Milano, Palazzo Isimbardi, 29 novembre – 5 dicembre 2013
La Provincia di Milano offre nuovamente ad allenatori e istruttori sportivi
delle squadre giovanili la possibilità di partecipare ad un corso teoricopratico di rianimazione cardio-polmonare BLS-D.
Purtroppo la cronaca riporta spesso notizie di giovani sportivi che
improvvisamente perdono la vita sui campi da gioco, vittime di malori
riconducibili a patologie cardiache.
E’ dell’aprile 2013 il decreto ministeriale che introduce l’obbligo anche per le
società dilettantistiche di dotarsi del defibrillatore e provvedere alla
formazione del personale addetto al fine di poter correttamente gestire le
emergenze in campo.

Pur partendo dal presupposto che un adeguato soccorso può essere svolto
solo da operatori specializzati, il corso ha pertanto l’obiettivo di trasmettere
competenze e
procedure da adottare nel momento dell’emergenza,
mettendo in tal modo l’allenatore in condizione di svolgere appieno un ruolo
di salvaguardia a 360 gradi per la sicurezza dei giovani atleti.
Senza dimenticare che tali competenze
Programma
potranno essere proficuamente spese non
solo sui campi sportivi, ma in ogni altra
Venerdì 29 novembre 2013 ore 18.00 - L’arresto
occasione
quotidiana,
a
vantaggio
cardiaco e la rianimazione in campo: nozioni teoriche
dell’intera
comunità.
Giovedì 5 dicembre 2013 ore 18.00 - La normativa in
materia di Primo Soccorso
La rianimazione cardio-polmonare: massaggio cardiaco e
uso del defibrillatore
Esercitazione pratica
Test finale
Note informative
Iscrizioni online su www.fondazioneaccademia.org
(banner in home page) entro il 27 novembre 2013
Due incontri di 2 ore ciascuno
Partecipazione gratuita
Sede: Provincia di Milano - Corso Monforte, 35

Crediti
Il corso
- è tenuto dall’Associazione Cardiopulsafety
- è validato da AHA (Amercan Heart Association) e GIEC (Gruppo
Intervento Emergenze Cardiologiche)
- è svolto sulla base delle Linee Guida 2010 di ILCOR
(International Liaison Committee on Resuscitation).
La frequenza ad entrambi gli incontri e il superamento della prova
pratica finale danno diritto all’ Attestato di partecipazione al corso
teorico-pratico di BLS-D legalmente riconosciuto.

Segreteria organizzativa e informazioni
Fondazione Accademia di Comunicazione
tel. 02 92882211 (ore 9.30 / 13.00 da lunedì a venerdì) - cell.3478792227

facciamosquadra@fondazioneaccademia.org
www.fondazioneaccademia.org

)

