Via C. Abba, 56 – Lecce – sede operativa: Via dei Verardi, 13 – Lecce
Tel. 345 7111675 – mail:salvamentotranto@gmail.com

Premessa
Il progetto si colloca nel quadro normativo:
- Legge n° 120 del 3 aprile 2001: “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente

extra ospedaliero”
- D.M. 18 Marzo 2011
- DECRETO – LEGGE 13 Settembre 2012, n. 158
- Decreto Balduzzi 24 Aprile 2013
- Decreto Interministeriale 18 Maggio 2014

Nota a cura del Comitato Medico Scientifico - Società Nazionale
di Salvamento
Le manovre di primo soccorso sono state codificate in procedure o “linee guida” da Organismi
medici internazionali che aderiscono all’ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation).
L’ILCOR, che attraverso riunioni periodiche provvede al monitoraggio e alla rivisitazione delle lineeguida stesse, è composto da: American Heart Association (AHA), European Resuscitation Council
(ERC), Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC), Comitato di Rianimazione di Australia e
Nuova Zelanda, Consigli di Rianimazione Dell’Africa Meridionale (RCSA), Consiglio di
Rianimazione dell’Asia (RCA), Inter American Heart Foundation (IAHF). In attesa della prossima
revisione delle linee-guida, prevista per ottobre 2018, ILCOR ammette due tipologie di approccio
alla rianimazione cardiopolmonare (RCP): • BLS a sequenza ABC (Airways – Breathing –
Circulation), più orientata in senso fisiopatologico e perciò dedicata a soccorritori laici di tipo
professionale (vedi altri manuali SNS Agency) • BLS a sequenza CAB (Circulation – Breathing –
Airways), più essenziale e quindi dedicata a soccorritori laici di base, non professionalmente
esposti. In accordo con le finalità divulgative del manuale” BLS-AED per soccorritori non
professionali- Seconda Edizione”, abbiamo optato per la sequenza BLS CAB, con particolare
riferimento alle raccomandazioni di AHA.

Via C. Abba, 56 – Lecce – sede operativa: Via dei Verardi, 13 – Lecce
Tel. 345 7111675 – mail:salvamentotranto@gmail.com

Perché gli avvocati?
Perché si vuole diffondere la cultura dell’emergenza e bisogna incrementare l’asse
portante degli obiettivi educativi didattici di tutti: Salute e Benessere.
Quindi, accompagnare gli avvocati all’acquisizione corretta delle procedure di Primo
Soccorso, diventando così personale «laico» formato al BLS-D.

Obiettivo Del Corso
Far apprendere ai partecipanti la sequenza di rianimazione di base nell’adulto in arresto
respiratorio e /o cardiaco nell’adulto, nel bambino e nel lattante.
Fare acquisire:
• Conoscenze teoriche
• Abilità pratiche nelle esecuzioni delle manovre
• Schemi di comportamento (sequenze) nel rispetto delle linee guida internazionali e delle
procedure locali.

Destinatari
I destinatari del progetto saranno 25 avvocati selezionati
dall’ordine.
Al termine del corso, dopo il superamento di un esame
teorico - pratico finale verrà rilasciato :
Attestato di partecipazione
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Materiale didattico
Ad ogni partecipante sarà rilasciato il kit didattico, composto da:
1. Manuale;
2. Micro Shield (Dispositivo di Protezione Individuale) ;
3. Un paio di guanti in lattice mono-uso.

Durata
Il tempo dedicato sarà di 4 ore di cui 1 ora di teoria e 3 ore di pratica.
TEORIA:
• Gestione dell’emergenza
– La catena della sopravvivenza
– La chiamata di soccorso
– L’intervento diretto

PRATICA:
Si organizzeranno delle “isole” composte da n. 6 discenti per ogni istruttore
praticamente effettueranno le manovre Salva-vita sui manichini.
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che

Quadro economico
Il costo di ogni singolo corso “ OPERATORE BLS-D”, comprensivo di materiale didattico è
TOTALMENTE GRATUITO
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