
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 ma-
nifestazione 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 
salvavita, come il massaggio cardiaco e l’insufflazione d’aria (RCP),le manovre di 
disostruzione 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 scientifici in-
ternazionali (AHA e ILCOR),  ed una parte pratica su manichini attraverso la 
simulazione di scenari che ripropongono le situazioni più frequenti  che condu-
cono 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 compro-
mettere 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
Direzione del corso:
Dr. Giuseppe Galano
Direttore Centrale Operativa Regionale 118

Coordinamento tecnico:
Dr. Luigi Maria Rizzi
Delegato Regionale ANSMI, Istr.Qual.BLSD, Mon, I° Soccorso, Istr.CLS

Coordinamento scientifico: 
Dr. Carlo Bergaminelli
Dirigente Medico II° livello Ospedale Monaldi

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

Date e Orari: 29 maggio 2014, 9.00-17.00

Il corso (per esigenze di carattere pratico) si terrà per  gruppi di max 6 
persone  per un massimo di tre gruppi per data.
I gruppi saranno creati in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni.

Verrà rilasciato il certificato di esecutore bls-d dalla centrale 
operativa regionale 118

CONTATTI: Ansmi delegazione della Campania
 tel. o81.5564137 - 329.6184381 - lmrizzi@alice.it 
www.ansmi.org

Napoli, via S. Brigida, 64 - 80132 - 29 maggio 2014 ore 9.00

BLSD
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Con il patrocinio di
Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana
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