiaco improvviso per mille abitanti per
anno: ciò significa in Italia (58 milioni di abitanti) un'incidenza di 50 - 60 mila casi ogni anno. Per la maggior
parte si tratta di individui in età ancora giovane, spesso ignari dei fattori di rischio da cui sono affetti, dove
l'arresto cardiaco è la prima manifestazione di patologie che possono essere curate efficacemente.
I dati degli studi clinici hanno dimostrato che queste persone, se soccorse prontamente ed in maniera adeguata,
hanno buone probabilità di ripresa. L'importante è riconoscere la situazione di emergenza, chiamare il 118 e in
attesa dell'arrivo dell'ambulanza, agire con manovre che sostituiscono le funzioni vitali interrotte ( BLS: Basic
Life Support ovvero supporto di base delle funzioni vitali ) e, se è disponibile un defibrillatore, tentare di
ripristinare il battito cardiaco con la defibrillazione. Tutti possono e devono imparare come intervenire in caso
di arresto cardiaco.
Il corso è rivolto a tutti coloro che possono trovarsi, per motivi personali o professionali, nella necessità di
dover soccorrere una persona vittima di arresto cardiorespiratorio ovvero:
- In luoghi dove vi è presenza di elevati flussi di persone: grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei,
ferroviari e marittimi, strutture industriali;
- In luoghi che richiamano un'alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di
frequentazione: tribunali, centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti
balneari e stazioni sciistiche;
- In luoghi dove si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello
dilettantistico; auditorium cinema, teatri, parchi divertimenti, discoteche, sale gioco e ricreative stadi, centri
sportivi;
- In strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri permanenza temporanea e assistenza,
in strutture di Enti pubblici, scuole, università, uffici;
- In postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;
- In farmacie, per l'alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono di fatto
punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio:
E inoltre:
- Più frequentemente a coloro che possono essere testimoni di eventi sanitari critici: Polizia di Stato Vigili del
fuoco, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia locale, Soccorso Alpino e
speleologico, Capitanerie di Porto;
- A tutti coloro che sono interessati a conoscere e ad approfondire le manovre di rianimazione di base;
- A tutti i professionisti sanitari (medici generici, dentisti, studenti di medicina).
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Durata del corso
Un incontro da 8 ore (9:00 – 18:00)

Programma della giornata formativa
Introduzione
Compressioni
Ventilazione
Uso della pocket mask
Abbinamento compressioni-ventilazioni
Uso dell’ AED
Valutazione e chiamata all’emergenza
Sequenza completa
Disostruzione vie aeree
Conclusioni
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Corso BLS-D – PBLS-D.
Cognome ________________________________________ Nome ____________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il ______________ Tel. Uff. ____________________________
Tel priv. ____________________ Cell. ___________________________ E-mail _______________________________________
Tipo e N° Documento _________________________________________ C.F.__________________________________________
Descrizione Titolo di Studio ______________________________ Professione: _______________________________________

Estremi Relativi alla Fatturazione (compilare solo se il destinatario della fattura è diverso dalla persona indicata sopra )
Azienda/Ditta/Ente________________________________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________ N° ______ CAP _________ Prov. ______
Città _____________________________________________ Fax ___________________ Referente _______________________
_______________________ C.F. ___________________________________ P. Iva ______________________________________

 Quota di partecipazione: € 90
CONDIZIONI GENERALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Il pagamento della quota dovrà avvenire prima del corso scegliendo una delle seguenti modalità:
 Contanti presso la nostra sede
 Assegno bancario intestato a New Skill S.r.l.
 Bonifico Bancario intestato a New Skill S.r.l. – Banco di Napoli – Agenzia 04979 di Casoria – Via Pio XII , 92 IBAN IT08 E010 1039 8441 0000 0000 972.
2. In caso di mancata partecipazione, la disdetta dovrà essere comunicata almeno 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso a
mezzo mail, all’indirizzo: formazione@newskill.it; è ammessa la sostituzione dell’iscritto con altra persona da parte della stessa
da comunicare almeno 1 giorno prima l’inizio del corso.
3. New Skill S.r.l. si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare il corso dandone tempestiva
comunicazione e restituendo le quote versate. Alcune date potrebbero essere suscettibili di modifica, New Skill S.r.l. si impegna a
darne tempestiva comunicazione al corsista.
4. Il firmatario del seguente modulo, prende atto che per rendere effettivi eventuali rapporti di collaborazione con l’ente “New Skill
S.r.l.” e per consentire a quest’ultimo di erogare al meglio i propri servizi, deve fornire il consenso al trattamento dei propri dati
personali. I dati saranno conservati nei nostri archivi informatici e cartacei, e saranno utilizzati dall’ente “New Skill S.r.l.”
(addetti all’ufficio amministrativo/segreteria e altri dipendenti) o professionisti di nostra fiducia (es. commercialisti, società di
telemarketing e CRM e/o invio di comunicazioni), per esigenze contrattuali e di legge, per conseguire un’efficace gestione dei
rapporti contrattuali, per promozioni commerciali ed informazioni. Informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/2003
avete diritto a conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i dati od opporvi all’utilizzo degli stessi, rivolgendovi al nostro ufficio
amministrativo in Via Delle Cave 76 – Napoli – 80144. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è l’ente stesso
nella persona del suo rappresentante legale.
Firma per accettazione e specifica approvazione,
ai sensi dell’art 1341 C.C. dei punti 1, 2, 3, 4 e 5
Data ________________________
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