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Supporto Vitale 

Premessa 
Il Supporto vitale cardiovascolare avanzato (ACLS) si basa sul 

particolare sull'importanza di una rianimazione cardiopolmonare

istruzioni pratiche e casi simulati, gli operatori miglioreranno le loro competenze nel riconoscimento e 

intervento in casi di arresto cardiopolmonare, nelle condizioni dell'immediato post

acuta, stroke e sindromi coronariche acute, con speciale enfasi sulle dinamiche interattive del lavoro di 

squadra durante la gestione avanzata del paziente critico.

 

Obiettivo 
Migliorare gli esiti nei pazienti adulti vittime di arresto cardiaco 

attraverso il riconoscimento precoce ed interventi eseguiti dal team ad alte prestazioni.

 

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di

• Applicare le sequenze di valutazione primaria, secondaria e del Supporto vitale di base (BLS) per 

una valutazione sistematica dei pazienti adulti

• Eseguire un BLS tempestivo e di alta qualità, dando priorità alle compressioni toraciche precoci e 

integrando l'uso del defibrillatore automatizzato esterno (AED) già nelle prime fasi

• Riconoscere l'arresto respiratorio

• Eseguire la gestione precoce dell'arresto respiratorio

• Riconoscere l'arresto cardiaco

• Eseguire la gestione precoce dell'arresto cardiaco fino al t

trasferimento in struttura sanitaria, incluso il trattamento dell'immediato post

• Riconoscere precocemente e gestire 

• Riconoscere ed eseguire la gestione pre

portare all'arresto cardiaco o complicare l'esito della rianimazione

• Instaurare una comunicazione efficace come membro o leader di un team ad alte prestazioni

• Discutere come l'impiego di un team di r

migliorare l'esito della rianimazione

• Definire i sistemi di assistenza

 

Contenuti 
Sequenze di valutazione primaria, secondaria e BLS (Supporto vitale di base) per una valutazione sistematica 

dei pazienti adulti. BLS tempestivo e di alta qualità con uso del defibrillatore automatizzato esterno (AED) 

già nelle prime fasi. Riconoscimento e

precoce della SCA e dello stroke. Riconoscimento e gestione precoce delle bradiaritmie e delle tachiaritmie. 

Defibrillazione. Trattamento dell'immediato post

(IO). Utilizzo di farmaci. Cardioversione. Stimolazione transcutanea. Dinamiche 

assistenza.  
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are avanzato (ACLS) si basa sul supporto vitale di base

particolare sull'importanza di una rianimazione cardiopolmonare (RCP) continua e di alta qualità. Attraverso 

istruzioni pratiche e casi simulati, gli operatori miglioreranno le loro competenze nel riconoscimento e 

to cardiopolmonare, nelle condizioni dell'immediato post-

acuta, stroke e sindromi coronariche acute, con speciale enfasi sulle dinamiche interattive del lavoro di 

squadra durante la gestione avanzata del paziente critico. 

Migliorare gli esiti nei pazienti adulti vittime di arresto cardiaco e di altre emergenze cardiopolmonari

attraverso il riconoscimento precoce ed interventi eseguiti dal team ad alte prestazioni.

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

Applicare le sequenze di valutazione primaria, secondaria e del Supporto vitale di base (BLS) per 

una valutazione sistematica dei pazienti adulti 

Eseguire un BLS tempestivo e di alta qualità, dando priorità alle compressioni toraciche precoci e 

l'uso del defibrillatore automatizzato esterno (AED) già nelle prime fasi

Riconoscere l'arresto respiratorio 

Eseguire la gestione precoce dell'arresto respiratorio 

Riconoscere l'arresto cardiaco 

Eseguire la gestione precoce dell'arresto cardiaco fino al termine della rianimazione o al 

trasferimento in struttura sanitaria, incluso il trattamento dell'immediato post

mente e gestire le SCA e lo stroke, inclusi gli opportuni interventi

seguire la gestione precoce delle bradiaritmie e delle tachiaritmie che possono 

portare all'arresto cardiaco o complicare l'esito della rianimazione 

Instaurare una comunicazione efficace come membro o leader di un team ad alte prestazioni

Discutere come l'impiego di un team di risposta rapida o di un team medico per le emergenze può 

migliorare l'esito della rianimazione 

Definire i sistemi di assistenza 

Sequenze di valutazione primaria, secondaria e BLS (Supporto vitale di base) per una valutazione sistematica 

dei pazienti adulti. BLS tempestivo e di alta qualità con uso del defibrillatore automatizzato esterno (AED) 

già nelle prime fasi. Riconoscimento e gestione precoce dell'arresto respiratorio. Riconoscimento e gestione 

precoce della SCA e dello stroke. Riconoscimento e gestione precoce delle bradiaritmie e delle tachiaritmie. 

Defibrillazione. Trattamento dell'immediato post-arresto cardiaco. Accesso endovenoso (EV) / intraosseo 

(IO). Utilizzo di farmaci. Cardioversione. Stimolazione transcutanea. Dinamiche 
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supporto vitale di base (BLS), con un'enfasi 

RCP) continua e di alta qualità. Attraverso 

istruzioni pratiche e casi simulati, gli operatori miglioreranno le loro competenze nel riconoscimento e 

arresto cardiaco, aritmia 

acuta, stroke e sindromi coronariche acute, con speciale enfasi sulle dinamiche interattive del lavoro di 

di altre emergenze cardiopolmonari, 

attraverso il riconoscimento precoce ed interventi eseguiti dal team ad alte prestazioni. 

Applicare le sequenze di valutazione primaria, secondaria e del Supporto vitale di base (BLS) per 

Eseguire un BLS tempestivo e di alta qualità, dando priorità alle compressioni toraciche precoci e 

l'uso del defibrillatore automatizzato esterno (AED) già nelle prime fasi 

ermine della rianimazione o al 

trasferimento in struttura sanitaria, incluso il trattamento dell'immediato post-arresto cardiaco 

lo stroke, inclusi gli opportuni interventi 

le tachiaritmie che possono 

Instaurare una comunicazione efficace come membro o leader di un team ad alte prestazioni 

isposta rapida o di un team medico per le emergenze può 

Sequenze di valutazione primaria, secondaria e BLS (Supporto vitale di base) per una valutazione sistematica 

dei pazienti adulti. BLS tempestivo e di alta qualità con uso del defibrillatore automatizzato esterno (AED) 

gestione precoce dell'arresto respiratorio. Riconoscimento e gestione 

precoce della SCA e dello stroke. Riconoscimento e gestione precoce delle bradiaritmie e delle tachiaritmie. 

ndovenoso (EV) / intraosseo 

(IO). Utilizzo di farmaci. Cardioversione. Stimolazione transcutanea. Dinamiche del team. Sistemi di 
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Programma didattico  

I giorno 

08.30 – 09.00  Registrazione dei partecipanti 

09.00 – 13.00  Sessioni teoriche, video, stazioni di apprendimento e scenari clinici simulati, test 

 

Benvenuto, introduzione ed organizzazione del corso 

• La vita ecco perché 

• Panoramica ed organizzazione del corso ACLS 

• La scienza della rianimazione 

• Approccio sistematico 

• BLS di alta qualità 

• Gestione delle vie aeree 

• Sindromi coronariche acute 

• Stroke acuto 

• Accesso vascolare intraosseo 

• Revisione della tecnologia 

• Dinamiche di team e Megacode 

 

13.00 – 14.00  Pausa pranzo 

14.00 – 18.00  Sessioni teoriche, video, stazioni di apprendimento e scenari clinici simulati 

• Arresto cardiaco 

• Affrontare la morte 

• Bradicardia 

• Tachicardia stabile ed instabile 

 

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

• Trattamento dell’immediato post-arresto cardiaco 

• Caso pratico Megacode 

• Esame scritto 

 

13.00 – 14.00  Pausa pranzo 

14.00 – 18.00  Test  

• Valutazione Megacode 

• Recupero 

 

Valutazione di gradimento, chiusura corso e consegna attestati 

 

Docenti del corso 

Istruttori ACLS AHA 

 

Personale CEFPAS 
F. Di Gregorio – Referente CEMEDIS, Coordinatore ITC AHA CEFPAS 

A. D’Antona - Collaboratore 

A. Lumia - Assistente 

 

Destinatari 
I corsi sono rivolti a operatori sanitari (Medico chirurgo - tutte le discipline, Infermiere) che coordinano o 

partecipano alla gestione dell'arresto cardiopolmonare o di altre emergenze cardiovascolari, incluso il personale 

del sistema di risposta all'emergenza, di medicina d'urgenza e di terapia intensiva. 

Saranno ammessi 15 operatori ad edizione. 

 

Durata 
2 giornate per complessive 16 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.  

Per completare la valutazione delle competenze e le esercitazioni pratiche ACLS, gli studenti lavorano con un 

istruttore ACLS 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, fatti salvi i costi sostenuti per il materiale che sarà fornito prima dell’inizio dell’attività (e-book 

manuale per operatore ACLS e Pocket Mask per RCP) il cui importo è pari a € 60,00 (non rimborsabile). 

Per il personale esterno al SSR la quota prevista è di € 350,00. 

La quota versata non è rimborsabile né utilizzabile per successive edizioni. 

 

Materiali per lo studente 
eBook del Manuale per operatori ACLS, che include una scheda di riferimento tascabile ACLS digitale, Pocket 

Mask 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 RCP e gestione arresto 

respiratorio, valutazione Megacode). Gli studenti devono superare l’esame scritto in aula con punteggio minimo 

dell’84%. 

 

Accreditamento 

Questo corso è stato accreditato ECM per la figura professionale di Medico - tutte le discipline, Infermiere – 

disciplina Infermiere. 

Sono stati attribuiti 25,6 crediti ECM. Obiettivo formativo nazionale ECM (2) – Linee guida – Protocolli – 

Procedure. 

 

Certificazione 
Ai partecipanti che supereranno le valutazioni pratiche e che raggiungeranno un adeguato score di 

valutazione nella prova scritta (minimo 84%) verrà rilasciata una eCard di Esecutore ACLS (ACLS Provider 

AHA). Tale certificazione ha validità di due anni ed è riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. 

 

Requisito richiesto 
Certificazione BLS provider non scaduta (conseguita entro gli ultimi due anni). 

 

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. 


