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PROPOSTA
EDUCATIVO

Progetto

Realizzazione

DI PROGETTO

-

FORMATIVO

BLSD A
Accademia del Soccorso
Associazione di Promozione Sociale - Centro di
formazione certificato IRC (Italian Resuscitation
Council), linee Guida ILCOR
Direttore Scientifico: Dott. Sebastiano PATTI

Contesto

La morte per Arresto Cardiaco Improvviso è una delle principali
cause di decesso nei paesi occidentali. Studi specifici parlano di
un numero impressionante di decessi: oltre 60.000 morti in Italia
all'anno, mediamente un decesso ogni 8 minuti.
Secondo i dati Istat, nel 2015 in Italia sono decedute oltre
72000 persone per ischemie del cuore, che comprendono anche
l’infarto del miocardio acuto. Nella provincia di Cagliari le morti
sono state 390.
Secondo un freddo calcolo numerico, ma non bisogna dimenticare
che stiamo parlando di persone, si ottiene il triste risultato di
una morte cardiaca specifica ogni 838 abitanti.

Problematiche cui si intende
rispondere

Gli obiettivi raccomandati dalle linee guida delle Associazioni
Scientifiche internazionali, e dunque anche quelle della IRC,
enfatizzano ed incoraggiano un capillare sviluppo di tutti quei
programmi volti all’addestramento di soccorritori, operanti in
ogni contesto sociale, sull'esecuzione di compressioni toraciche
di alta qualità.
Viene inoltre incoraggiato
un incremento
di programmi
formativi sull’utilizzo del Defibrillatore e pertanto di avere sul
territorio un maggior numero di operatori DAE in grado di
intervenire in caso di necessità.
Facendo ciò il problema dell'Arresto Cardiaco Improvviso
potrebbe essere significativamente contenuto. Le linee guida di
cui sopra sottolineano di come grazie ad un intervento rapido, da
parte di soccorritori laici, si siano raggiunti tassi di
sopravvivenza fino al 75%.
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Destinatari

Quanto esposto evidenzia l’importanza della formazione al BLS e
BLSD per tutti i cittadini, dirigenti sportivi previsti dal Decreto
Balduzzi, atleti, che in caso di necessità rappresentano il primo
anello del soccorso, .
La formazione di personale che già opera in un contesto di
soccorso, quale la Protezione Civile, permette ancora meglio la
diffusione e la capillarità di tutti quei progetti che hanno come
finalità prevenzione e l’intervento tempestivo nei casi di Arresto
CardioCircolatorio.

OGGETTO DEL PROGETTO
Obiettivi formativi

Creazione di Operatori BLSD, primo anello di congiunzione tra il
soccorritore ed Soccorso Avanzato del 118.

Attività previste

Formazione diretta degli operatori

Cosa si apprende

Il corso forma operatori in grado di :
 Riconoscere precocemente un arresto cardiaco
 Attuare precocemente le manovre di RCP (rianimazione
cardio-polmonare)
 Defibrillare precocemente
 Disostruire le Vie Aeree da Corpo Estraneo

Tempi

Metodologia

Mezzi e strumenti:
strumentali, logistici,
organizzativi

Durata complessiva: Il corso BLSD di tipo A, riservato ad
operatori laici, prevede un corso di 5 ore.
VALIDITÀ DEL CERTIFICATO 24 MESI.
La metodologia didattica è quella previste dalle Linee Guida dell’
IRC (Italian Resuscitation Council), che prevede una formazione
teorico-pratica con l’utilizzo della tecnica: imparare attraverso il
fare.
Personal Computer
Videoproiettore o Schermo TV
Software di Presentazione (ad esempio Microsoft PowerPoint)
Manichino di addestramento
DAE Didattico con piastre
Lo spazio per ogni postazione deve essere di circa 16 m2
Ogni postazione può ospitare 5/6 allievi
Segreteria con Personal Computer

Risultati attesi

Creazione di una rete di First Responder e di Operatori DAE in
grado di intervenire nel minor tempo possibile in caso di Arresto
Cardiaco o di Ostruzione delle Vie Aeree da Corpo Estraneo.
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RISORSE UMANE
Figure professionali
coinvolte

 Responsabile medico-scientifico dott. Sebastiano Patti,
Medico dell'Emergenza e urgenza , Formatore IRC
 Istruttori BLSD -IRC

VALUTAZIONE
Obiettivi di verifica

Livello di apprendimento delle tecniche BLSD
Capacità di risposta (modalità e tempi)
Efficacia complessiva della formazione
Istruttori BLSD -IRC

Metodologia e strumenti

Valutazione ex ante
Monitoraggio dei moduli formativi e relativo feedback a
partecipanti e docenti
Valutazione dell'apprendimento (in itinere ed alla fine
dell'intervento formativo) e relativo feedback a partecipanti e
docenti, attraverso skill di valutazione per ogni allievo.
Valutazione finale

Tempi
Valutazione

Progettazione e
Preparazione
Attività Formativa

TOTALE COMPLESSIVO

Modulo BLSD A – 5 Ore
Validità del certificato 24 MESI.
I risultati sono considerati positivi quando l'allievo Operatore
BLSD è in grado di praticare un Massaggio Cardiaco efficace,
dopo aver attivato correttamente la catena dei soccorsi sanitari.
L'allievo Operatore BLSD dovrà anche dimostrare di saper
utilizzare il Defibrillatore semiAutomatico Esterno.

NESSUN COSTO
Costo BLSD ad allievo – € 60 (sessanta) IVA compresa

In base al numero di allievi
N.B.: Tutti i costi rispettano il criterio di pertinenza, congruità e
coerenza tenendo presenti quelle regole di sana e corretta
gestione che presuppongono l’economicità della spesa.

Firma per autorizzazione all’Ente al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Firma________________________________________________________
(in caso di soggetto collettivo firma del legale rappresentante e timbro)
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Valuta

