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REFRESH DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE

• Introduzione
• Demo di rianimazione e utilizzo AED
• Esercitazione pratica e valutazione 

REFRESH DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE AVANZATA 

• Introduzione
• Demo di ALS 
• Esercitazione pratica e valutazione 
• Parte pratica- Lavoro in 2 Gruppi:
• Defibrillazione manuale in sicurezza
• Dispositivi sovraglottici
• Scenari di arresto cardiaco

RAZIONALE MINICORSI REFRESH DI BLS-D / ALS

SABATO 16 DICEMBRE 2017 - SALA RODI

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 - SALA RODI

08.30 - 10.00 Corso BLS-D

12.00 - 13.30 Corso ALS

14.00 - 15.30 Corso BLS-D

17.00 - 18.30 Corso ALS

10.30 - 12.00 Corso ALS

14.00 - 15.30 Corso BLS-D

17.00 - 18.30 Corso ALS

La morte cardiaca improvvisa (MCI) rappresenta la principale causa di morte improvvisa in Europa. Oltre 
il 70% dei casi di arresto cardiaco si verifica fuori dalle strutture sanitarie e, ad oggi, solo una persona su 
20 in questi casi sopravvive.  La corretta applicazione delle tecniche di rianimazione di base (BLS-D) ed 
avanzate (ALS) può aumentare sensibilmente il  numero delle persone colpite da arresto cardiocircolatorio 
che possono essere salvate. 
E’ noto tuttavia che le abilità pratiche di rianimazione cardiopolmonare nel tempo tendono a perdere di 
qualità anche nel personale adeguatamente formato se non vengono ripetutamente rinfrescate con 
l’esercizio. Lo scopo primario dei corsi “refresh”, che non hanno finalità certificative,  è quello di consentire 
al personale già formato di “rinfrescare” gli algoritmi operativi e le proprie abilità pratiche per riportarlo  ad 
un livello adeguato di competenza. Sebbene questa tipologia di corsi presupponga la conoscenza di alcuni 
elementi teorici di base, dato il loro carattere eminentemente pratico essi possono essere rivolti anche a 
chi (tra il personale sanitario) non ha ancora seguito un corso “certificativo”, allo scopo di avviarlo anche 
in questo caso ad apprendere le abilità pratiche e a stimolarlo ad approfondire le problematiche della 
rianimazione seguendo un corso “certificativo”. 



PRE ISCRIZIONE al Corso

La scheda di PRE ISCRIZIONE è presente sul sito 
www.sicardiologia.it

La scheda deve essere compilata e inviata via mail all’indirizzo 
s.segneghi@aimgroup.eu.  

È necessario formalizzare l’iscrizione in sede

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


