Obiettivi e modalità di svolgimento
Il corso Basic Life Support rivolto a personale laico (non sanitario) ha una durata complessiva di 5 ore,
suddivise in 1 ora di teoria, 3 di addestramento pratico e 1 dedicata alla valutazione pratica. Segue le
indicazioni internazionali ILCOR ed è avallato da AREU. Il superamento del corso consente di acquisire
l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore, riconosciuta su tutto il territorio nazionale. AREU al fine di
aumentare la diffusione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare all’interno della popolazione, si
avvale di Centri di Formazione Riconosciuti distribuiti sul territorio regionale.
Il corso è rivolto esclusivamente al personale LAICO, termine utilizzato per indicare qualunque cittadino che
non esercitano professioni sanitarie (medici/infermieri).
La recente normativa nazionale mira alla diffusione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e di
defibrillazione precoce anche all’interno del mondo sportivo professionistico e dilettantistico.
La scarsa conoscenza delle manovre di primo soccorso da parte della popolazione riduce sia le probabilità di
sopravvivenza delle vittime colpite da arresto cardiaco, sia le possibilità di limitare eventuali esiti
invalidanti. Per queste ragioni è necessario che le tecniche di base di rianimazione cardio-polmonare
diventino un bagaglio di conoscenza comune e diffusa.
Al termine del corso ogni allievo dovrà essere in grado di riconoscere un Arresto Cardio Circolatorio, saper
allertare CORRETTAMENTE il sistema di emergenza sanitaria (118) e di riuscire ad intervenire
adeguatamente, eseguendo compressioni toraciche efficaci ed utilizzando un defibrillatore semiautomatico in sicurezza, tempestivamente fino all’arrivo dei soccorsi.
E’ definita Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP) l’insieme delle manovre atte a mantenere le funzioni vitali
supportando artificialmente la circolazione e, se possibile, la ventilazione.
L’attestato ha una durata complessiva 24 mesi entro i quali se non si effettua il corso di Retraining (della
durata di 3 ore) decade completamente la validità.
I corsi sono tenuti da istruttori qualificati e sono validi su tutto il territorio italiano.
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Si intendono le associazioni con sede nel territorio di Cernusco sul Naviglio, per le altre il corso ha un costo di 45€ a
persona, sia in orario lavorativo che nel weekend o in orari serali, mentre il retraining ha sempre un costo di 30€
2
Il prezzo si intende per associazioni dilettantistiche, e associazioni ONLUS, è gratuito per il comune, le scuole e gli
oratori

Modalità di iscrizione
Per poter partecipare al corso è obbligatoria l’iscrizione da effettuare attraverso un modulo reso disponibile
online sul sito (da circa un mese prima della data del corso a una settimana prima). Il corso è a numero
chiuso.

Contatti
Per ulteriori informazioni o richieste è possibile contattarci via mail scrivendo a
blsd@crocebiancacernusco.org

