
CORSI PAD – Informativa 
 

Ogni anno, in Italia, circa 60.000 cittadini muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco (ACC), a 
insorgenza spesso talmente improvvisa da non essere preceduto da alcun sintomo o segno 
premonitore. La morte può sopraggiunge entro pochi minuti e danni cerebrali irreversibili possono 
manifestarsi dopo appena 4 – 5 minuti. 
 
Le possibilità di prevenire questo danno dipendono dalla rapidità e dall’efficacia delle procedure di 
soccorso riassumibili nella corretta applicazione della Catena della Sopravvivenza. 
 
Senza una terapia d’urgenza, infatti, solo il 5-10% delle persone colpite sopravvive. L’intervento di 
un mezzo di soccorso, anche se attivato immediatamente, potrebbe non essere sufficientemente 
rapido. 
 
Chi si trova già sul posto potrebbe aumentare notevolmente la percentuale di sopravvivenza solo se 
è in grado di agire entro pochi secondi. 
 
È assolutamente necessario che le tecniche di base di rianimazione cardio-polmonare diventino un 
bagaglio di conoscenza comune e diffusa, e che sia tempestivamente disponibile un DAE al fine di 
non spezzare la sequenza di interventi delineati nella “Catena della Sopravvivenza”. 
 
I corsi PAD (Public Access Defibrillation) sono rivolti a tutti cittadini e hanno l’obiettivo di diffondere 
il protocollo di intervento che consenta di riconoscere e di attivare il soccorso in caso di arresto 
cardiaco e di supportare le funzioni vitali (respiro e circolo), anche attraverso l’uso del Defibrillatore 
Semiautomatico (DAE) fino all’arrivo del personale di soccorso qualificato. 
 
Il corso PAD ha una durata di 5 ore e prevede sessioni teoriche e pratiche, in cui il cittadino potrà 
eseguire le manovre di rianimazione ed esercitarsi all’utilizzo del DAE. 
 
I nostri corsi per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (BLSD) sono rivolti a tutte le persone di 
età maggiore di 17 anni. Hanno l’obiettivo di insegnare a defibrillare una persona in arresto cardiaco 
e a eseguire correttamente il massaggio cardiaco. Per partecipare ai corsi non sono richiesti 
particolari requisiti. 
 
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di abilitazione alla defibrillazione precoce, 
riconosciuta a livello nazionale a certificazione del percorso svolto e della conoscenza acquisita del 
protocollo BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) 
 
L’attestato, con valenza nazionale, prevede corsi di aggiornamento annuali. 
 
I corsi sono offerti dall’Amministrazione Comunale e da due realtà presenti sul territorio di Ornago: 
VRV e Hydro Extrusion Italy SRL che ringraziamo di vero cuore.  
 
L’Amministrazione Comunale intende promuovere nell’ambito del territorio comunale e nell’interesse 
della collettività, interventi di installazione di postazioni DAE e attività di “cardioprotezione”, al fine di 
rendere il paese di Ornago un Comune “Cardioprotetto”. 
 
Per ogni sessioni è possibile iscriversi fino ad un massimo di 18 partecipanti. Per il mese di dicembre 
sono previste le seguenti date:  

 Sabato 03 Dicembre 2022 – dalle ore 8:00 alle ore 13:00 presso l’Auditorium del Centro 
Socio Culturale di via Carlo Porta, 2 (posti esauriti) 

 Sabato 17 Dicembre 2022 – dalle ore 8:00 alle ore 13:00 presso l’Auditorium del Centro 
Socio Culturale di via Carlo Porta, 2 (posti esauriti) 

 
Verranno attivati corsi anche per il mese di Gennaio e Febbraio 2023. A breve pubblicheremo le 
date e le nuove slot di prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a 
media@comune.ornago.mb.it oppure contattare il numero 039 628631 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08:30 alle ore 12:00. 
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