CORSO ALS
Advanced Life Support

12-13 settembre 2020
Centro AVIS di Cologno Monzese
Via Turati, 1 – Cologno Monzese
Milano - 20093

RAZIONALE
Il Corso di ALS è stato pensato con un approccio prettamente pratico mirante a sviluppare nei
partecipanti l’automazione dei comportamenti e delle sequenze di risposta alle situazioni di arresto
cardiaco e di peri-arresto.
Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato durante le stazioni di addestramento, per quanto
riguarda la gestione delle vie aeree, valutazione iniziale del paziente in peri-arresto e arresto, RCP e
defibrillazione in sicurezza (valutazioni in itinere).
Previo superamento delle valutazioni in itinere, nella parte finale del corso, verranno valutate le
conoscenze teoriche e le capacità di gestione del team ALS.

PROGRAMMA - 12 SETTEMBRE 2020
07:45 - 08:15
08:15 – 08:30
08:30 - 08:40
08:40 - 09:50
09:50 - 10:50

Registrazione
Tutoraggio
Presentazione PAMOR
Monitoraggio e ritmi/gestione vie aeree - Accesso Intraosseo
Basic Life Support & Defibrillation

10:50 - 11:00

Pausa Caffè

11:00 - 12:30
12:30 - 13.30

Lezione e training sulla Valutazione Paziente Critico ABCDE
Demo / Lezione: CAS Demo (incluso ruolo del Team Leader)
Algoritmo di Trattamento ALS+ Intraossea

13:30 - 14:30

Pausa pranzo

14:30 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30

Stazioni di simulazioni di arresto cardiaco (CASTeach 1.1/1.2/2.1/2.2/3/4)

Pausa Caffè
Tutoraggio e chiusura della prima giornata

PROGRAMMA - 13 SETTEMBRE 2020
08:15 - 08:30
08:30 - 09:30
09:30 - 11:20

Caffè ed incontro con i tutor
Stazioni di simulazioni di arresto cardiaco (CASTeach 5 no tecnica skill)
Tachicardie Bradicardie - Emogasanalisi

11:20 - 11:30

Pausa Caffè

11:30 - 13:15

Circostanze Speciali: Asma-Anafilassi-Tossici-Gravidanza-Ipovolemia-Disionie

13:15 - 14:00

Pausa Pranzo e Tutoraggio

14:00 - 15:30

CASTeach 6

15:30 - 15:45

Pausa Caffè

15:45 - 17:45
17:45 – 18:00

CASTest & MCQ
Faculty Meeting e chiusura del corso

Direttore del Corso: Dr. Giovanni Di Pietro
REGOLE:
Il manuale “Advanced Life Support” deve essere studiato approfonditamente, poiché costituisce
la base necessaria su cui prepararsi per poter sfruttare al meglio le potenzialità formative teoricopratiche del corso.
Insieme al manuale è presente il pre-test, che è consigliabile effettuare dopo lo studio del manuale e
che dovrà essere compilato in tutte le sue parti e consegnato al momento il primo giorno di Corso.
Per sostenere il corso è consigliata una certificazione di BLSD in corso di validità, in quanto la
capacità di effettuare una corretta rianimazione cardiopolmonare di base è considerata requisito
fondamentale per il superamento del corso.
E’ consigliato un abbagliamento confortevole e sportivo per la partecipazione alle sessioni di
addestramento pratico.

INFORMAZIONI GENERALI:
SEDE DEL CORSO:
Centro AVIS di Cologno Monzese
Via Turati, 1 – Cologno Monzese - Milano – 20093
QUOTA:
La quota di iscrizione è di €450,00 + IVA 22% e comprende:
• L’accesso ai lavori, il manuale, il pre-test e simulazioni pratiche
ISCRIZIONE:
Cliccare qui per procedere all’iscrizione: CLICCARE QUI
Una volta ricevuta l’iscrizione verrà spedito in automatico il manuale all’indirizzo indicato all’interno
della scheda.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
AISOD
Tel. 029462227
Email: aisodsegreteria@idea-z.it
Sito: www.aisod.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
F.A.P.Y. Srl. Management & Consulting
Consulenze e Progetti Formativi in Ambito Sanitari
Cell. Dr. Di Pietro 3487806450
Email: fapy.srls@gmail.com

IN PARTNERSHIP CON:

CDF Mantova Training Lab

