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Oggetto: Disponibilità a partecipare al corso BLSD (Basic Life Support And Defibrillation)

Ogni anno, in Italia, vengono colpite da arresto cardiaco più di 60mila persone, circa 164 ogni
giorno, con percentuali di sopravvivenza vicino allo zero senza un intervento immediato.
Un intervento immediato con le manovre BLSD aumenta di tre volte le possibilità di
sopravvivenza di una vittima, ed è proprio per questo che è importante diffondere la cultura
del primo soccorso a tutte le persone.
Alla luce di ciò, e in considerazione della presenza nel nostro Istituto di tre Defibrillatori
semiautomatici, la Dirigenza, in collaborazione con la ONLUS MIRCO UNGARETTI, ha
deciso di proporre a tutto il personale scolastico, la partecipazione ad un corso specifico, in cui
si apprenderanno le tecniche di base a supporto delle funzioni vitali (Basic Life Support), per
affrontare una situazione d’emergenza utilizzando il Defibrillatore semiautomatico esterno, in
attesa dell’arrivo del Servizio Medico d’Emergenza.
Il corso, della durata di 5 ore, si svolgerà in un giorno caratterizzato da una parte teorica e una
parte pratica, nel mese di febbraio con data e orario da stabilire in base al numero di iscritti.
Al termine di questo corso i partecipanti saranno in grado di:
 riconoscere i segni e i sintomi delle vittime colpite da arresto cardiaco improvviso;
 fornire un’appropriata assistenza durante un arresto respiratorio o cardiaco;
 dimostrare l’abilità nell’utilizzare e prestare soccorso con un AED;
 elencare le procedure per un corretto uso del AED.
Superando gli obiettivi previsti dal programma del corso sarà rilasciata la certificazione che
attesta l’addestramento al primo soccorso a supporto delle funzioni vitali (Basic Life Support),
con l’ausilio dell’ AED (Automatic External Defibrillator).
Coloro che sono interessati ai temi in oggetto e che desiderano prendere parte al corso, devono
comunicarlo in segreteria, alla Signora Beatrice Giannoni, entro giovedì 7 dicembre 2017.
Certi dell’importanza di tale proposta, rimaniamo in attesa di conoscere la Vostra adesione.
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