
Che cos'è?

Quasi l'80% degli arresti cardiaci improvvisi avviene al di fuori degli ospedali; è quindi importante addestrare i passanti a eseguire 

la RCP e a utilizzare l'AED in modo che possano reagire rapidamente nel caso di un'emergenza per arresto cardiaco improvviso. 

Heartsaver RCP AED in italiano è un corso, in formato video, tenuto in aula da un istruttore che insegna come eseguire la RCP e 

utilizzare l'AED sugli adulti, oltre a illustrare come aiutare un adulto che sta soffocando. I moduli facoltativi comprendono la RCP e 

l'uso dell'AED sui bambini, la RCP sui lattanti e il soffocamento nei bambini e nei lattanti.

Grazie ad Heartsaver RCP AED è possibile acquisire le competenze mediante la comprovata tecnica dell'American Heart Association 

di pratica guardando il video (Practice-While-Watching) che consente agli istruttori di osservare gli studenti e di fornire loro un 

feedback e un supporto mentre imparano le manovre. 

Una volta completato correttamente il corso, dopo aver eseguito anche una prova pratica, gli studenti ricevono l'attestato di 

completamento del corso Heartsaver RCP AED, valido per due anni.

Argomenti  del  corso

•   Modi#che fondamentali che ri$ettono gli aggiornamenti 

scienti#ci delle Linee Guida 2010 per la rianimazione 

cardiopolmonare e la terapia delle emergenze 

cardiovascolari dell'American Heart Association

•   RCP e uso dell'AED sugli adulti 

•   Moduli facoltativi per la RCP e l'uso dell'AED sui bambini e 

per la RCP sui lattanti, incluso il soffocamento nei bambini e 

nei lattanti

•    Test scritto facoltativo

Mater ia l i  del  corso  
Heartsaver RCP AED in i ta l iano

•    Manuale dello studente Heartsaver RCP AED con schede 

promemoria per adulti e bambini/lattanti (90-1905TR)

•     CD del manuale per l'istruttore Heartsaver RCP AED con 

schema della lezione (90-1908TR)

•   DVD Heartsaver (90-1909TR)

Pubbl ico pr imario

Il corso è destinato a un pubblico di lingua italiana con esperienza 

limitata o senza alcuna esperienza in campo medico, che necessita 

di un attestato di completamento del corso per RCP e uso dell'AED 

per soddisfare requisiti lavorativi, normativi o per altri tipi di esigenze 

oppure che desidera conoscere la RCP per motivi personali.

L'arresto cardiaco può colpire chiunque e in qualsiasi 

momento. Grazie al nostro corso Heartsaver RCP AED, più 

persone avranno la fiducia e le competenze necessarie 

per rispondere a tali emergenze.

Sfortunatamente le emergenze si presentano ovunque. Quando 

è in gioco una vita, punta in alto. Affidati alla formazione di qualità 

del principale leader nella RCP e nel trattamento delle emergenze 

cardiovascolari. Affidati ad American Heart Association.
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