L’arresto cardiaco colpisce circa 60.000 persone ogni anno in Italia. 1000 persone muoiono
ogni giorno in Europa per questa causa.
Questa condizione può essere reversibile nel caso di tempestive e adeguate manovre
rianimatorie. Un allertamento precoce del soccorso sanitario avanzato, una corretta
rianimazione cardio-polmonare effettuata anche da soccorritori occasionali e l’uso del
defibrillatore automatico esterno, triplicano le possibilità di sopravvivenza della vittima.
Il Centro Studi e Formazione Gymnasium è dal 2012 Centro di Formazione Italian Resuscitation
Council Comunità accreditato in Friuli Venezia Giulia e in Veneto.
I corsi del CSF Gymnasium sono svolti da istruttori qualificati sotto la supervisione di un
medico rianimatore e di un medico pediatra.
I corsi BLSD prevedono il rilascio dell’attestato IRC COM riconosciuto in tutto il territorio
europeo e seguono le più recenti linee guida internazionali ILCOR ERC.

La struttura formativa:
1 - Direttore medico scientifico
1 - Consulente medico per l’area pediatrica
2 - Consulenti area psico-educativa
10 - Istruttori BLSD Italian Resuscitation Council Comunità
L’attività:
- corsi di formazione con certificazione sulla rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del
defibrillatore semi-automatico esterno con adulti e bambini
- incontri di formazione sul primo soccorso pediatrico dedicati a genitori e a operatori
dell’infanzia
- incontri aperti alla popolazione sul corretto e efficace intervento da parte del cittadino in
caso di arresto cardiaco
- partecipazione a convegni di rilevanza nazionale e internazionale
- partecipazione ad eventi a carattere europeo, nazionale e locale per la diffusione della
cultura sulla corretta risposta all’arresto cardiaco

CORSO ESECUTORE BLSDa
Basic Life Support and Defibrillation
Durata del corso: 5 ore

Contenuti:
• Riconoscimento precoce dell’arresto cardiaco.
• Valutazione dello stato di coscienza.
• Allertamento del 118: gestione della telefonata,
facilitare l’arrivo del soccorso avanzato.
• Capire se la vittima respira.
• Rianimazione cardiopolmonare (RCP):
compressioni toraciche e respirazione bocca-bocca.
• Posizione di sicurezza per la vittima non cosciente
che respira.
• Utilizzo del defibrillatore semi-automatico esterno
(DAE).
• Disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.
Gli allievi che superano il test di valutazione finale
ottengono l’attestato di esecutore BLSDa IRC
Com (Italian Resuscitation Council Comunità)
riconosciuto a livello europeo secondo le linee
guida ERC 2015

CORSO PBLS
Pediatric Basic Life Support
Durata del corso: 3 ore

Primo soccorso e sostegno delle funzioni vitali
con i bambini
Contenuti:
• Linee guida fondamentali del soccorso pediatrico
• Riconoscimento precoce del pericolo di vita per il
bambino
• Allertamento del 118: gestione della telefonata,
facilitare l’arrivo del soccorso avanzato.
• Manovre base di rianimazione cardiopolmonare
pediatrica
• Disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

Linee guida ERC 2015

ACCREDITAMENTO DI CENTRO DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'IMPIEGO DEL DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO
(DGRV 4282/09)
Nr. 012/CREU

Si attesta che la strutture denominata
Centro Studi e Formazione Gymnasium
con sede a PORDENONE

via F. Turati 2

è accreditata ai fini dell'organizzazione sul territorio della Regione Veneto di corsi per il rilascio dell'autorizzazione
all'impiego del defibrillatore automatico esterno in ambito preospedaliero ai sensi della Deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto n. 4282/2009.
La struttura dovrà far pervenire periodicamente, anticipatamente rispetto alla data di esecuzione, l'elenco dei corsi che
intende organizzare al Direttore della Centrale Operativa del SUEM competente per il territorio ove ha sede la
struttura stessa o dove verranno effettuati i corsi. Al termine del corso dovrà inoltre trasmettere allo stesso soggetto
l'elenco dei partecipanti al fine del rilascio dell'autorizzazione regionale all'impiego del defibrillatore automatico
esterno.
Il mantenimento dell'accreditamento è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato A alla Deliberazione
della Giunta Regionale del Veneto n. 4282/2009.
Venezia, 5/12/13
Il Coordinatore del CREU
dr. Paolo Rosi

ALLEGATO T

Accreditamento Regione Friuli Venezia Giulia

Accreditamento Regione Veneto

keep the beat
progetto di formazione a scuola sulla rianimazione cardiopolmonare

Il progetto “Keep the Beat” intende contribuire a sviluppare una corretta cultura del
soccorso nella scuola mettendo a disposizione strumenti di formazione sia degli insegnanti
per capire e insegnare, sia degli studenti per aumentare il loro bagaglio umano, culturale
e professionale.
Il progetto ha come obiettivi:
1. la formazione teorico-pratica degli insegnanti
2. la formazione degli studenti per l’ottenimento di attestati IRC COM
3. il coinvolgimento nel progetto di studenti con bisogni speciali
4. il coinvolgimento degli studenti delle classi quinte, che hanno completato il percorso
formativo, in attivita’ di “mass training” con i compagni delle classi prime e seconde.
in collaborzione con:

Centrale Operativa Pordenone

Centro di formazione per:

in collaborazione con:

(Mary Renault)

Via Turati 2, Pordenone
Tel. 0434 364150 Cell. 333 4376259
csf@gymnasiumpiscine.it
www.gymnasiumpiscine.it

C’è un solo tipo di shock peggiore rispetto all’imprevisto: il previsto per il quale ci si è rifiutati di prepararsi.

CENTRO STUDI E FORMAZIONE
GYMNASIUM

