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SUPPORTO VITALE AVANZATO PEDIATRICO PALS 

Premessa 
Il CEFPAS è Centro di formazione internazionale (ITC) American Heart Association
l’erogazione dei corsi AHA di trattamento delle emergenze cardiovascolari (ECC) e per il rilascio degli 
attestati di completamento dei corsi BLS, ACLS e PALS. Il corso per opera
pediatrico (PALS) è concepito per offrire agli studenti l’opportunità di acquisire, esercitarsi e dimostrare 
competenza nella valutazione e nella gestione di pazienti pediatrici in condizioni critiche
serie di emergenze pediatriche simulate verranno rafforzati i concetti importanti di un approccio sistematico 
alla valutazione, al supporto vitale di base, agli algoritmi per il trattamento PALS, alla rianimazione efficace 
e alle dinamiche di team in ambito ped
dell'assistenza fornita ai bambini gravemente malati o feriti, con conseguente miglioramento degli esiti.
Si svolgeranno presso il CEMEDIS 
PALS, finalizzate al rilascio dell’attestato di completamento del corso per Istruttore PALS, secondo gli 
standard formativi dell’AHA. 
 
Obiettivo 
Realizzare un percorso costituito da un 
giornata, secondo gli standard formativi dell’AHA, 
maniera esclusiva all’ITC AHA del CEFPAS
programma, linee guida per la gestione del programma e la formazione
dell’American Heart Association (AHA PAM).
 
Alla fine del corso provider i partecipanti saranno in grado di

• Eseguire una RCP di alta qualità in base alle raccomandazioni dell’American Heart Association 
(AHA) per il PALS 

• Distinguere tra pazienti che richiedono o non richiedono un intervento immediato
• Riconoscere precocemente l’arresto cardiopolmonare e i
• Applicare le dinamiche di team
• Distinguere tra distress respirator
• Eseguire interventi precoci per distress respirator
• Distinguere tra shock compen
• Eseguire interventi precoci per il trattamento dello shock
• Distinguere tra pazienti instabili e stabili con aritmie
• Descrivere le caratteristiche cliniche dell’insta
• Realizzare la gestione del trattamento del pos
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SUPPORTO VITALE AVANZATO PEDIATRICO PALS 
 

Provider ECM 428 
 

Corso provider 
8 – 9 ottobre 2019 

 

Corso istruttore 
12 novembre 2019 

Centro di formazione internazionale (ITC) American Heart Association
l’erogazione dei corsi AHA di trattamento delle emergenze cardiovascolari (ECC) e per il rilascio degli 
attestati di completamento dei corsi BLS, ACLS e PALS. Il corso per operatori del supporto vitale avanzato 
pediatrico (PALS) è concepito per offrire agli studenti l’opportunità di acquisire, esercitarsi e dimostrare 
competenza nella valutazione e nella gestione di pazienti pediatrici in condizioni critiche

di emergenze pediatriche simulate verranno rafforzati i concetti importanti di un approccio sistematico 
alla valutazione, al supporto vitale di base, agli algoritmi per il trattamento PALS, alla rianimazione efficace 
e alle dinamiche di team in ambito pediatrico. L'obiettivo del corso PALS è migliorare la qualità 
dell'assistenza fornita ai bambini gravemente malati o feriti, con conseguente miglioramento degli esiti.
Si svolgeranno presso il CEMEDIS tre giornate per la formazione/addestramento di candidati istruttori 
PALS, finalizzate al rilascio dell’attestato di completamento del corso per Istruttore PALS, secondo gli 

percorso costituito da un corso provider PALS di 2 giornate e un corso istruttore PALS di 1 
, secondo gli standard formativi dell’AHA, rivolto a candidati istruttori che

del CEFPAS, secondo quanto disciplinato dal Manuale di 
programma, linee guida per la gestione del programma e la formazione, Versione internazionale 

can Heart Association (AHA PAM). 

i partecipanti saranno in grado di: 
Eseguire una RCP di alta qualità in base alle raccomandazioni dell’American Heart Association 

Distinguere tra pazienti che richiedono o non richiedono un intervento immediato
Riconoscere precocemente l’arresto cardiopolmonare e iniziare la RCP entro 10 secondi
Applicare le dinamiche di team 
Distinguere tra distress respiratorio e insufficienza respiratoria 
Eseguire interventi precoci per distress respiratorio e insufficienza respiratoria
Distinguere tra shock compensato e scompensato (ipotensivo) 
Eseguire interventi precoci per il trattamento dello shock 

instabili e stabili con aritmie 
Descrivere le caratteristiche cliniche dell’instabilità nei pazienti con aritmie 
Realizzare la gestione del trattamento del post-arresto cardiaco. 
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e-mail: cdf@cefpas.it 
90145 Palermo 

SUPPORTO VITALE AVANZATO PEDIATRICO PALS – AHA  

Centro di formazione internazionale (ITC) American Heart Association (AHA) per 
l’erogazione dei corsi AHA di trattamento delle emergenze cardiovascolari (ECC) e per il rilascio degli 

tori del supporto vitale avanzato 
pediatrico (PALS) è concepito per offrire agli studenti l’opportunità di acquisire, esercitarsi e dimostrare 
competenza nella valutazione e nella gestione di pazienti pediatrici in condizioni critiche. Attraverso una 

di emergenze pediatriche simulate verranno rafforzati i concetti importanti di un approccio sistematico 
alla valutazione, al supporto vitale di base, agli algoritmi per il trattamento PALS, alla rianimazione efficace 

iatrico. L'obiettivo del corso PALS è migliorare la qualità 
dell'assistenza fornita ai bambini gravemente malati o feriti, con conseguente miglioramento degli esiti. 

giornate per la formazione/addestramento di candidati istruttori 
PALS, finalizzate al rilascio dell’attestato di completamento del corso per Istruttore PALS, secondo gli 

provider PALS di 2 giornate e un corso istruttore PALS di 1 
che intendano allinearsi in 

Manuale di gestione del 
, Versione internazionale 

Eseguire una RCP di alta qualità in base alle raccomandazioni dell’American Heart Association 

Distinguere tra pazienti che richiedono o non richiedono un intervento immediato 
a RCP entro 10 secondi 

io e insufficienza respiratoria 

 

 

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO 
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Programma didattico del corso provider 
I giorno 
08.30 – 09.00  Registrazione dei partecipanti 
09.00 – 13.00  Sessioni teoriche, video, stazioni di apprendimento e scenari clinici simulati, test 
13.00 – 14.00  Pausa pranzo 
14.00 – 18.00  Sessioni teoriche, video, stazioni di apprendimento e scenari clinici simulati 
 
Benvenuto, introduzione ed organizzazione del corso 

• La vita ecco perché 
• Panoramica ed organizzazione del corso PALS 
• La scienza della rianimazione pediatrica 
• BLS di alta qualità nei bambini 
• BLS di alta qualità nei lattanti 
• Soffocamento nei bambini e nei lattanti 
• Approccio sistematico 
• Valutazione secondaria 
• Dinamiche del team 
• Gestione delle emergenze respiratorie 
• Gestione delle vie aeree 
• Gestione delle emergenze nello stato di shock 
• Accesso vascolare 
• Gestione delle emergenze dovute ad aritmie 
• Disturbi del ritmo/terapia elettrica 
• Affrontare la morte 

 
II giorno 
09.00 – 13.00  Sessioni teoriche, video, stazioni di apprendimento e scenari clinici simulati, test 
13.00 – 14.00  Pausa pranzo 
14.00 – 18.00  Sessioni teoriche, video, stazioni di apprendimento e scenari clinici simulati, test 
 

• Gestione del trattamento del post-arresto cardiaco  
• Caso pratico Megacode 
• Esame scritto 
• Valutazione Megacode 
• Recupero 

 
Valutazione di gradimento, chiusura corso e consegna attestati 
 
Docenti del corso 
M. Di Maio – Regional Faculty per AHA nella disciplina PALS – Europa e Africa sub sahariana 
A. Graziano – Regional Faculty per AHA nella disciplina PALS – Europa e Africa sub sahariana 
F. Stagni – Regional Faculty per AHA nella disciplina PALS – Europa e Africa sub sahariana 
 
Personale CEFPAS 
F. Di Gregorio – Referente CEMEDIS, Coordinatore ITC AHA CEFPAS 
A. D’Antona - Collaboratore 
A. Lumia - Assistente 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto a 12 operatori sanitari (Medico chirurgo, Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrica/o) in 
possesso di certificazione di Istruttore BLS AHA attiva, disponibili ad allinearsi come Istruttore AHA 
esclusivamente all’International Training Center AHA del CEFPAS.  
 
Durata 
Corso provider: 2 giornate per complessive 16 ore 
Corso istruttori: 1 giornata per complessive 8 ore  
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Metodologia e strumenti 
La metodologia di questo corso è interattiva e prevede che gli studenti partecipino a scenari clinici simulati in 
stazioni di apprendimento, per facilitare l'apprendimento ed il mantenimento nel tempo delle competenze.  
Il corso usa una varietà di metodi e principi di apprendimento in ambienti che simuleranno un contesto sanitario 
reale. Per completare la valutazione delle competenze e le esercitazioni pratiche PALS, gli studenti lavorano con 
un istruttore PALS dell'American Heart Association. Mediante l’utilizzo di scenari clinici simulati, il 
partecipante viene formato sia come componente di un team d'emergenza sia come team leader. Le sessioni 
teoriche ed alcune sessioni pratiche sono rese ancora più efficaci, in termini di apprendimento, attraverso 
l’utilizzo di video sulle tematiche trattate; il corso, infatti, alterna fasi di formazione frontale (sessioni teoriche e 
video) con fasi di addestramento con simulatori (stazioni di apprendimento e scenari clinici simulati Megacode) 
per favorire l'acquisizione delle abilità cliniche e metodologiche necessarie per la gestione delle situazioni 
critiche. 
 

Quota di partecipazione 
Il corso è gratuito per il personale dipendente a tempo indeterminato delle Aziende pubbliche del Servizio 
Sanitario della Regione Siciliana, per il personale dipendente a tempo determinato appositamente segnalato 
dall’Azienda di appartenenza e per il personale medico, convenzionato a tempo indeterminato, operante nel 
SUES 118; è gratuito, inoltre, per i professionisti che hanno partecipato, e che hanno superato la verifica finale 
di apprendimento, ai corsi intensivi teorico/pratici di formazione per formatori in simulazione svolti presso il 
CEMEDIS; è gratuito, altresì, per gli Istruttori AHA già allineati all’ITC AHA del CEFPAS. 
Per il personale esterno al SSR la quota prevista è di € 500,00. 
La quota versata non è rimborsabile né utilizzabile per successive edizioni. In caso di mancato o parziale 
completamento dell'intero percorso (corso provider, corso istruttori, monitoraggio), l’Ente si riserva la facoltà di 
richiedere il pagamento dell’intera quota di partecipazione pari a € 500,00 (cinquecento/00). 
 

Materiali didattici 
eBook del manuale per Operatori ed eBook del manuale per Istruttori PALS, Pocket Mask pediatrica per RCP. 
 

Valutazione 
Il CEFPAS attribuisce alla valutazione un ruolo centrale. Per migliorare la qualità della proposta formativa e per 
verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l’iniziativa è sottoposta a valutazione di 
gradimento e di apprendimento (esame scritto, valutazione delle competenze BLS bambini e lattanti, 
valutazione gestione soffocamento bambini e lattanti, valutazione Megacode). Gli studenti devono superare 
l’esame scritto in aula con punteggio minimo dell’84%. 
 

Accreditamento 
Il corso provider verrà accreditato ECM per la figura professionale di Medico - tutte le discipline, Infermiere – 
disciplina Infermiere, Infermiere pediatrico – disciplina Infermiere pediatrico, Ostetrica/o – disciplina 
Ostetrica/o. Obiettivo formativo ECM n° 2 – Linee guida – protocolli e procedure. 
 

Certificazione 
I partecipanti che supereranno le valutazioni pratiche e che raggiungeranno un adeguato score di valutazione 
nella prova scritta (minimo 84%) a conclusione del corso provider potranno accedere al corso istruttori; ai 
candidati istruttori che supereranno le valutazioni pratiche e che raggiungeranno un adeguato score di 
valutazione nella prova scritta (minimo 84%) durante il corso istruttori, al completamento e superamento del 
relativo monitoraggio, verrà rilasciata una eCard di Istruttore PALS AHA. 
 

Requisito richiesto 
Certificazione BLS Istruttore AHA non scaduta (conseguita entro gli ultimi due anni) e manifestazione di 
disponibilità ad allinearsi come Istruttore AHA in maniera esclusiva all’ITC AHA del CEFPAS. 
 

Note 
I partecipanti dovranno completare un pre-test online prima di seguire il corso. 
L'American Heart Association promuove fortemente le conoscenze e competenze in tutti i corsi dell'AHA e ha 
sviluppato del materiale didattico a tale scopo. L'impiego di questo materiale in un corso formativo dell'AHA 
non costituisce una sponsorizzazione del corso da parte dell'AHA. Eventuali compensi richiesti per tale corso, 
ad eccezione della parte necessaria per il materiale dei corsi dell'AHA, non rappresentano un guadagno per 
l'AHA. 


