	
  

	
  

	
  

IMMEDIATE LIFE SUPPORT

Obiettivi:
Il personale infermieristico e medico che si trovi ad affrontare un’emergenza in ambito intraospedaliero
necessita di conoscenze avanzate, che vanno oltre alle semplici manovre di rianimazione cardiopolmonare di
base; il corso si pone quindi l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti e le abilità per applicare
l’algoritmo della rianimazione cardiopolmonare avanzata ALS con l’utilizzo di defibrillatore manuale. Il
partecipante acquisirà inoltre conoscenze circa la gestione avanzata delle vie aeree, l’uso dei farmaci in
emergenza e il reperimento di accessi vascolari e intraossei in emergenza. Applicazione linee guida ILCORERC.
Programma del corso:
• Prevenzione dell’arresto cardiorespiratorio
• Linee guida ILCOR – algoritmo ALS
• Elettrocardiografia di base per il riconoscimento dei ritmi defibrillabili
• Gestione avanzata delle vie aeree con dispositivi sovraglottici
• Reperimento e gestione degli accessi venosi e intraossei
• Farmaci da utilizzare in Emergenza
• Responsabilità professionale e aspetti medico legali
• Sessione pratica: addestramento con manichino computerizzato e defibrillatore manuale,
applicazione algoritmo ALS
Sessione teorica: 8 ore

Sessione pratica: 8 ore

Verifica dell’apprendimento:
♦ Test di apprendimento a quiz con 10 domande a tre risposte di cui una esatta (prova facoltativa)
♦ Prova pratica sull’esecuzione delle tecniche PBLS con compilazione di griglia di valutazione da parte
del docente attestante il superamento della prova pratica (prova obbligatoria)
Durata del corso: 16 ore (due giornate)

Crediti ECM: 16

Numero

partecipanti:

max

12

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.30
Sede del corso: indicata dal cliente o presso nostra sede
Destinatari: infermieri, medici
Materiale didattico: videoproiettore e computer per proiezione slides, dispensa cartacea o su CD,
manichino avanzato adulto, defibrillatore simulatore manuale, pallone ventilatorio con maschera, pocket
mask, cannula di Mayo, simulatore aritmie, laringoscopio, maschera laringea, presidi per accessi vascolari
Note: il corso può essere svolto in mezze giornate.
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