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La Delegazione Friuli Venezia Giulia organizza un corso BLSD – Basic Life Support
Defibrillation
, che si svolgerà sabato 8
aprile 2017
presso il Centro Regionale FIR per la Formazione e lo Sviluppo in Piazza San Giorgio 1 –
33050 Bagnaria Arsa (UD).

BLSD è la sigla 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. 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 e, se è disponibile un defibrillatore, tentare di ripristinare il battito cardiaco con la
defibrillazione. Tutti possono imparare come intervenire in caso di arresto cardiaco.

Il corso sarà tenuto dai formatori della Sanitas ECM ( www.sanitasecm.eu ): Centro di
Formazione accreditato IRC (Italian Resuscitation Council), con istruttori attivi sul territorio dal
2004 e dal 2015 Training Site accreditato dalla American Heart Association, componente di uno
dei maggiori Training Center Italiani : OUTSPHERA FOR LIFE.

PROGRAMMA

-

Ore 8:00 arrivo partecipanti

Ore 8:30 inizio corso corso base completo con prove pratiche di rianimazione,
defibrillazione e disostruzione su adulto, bambino e lattante, comprensivo di kit didattico
(manuale di testo e pocket mask)

-

Ore 13:30 fine corso base
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-

Ore 14:30 corso retraining per chi ha già frequentato il corso base negli ultimi 24 mesi

-

Ore 17:30 circa fine corso retraining

ISCRIZIONE

Entro il 31 marzo inviando una email a segreteria@friuliveneziagiulia.federugby.it indicando i
seguenti dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza,
indirizzo email, numero di telefono.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Corso base: 85€
Corso retraining: 48€
La quota va consegnata direttamente il giorno 8 aprile, prima dell’inizio del corso.
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