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Sabato 4 ottobre 2014 
 
08.30 – 09.00 Saluti autorità 
09.00 – 10.00 Resoconto 2013-2014 e presentazione progetti manovre salvavita Croce     
                            Rossa Italiana  2014- 2015 
10.00 – 11.00    LETTURA MAGISTRALE : Linee guida ILCOR 2015: quali novità? 
11.00 – 11.30 Pausa 
 
SESSIONE: GESTIONE DELL’ EMERGENZA: IL FUTURO DELLA FORMAZIONE LAICA 
                             
11.30 – 11.50 Progetti di defibrillazione precoce (PAD): quali prove di efficacia? 
11.50 – 12:10     Hands only CPR: un modello esportabile in Italia? 
12.10 – 12.30 Simulazione e rianimazione cardiopolmonare: evidenze 
12.30 – 12.50     Mass Training  
12.50 – 13.15     Discussione 
 
13.15 – 14.15 Pausa pranzo 
 
14:15  - 15:00   LETTURA: Dalla simulazione al Mass Training , dal CAB all’ABC quale  

qualità ? 
15.00 – 16.30  TAVOLA ROTONDA: Favorire la rianimazione cardiopolmonare e facilitare la 

defibrillazione: ancora un'utopia? 
    
16.30 – 17.00 Pausa caffè 

 
SESSIONE: AGGIORNAMENTO IN TEMA DI RCP  
 
17.00 – 17.20 Nuove frontiere in rianimazione cardiopolmonare: la compressione meccanica e 

l’ipotermia terapeutica nella catena del soccorso 
17.20 -17:40 Il Sonno Sicuro  
17.40 -18.00 Defibrillazione in età pediatrica: è realmente sempre necessaria?    
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Domenica 5 ottobre 2014 
 
08:30 – 13.00 Workshops 

1) La metodologia didattica per la rianimazione cardiopolmonare 

2) Aggiornamenti in tema di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione 

3) Identità visiva CRI e progetto manovre salvavita 

4) Come fare progetti nell’ambito delle manovre salvavita 

5) Mass training: una nuova frontiera didattica 

 
1) La metodologia didattica per la rianimazione cardiopolmonare 

La tematica della metodologia didattica nella formazione alla rianimazione cardiopolmonare 
assume rilevanza fondamentale per la qualità dei corsi. Nel workshop si tratteranno temi quali 
l’andragogia (formazione degli adulti), come gestire le lezioni, le stazioni pratiche e gli scenari di 
simulazione, la valutazione, gli audit sul corsi, la simulazione full scale. 

 
2) Aggiornamenti in tema di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione 

L’approfondimento scientifico delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione 
rappresenta argomento di grande rilevanza per la piena conoscenza della materia. Si passano in 
rassegna in maniera dettagliata le linee guida ILCOR in essere e si evidenziano le novità emerse. 

 
3) Identità visiva CRI e progetto manovre salvavita  

 
4) Come fare progetti nell’ambito del progetto manovre salvavita 

 
5) Mass training: una nuova frontiera didattica 
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