Informativa
ACLS

American Safety & Health Institute

Corso di Alta Professionalità
Advanced Cardiovascular Life Support
per Personale Infermieristico e Medico

DESTINATARI DEL CORSO
ll corso fornisce un approccio standardizzato alla rianimazione cardiopolmonare
avanzata negli adulti. E' finalizzato a fornire ai componenti di un team multidisciplinare
d’emergenza le seguenti competenze:
1) Gestione delle situazioni di arresto cardiaco in qualità sia di leader sia di
componente del team, attraverso l’applicazione dell’algoritmo ed una efficace
comunicazione con il resto del team;
2) Gestione delle situazioni di peri-arresto;
3) Gestione del paziente rianimato fino al trasferimento in ambiente intensivo;
4) Comunicazione con i parenti del paziente.
Corso Teorico-Pratico rivolto a Infermieri, Medici e altre figure sanitarie del soccorso ed
ha come obiettivo la formazione e l’acquisizione delle conoscenze e tecniche necessarie
alla gestione dell’emergenza respiratoria, arresto cardiaco (FV/TV senza polso con DAE
e defibrillatore manuale, FV/TV senza polso refrattaria, PEA, Asistolia), pre-arresto
cardiaco (Bradicardia, Tachicardia, Sindrome Coronarica Acuta) e Stroke Ischemico
Acuto in ambiente intra ed extra-ospedaliero.
Nonché illustrazioni di protocolli emergenziali in casi eccezionali.

OBIETTIVI CONOSCITIVI
Descrizione e riconoscimento dei segnali di allarme di pre-arresto nelle emergenze
cardiache, respiratorie e Stroke; descrizione della metodologia di approccio e
pianificazione nella gestione delle emergenze; (ABCD primario e secondario);
descrizione e discussione degli algoritmi e tecniche di BLS-D; descrizione e discussione
degli algoritmi e tecniche di ACLS; descrizione e discussione gestione farmaci.
OBIETTIVI PSICOMOTORI
RCP nell’adulto; gestione di base ed avanzata delle vie aeree; gestione e trattamento
dei ritmi defibrillabili e non con utilizzo del DAE e/o defibrillatore manuale (pratica
nella Defibrillazione, cardioversione, pacing transcutaneo, lettura ECG); approccio,
pianificazione e gestione di un Team come Leader nell’emergenza-urgenza;
management di scenari simulati di arresto respiratorio, FV/TV senza polso trattata con
DAE, FV/TV senza polso refrattaria, PEA, Asistolia, Sindrome Coronarica Acuta,
Bradicardia, Tachicardia stabile ed instabile e Stroke.
SESSIONE DIDATTICA
Osservazione e discussione delle conoscenze teoriche, comportamentali e tecniche
dell’ACLS secondo le linee guida CPR ECC 2015 American Safety & Health Institute –
ASHI (uso di materiale didattico ASHI).
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INFORMAZIONI GENERALI
Ti verrà consegnato (almeno 30 giorni prima) il programma e la tua copia del Manuale
dello studente di ACLS; questo migliorerà l'apprendimento e ti aiuterà a familiarizzare con
il corso. I nostri istruttori, con l’aiuto anche di video informativi, spiegheranno e
dimostreranno cosa occorre fare nelle varie situazioni di urgenza; avrete anche modo di
esercitarvi con l’ausilio di manichini e attrezzatura come l'uso di simulatori. Vi verranno
consegnate delle schede contenenti domande alle quali sarete chiamati a rispondere al
fine di valutare il Vostro grado di apprendimento; questo, assieme alla valutazione che
otterrete nell’esecuzione delle prove pratiche, servirà per definire il Vostro livello di
conoscenza.
CHE COSA ASPETTARSI
Ti consigliamo di indossare abiti ampi e comodi. Dovrai esercitarti appoggiandoti sulle
mani e sulle ginocchia, piegandoti, stando in posizione eretta ed effettuando manovre di
sollevamento. Se soffri di condizioni fisiche che potrebbero impedirti di partecipare al
corso, informa uno degli istruttori quando ti presenterai al corso. L'istruttore cercherà di
conciliare le tue esigenze con i requisiti richiesti per il completamento del corso.

SESSIONE PRATICA
- Lezioni pratiche in stazioni con simulazione su manichino adulto, attraverso l’utilizzo del
materiale audiovisivo e cartaceo
- Utilizzo di manichino e simulatore per:
1) Gestione delle vie aeree di alta qualità con tubi endotracheali e dispositivi per vie aeree
sopraglottiche
2) Defibrillazione ed ECG sincronizzato
3) Monitoraggio del polso
4) Inserimento EVFeedback sull'RCP di qualità (QCPR) su SimPad per misurare e migliorare
le prestazioni di RCP
- Uso del DEFIBRILLATORE MANUALE
- Esercitazione posizionamento accesso intraosseo
- Gestione avanzata vie aeree in situazioni difficili
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ISTRUTTORI
Il corpo docente è formato da professionisti sanitari con decennale esperienza nel campo
dell’emergenza-urgenza, ISTRUTTORI abilitati all’insegnamento delle manovre di
rianimazione cardiopolmonare di base e avanzata tramite un iter formativo ad hoc e
secondo le linee guida internazionali ASHI.
Direttore Scientifico SaveAcademy: Dott. Simone Selvaggio

METODOLOGIA DIDATTICA
Rapporto Partecipanti/Istruttori
6:1
- Lezioni Frontali teoriche tramite utilizzo di slide e video;
- Stazioni di addestramento pratico sulle tecniche semplici a piccoli gruppi su manichini;
- Isole di simulazioni di scenari completi.

AD OGNI PARTECIPANTE VERRA' RILASCIATO:
1. Materiale didattico (Manuale ACLS e Flowchart)
2. Pocket Mask/partecipante
3. Card e ID personale ACLS - American Safety & Health Institute (CPR-ECC 2015)
4. Attestato nominativo
(Validità biennale)
5. 30 CREDITI ECM in modalità FAD sulla piattaforma: WWW.FAD.UILFPL.ORG
Nota bene - La registrazione sulla piattaforma del Provider Opes Formazione va effettuata
prima della data di svolgimento del corso. In caso contrario
i crediti non verranno acquisiti.

Sede: Via San Crescenziano, 25 - 00199 Roma
info@saveacademy.it

www.saveacademy.it

CONVENZIONE
L'offerta formativa del CDF SaveAcademy è in convenzione con la UIL FPL.
Costi e pacchetti didattici sono esclusivi e riservati ai soli iscritti UIL FPL.
Per usufruire della convenzione e/o partecipare, contattare il Referente Sindacale o
Istruttore UIL FPL del suo territorio.
Per informazioni può visitare anche la pagina Facebook SaveAcademy oppure UIL FPL
Formazione.

Chi Salva Una Vita...

Salva il Mondo Intero!!

