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EPIDEMIOLOGIA 
 
 

L’arresto Cardiaco colpisce circa 1 persona su 
mille all’anno. 

-Incidenza maggiore 45/75 anni 
- La causa più importante è rappresentata 

dalla cardiopatia ischemica. 
- - Dal 59 al 65% dei casi, si presenta con una 

delle due aritmie incompatibili con la vita, 
dove l’unica terapia è la defibrillazione 

precoce. 



LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA 



 
RUOLO DEGLI ISTRUTTORI 

 
 
 
 
 
 
 

Facilitare l’apprendimento delle manovre 
rianimatorie di base con l’utilizzo del 

defibrillatore sul territorio in modo capillare. 
- Ruolo di prevenzione della morte cardiaca 

improvvisa 
 
 



BLSD Contesto Normativo 
 
 

Legge 120 del 2001 
- art.1.1. è consentito l’uso del DAE in 

sede  extraospedaliera anche al 
personale NON  medico, nonché al 
personale NON sanitario che abbia 

ricevuto una formazione specifica nelle 
attività di Rianimazione 

Cardiopolmonare 



Titolo 

Donatella Pagnutti Logo ente 
appartenenza 

 ° 24 aprile 2013 Decreto  che guida l’erogazione dei corsi a personale 

NON sanitario. Le linee guida, si applicano a livello ragionale, ai corsi di 

formazione BLSD,  finalizzati al rilascio di un attestato di autorizzazione 

all^utilizzo del DAE  al personale NON sanitario  ed  alle modalità di 

comunicazione alle detenzione di DAE alla  CO 118 territorialmente 

competente.. 



Decreto Balduzzi: nasce dopo il «dramma 
della morte di morte di» MOROSINI» 

 dal  
 

 1 luglio 2017, si impone obbligo del DAE 
e 

 di personale formato al primo soccorso, 
in tutte le Società sportive, 

professionistiche e 
 

 dilettantistiche, con posizionamento 
 

 apposito di cartelli  di segnaletica dei 
DAE. 



LEGGE 116 del 2021 
Dopo varie revisioni,  il testo conferma che l’uso del Dae  è 

consentito anche a personale sanitario NON medico, nonché 
a personale NON sanitario che abbia ricevuto una 

formazione specifica in RCP. 
-Nei casi di sospetto AC, è cmq consentito l’uso del DAE 

anche da parte di altri soggetti. ( sotto indicazione della CO) 
  

LA LEGGE INTRODUCE NOVITA^: 
 

 all’interno del CP Italiano. 
Art.54 e non è punibile chi abbia commesso il fatto per 

esservi stato costretto nella necessità di salvare se od altri 
dal percolo attuale, di un danno grave alla persona, pericolo 
da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, 

sempre che il fatto  sia proporzionato al pericolo.-- 



Due numeri: 
 

quanti istruttori in Friuli Venezia Giulia? 
 

quanti corsi annuali? 
 



CONCLUDENDO: 
 

- Strumento che non sostituisce 
l’istruttore, che garantisce la 
qualità della Formazione, con 
professionalità e metodo, ma 

vuole essere un aiuto per gestire 
in modo ottimale la formazione, 
avvalendosi …..di una Metodica 

Innovativa 
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