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3° Corso Istruttori: Caltanissetta, CEFPAS, 22 e 23 Maggio 2021
E’ in programmazione il 3° Corso per Istruttori Rotariani di Basic Life Support and
Defibrillation (BLSD ovvero Supporto Vitale di Base e Defibrillazione) finalizzato
all’acquisizione delle metodiche e delle tecniche didattiche per trasmettere le conoscenze
relative alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, comprese le manovre di disostruzione
delle vie aeree, su adulto - bambino - lattante, e l`utilizzo del defibrillatore automatico esterno
(DsAE), secondo le Linee Guida Internazionali attualmente in vigore (ILCOR 2020) ed adattati
alla situazione pandemica, organizzato dalla Commissione Distrettuale per il BLSD, per le
motivazioni e le considerazioni esplicitate in 2° pagina.
Pre-requisito: essere in possesso dell’Attestato Esecutore BLSD in corso di validità ed avere
buona predisposizione al servizio e all’impegno sociale.
I sanitari sono esentati dal possesso dell’attestato di Esecutore BLSD
Alla fine del Corso e del superamento della valutazione, i partecipanti avranno acquisito la
qualifica di Istruttori BLS Full D (Adulto- Pediatrico) e saranno inseriti nel Gruppo Istruttori della
Commissione BLSD del Distretto 2110 del Rotary International, accreditata presso la Regione
Sicilia, Assessorato alla Salute, con Prot. 66933 del 24/08/2017ai sensi del DA 2345/16 che
metterà a loro disposizione la propria organizzazione e l’assistenza necessaria per il loro
coinvolgimento nei Corsi esecutori svolti dalla stessa Commissione BLSD e/o richiesti dai
Rotary Club del Distretto 2110 e che vengono realizzati a titolo di volontariato.
Il Corso si svolgerà a Caltanissetta presso il CEFPAS, Via G. Mulé, 1
La durata del Corso è di 16 ore in due giornate:
!° giorno, Sabato 15 Maggio 2021, ore 09,00-19,00 (comprese le pause caffè/pranzo)
2° giorno, Domenica 16 Maggio 2021, ore 8,30-17,30 (comprese le pause caffè/pranzo)
I Formatori e i Tutor saranno i componenti della Commissione in uno con i componenti del
Gruppo degli Istruttori della Commissione
L’iscrizione è obbligatoria e dovrà pervenire entro e non oltre il
12 Maggio 2021 compilando online il form di Google al seguente link:
sites.google.com/site/rotaryblsd
dove si potranno trovare anche tutte le altre informazioni sul Corso.
Per il collegamento si può utilizzare il QR Code a fianco riportato
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MOTIVAZIONI E CONSIDERAZIONI
Nonostante il miglioramento dell’assistenza sanitaria e l’istituzione del sistema di
urgenza/emergenza SUES 118, ancora risulta alta la mortalità di quelle persone che per
qualsivoglia motivo (malattie, traumi, incidenti, etc.) presentino una compromissione parziale o
totale di una o più funzioni vitali.
Le statistiche suggeriscono che la tempestiva ed idonea messa in atto delle manovre e
delle tecniche di supporto vitale di base (controllo delle vie aeree, ventilazione, circolazione),
altrimenti indicata con Rianimazione Cardipolmonare (RCP), è condizione indispensabile per
la ripresa dei pazienti critici, tanto in ambito extra ospedaliero che in ambiente ospedaliero e
tale soccorso è in grado di ridurre la mortalità di queste persone, migliorandone di molto la
percentuale di sopravvivenza.
Tenuto conto che un tempestivo soccorso non può che essere prestato dalle persone
presenti in loco all’evento patologico, in quanto l’intervallo di intervento è molto breve (Golden
time: 5 minuti) ci si deve necessariamente adoperare per diffondere quanto più possibile in
tutta la popolazione la conoscenza e la pratica di queste tecniche di RCP e i comportamenti da
tenere di fronte ad eventi patologici tanto più che tali tecniche sono acquisibili da chiunque lo
voglia con un minimo di impegno e buona motivazione, seguendo un corso dedicato.
Il Rotary per i suoi principi ispiratori, per la sua organizzazione territoriale e per la sua
rilevanza sociale si ritiene impegnato nel diffondere la cultura del Soccorso: sia sensibilizzando
la popolazione sia promuovendo i Corsi veri e propri con il necessario coinvolgimento dei Club.
La realizzazione dei Corsi passa anche attraverso la formazione di ISTRUTTORI BLSD
qualificati che possano sostenere e incrementare il progetto per incidere in maniera
costante, importante, socialmente utile sulla vita quotidiana di tutti noi.

