
 

La vita é una catena di eventi…non lasciamo che si spezzi 

perché non sappiamo dove mettere le mani !!! 

Dobbiamo cercare di migliorare la percentuale di sopravvivenza 

poiché sappiamo che la maggior parte dei cittadini italiani non sa 

come fare la rianimazione cardiopolmonare (RCP). 

Le percentuali di sopravvivenza nei pazienti vittime di arresto 

cardiaco extra-ospedaliero in Italia e in Europa sono molto basse, 

nonostante molti casi siano testimoniati da cittadini presenti durante 

l’evento.  

La ricerca internazionale dimostra come le persone inesperte, 

testimoni di un arresto cardiaco, che non hanno ricevuto una 

formazione adeguata su come eseguire la RCP con ventilazioni e 

compressioni toraciche, hanno minori probabilità di iniziare la 

rianimazione. 

Se, invece, il testimone di un arresto cardiaco è una persona addestrata 

e sicura nell’eseguire le manovre di RCP con ventilazione e 

compressioni toraciche, queste saranno erogate secondo le linee guida 

internazionali e miglioreranno notevolmente le percentuali di 

sopravvivenza. 

 

I corsi DAN BASIC LIFE SUPPORT sono stati preparati sotto la 

supervisione del prof. Alessandro Marroni, medico nonché 



presidente del Dan Europe. Le esercitazioni previste vengono 

effettuate da istruttori qualificati, con l’ausilio di adeguate 

attrezzature, onde favorire la simulazione di scenari reali. Infine sono 

incluse tutte le nozioni richieste per le aziende di gruppo A, quindi 

anche quelle di gruppo B o C, corrispondenti alla durata di 16 ore. La 

validità dei corsi Dan è più restrittiva di quella richiesta dal DM 

388/03 e si identifica in 2 anni, fatto salvo eventuali aggiornamenti 

delle linee guida ERC o modifiche alle normative vigenti in materia.   

             

I corsi "DAN" sono corsi specializzati di Primo Soccorso, chi cerca 

una formazione di primo soccorso non frequenta un corso solo per 

ottenere una certificazione, ma per acquisire le conoscenze e la 

sicurezza necessarie a soccorrere una persona infortunata in modo 

adeguato. E' per questo motivo che Forze dell’Ordine, Operatori 

Sanitari e Squadre di Soccorso hanno scelto la formazione "DAN".   

 

Validità e durata dell’autorizzazione all’uso del DAE:     

L’autorizzazione ha validità su tutto il territorio  

nazionale. 

Ferma restando l ’esigenza di pianificare un 

retraining periodico delle manovre di RCP, 

l’autorizzazione all ’uso del DAE rilasciata a 

personale non sanitario, intesa come atto che 

legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore 

ai sensi della legge 3 aprile 2001, n.120, ha durata 

illimitata.  
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