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PROGETTO DESTINATO A TUTTI LE CLASSI
DELL’ISTITUTO.
Al termine del corso, dopo un esame
teorico-pratico, verrà rilasciato un
attestato:
• per le classi 3^ di «Soccorritore BLS»
• per le classi 5^ di «Soccorritore BLS-D»
validi entrambi solo ed esclusivamente
come credito scolastico formativo.

PROGETTO CUORE
FORMAZIONE BLS-D  



Statistiche sulle cause di decessi nell’U.E
(dati precedenti al covid-19): 

• patologie circolatorie prima causa in Europa

• seguite dal cancro (attualmente COVID-19)  

• dalle patologie croniche

• dalle patologie del S.N.

TOTALE: 2 milioni di persone decedute per malattie
del sistema cardiocircolatorio

37%

In Italia 41%

ALCUNI DATI



OBIETTIVO DEL 
PROGETTO

Diffondere fra la popolazione la 
cultura  dell’emergenza,
incrementando la sopravvivenza

in caso di arresto cardiaco
improvviso



COME SI PUÒ RIUSCIRE?

• informando e sensibilizzando la popolazione;

• eseguendo correttamente il MCE (massaggio
cardiaco esterno);

• rendendo la defibrillazione

accessibile al cittadino

comune.

AD OGGI!!!



PERCORSO
MATERIALI:

• distribuzione di defibrillatori sul territorio

• formazione degli “attori” non sanitari del soccorso

TAPPE

Coinvolgimento di:

• Istituzioni dello Stato e degli Enti locali (mezzi mobili)

• luoghi di aggregazione di popolazione (pubblici e
privati)

• farmacie pubbliche e private

• istituti Scolastici

• impianti sportivi (obbligatori)

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=defibrillatori+medtronic&source=images&cd=&cad=rja&docid=a6p5kpeqgdMFQM&tbnid=bfC_iyrtx0o-3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nicogen.it/lifepak.htm&ei=VuvgUfuBDsjUPJSogOAC&bvm=bv.48705608,d.ZWU&psig=AFQjCNGQpA6aBQTnRLIhw6ivYu6cfLrFDg&ust=1373781193079870
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=defibrillatori+medtronic&source=images&cd=&cad=rja&docid=a6p5kpeqgdMFQM&tbnid=bfC_iyrtx0o-3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nicogen.it/lifepak.htm&ei=VuvgUfuBDsjUPJSogOAC&bvm=bv.48705608,d.ZWU&psig=AFQjCNGQpA6aBQTnRLIhw6ivYu6cfLrFDg&ust=1373781193079870


CHI HA IN DOTAZIONE UN 
DEFIBRILLATORE OGGI?

 Ambulanze 118 con medico e/o infermiere a bordo
 Ambulanze 118 con soccorritori BLS-D
 Ambulanze per trasporti sanitari ordinari

 Forze dell’ordine
 Comitati cittadini
Associazioni
 SCUOLE



IL RUOLO DELLA SCUOLA
Si coinvolge la scuola, perchè si rivela particolarmente

adatta a coinvolgere e formare gli studenti
contribuendo concretamente a salvare una vita in
attesa dell’arrivo del mezzo di soccorso.

COME:
Il docente di Scienze Motorie e Sportive ha nel suo

programma l’insegnamento di nozioni di pronto
soccorso.

Attraverso Progetti che arricchiscono l’Offerta
Formativa.

“LA CULTURA 
DELL’EMERGENZA”



Con questo progetto ogni anno per 5
lo studente sentirà parlare di
arresto cardiaco e proverà le
manovre di rianimazione cardio-
polmonare (BLS);

Nel giro di pochi anni si formeranno
a tale pratica centinaia di giovani.

“LA CULTURA 
DELL’EMERGENZA”

RISULTATI!!!



NORMATIVE DI 
RIFERIMENTO
Legge n° 120 del 3 aprile 2001: 

“Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in 
ambiente extraospedaliero”

L’uso del defibrillatore è consentito in sede intra ed
extraospedaliera, anche al personale sanitario non medico,
nonchè al personale non sanitario che abbia ricevuto una
formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-
polmonare.

Ricordiamo che:
L’Art. 593 C.P. chi non soccorre una persona coinvolta in un
incidente compie reato di omissione di soccorso.



Timore di provocare danni alla vittima soccorsa e di
subire eventuali conseguenze legali di tipo civile e
penale.

Le associazioni scientifiche e di volontariato
impegnate in questo campo hanno spinto la politica
affinchè si ottenesse una completa immunità sull’uso
del DAE per chiunque si trovasse a soccorrere
occasionalmente e senza preparazione specifica una
vittima in arresto cardiaco.

Sollecitando l’introduzione nelle scuole di specifici
insegnamenti sulle manovre salvavita.

CONSEGUENZE E 
PROPOSTE
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Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n.120

con Legge 4 agosto 2021,n.116

Art.3 In assenza di personale sanitario o non sanitario
formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è
comunque consentito l’uso del DAE anche a chi non è
in possesso dei requisiti del primo periodo.

Si applica l’articolo 54 del C.P. a colui che, non
essendo in possesso dei predetti requisiti, nel
tentativo di prestare soccorso a una vittima di
sospetto arresto cardiaco, utilizza il DAE o procede
alla rianimazione cardiopolmonare.

……..si esclude la sussistenza del reato nel caso di “soccorso di
necessità”, quando ci troviamo in una situazione di
emergenza.
L’Art. 54 C.P. esclude la punibilità di chi abbia agito “per
salvare una persona” .



Legge 4 agosto 2021, n.116

Art.5 Introduzione alle tecniche di rianimazione
cardiopolmonare di base e all’uso del DAE

RIASSUNTO: Le scuole di ogni ordine e grado,
nell’ambito della propria autonomia, sono invitate ad
organizzare iniziative di formazione, in accordo con le
strutture sanitarie e di volontariato, per diffondere le
tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base,
l’uso del defibrillatore e la disostruzione delle vie
aeree da corpo estraneo.

Tali iniziative sono rivolte agli studenti ed estese al
personale docente, amministrativo, tecnico ed
ausiliario.



DOMANDE



BLS-D
Adulto e Pediatrico

BASIC LIFE SUPPORT-DEFIBRILLATION

SOSTEGNO DI BASE 
DELLE FUNZIONI VITALI

E DEFIBRILLAZIONE

SECONDO LINEE GUIDA INTERNAZIONALI
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OBIETTIVI E 
STRUTTURA DEL CORSO

 Semplici conoscenze teoriche

 Abilità pratiche nelle esecuzione delle manovre

 Schemi di comportamento (sequenze) nel rispetto
delle procedure e delle linee guida internazionali

STRUTTURA 
 Lezione teorica
 Addestramento pratico con simulatori (manichini)
 Verifica finale delle conoscenze ed abilità

conseguite



QUINDI !!!!!
ALLA FINE DEL CORSO SARETE IN GRADO DI:

• Riconoscere una vittima in arresto
cardiaco

• Praticare il massaggio cardiaco esterno
• Praticare la defibrillazione
• Comunicare e interagire correttamente

con la C.O.118

CONTRIBUIRE IN MODO CONCRETO
A SALVARE UNA VITA IN ATTESA

DELL’ARRIVO DEL MEZZO DI SOCCORSO



Il 75% dei casi di arresto cardiaco si
riscontra tra le mura domestiche.

Che fare?

CASISTICA



PROVIAMO AD 
IMMAGINARE…

VI TROVATE DI FRONTE AD UNA 
PERSONA CHE

IN SEGUITO A……… ????

 NON È COSCIENTE
 NON RESPIRA

IMMEDIATAMENTE SI 
CHIAMA AL 112 numero

unico di emergenza… 
…118)…E INTANTO…



OBIETTIVI DEL BLS-D

B
L
S
D

SOSTENERE LE FUNZIONI VITALI IN ATTESA DEL 
1-1-8

Ritardando i danni cerebrali nel soggetto in 
arresto cardiaco



IL TEMPO HA UN RUOLO 
FONDAMENTALE AI FINI DELLA 

SOPRAVVIVENZA!

Pochi minuti per 
intervenire prima che i 

danni cerebrali 
diventino irreversibili!

RICORDA CHE…..



IL DANNO CEREBRALE
Inizia dopo circa 4’-6’ di 

assenza di circolo

Dopo circa 10’ si hanno 
lesioni cerebrali irreversibili



QUINDI POSSIAMO 
AFFERMARE CHE:

La RCP immediata praticata dagli astanti
può raddoppiare o triplicare la

SOPRAVVIVENZA!



 dolore al centro del
torace o alla mandibola,
alla gola o simile al mal
di stomaco

 difficoltà di respirazione
o senso di debolezza

 Nausea, vomito o
sudorazione

 durante sforzo o anche
a riposo

SEGNI DI ALLARME
DELL’INFARTO MIOCARDICO

©



LA CATENA DELLA 
SOPRAVVIVENZA

RICONOSCIMENTO E 
ALLARME PRECOCI

RCP
PRECOCE

DEFIBRILLAZIONE
PRECOCE

SOCCORSO
AVANZATO



IN PRESENZA DI 
UN’EMERGENZA SANITARIA

“RICORDA”
PER PRIMA COSA

1)Valuta se nell’ambiente ci sono pericoli
MAI Intervenire
MAI Avvicinarsi

SE non è garantita la propria incolumità!

Se si rileva un rischio
non affrontabile da 

soli, si chiama la 
Centrale Operativa
118/112 per invio di 

soccorso tecnico



VALUTAZIONI-AZIONI

2)VALUTAZIONE COSCIENZA: SCUOTI E CHIAMA

Signore mi sente? 
Come va? 

Tutto bene?

Chiamate il 118
e portate il

DAE!



• Chiedere Aiuto
(Partecipazione e collaborazione)

• Far chiamare o chiamare il 112;
• Far portare un defibrillatore (DAE) se 

disponibile;
• Posizionare la vittima in decubito supino;

Se la vittima non risponde:

VALUTAZIONI-AZIONI

3) Allineare il corpo e scoprire il torace.



4)VALUTARE LA PRESENZA DI UN CORPO ESTRANEO

Togliere solo i corpi estranei visibili
possibilmente con gli ausili

VALUTAZIONI-AZIONI



VALUTAZIONI-AZIONI
...PAZIENTE NON COSCIENTE: 
Posizionarsi in ginocchio all’altezza del viso della vittima

5)Testa indietro (iperestensione) e sollevare il mento

APERTURA DELLE VIE AEREE



APERTURA DELLE VIE AEREE

….5) PAZIENTE NON COSCIENTE:

Iperestensione del capo e sollevamento del mento
(NO NEL TRAUMA)

PERVIETÀ DELLE VIE AEREE



VALUTAZIONI-AZIONI

POSIZIONARSI IN GINOCCHIO DI FRONTE ALLA TESTA 
DELL’INFORTUNATO

Valuta GAS (contando fino a 10):

• Guarda il torace se si muove

• Ascolta i rumori respiratori

• Senti il passaggio d’aria

E CONTEMPORANEAMENTE VALUTA

Segni di circolo:
MOvimenti / TOsse / REspiro



7) Compressioni toraciche esterne o MCE:

• corretta ricerca del punto di compressione

• comprimere lo sterno verso la colonna vertebrale (5-6 cm)

• rilasciare totalmente la pressione (1:1)

• mantenere il punto di riferimento durante il rilasciamento

• frequenza del massaggio: 100- 120 atti/minuto

Continua il MCE fino all’arrivo dell’ambulanza

SE ARRESTO
CARDIO-RESPIRATORIO



Compressione Rilasciamento

Stesso tempo per compressione e rilasciamento
E RICORDA ESEGUIRE IL MCE SU UN PIANO RIGIDO

MASSAGGIO CARDIACO: 
TECNICA



tempo

efficacia MCE



BLSD – COME 
COMPORTARSI

CONTINUARE FINO A:

• arrivo del DAE (se non
presente)

• arrivo del soccorso avanzato

• ricomparsa di segni di vita

• esaurimento fisico del
soccorritore

NON INIZIARE SE:

• macchie ipostatiche

• decomposizione tissutale o carbonizzazione

• rigor mortis (rigidità muscolare del cadavere )

• protratta sommersione accertata

• decapitazione o altre lesioni palesemente incompatibili con la vita

NON CONSIDERARE:

• età

• aspetto cadaverico

• temperatura corporea

• Midriasi (dilatazione delle
pupille)



• Impedisce alla lingua di 
ostruire le vie aeree

• Favorisce la fuoriuscita 
delle eventuali secrezioni 
dalla bocca

• Consente di respirare

POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA 

• NO NEL 
TRAUMA

IL PAZIENTE RESPIRA, MA NON É COSCIENTE



• SI al sollevamento della mandibola

NO scuotere le spalle

• NO iperestensione del capo

• NO posizione laterale di sicurezza

• (Possibili traumi alla colonna vertebrale)

TRAUMA RICORDATE
IN CASO DI



PBLS-D
PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT

Indicazioni all’uso pediatrico

Nel Lattante (0– 1anno)

Nel Bambino (1anno-pubertà)



Nel Bambino (1-Pubertà)

1- Valutare la coscienza

2- Far chiamare o chiamare il 118/112

3- Estendere la testa senza iperestendere

4- Valuta il Respiro (Manovra G.A.S.)

5- Eseguire le compressioni toraciche con una mano

6- Applica il DAE (se il torace è troppo piccolo, utilizzare 

la posizione alternativa delle piastre).

6

PBLS-D
PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT



DOMANDE



IL DEFIBRILLATORE

AUMENTO DELLE POSSIBILITÀ DI SOPRAVVIVENZA

É un dispositivo di piccole dimensioni con 2 pulsanti corredato
si due piastre metalliche adesive in grado di rilevare le
alterazioni dell’attività elettrica del cuore ed erogare una
scarica elettrica quando è necessario.
É composto da un corpo centrale “il cervello”, in grado di
analizzare i dati trasmessi, grazie alle piastre ed in grado di
guidare il soccorritore con vocale.



AC – MORTI EVITABILI?



RICONOSCIMENTO E 

ALLARME PRECOCI

RCP
PRECOCE

DEFIBRILLAZIONE
PRECOCE

SOCCORSO
AVANZATO

DEFIBRILLAZIONE

SEMIAUTOMAUTICA PRECOCE



Durante le fasi di
analisi ed erogazione degli shock

NESSUNO
deve essere a contatto con la vittima

“SICUREZZA” 
L’IMPORTANTE E’:



“ALTRE ATTENZIONI”

SICUREZZA
• NO bagnato / spostare se

possibile / telo / tavola / o
altro presidio isolante

• NO ossigeno/lontano

• NO cerotti trans-dermici
(ridotto contatto degli
elettrodi con possibili archi
voltaici e ustioni)



TECNICHE BLSD
DEFIBRILLAZIONE

EFFICACIA
• POSIZIONARE CORRETTAMENTE LE PIASTRE
• Torace asciutto e depilato “azione con la mano” 
• No elettrodi su tessuto mammario femminile
• Conoscenza e manutenzione dell’apparecchio



TECNICHE BLSD
POSIZ. PIASTRE

Non coprire 

capezzolo!



TECNICHE BLSD
POSIZ. PIASTRE

IN ALTERNATIVA NEL CASO CHE…



ALGORITMO DI TRATTAMENTO



SEQUENZA OPERATIVA
Se non ci sono segni di vita l’operatore DAE deve:
• eseguire RCP
• accendere il dispositivo
• collegarlo al paziente
• attivare l’analisi del ritmo
• enunciare la filastrocca di sicurezza
• erogare la scarica se indicato
• alternare:

- 1 shock (se necessario)
- 2 minuti di RCP
- analisi



LIMITI DI UTILIZZO
• A partire da 1 anno alla pubertà

consigliabili piastre pediatriche;

• se non disponibili, utilizzare
ugualmente il DAE, ma senza
sovrapporre le piastre;

• NON UTILIZZARE su bambini al di
sotto di un anno di età.



CONCLUSIONI
Rilevanza del problema  (65% TV/FV)

defibrillazione: il trattamento più efficace nei primi
minuti di arresto cardiaco

TEMPESTIVITÀ + BLSD = SUCCESSO

MCE precoce ed efficace
Contrasta il danno anossico cerebrale migliora la

possibilità di defibrillazione

Ricorda:  sempre in sicurezza!

Messaggio: “MASSAGGIO” MASSAGGIO!



OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE
DA CORPO ESTRANEO



50 decessi l'anno per soffocamento sono
soprattutto bambini
DECESSI CAUSATI DA UN BOCCONE DI CIBO
NON MASTICATO O PER UN PICCOLO
OGGETTO INGERITO CHE POI DIVENTA
LETALE.
Per diminuire tale numero basterebbe rendere
obbligatoria la conoscenza della manovra di
Heimlich nelle scuole e per chi lavora in attività
di ristorazione mense, ristoranti…….

STATISTICHE



negli adulti spesso causata dal cibo

abitualmente testimoniata

OSTRUZIONE PARZIALE
Respirazione alterata, tosse, possibili sibili inspiratori

OSTRUZIONE COMPLETA
- Impossibilità a parlare, respirare, tossire
- Segnale universale di soffocamento (mani alla gola)
- Rapida cianosi
- Possibile perdita di coscienza

OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE
DA CORPO ESTRANEO



SOGGETTO COSCIENTE
Se l’ostruzione è parziale
incoraggia la vittima a tossire

NON FARE ALTRO
Se la vittima diventa debole, smette di 
tossire o di respirare

Dai fino a 5 colpi dorsali fra le scapole
Se i colpi non hanno effetto manovra
di Heimlich (5 compressioni
addominali) in piedi
Continua alternando 5 colpi dorsali
e 5 compressioni addominali

OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE
DA CORPO ESTRANEO



SOGGETTO CHE HA PERSO COSCIENZA

1. accompagna con cautela il soggetto
fino a terra

2. chiama o fai chiamare il 118 (112)

3. inizia RCP indipendentemente dalla
presenza di circolo

4. controlla il cavo orale e rimuovi
corpi estranei solo se visibili

©
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OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE
DA CORPO ESTRANEO



OSTRUZIONE COMPLETA 
DELLE VIE AEREE

5 PACCHE DORSALI   + 5 COMPRESSIONI TORACICHE

5 PACCHE DORSALI   + 5 COMPRESSIONI SUBDIAFRAMMATICHE

LATTANTE

COSCIENTE

BAMBINO

COSCIENTE

Continua fino alla disostruzione oppure fino a 
quando il bambino diventa incosciente



OSTRUZIONE COMPLETA 
DELLE VIE AEREE

LATTANTE COSCIENTE:
- 5 PACCHE DORSALI 

+
- 5 COMPRESSIONI TORACICHE

BAMBINO COSCIENTE:
- 5 PACCHE DORSALI                    

+
- 5 COMPRESSIONI 

SUBDIAFRAMMATICHE

Continua fino alla disostruzione o fino a 
quando il bambino diventa incosciente



Conclusione!!!!!
Il massaggio cardiaco eseguito
immediatamente può
raddoppiare o triplicare la sopravvivenza

La defibrillazione è il trattamento più
efficace nei primi minuti di arresto
cardiaco

Nell’ostruzione completa delle vie aeree
l’intervento del primo testimone può
salvare una vita

RICORDA: sempre in sicurezza!

Messaggio: “MASSAGGIO MASSAGGIO”



Grazie 
per l’attenzione!



DOMANDE


