CHE COS’’ È IL DEFIBRILLATORE?
Il
defibrillatore
semi automatico
(DAE) è una
m a c c h i n a
semplice, piccola
ed intelligente.
É una specie di computer dotato di due
piastre da applicare sul torace della
persona in posizione appropriata e in
grado di erogare una scarica elettrica.
Il defibrillatore deve essere usato in caso
di arresto cardiaco improvviso che può
coinvolgere sia pazienti con patologie
cardiache sia persone sane. L’arresto
cardiaco si manifesta con perdita di
coscienza, assenza di respiro e di battito
cardiaco.
Il suo utilizzo prevede una breve
formazione e al contempo ne permette
un’ampia diffusione. Più persone si
formano e più persone si salvano.

Il Centro di Formazione Eurythmia è un centro
accreditato dalla Regione Lazio con deliberazione
numero 335 del 26 luglio 2016 e dell'Azienda
Regionale Emergenza Sanitaria 118.
I corsi di BLS-D sono svolti secondo le linee guida
ERC e secondo quanto previsto dalla normativa in
vigore (legge n°120 del 3 Aprile 2001).
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PERCHÈ FARE IL CORSO?
Te ne diamo 3 di buoni motivi

1) PUO' CAPITARE ANCHE A TE di assistere
ad un evento di arresto cardiaco. Che sia in
casa, sul luogo di lavoro, per strada o in
spiaggia, la prevalenza dei casi di arresto
cardiaco in Italia è 1 ogni 1000 persone
all’anno e di questi, il 65% avviene in
presenza di testimoni.

2) PUOI FARE LA DIFFERENZA.
DAVVERO. Dal momento dell'incidente ai

COM’’ È STRUTTURATO IL
CORSO
L’acronimo BLS-D sta per Basic Life
Support-Defibrillator (supporto di base
delle funzioni vitali – defibrillazione).
Il corso si divide in un modulo teorico ed
un modulo pratico dove si faranno
esercitazioni di manovre rianimatorie sui
manichini con un defibrillatore trainer,
seguito da valutazione finale e verifica.
Al termine del corso i partecipanti
riceveranno un attestato e

successivi 10 minuti: se nessuno interviene
la percentuale di sopravvienza è del 2%, se
si pratica il massaggio cardiaco arriva al
30% e sale fino al 75% se usiamo il
defibrillatore (DAE) entro i primi 2-3 minuti.

patentino di esecutore
BLS-D rilasciato dall’ARES 118.

3) PERCHÈ NO? Molti hanno il timore di

TIPOLOGIA DI CORSI E DURATA

di sbagliare o di dover utilizzare un
complicato macchinario medico. Non è
così. Imparare e mettere in pratica le
tecniche di primo soccorso e utilizzare il
defibrillatore (DAE) è alla portata di tutti,
ma proprio tutti.
CERCHIAMO TE!

Se vuoi fare il corso e vuoi anche coinvolgere
il tuo gruppo di amici, parenti, condomini,
compagni di squadra, contattaci.

Corso di BLS-D base:
durata 5h, validità due anni.
Corso Aggiornamento-Retraining BLS-D:
durata 3h (da ripetere ogni 2 anni).

Il centro di Formazione Eurythmia è
gestito da un medico direttore del
centro e da 6 istruttori (medici,
infermieri, laici) certificati, abilitati e
registrati nel portale Ares 118.

CI PRESENTIAMO
Il CdF Eurythmia ha l'obiettivo di
promuovere e diffondere la conoscenza
delle misure di primo soccorso e dell'uso
del defibrillatore semiautomatico e la
gestione delle situazioni di emergenza nei
luoghi di vita e di lavoro.
Alla base del nostro lavoro c'è la
consapevolezza che la diffusione di queste
tecniche tra i cittadini sono l'unica risposta
possibile per garantire la tempestività
dell'intervento, elemento cardine per
ridurre significativamente i risvolti infausti
di un arresto cardiaco.
L'insegnamento di queste tecniche si
inserisce in un approccio culturale alla
salute più ampio, che tocca gli ambiti dei
diritti e doveri di cittadinanza. Per questo
motivo negli anni abbiamo formato sia
gruppi di adulti che di bambini, futuri
cittadini, nella consapevolezza di occupare
uno spazio nel mondo.
Intervenire in fretta può aumentare la
percentuale di sopravvivenza fino al
50%. Sapere cosa fare ti permette di
salvare una vita.

