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Corso di BLSD  

( rianimazione cardio polmonare ed uso del defibrillatore ) 

 

Sono iniziati nelle settimane scorse con varie calendarizzazioni presso la sede della Lega Navale di 

Desenzano del Garda e la sede di “ Cuore Amico “ , i corsi di primo soccorso BLSD, acronimo di 

“Basic Life Support – Defibrillation.  

L'attività, promossa dal Comitato della XIV ZONA FIV in collaborazione con l'Associazione 

“Cuore Amico”, si prefigge di fornire ai partecipanti la conoscenza delle manovre da compiere per 

intervenire in caso di arresto cardiaco. 

L'importanza di aver promosso tale iniziativa è espressa nelle percentuali di persone colpite: infatti, 

si può calcolare un arresto cardiaco improvviso per mille abitanti per anno, ciò significa che in Italia 

(58 milioni di abitanti) è presente un'incidenza di 50 - 60 mila casi ogni anno.  

Creare personale, capace di intervenire in situazioni di emergenza, per poter aumentare le speranze 

di vita di un soggetto colpito da arresto cardiaco è espressione della sempre maggiore attenzione 

che le nostre attività quali le Scuola Vela e le Attività Agonistiche  ed in particolare rivolgendosi 

allo  Staff  degli Istruttori, devono porre  verso gli utenti dei servizi proposti nei circoli sportivi. 

 

Per i prossimi corsi,  che peraltro possono essere organizzati anche presso le sedi dei circoli 

(minimo 6 partecipanti e/o multipli),siamo a disposizione per programmare le iscrizioni e i turni  

(durata del corso circa 5 h ) riferendosi anche al signor Massimiliano Gregori c/o 

info@cuoreamicodelgarda.it  

Sul sito zonale http:// XIV-ZONA.FEDERVELA.IT in “VETRINA “ tutte le informazioni 

necessarie. 
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