 Quota di partecipazione per la formazione del personale da
abilitare all’uso del defibrillatore

€ 50,00 per ogni partecipante
(Determina 76 del Direttore Regionale C.R.I.)

 Assistenza alla presentazione del Progetto PAD:

€ 125,00
L’assistenza alla presentazione del progetto prevede:
 la redazione del documento da presentare alla AAT 118 di riferimento;
 un sopralluogo perla localizzazione del defibrillatore;
 una guida alle caratteristiche tecniche dei principali modelli di defibrillatori;
 la redazione di un piano di monitoraggio e controllo della macchina prescelta.

PER INFORMAZIONI E ATTIVAZIONE DEI CORSI INVIARE
UNA MAIL AL SEGUENTE RECAPITO

infocorsi@crivarese.it
un nostro incaricato si metterà in contatto con voi

Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di varese

Via Jean Henry Dunant, 2 – 21100 VARESE

www.crivarese.it

Comitato Locale di Varese

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.

La rianimazione cardiopolmonare iniziata
sin dai primi minuti dell’evento, associata
alla defibrillazione precoce, puo’
determinare una percentuale di
sopravvivenza fino al 75%

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).

Il Comitato Locale CRI di Varese organizza
CORSI DI ABILITAZIONE ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE
SEMI-AUTOMATICO ESTERNO
in conformità allaD.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: 1:1:6.
Docenti: Istruttori 118 certificati da AREU Lombardia.
Tipo di macchina: Defibrillatore semi Automatico Esterno.
Sede del Corso: presso la sede del richiedente (per gruppi superiori a 5 discenti) o
presso la sede di Varese della CRI.
Materiale distribuito ai discenti:
-dispensa informatizzata;
-schema operativo;
-mascherina per respirazione bocca a bocca;
-attestato di abilitazione.

Sono il Responsabile di struttura e vorrei acquistare un DAE da inserire
nella mia organizzazione (palestra,scuola, supermercato ecc) e abilitare al
suo uso degli addetti, cosa devo fare?

Deve predisporre un progetto (PROGETTO PAD) utilizzando la modulistica
predisposta da AREU Lombardia, presentarlo alla Articolazione Aziendale Territoriale
(118) di riferimento e rivolgersi ai soggetti autorizzati per l’organizzazione del corso di
formazione.
Sono un privato cittadino e vorrei, per cultura personale, conseguire l’abilitazione all’uso del
defibrillatore. Non sono inserito in nessuna struttura (scuola, palestra o altro) nella quale sia
già presente un defibrillatore

CRI Varese organizza periodicamente dei corsi di abilitazione all’uso del
defibrillatore (MAN DAE) dedicati a coloro che pur non essendo inseriti in
strutture nelle quali esiste già un defibrillatore desiderano acquisire la qualifica.

