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COMITATO LOCALE MEDIOVERBANO

DEFIBRILLATORE SEMI
AUTOMATICO ESTERNO

il problema

corsi di abilitazione

morte cardiaca improvvisa

all’uso del defibrillatore automatico esterno

È un evento naturale dovuto a cause cardiache, preceduto da un’improvvisa
perdita di coscienza.
In caso di arresto cardiaco dovuto a fibrillazione ventricolare oppure a tachicardia
ventricolare la defibrillazione elettrica può rappresentare in molti casi l’intervento
terapeutico indispensabile per interrompere l’aritmia.
In questi casi la sola rianimazione cardio polmonare (massaggio cardiaco e respirazione artificiale) permette di limitare i danni cerebrali dovuti al mancato apporto di
ossigeno ma non rappresenta il trattamento definitivo.

per questo motivo la rianimazione cardiopolmonare iniziata sin dai primi minuti
dell’evento, associata alla defibrillazione precoce, può determinare una
percentuale di sopravvivenza fino al 75%.

la defibrillazione precoce

in Lombardia

La D.g.r. 23 gennaio 2013 n. IX/4717
apre anche al personale non
sanitario appartenente a ditte, enti
e associazioni la possibilità di
conseguire l’abilitazione all’uso del
Defibrillatore (semi) Automatico
Esterno (DAE).

Pertanto, tutti coloro che intendono dotarsi di
un DAE, devono informare il Responsabile della
Articolazione Aziendale Territoriale 118 di
riferimento (AAT) predisponendo un progetto
(PROGETTO PAD) e rivolgersi ai soggetti autorizzati per l’organizzazione del corso di formazione.

Il Comitato Locale CRI del Medio Verbano organizza corsi di abilitazione in conformità
alla D.g.r. 23 gennaio 2013 - n. IX/4717
• durata minima del corso: 5 ore
• tipo di lezione: teorica e pratica
• valutazione finale abilitativa: sì
• rapporto istruttori/manichini/discenti: 1:5:5
• docenti: istruttori 118 certificati da AREU Lombardia
• tipo di macchina: defibrillatore semi - automatico
esterno a scelta del richiedente
• sede del corso: presso la sede del richiedente (se il
numero di discenti è maggiore di 10 altrimenti presso la
sede del Comitato)
• materiale distribuito ai discenti: dispensa informatizzata, schema operativo, attestato di abilitazione

l’offerta
• QUOTA di partecipazione per la formazione del personale da abilitare all’uso del
defibrillatore: € 50,00 + iva per ogni partecipante (determina 76 del direttore regionale
CRI).
• ASSISTENZA alla presentazione del progetto PAD: € 125,00 + iva
prevede: - relazione del documento da presentare alla AAT 118 di
riferimento,
- sopralluogo per la localizzazione del defibrillatore,
- guida alle caratteristiche tecniche dei principali modelli di
defibrillatori,
- redazione di un piano di monitoraggio e controllo della
macchina prescelta

