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Corsi di formazione internazionale ECC
L'American Heart Association (AHA) si impegna a fornire il miglior materiale formativo e i migliori corsi sulla 

rianimazione cardiopolmonare (RCP), sull'uso del defibrillatore esterno automatizzato (AED), sul primo soccorso 

e sul trattamento delle emergenze cardiovascolari (ECC). Oltre a offrire una vasta gamma di corsi, alcuni dei 

quali basati sulle ricerche scientifiche più recenti, l'AHA sta ampliando la serie di prodotti tradotti per soddisfare le 

esigenze del mercato globale.

Heartsaver® 
Il corso Heartsaver(R) RCP 

AED in italiano dell’American 

Heart Association ha lo scopo 

di trasmettere agli studenti le 

competenze fondamentali e 

le conoscenze necessarie per 

rispondere alle emergenze e 

gestirle nei minuti che precedono 

l’arrivo del Sistema di Emergenza 

Territoriale (operatori di primo 

intervento).*

*  Verificare il calendario dei corsi impartiti 
nella propria zona presso il Centro di 
formazione autorizzato AHA più vicino. 

Il corso Heartsaver RCP AED in italiano consentirà agli studenti di 

apprendere argomenti quali 

 •  RCP e uso dell'AED sugli adulti

 •  Moduli opzionali di RCP e uso dell'AED sui bambini e RCP sui 

lattanti

Una volta finalizzato un corso Heartsaver, gli studenti riceveranno un 

attestato di completamento del corso Heartsaver, valido per due (2) anni.

Destinatari dei corsi Heartsaver
Tali corsi sono destinati a individui con formazione medica limitata o 

assente che hanno bisogno di un attestato di completamento del corso 

per, la RCP e l'utilizzo dell'AED per esigenze lavorative, normative o per 

altre ragioni.

Supporto vitale di base (BLS) per operatori sanitari

Il corso di BLS per operatori sanitari dell'American Heart Association 

è innovativo non solo per i contenuti che si basano sulle evidenze, ma 

anche per l'utilizzo di una metodologia comprovata che può migliorare 

sensibilmente sia l'apprendimento sia il mantenimento delle competenze 

salvavita. Questo corso forma gli studenti a riconoscere prontamente 

diverse emergenze potenzialmente letali, a praticare compressioni 

toraciche di alta qualità, a eseguire ventilazioni in modo corretto e a 

utilizzare l'AED immediatamente dopo averlo ricevuto.

Caratteristiche del corso di BLS per operatori sanitari
•  Concetti critici della RCP di alta qualità

•  La Catena della Sopravvivenza dell'AHA.

•  RCP e AED a 1 soccorritore per adulti, bambini e lattanti

•  RCP e AED a 2 soccorritori per adulti, bambini e lattanti

•  Differenze tra le tecniche di soccorso per adulti, bambini e lattanti 

•  Tecniche con sistema pallone-maschera per adulti, bambini e 

lattanti 

•  Ventilazioni di soccorso per adulti, bambini e lattanti 

•  Risoluzione del soffocamento per adulti, bambini e lattanti

•  RCP con supporto avanzato delle vie aeree*

*   Si tratta di un'introduzione alla frequenza e al rapporto delle compressioni e delle 
ventilazioni per un paziente con un supporto avanzato delle vie aeree.

Destinatari principali 
del corso di BLS per 
operatori sanitari
Il corso è destinato agli 

operatori sanitari che devono 

sapere eseguire la RCP, oltre 

a conoscere altre competenze 

salvavita, in un'ampia varietà 

di contesti ospedalieri ed 

extra-ospedalieri. 



Supporto vitale cardiovascolare avanzato (ACLS) 

Il corso di ACLS dell'American Heart Association amplia le competenze 

salvavita di base poste dal corso di BLS per operatori sanitari, 

soffermandosi sull'importanza della RCP continua e di alta qualità. 

Questo corso avanzato tenuto da istruttori in aula, pone l'accento 

sull'importanza delle dinamiche e della comunicazione all'interno di un 

team, sui sistemi di assistenza e sul trattamento dell'immediato post-

arresto cardiaco. 

Per completare il corso, lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito 

le competenze in tutte le stazioni di apprendimento, nonché superare 

una prova pratica su RCP e AED, una prova pratica di ventilazione con 

sistema pallone-maschera, un test Megacode e un test scritto. Una volta 

completato il corso, gli studenti riceveranno un attestato di operatore 

ACLS, valido per due anni.

Caratteristiche del corso di ACLS 
 •  Riconoscimento e gestione precoce dell'arresto respiratorio e 

cardiaco

 •  Riconoscimento e gestione precoce delle condizioni di 

periarresto, quale la bradicardia sintomatica

 •  Gestione delle vie aeree

 •  Farmacologia correlata

 •  Gestione delle sindromi coronariche acute (SCA) e dello stroke

 •  Comunicazione efficace in qualità di membro e leader di un team 

di rianimazione

Principali destinatari del 
corso di ACLS
Questo corso di ACLS è destinato 

agli operatori sanitari che dirigono 

o partecipano alla gestione 

dell'arresto cardiopolmonare e di 

altre emergenze cardiovascolari. 

Tra tali destinatari è compreso il 

personale dedicato alla risposta 

alle emergenze, alla medicina 

d'urgenza e alle unità di terapia intensiva.

Supporto vitale avanzato pediatrico (PALS)

Il corso di PALS dell'American Heart 

Association potenzia le competenze degli 

operatori sanitari relative al trattamento di 

pazienti pediatrici in arresto e periarresto. 

L'obiettivo del corso di PALS è quello di 

migliorare la qualità dell'assistenza fornita 

ai bambini gravemente malati o feriti, con 

il conseguente aumento degli esiti 

positivi. Il corso utilizza una serie di 

situazioni simulate di emergenza 

pediatrica per insegnare e ripassare i 

concetti importanti dell'approccio sistematico alla valutazione pediatrica, 

al supporto vitale di base, agli algoritmi di trattamento PALS e alla 

rianimazione efficace e alle dinamiche di team.

Caratteristiche del corso di PALS 
•  RCP a 1 e 2 soccorritori per bambini e uso dell'AED

•  RCP a 1 e 2 soccorritori per lattanti

•  Gestione delle emergenze respiratorie

•  Disturbi del ritmo e terapia elettrica

•  Accesso vascolare

•  Concetto di team di rianimazione

•  Simulazioni e discussioni su casi di shock cardiaco e respiratorio

•  Approccio sistematico alla valutazione pediatrica

Destinatari principali del corso di PALS
Il corso di PALS è destinato agli operatori sanitari che rispondono 

alle emergenze che riguardano lattanti e bambini. Tra tali destinatari 

è compreso il personale dedicato alla risposta alle emergenze, alla 

medicina d'urgenza e alle unità di terapia intensiva, quali medici, 

infermieri, personale non medico e altri individui che hanno bisogno di un 

attestato di completamento del corso di PALS per lavoro o altre ragioni.

Per ordinare i prodotti, visitare il sito Web www.heart.org/ECCIntlDist
Per i corsi di formazione AHA nella propria area, visitare il sito Web www.heart.org/internationaltraining
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