Organizza il convegno:

Defibrillazione Precoce: Siamo pronti al fischio d’inizio?
Presso l’Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche il 15 dicembre 2012
L’esecutività del Decreto Balduzzi sicuramente desta preoccupazione nei dirigenti delle
associazioni sportive che dovranno allinearsi alla normativa dotandosi di un defibrillatore, con
l’impegno economico che comporta, e provvedere all’addestramento di personale dedicato.
In generale non si nutre grande fiducia nell’apparecchio “defibrillatore” e, purtroppo, si
hanno molti dubbi (Se faccio dei danni durante la rianimazione cardiopolmonare a cosa vado
incontro? Se uso il defibrillatore ma in realtà non serviva può essere pericoloso?) sulla esecuzione
della rianimazione cardio-polmonare per quelli che potrebbero essere i danni correlati.
A nostro avviso ciò è dettato da una carenza culturale (nei paesi anglosassoni le manovre
rianimatorie vengono apprese nei primi anni di scuola!) ed una indiscussa paura sulla possibilità di
subire ripercussioni legali dopo l’esecuzione di una rianimazione non andata a buon fine, o anche
andata a buon fine ma con danni!
Per salvare una persona spesso non basta allertare il 118: il testimone dell’evento è
sicuramente colui che potrebbe aumentare a dismisura le chance di sopravvivenza di un
soggetto colto da Morte Cardiaca mettendo in atto alcune manovre indispensabili prima
dell’arrivo dell’ambulanza.
Oggi chiunque può intervenire tempestivamente in attesa dell’arrivo dei soccorsi: bastano
poche ore di addestramento ed avere a disposizione un defibrillatore semiautomatico esterno
(DAE).
I defibrillatori DAE, sono stati creati appositamente per l’uso da parte di personale sanitario
non medico e personale non sanitario.
Alcuni concetti fondamentali ci possono aiutare a “metabolizzare” queste paure:
 il defibrillatore è un apparecchio che “eroga” elettricità: con quanti apparati elettrici,
potenzialmente pericolosi, entriamo in contatto durante la giornata? Evitiamo
sistematicamente incidenti con la corrente elettrica usando il buon senso, perché non
dovremmo essere in grado di utilizzare un defibrillatore?
 ll DAE, appunto chiamato “defibrillatore semiautomatico”, va utilizzato se il soggetto non è
cosciente, non respira e non ha segni di vita; non dovremo fare altro che seguire le sue
istruzioni vocali: egli ti consentirà di erogare la scarica SOLO quando lui lo riterrà
opportuno!
Durante il convegno, alcune ditte fornitrici metteranno a disposizione defibrillatori con la
speranza di dissolvere l’alone di mistero che avvolge questi apparecchi!
I responsabili del Progetto VITA e Progetto VITA SPORT di Piacenza ci illustreranno quale
lavoro è stato necessario fare per cambiare la mentalità dei residenti di una città di circa 100.000
abitanti, arrivando ad essere considerata la città più cardioprotetta d’Europa.
Quella che può sembrare una responsabilità aggiuntiva, in realtà altro non è che la
possibilità di far parte di un sistema efficace che garantisce una alta percentuale di
sopravvivenza a chi è colto da Morte Cardiaca Improvvisa.
Chi ha paura di effettuare la Rianimazione Cardio-Polmonare e la defibrillazione per gli
“eventuali danni che possono essere arrecati” in realtà si accolla una responsabilità a nostro avviso
ben più grave, che è quella di non fare, in coscienza, “tutto il possibile”!
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PROGRAMMA

Moderatore: Dirigente Volley&Beach

- Ore 08.30

Accoglienza partecipanti;

- ore 09.00

Saluto del Presidente della A.S.D. Volley&Beach e presentazione della
squadra;
Saluto delle Autorità;

- ore 09.30

Piacenza Docet: PROGETTO VITA e PROGETTO VITA SPORT;
Dott. F. Guerra

- ore 10.15

La regolamentazione della Regione Marche sull’utilizzo dei defibrillatori
Dott. E. Zamponi ( Direttore della Centrale Operativa 118 di Macerata)

- ore 11.00

COFFEE BREAK

- ore 11.20

Cosa fare se….
Sequenza Basic Life Support & Defibrillation secondo le Linee Guida
ILCOR 2010 (Lezione frontale, inizio del corso BLS-D laici)
Dott. G. Bocci (Dirigente Cardiologia di Camerino, Istruttore BLSD-ALS)

- ore 12.40

Dimostrazione pratica su manichino e discussione

- ore 13.00

Chiusura del convegno (pausa pranzo per gli allievi del corso BLSD)

- ore 14.00

Addestramento pratico nelle stazioni (1 istruttore, 1 manichino, 1
defibrillatore, 6 allievi)

- ore 17.30

chiusura del corso e consegna degli attestati

N.B. - Alcuni produttori/rivenditori di defibrillatori esporranno i loro apparecchi e saranno a
disposizione per dare informazioni e chiarimenti!
- chi lo desidera potrà usufruire della possibilità di pranzare presso il ristorante dell’Hotel
Cosmopolitan ad un prezzo convenzionato, chiedere informazioni in fase di accoglienza!
- E’ stato richiesto il Patrocinio della Provincia di Macerata, dei Comuni di Civitanova M.,
Macerata, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena, Recanati, Porto Recanati, Monte San Giusto,
Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare.
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MODULO D’ISCRIZIONE AL CONVEGNO
(dato il numero limitato di posti inviarlo, compilato e firmato, entro e non oltre il 07 dicembre 2012
a mezzo fax al num. 0734/993844 o via e-mail all’indirizzo: volleyandbeacheventi@libero.it ed
attendere e-mail di conferma iscrizione)
SCRIVERE IN STAMPATELLO

Il sottoscritto Sig./ra Cognome________________________Nome______________________________
Nato a________________________________________________il_____________________________
Residente in Via_______________________________Comune:________________________________
Prov._______C.a.p.__________
Tel. _________________ Cell. _________________ E-mail __________________________________
Cod. Fiscale:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Appartenente alla Società ________________________________in qualità di ____________________
Squadra affiliata alla Federazione________________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE
AL CONVEGNO

(ingresso gratuito)

AL CONVEGNO ED AL CORSO BLS-D laici (costo del corso 50 €, da versare in fase di
accoglienza, per il programma vedi pagina successiva)

Informativa sulla privacy ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
In base al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il
trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

_______________, li________
In fede
_________________
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CORSO “BLS-D laici
- Obiettivi del corso
1) Sfruttare efficacemente i tempi di attesa del soccorso avanzato per ridurre i rischi di aggravamento dello stato clinico;
2) Prevenire, all'interno della comunità, il rischio di decesso legato ad eventi sanitari acuti gravi e improvvisi;
3) Favorire il miglioramento delle condizioni cliniche delle vittime di eventi sanitari critici.
Finalità del Corso. Acquisire la capacità di:
1) Valutare l'assenza dello stato di coscienza;
2) Ottenere la pervietà delle vie aeree con il sollevamento del mento;
3) Esplorare il cavo orale e asportare corpi estranei visibili;
4) Eseguire la posizione laterale di sicurezza;
5) Valutare la presenza di attività respiratoria;
6) Eseguire le tecniche di respirazione bocca-bocca e bocca-maschera;
7) Riconoscere i segni della presenza di circolo;
8) Ricercare il punto per eseguire il massaggio cardiaco esterno;
9) Eseguire la manovra di Heimlich e i colpi dorsali nel soggetto cosciente con ostruzione delle
vie aeree da corpo estraneo.
- Durata del corso
Cinque ore.
- Destinatari del corso
Il corso è indicato per chi opera quotidianamente in ambienti ad alta densità di popolazione (scuole, aziende, ecc.) e a
chi è interessato a conoscere ed approfondire le manovre di rianimazione di base, in quanto si prefigge di preparare al
primo intervento in emergenza tutti gli operatori non sanitari che, per la stessa natura del loro lavoro, più frequentemente
possono essere i primi testimoni di eventi sanitari critici: agenti di polizia di Stato e Urbana, vigili del fuoco, lavoratori di
grandi complessi commerciali e industriali, operatori di impianti sportivi e accompagnatori di atleti, operatori - militari e
non - dei servizi di protezione civile e delle capitanerie di porto, lavoratori dei servizi di trasporto pubblico e privato,
personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private, ecc.
- Qualifiche istruttori
Gli Istruttori possono essere sia sanitari che laici. Quest'ultimi, attraverso corsi di formazione mirati, organizzati da IRC e
IRC-Comunità, vengono abilitati ad istruire soccorritori non sanitari ad eseguire in maniera efficace e sicura le manovre
di primo soccorso (BLSD) necessarie a ridurre il tasso di mortalità della popolazione. E' prevista sempre la presenza di
un Istruttore sanitario al corso.
- Rapporto partecipanti/istruttori

6/1

- Tempo dedicato alla teoria

45 minuti di lezione teorica.

- Tempo dedicato alla pratica

Quattro ore con addestramento su manichino.

-

Altre informazioni utili

-

La valutazione finale avverrà attraverso la valutazione pratica tramite skill test. Al superamento del corso verrà
rilasciato l' attestato di certificazione delle competenze acquisite.

- costo del corso:

50 € tale quota dovrà essere versata in fase di accoglienza al convegno

