
L’Arresto Cardiaco (AC) è un evento drammatico. La stima degli eventi di AC 
è in progressiva crescita. L’aumento della vita media della popolazione ed il 
miglioramento delle conoscenze epidemiologiche hanno fatto aumentare la 
stima del numero degli eventi per anno. Nella grande maggioranza dei casi 
l’arresto non è prevedibile o è la prima manifestazione di una cardiopatia non 
diagnosticata, generalmente ischemica. Se non trattato prontamente, l’Arresto 
Cardiaco diviene irreversibile.
Un’arma potenzialmente efficace è la diffusione della Cultura dell’Emergenza 
Cardiologica, nonché la realizzazione dei presupposti per attuare rapidamente le 
manovre di rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione cardiaca precoce.
Per questi motivi si rende necessaria la conoscenza delle manovre rianimato-
rie di primo soccorso, soprattutto per i medici:a prescindere dalla specializ-
zazione, ogni medico, ma anche ogni operatore della sanità ed ogni cittadino 

dovrebbe essere padrone delle manovre di primo soccorso cardio-rianimatorio 
e della gestione del paziente in emergenza. 
In questa ottica si è creato un corso che prevede l’approccio iniziale alle manovre sal-
vavita, come il massaggio cardiaco e l’insufflazione d’aria (RCP),le manovre di diso-
struzione delle vie aeree, ed il corretto uso del defibrillatore semiautomatico esterno 
(DAE).  Il percorso didattico prevede una parte teorica sulle principali cause di 
arresto cardiaco e sulla corretta gestione dell’arresto seguendo  protocolli scien-
tifici internazionali (AHA e ILCOR),  ed una parte pratica su manichini attra-
verso la simulazione di scenari che ripropongono le situazioni più frequenti  che 
conducono all’arresto cardiaco. L’addestramento mira a far assimilare ad ogni 
medico le manovre da fare, ma soprattutto quelle da non fare e che potrebbero 
compromettere la vita del paziente. 

- Presentazione del corso e sue finalità. 

- Il problema della morte improvvisa.
 La catena della sopravvivenza

-  Linee Guida sulle manovre di primo soccorso RCP in
 arresto cardiaco improvviso: protocollo BLSD secondo le 
 linee guida AHA e ILCOR 2010 
              
-  Manovre rianimatorie  in situazioni particolari: possibili 
 errori e complicanze della RCP, ipotermia, annegamento, 
 folgorazione, gravidanza.

-  Trattamento delle ostruzioni parziali e complete delle vie  
 aeree da corpo estraneo: cause, riconoscimento, manovre.
-   Trattamento dell’arresto cardiaco con il defibrillatore   

 semiautomatico: protocolli di defibrillazione, linee guida
 di trattamento nell’adulto e nel bambino.
    
- Utilizzo corretto dell’apparecchio, manutenzione,
 conoscenza dei pericoli e delle  precauzioni; uso dei mezzi  
 barriera, del pallone di Ambu e della pocket mask.

-  Lunch

-  Addestramento pratico alle manovre di rianimazione 
 cardio-respiratoria su manichini con defibrillatori
 semiautomatici trainer.

- Verifica dell’apprendimento

- Consegna degli attestati

CORSO DI 
PRIMO SOCCORSO CARDIORIANIAMATORIO

E DI DEFIBRILLAZIONE PRECOCE

PROGRAMMA

INFORMAZIONI
Sede: UNUCI, via S. Brigida, 64 - 80132 Napoli 

Info: info@blsdnapoli.it

Per informazioni sulla formazione a domicilio di enti o
aziende: corsi@blsdnapoli.it

Verrà rilasciato contestualmente certificato di esecutore BLSD  avente validità  
su tutto il territorio nazionale comprese le Province Autonome di Trento e di 
Bolzano  di due anni  dalla data di rilascio.    

ll titolo fornisce punteggio utile nelle selezioni nelle Forze Armate, nei corpi di 

polizia ad ordinamento militare e civile ( presso i quali è comunque oggetto di 

trascrizione a stato di servizio/ foglio matricolare e ss .)  nelle amministrazioni 

pubbliche e private, in quelle per personale sanitario ed in quelle per personale 

laico ( attenzione :  per conoscere la validità del titolo quale credito o punteggio 

consultare il bando,  l’avviso o la normativa  di riferimento, facente fede in ma-

teria ). Costituisce, per altro, requisito fondamentale per il titolo di autista soc-

corritore ai sensi delle disposizioni vigenti della Regione Campania e soddisfa i 

criteri relativi al  decreto ”Balduzzi” per gli enti ed i formatori sportivi.

BLSD
primo soccorso

UNUCI Napoli, via S. Brigida, 64 - 80132 - ore 9.00/17.00

Con il patrocinio di

Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana

Delegazione della Campania Sezione Provinciale di Napoli

blsd napoli www.blsdnapoli.it


