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PRIMO ANNUNCIO - 5 febbraio  2015 

A-elle, in collaborazione con la II Facoltà di Medicina dell’Università “La Sapienza”,  

presenta il primo annuncio per la Prima edizione del Corso BLSD - corso teorico e pratico  

sul corretto utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) per tutte le professioni 

che si terrà a Roma in via Don Orione 8 (zona Re di Roma, metro A). 

In questa fase A-elle raccoglie le preiscrizioni, che hanno il solo scopo di acquisire l’inte-

resse dai potenziali candidati e creare l’aula.  

La preiscrizione non è vincolante in alcun modo e A-elle non assume responsabilità relati-

vamente alla realizzazione del corso né ai relativi tempi.  

A CHI SI RIVOLGE 

Il corso è aperto a tutte le professioni che intendono acquisire le capacità teorico e prati-

che per il corretto utilizzo del defibrillatore, soprattutto per coloro che operano all’interno 

di una società sportiva professionistica o dilettantistica. Infatti il Decreto Balduzzi del 24 

Aprile 2013, in attuazione dell’art. 7 comma 11 del Decreto Legge 13 Settembre 2012, 

n.158, con modificazioni dalla Legge dell’8 Novembre 2012 n.189, è volto a disporre 

garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida 

per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da 

parte delle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di Defibrillatori Se-

miautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. Inoltre nel Decreto viene enunciato 

che: “al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non 

agonistica o amatoriale, il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto 

con il Ministero delegato al turismo e allo sport, dispone la dotazione e l’impiego, da 

parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche di defibrillatori semiauto-

matici e di altri eventuali dispositivi salvavita”. Quindi per legge le società sportive hanno 

l’onere di dotarsi di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE). 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso è composto da: 

 una prima fase di teoria;  

 una seconda fase di esercitazioni pratiche; 

 l’esame finale; 

 il rilascio dell’attestato.  

PER INFORMAZIONI: Mail: info@a-elle.com    Tel: 06/41523351 



 

 

In Italia ogni anno circa 60.000 persone muoiono per un arresto cardiaco, spesso improvvi-

so. La letteratura scientifica internazionale ha dimostrato che in caso di arresto cardiaco 

improvviso un intervento di primo soccorso, tempestivo e adeguato, contribuisce a salvare il 

30% in più delle persone colpite. Inoltre è dimostrato che la maggiore determinante per la 

sopravvivenza è rappresentata dal massaggio cardiaco applicato il prima possibile anche 

dal personale non sanitario. Infatti grazie a un Defibrillatore Semiautomatico, anche il per-

sonale non sanitario può scaricare una scarica elettrica dosata in grado di far riprendere 

un’attività cardiaca spontanea. Senza queste tempestive manovre, gli interventi successivi 

di soccorso hanno poche probabilità di successo.  
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PERCHE’ E’ NECESSARIO? 



ATTESTATI 

Il corso prevede il rilascio di un attestato:  

 - Attestato BLSD   

PER INFORMAZIONI: Mail: info@a-elle.com    Tel: 06/41523351 

PREZZI 

Il prezzo è stabilito in 80,00 € a persona più l’IVA di legge.  

Il corso, nella sua articolazione complessiva, conferisce 12 crediti ecm.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

E’ possibile effettuarlo con: 

 Bonifico bancario intestato a: 
A-elle s.r.l. 
via Tiburtina, 1236 
00131- Roma 
P.I.  08617921005 

IBAN:  IT46Z0306939152100000061851  

 Pagamento online con Carta di credito 

Al pagamento seguirà regolare fattura.  

 

La disdetta, nel caso non si possa più partecipare all’evento, è indispensabile e potrà es-

sere fatta almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’evento.  

La disdetta non è necessaria per tutti coloro che, preiscritti, decidono di non procedere 

con l’iscrizione.  

PER L’ISCRIZIONE ACCEDERE AL SITO: WWW.A-ELLE.COM 

CLICCARE SU “CORSI RESIDENZIALI” 

PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE 


