Presentazione
Il Comitato Regionale CONI Basilicata e la Scuola Regionale dello Sport, in ottemperanza alla
legge Balduzzi, che dispone oltre alla dotazione obbligatoria di DAE (defibrillatori semiautomatici) per tutte le società (dilettantistiche e professionistiche) che gravitano nel mondo
sportivo, anche della formazione di operatori, che sappiano utilizzare manovre rianimatorie e con
l'impiego dello stesso DAE.
La Scuola Regionale dello Sport, la FMSI e il soccorso sanitario nazionale 118, con l'attivazione del
corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), promuovono e diffondono la cultura del primo
soccorso, considerato che l'arresto cardiaco improvviso (alterazione grave del ritmo del cuore fibrillazione ventricolare- ) può insorgere anche in Atleti perfettamente sani.
La defibrillazione elettrica precoce è l'antidoto per ripristinare una normale funzionalità del cuore
ed interrompere la fibrillazione ventricolare, senza creare danni da anossia acuta a livello cerebrale,
recuperando velocemente lo stato di coscienza.
Solo l'intervento tempestivo di personale qualificato può salvare la vita all'Atleta, in attesa
dell’arrivo degli operatori di soccorso del 118.
Il corso di formazione sull’utilizzo del defibrillatore, permette di acquisire conoscenze teoriche e
pratiche, per affrontare le principali situazioni di emergenza e per evitare o ridurre incidenti
gravissimi, che attentano alla vita umana.
Le Finalità
 Riconoscere precocemente l'arresto cardiaco e attivare i canali di emergenza (118/112);
 Segni indicatori Arresto Cardiaco Improvviso
 procedere esecutivamente alle manovre RCP (rianimazione cardio-polmonare), per
prevenire i danni da anossia cerebrale;
 manovre di disostruzione delle vie aeree
 utilizzare efficacemente il DAE (defibrillatore semiautomatico);
 acquisire conoscenze teorico-pratiche, per fronteggiare le emergenze in Atleti che praticano
attività sportive;
 Skill Test esame pratico finale.

Destinatari
Gestori di impianti sportivi, tecnici/dirigenti ed operatori nelle Società Sportive, Federazioni
Sportive, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva, Enti Locali, Scuole/Università,
Associazioni di volontariato, privati cittadini etc..
Età minima dei partecipanti, 16 anni compiuti.
Sede del corso
Palestra Campo Scuola Via della Nazioni Unite, 30 75100 MATERA
7 Febbraio 2015 1^ sessione ore: 9:00/13:00 – 2^ sessione ore 14:00/18:00.
Ente Formatore
IRC (Italian Resuscitation Council). I contenuti del corso fanno riferimento alle linee guida
correnti ERC Guidelines 2010- European Resuscitation Council.
Il Corso BLS-D previsto dalle linee guida ERC-IRC per personale laico si articola in un corso
teorico-pratico della durata di 4 ore fornite da Istruttori di primo soccorso certificati dal 118 e
dall’IRC:
- h. 1 di teoria
- h. 3 di esercitazioni e valutazioni pratiche su manichino

Visualizza Programma.
Materiale didattico
Manuale operatore BLSD fornito dall'IRC, manichino simulatore per le manovre di
rianimazione, defibrillatore.
Abbigliamento comodo e sportivo per affrontare il corso e il relativo esame pratico finale.
Modalità di iscrizione e pagamento
La compilazione delle domande di iscrizione deve avvenire entro Lunedì 31 Gennaio 2015.
Prima di procedere all'iscrizione on line, occorre effettuare la registrazione sul sito (login area)
riservato del CONI.
Dopo la registrazione, compilare il modulo di adesione.
Compilato il modulo, si riceve la mail di conferma di iscrizione al corso ed il candidato può
procedere al versamento della quota di iscrizione sul conto corrente della Banca Nazionale del
Lavoro (BNL), avente le seguenti coordinate: CONI Comitato Regionale della Basilicata IBAN
IT 33H0100504200000000000855
La causale del versamento deve riportare la seguente dicitura: Iscrizione esecutore BLSD, data e
firma del candidato .
Effettuato il bonifico, occorre inviare la ricevuta al numero di fax 0632723502 o all'indirizzo
e-mail: basilicata@coni.it, indicando il proprio recapito di cellulare.
Quota
Euro 70.00 per soggetti privati e non appartenenti ad organismi Coni.

Certificazione
Il candidato all'atto dell'esame, deve essere munito di documento di riconoscimento e codice fiscale.
La valutazione finale per la certificazione di idoneità (brevetto di esecutore BLSD che autorizza
all'uso del DAE), avente validità di 24 mesi, consiste nel superamento di una prova pratica
(sequenza di rianimazione cardiorespiratoria con uso del defibrillatore semiautomatico), secondo lo
skill test predisposto dall’ IRC.
Gli esecutori certificati verranno inseriti in un data base IRC Nazionale.
Riconoscimento del titolo
 D.L.vo 81\08 sicurezza sul lavoro
 D.M. 388\03 pronto soccorso aziendale
 Credito Scolastico
 Punteggio arruolamento militare
 Credito Formativo Universitario
Codice Corso
A-01-01
In Collaborazione con:
IRC, Federazione Medico Sportiva Italiana e 118 Soccorso Sanitario Nazionale.

Info
Comitato Regionale Coni Basilicata
Tel. 0971 472185
Fax 0971 594065
E-mail: basilicata@coni.it

