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Indice Attività
Il personale infermieristico e medico che si trovi ad affrontare un’emergenza in ambito intraospedaliero
necessita di conoscenze di tipo avanzato, che vanno ben oltre alle semplici manovre di rianimazione
cardiopolmonare di base; il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti che possiedono già conoscenze in
ambito di rianimazione cardiopolmonare di base acquisite attraverso una recente formazione BLSD, gli
strumenti e le abilità per applicare l’algoritmo della rianimazione cardiopolmonare avanzata con l’utilizzo di
defibrillatore. Il partecipante acquisirà inoltre conoscenze circa la gestione avanzata delle vie aeree, l’uso dei
farmaci in emergenza e il reperimento di accessi vascolari in emergenza. In applicazione delle raccomandazioni
delle linee guida.
Il Corso prevede due fasi:
FASE FAD:
Lezione 1 – L’arresto cardiocircolatorio
Lezione 2 – Prevenzione dell’arresto cardio circolatorio
Lezione 3 - Rianimazione cardiopolmonare intraospedaliera
Lezione 4 – Elettrocardiografia di base
Lezione 5 – Trattamento ritmi defibrillabili
Lezione 6 – Gestione vie aeree
Lezione 7 – Presidi per la gestione delle vie aeree
Lezione 8 – Gestione dei farmaci
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Test di apprendimento sono presenti dei test di valutazione dell’apprendimento con quiz a doppio random
FASE RESIDENZIALE:
Ripasso e Discussione sulla parte teorica.
Addestramento pratico su manichino
Esecuzione della corretta sequenza di rianimazione cardiopolmonare, applicazione dell’algoritmo avanzato con
defibrillatore manuale e somministrazione dei farmaci
Test di gradimento al termine del percorso formativo è presente il test di gradimento

Requisiti Tecnici
Le lezioni e-learning contengono l’audio, sarebbe opportuno che il PC fosse dotato di casse acustiche; in caso
contrario la lezione contiene a fondo pagina il testo. I Corsi funzionano solo con il Plugin Macromedia Flash
Player (i contenuti necessitano della versione 8 o successive) che è possibile scaricare al seguente indirizzo:
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=Italian. Per aprire
Approfondimenti ed archivi è necessario il programma Acrobat Reader che si può scaricare gratuitamente al
link: http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html. Si raccomanda inoltre l'utilizzo di una connessione veloce
(minimo di tipo ISDN, meglio se di tipo ADSL)

Scheda Corso

Target
Percorso Formativo
Tipologia Formativa
Durata
Crediti
Data Inizio
Prezzo Listino
Agevolazione

Infermiere - Medico chirurgo

AO/ ASL/ Enti sanitari
pubblici e privati

Agevolazioni sul prezzo di listino in base al numero delle iscrizioni.

Iscrizioni

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il numero
02/66825289 o inviare una mail a: segreteria@cirm.net

Clinical governance
FaD Blended (2 fasi = e-learning e addestramento pratico su manichino)
10 ore
15 ECM Nazionali
14 aprile 2014
€ 150,00 + IVA 22%
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