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ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Lunedì e venerdì: 9.00 - 12.00 

Martedì: 14.00 - 16.00 

Giovedì: 14.00 - 17.00 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 14 

€ 370,00 per gli iscritti al Collegio IPASVI di Varese in   
regola con la quota di iscrizione. 

€ 400,00 per i non iscritti. 

La quota di iscrizione comprende il coffee break ed il lunch. 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà          
rimborsata. 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura    
indicata sulla scheda d’iscrizione.  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 90% 
delle ore previste dall’evento e previo superamento delle 
prove tecnico-pratiche. 



Corso rivolto a personale sanitario per la       

gestione di base e avanzata delle vie aeree, 

BLS+DAE, ritmi arresto defibrillabili (FV e TV 

senza polso) e non defibrillabili (asistolia e     

PEA), tachicardie stabili e instabili, bradicardia, 

stroke e STEMI. 

Il corso è incentrato all’insegnamento degli     

algoritmi decisionali e delle dinamiche di un 

team vincente. 

Durata del corso: 16 ore distribuite in 2        

giornate consecutive. 

Materiale dello studente: manuale ACLS ufficiale 

AHA, completion card al superamento del corso, 

pre-test, flyer algoritmi, iscrizione al network    

studenti AHA, pocket mask. 

Obbiettivo formativo di interesse          

nazionale n.18  

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 

ultraspecialistica. Malattie rare. 

Provider n. 1067 

PR EM ESSA 

 

PROGRAMMA 

1ª giornata 

In alcune lezioni gli studenti saranno divisi in due 
gruppi 

8.30 Accoglienza e introduzione al corso 

8.45 Lezione 1: organizzazione/panoramica del corso 
ACLS 

9.15 Lezione 2: procedure BLS e ACLS 

9.45 Lezione 3: stazione di apprendimento e valutazione 
per la gestione dell’arresto respiratorio (gruppo 1)  

10.15 Lezione 4: stazione pratica e valutazione per RCP e 
AED (gruppo 2).  

I due gruppi si scambiano nelle stazioni di apprendimento 

11.00 Pausa 

11.30 Lezione 5: concetto di Megacode e team di rianima-
zione (gruppo unico) 

12.00 Lezione 6: stazione di apprendimento: arresto car-
diaco (FV/TV senza polso) 

12.30 Lezione 7 e 8: stazione di apprendimento SCA e 
stroke (gruppo 2) 

13.30 - 14.15 Pausa pranzo 

I due gruppi si scambiano nelle stazioni di apprendimento 

15.30 Lezione 9: stazione di apprendimento Bradicardia/
PEA/asistolia (gruppo 1) 

16.00 Lezione 10: stazione di apprendimento: tachicardia 
stabile e instabile 

I due gruppi si scambiamo nelle stazioni di apprendimento 

18.00 Conclusione della 1ª giornata 

 

 

PROGRAMMA 

2ª giornata 

8.30 Lezione 11: stazione di apprendimento: unio-
ne di tutti i passaggi 

11.00 pausa 

11.30 Esercitazione Megacode nelle due stazioni di 
apprendimento 

13.30 - 14.15 Pausa pranzo 

14.30 Test scritto (gruppo unico) 

15.30 Valutazione Megacode 

17.30 Termine della lezione/recupero 

18.00 Conclusione del corso e consegna diplomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


