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2010Il Manuale 2010 di trattamento delle emergenze 

cardiovascolari per operatori sanitari (90-1904TR) è uno 

strumento di rapida consultazione e una guida completa 

per il trattamento dei pazienti che necessitano di RCP o 

assistenza per emergenze cardiovascolari.

Prodotto

Il Manuale 2010 di trattamento delle emergenze cardiovascolari per operatori 

sanitari include nuove importanti informazioni e raccomandazioni di terapia 

estratte dalle Linee Guida del 2010 dell'American Heart Association per la 

rianimazione cardiopolmonare e l'assistenza cardiovascolare di emergenza.

Questo strumento tascabile rappresenta un riferimento di vitale importanza 

per gli operatori sanitari italiani quando eseguono la RCP e somministrano 

una terapia per emergenze cardiovascolari.

Manuale 2010 di trattamento delle emergenze 
cardiovascolari per operatori sanitari

Caratteristiche

• Formato di rapida consultazione

•  Informazioni relative a BLS, ACLS, rianimazione 

neonatale e PALS

•  Algoritmi semplici e di facile utilizzo e informazioni sulle 

terapie farmacologiche

•  Guide dettagliate e checklist che aiutano gli operatori a 

seguire puntualmente i passi per un'assistenza di qualità

ACLS

NUOVE INFORMAZIONI AGGIORNAMENTI

• Valutazione del rischio

• Biomarcatori cardiaci

•  Triage e strategie di riperfusione 
per i pazienti con sindromi 
coronariche acute

•  Algoritmo per arresto cardiaco 

materno

•  Raccomandazioni di terapia per 

ipertensione durante lo stroke

•  Raccomandazioni per l'uso di 

nitroglicerina, mor#na, 
clopidogrel ed eparina

•  Capnogra#a per confermare 

l'inserimento del tubo 
endotracheale e per monitorare 
l'ef#cacia degli sforzi rianimatori

PALS 

NUOVE INFORMAZIONI AGGIORNAMENTI

•  Gra#ci per i nuovi corsi PALS e 
Pediatric Emergency Assessment, 
Recognition, and Stabilization 
(PEARS®) 

•  Considerazioni per la valutazione  
del neonato cianotico

•  Triage sul campo del paziente 
con trauma

•  Glasgow Coma Scale

•  Somministrazione di 
corticosteroidi a pazienti pediatrici 
nella sezione sui farmaci

•  Aggiornamento dell'algoritmo 

per il trattamento di tachicardia 
pediatrica con perfusione 
adeguata

•  Tabella che illustra il 2007 

Broselow Pediatric Emergency 
Tape rivisto

Rianimazione neonatale

NUOVE INFORMAZIONI

•  Target della SpO
2
 preduttale dopo la nascita 

•  Naloxone eliminato dai farmaci utilizzati durante o dopo la 

rianimazione neonatale

Aggiornamento del Manuale 2010

Aiuta a salvare altre vite. Ordina oggi stesso la tua 

copia del Manuale 2010 di trattamento delle 

emergenze cardiovascolari per operatori sanitari! 
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