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ORDINE DELLE PROFESSIONI  

INFERMIERISTICHE DI VARESE 

Varese - Viale Borri 209 

DESTINATARI 

                        Tutte le figure sanitarie 

Crediti ECM 11,6 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni  

Infermieristiche di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it  

http://www.opivarese.it/ 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì 09.00 - 12.00 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 10 

€ 220,00 per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infer-
mieristiche di Varese e per i non iscritti. 

La quota di iscrizione comprende il manuale con le linee 
guida aggiornate, 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 100% 
delle ore previste dall’evento e previo superamento delle 
prove tecnico-pratiche. 

 



Corso rivolto a personale sanitario ( Infermiere 

e Medico) in possesso di un certificato ACLS A-

HA conseguito negli anni non antecedenti al 20-

16.  

Il corso è incentrato all’insegnamento degli     

algoritmi decisionali e delle dinamiche di un 

team vincente. 

Durata del corso: 8 ore . 

Materiale dello studente: manuale ACLS ufficiale 

AHA, pre-test, flyer algoritmi.  

 Al superamento del test finale e dopo aver seguito il 

100% delle lezioni teoriche/pratiche si fornirà la 

completion card di retraining,  

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 

08.30 -  8.45  Registrazione dei partecipanti 
 
8.45 - 9.15 Introduzione al corso 
• Descrizione del programma e della modalità     
di svolgimento del corso.  
• Descrizione dell'argomento del corso, in parti-
colare dell'importanza della corretta gestione da 
parte di un team delle emergenze cardiovascolari e 
cerebrovascolari nel paziente adulto. 
• Definizione del ruolo di team leader, descrizio-
ne dei rapporti e delle comunicazioni tra i vari 
membri del team durante gli interventi d'emer-
genza, rispetto reciproco tra team leader e gli altri 
componenti del team. 
 
9.15 -  12..15  Addestramento al riconoscimento e 
al trattamento dell'arresto cardiaco 
• Segni e sintomi di minaccia di arresto cardiaco. 
• Protocollo operativo dell'arresto cardiaco 
con ritmo defibrillabile: fibrillazione ventrico-
lare e tachicardia ventricolare senza polso. 
• Protocollo operativo dell'arresto cardiaco 
con ritmo non defibrillabile: asistolia e attività 
elettrica senza polso. 
• Gestione del ROSC: trattamento della sindro-
me post-arresto, trattamento della causa di arresto 
cardiaco, ipotermia terapeutica. 
 
12.15 - 13.15 Pausa Pranzo 

 

13.15 - 14.00 Addestramento al rico-
noscimento e al trattamento delle 
sindromi coronariche acute / Stroke 
 
14.00 - 16.30 Addestramento al riconosci-
mento e al trattamento aritmie cardiache 
insorte acutamente 
• Lettura rapida dell'ECG con riconosci-
mento e inquadramento delle tachiaritmie e 
delle bradiaritmie. 
• Valutazione dello scompenso emodina-
mico e dell'instabilità elettrica delle aritmie. 
• Trattamento delle tachiaritmie scom-
pensate con segni di shock mediante 
la cardioversione elettrica sincroniz-
zata. 
• Trattamento farmacologico delle tachia-
ritmie a QRS largo e stretto regolari e irre-
golari con farmaci: adenosina, amiodarone, 
beta-bloccanti, Ca-antagonisti. 
• Trattamento delle bradiaritmie elettrica-
mente instabili mediante l'elettrostimola-
zione transcutanea. 
• Trattamento farmacologico delle aritmie 
stabili. 
 
16.30 - 18.00 Test Pratico di fine corso 
 
18.00 -18.30 Conclusione del corso 


