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ID provider 1067 
Obiettivo corso n° 18 

Anna Laura Di Leone, coordinatore infer-

mieristico pronto Soccorso Gallarate ASST 

valle Olona   

Istruttore certificato AHA 

Andrea Canziani, infermiere Pronto Soccor-

so Legnano ASST Ovest Milanese  

Istruttore certificato AHA 

Stefano Rasi, infermiere Pronto Soccorso 

Gallarate ASST Valle Olona  

Istruttore certificato AHA 

Responsabile scientifico:  

Anna Laura Di Leone  

Corso accreditato per tutte le figure 

sanitarie  

Verranno erogati  

11,6 crediti ECM  
alla partecipazione e al superamento delle 

prove tecnico-pratiche. 

In caso di mancata partecipazione non 
verrà rimborsata la quota di iscrizione 

Istruttori del corso PER COSTI E ISCRIZIONE 

contattare 

segreteria@ipasvivarese.it 

PREMESSA 

 

Corso rivolto a personale sanitario volto 

all’apprendimento delle tecniche salva-

vita di RCP (rianimazione cardiopolmo-

nare), utilizzo del DAE e delle manovre 

di disostruzione delle vie aeree. 

Il corso BLS dell’American Heart Asso-

ciation include i moduli adulto, bambi-

no, lattante.  

Viene rilasciata completion card AHA 

(diploma) con metodo anticontraffazio-

ne e manuale ufficiale. 

Corso interattivo con metodo practice 

while watching secondo le linee guida 

2015 American Heart Association (AHA) 

SEDE del corso presso: 

Frati Cappuccini  

Viale Borri 109 Varese  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Collegio IPASVI di Varese 

Via Pasubio 26  Varese 



PROGRAMMA 

 08:30 – 08:45. Registrazione dei partecipanti,  

               presentazione docenti e introduzione del 
corso  

08:45 – 10:15 “Practice while watching”  

- Introduzione alla Rianimazione Cardio 
Polmonare (RCP) nel paziente adulto 
(video)  

- Linee guida ILCOR 2015 (video)  

- Rianimazione cardiopolmonare ad 1 
soccorritore (video)  

- Valutazione e Sicurezza della scena 
(video)  

- Compressioni toraciche (pratica)  

- Ventilazioni con pocket mask (pratica)  

- Compressioni e ventilazioni (pratica)  

 

10:15 – 10:45 “Practice while watching”  

- RCP adulto ad 1 soccorritore (pratica)  

- Ventilazione con sistema maschera-
pallone (pratica)  

- RCP adulto a 2 soccorritori (pratica)  

- Introduzione all’utilizzo dell’AED (video)  

- Situazioni speciali e AED (video)  

- RCP ad 1 e 2 soccorritori e uso dell’AED 
nell’adulto (pratica)  

l

11:00 –11:45”Practice while watching” 

- RCP adulto a 2 soccorritori 
(pratica)  

- Introduzione all’utilizzo dell’AED 
(video)  

- Situazioni speciali e AED (video)  

- RCP ad 1 e 2 soccorritori e uso 
dell’AED nell’adulto (pratica)  

11:45 –13:00 Valutazione pratica: verifica 
su manichino 

13:00 – 14.00 Pausa pranzo 

14:00 – 15:45 “Practice while watching”  

- Introduzione al BLS/RCP nel      
bambino (video)  

- RCP nel bambino (pratica)  

- Introduzione al BLS/RCP nel    lat-
tante (video)  

- BLS/RCP a 1 e 2 soccorritori    nel 
lattante (video)  

- Compressioni toraciche nel lat-    
tante (pratica)  

- Ventilazione nel lattante con si-     
stema pallone-maschera (pratica) 

- RCP a 2 soccorritori nel lattante 
(pratica) 

- RCP a 1 e 2 soccorritori nel lat-   
tante (pratica) 

- AED per lattanti e bambini dagli   1 
agli 8 anni (video) 

- Rianimazione cardiopolmonare   
con via aerea avanzata (video) 

15:45 – 16:15 “Practice while watching” 

- Soffocamento adulto-bambino 
cosciente (video) 

- Soffocamento adulto-bambino 
non cosciente (video) 

- Soffocamento lattante coscien-
te (pratica) 

- Soffocamento lattante non co-
sciente (video) 

16:15 – 17:15 Valutazione pratica: verifi-
ca su manichino 

17:15 – 17:45 Verifica teorica: sommini-
strazione Test scritto 

17:45 – 18:15 Riunione tra gli istruttori ed 
eventuali recuperi 

18:15 – 18:30 Rilascio card, e chiusura 
dei lavori 

AGISCI ADESSO.  

IMPARA A SALVARE UNA VITA. 


