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ACLS RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE AVANZATA (Corso ACLS)

Sede di svolgimento del Corso : Scuola Nautica Guardia di Finanza – Gaeta (LT)
    

TITOLO DEL CORSO REGIONE GIORNI ORE DESTINATARI POSTI CODICE DATA

ACLS – RIANIMAZIONE 
CARDIOPOLMONARE AVANZATA LAZIO 2 16 MEDICI 15 9994

 9023014
31.10.2009
7.11.2009

ACLS – RIANIMAZIONE 
CARDIOPOLMONARE AVANZATA LAZIO 2 16 INFERMIERI 10

9994
 9023015 31.10.2009

7.11.2009

I particolari scenari operativi nei quali sono impegnati gli operatori sanitari medici ed infermieri 
che prestano la loro opera nell’ambito delle attività di competenza della Croce Rossa Italiana, sia in 
modo  strutturato  che  occasionale,  impongono  la  necessità  di  poter  offrire  risposte  adeguate  e 
tempestive associate a manualità specifiche in occasione di emergenze sanitarie di tipo rilevante 
come ad esempio l’arresto cardiorespiratorio.

Il Corso, di tipo teorico-pratico e della durata di 2 giornate di lavoro, offre ai partecipanti la 
capacità di gestire eventi acuti sia attraverso il Basic Life Support e la defibrillazione precoce,  sia 
tramite interventi avanzati di gestione delle vie aeree con utilizzo della intubazione oro-tracheale in 
situazioni classiche e particolari, nonché approfondendo le proprie conoscenze in elettrocardiografia 
per la gestione di eventi acuti di una certa gravità.

Il personale docente e i Tutors è costituito interamente da personale medico ed infermieristico 
della Croce Rossa Italiana particolarmente esperto nella gestione dell’emergenza Cardiorespiratoria 
e  facenti  capo ad una Unità  Operativa  Didattica   che vanta  una considerevole esperienza nella 
formazione di personale sanitario afferente all’area della emergenza-urgenza (personale dei DEA, 
del  Sevizio  118,  della  CRI)   in  attività  formative  accreditate  presso  il  Ministero  della  Salute 
nell’ambito dei programmi di Educazione  Continua in Medicina.

Il  Corso  prevede  l’utilizzo  di  diversi  manichini  per  addestramento  BLS  uno  dei  quali 
predisposto per le esercitazioni di ACLS e dotato di simulatore didattico di traccia ecgrafica.

Per il Corso è previsto l’accreditamento ECM per Medici ed Infermieri (15 + 10)

Docenti del Corso :

Dott. Enzo CARNEVALE : Dirigente Anestesista Rianimatore ASL Latina
Specialista in Anestesiologia e Rianimazione e Medicina dello Sport – Ufficiale Medico del Contingente 
Mobilitabile del Corpo Militare della  Croce Rossa Italiana;
Dott. Eugenio DANIELE : Dirigente Cardiologo ASL Latina
Specialista in Cardiologia e Medicina dello Sport –  Ufficiale Medico del Contingente Mobilitabile del Corpo 
Militare della Croce Rossa Italiana;
Dott. Virgilio COSTANZO : Dirigente Medico del Ministero della Salute – Responsabile del Nucleo Provinciale di 
Latina del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana – Ufficiale Medico del Contingente Mobilitabile del Corpo 
Militare della Croce Rossa Italiana

Tutors d’Aula e per le attività di addestramento ACLS : 

S.lla Adalgisa CARCIOFFOLA – IP – Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana;
S.lla Maria Teresa CUSCITO  – IP – Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana;
S.lla Silvia FUSCO - IP – Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana
S.lla Marisella MARONGIU - IP – Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana
S.lla Carla AMORUSO - Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana
S.lla Paola MARZULLO - Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana
S.lla Maria Concetta DI GIACOMO - Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana
S.lla Annalisa CUOMO - Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana
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1° Giornata (Sabato 31 ottobre 2009 )

CALENDARIO ATTIVITA’ TIPO DOCENTE
31.10.2009
8.00 – 8.30 Operazioni di accreditamento

8.30 – 9.30

Arresto cardiorespiratorio – Protocolli BLS e BLS-
D – Approccio all’emergenza primaria

(Diagnosi di arresto cardiaco, analisi delle situazioni e 
degli scenari con riferimento anche alle situazioni di 

maxiemergenza.  I protocolli BLS e BLS-D)
Lezione Magistrale

COSTANZO
DANIELE

9.30 – 10.00 Il Basic Life Support

Lezione Magistrale e 
dimostrazione pratica 
senza partecipazione 

dei discenti

CARNEVALE
COSTANZO

TUTORS
10.00 – 10.15 Pausa caffè

10.15 – 11.00

Gestione delle vie aeree :
(Nozioni di anatomia delle vie aeree superiori

ventilazione, utilizzo di tecniche di ventilazione con 
uso di Maschera Facciale, di Pallone di Ambu, 

Reservoir, materiali per l’intubazione endotracheale. La 
tecnica dell’intubazione endotracheale. Difficoltà e 

complicanze)

Dimostrazione tecnica 
senza esecuzione 

diretta da parte dei 
partecipanti

CARNEVALE
COSTANZO

TUTORS

11.00 – 12.00

Vie di somministrazione dei farmaci 
(somministrazione di farmaci in emergenza, per os, 
endovenosa centrale o periferica, intramuscolare, 

sottocutanea, particolari situazioni di accesso in caso di 
shock, preparazione di una vena chirurgica)

Lezione Magistrale DANIELE
CARNEVALE

12.00 – 13.00

I farmaci dell’emergenza
(Disamina dei presidi farmacologici maggiormente 

utilizzati in situazioni di emergenza, conservazione e 
trasporto, interazioni e dosaggi)

Lezione Magistrale DANIELE

13.00 – 14.00 Pausa Pranzo

14.00 – 15.00
Algoritmo universale ALS

(Illustrazione del protocollo di intervento per ALS)
Lezione Magistrale

COSTANZO

15.00 – 16.00

Monitoraggio cardiaco, elettrocardiografia, 
riconoscimento dei ritmi 

(Monitoraggio tramite defibrillatore automatico, 
semiautomatico e manuale o tramite apparato ECG, 

riconoscimento dei ritmi principali)

Dimostrazione pratica 
con esecuzione da 
parte dei discenti DANIELE

TUTORS

16.00 – 17.00

Defibrillazione 
 (La fibrillazione ventricolare e le tecniche di 

cardioversione elettrica, dimostrazioni pratiche)
Pacing cardiaco 

(Pacing transcutaneo : uso in caso di inefficacia 
dell’atropina, procedimento ed uso)

Lezione con 
dimostrazione pratica 

senza la partecipazione 
dei discenti

DANIELE
CARNEVALE
COSTANZO

TUTORS

17.00 – 18.00

Trattamento post rianimatorio  
(Gestione del paziente già trattato con misure 

rianimatorie, monitoraggio e valutazione dei parametri 
ematochimici, neurologici e clinici)

Lezione Magistrale
 CARNEVALE
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2° Giornata (Sabato 7 novembre 2009)

7.11.2009
8.30 – 9.30 Particolari situazioni cliniche

(trauma cranico, pacemaker  esterno,  overdose, 
peculiarità pediatriche, politraumatizzato, tracheotomia 
d’urgenza, incannulamento giugulare esterna, prelievo 
arterioso, complicanze della intubazione errata, shock, 

descrizione dei materiali utilizzabili  (Analisi di 
situazioni complesse richiedenti interventi di 

particolare impegno e a volte richiedenti ulteriori ausili 
strumentali)

Lezione Magistrale DANIELE
CARNEVALE

09.30 – 10.30 esercitazione di ventilazione assistita e controllata 
su manichino

(di ventilazione assistita e controllata su manichino 
utilizzo dei materiali descritti e delle procedure 

illustrate)

Dimostrazione tecnica 
con

esecuzione diretta da 
parte dei partecipanti

STAFF

10.30 – 10.45 Pausa Caffè 
10.45 – 11.45 esercitazione di ventilazione assistita e controllata 

su manichino
( di ventilazione assistita e controllata su manichino 

utilizzo dei materiali descritti e delle procedure 
illustrate)

Dimostrazione tecnica 
con

esecuzione diretta da 
parte dei partecipanti

STAFF

11.45 – 12.30 Trattamento post rianimatorio
(Descrizione delle procedure assistenziali successive 

ad un trattamento rianimatorio)

Lezione Magistrale CARNEVALE

12.30 – 13.00 Aspetti etici e medico legali della rianimazione
(La gestione delle situazioni emergenziali dal punto di 

vista relazionale)

COSTANZO

13.00 – 14.00 Pausa Pranzo
14.00 – 14.30 Particolari situazioni cliniche : (il paziente con 

malattia infettiva)
Lezione Magistrale DANIELE

CARNEVALE
14.30 – 17.00 Esercitazioni pratiche su manichino Lezione Magistrale STAFF
17.00 – 18.30 

Prova pratica di apprendimento
Gestione caso clinico e manualità operative

Verifica finale
di tipo teorico-

pratico
STAFF

DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il Corso di svolge i giorni Sabato 31 ottobre 2009 dalle ore 8.30 alle ore 18.00 e Sabato 7 novembre 
2009 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza – Caserma 
Cavour – via Nazario Sauro 1 – 04024 GAETA (LT)

DESTINATARI DEL CORSO

Il Corso è riservato a n. 15 (quindici) Medici e n. 10 (dieci) Infermieri.

TASSA DI ISCRIZIONE AL CORSO E RISERVE DI POSTI

Il Costo di iscrizione al Corso è di 100,00 Euro a partecipante con esclusione dei pasti e di ogni 
altra eventuale consumazione.
Il Comando della Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta avrà a disposizione a titolo 
gratuito n. 1 posto di partecipante Medico e n. 1 posto di partecipante Infermiere.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Il Corso è organizzato dalla Croce Rossa Italiana, Direzione Sanitaria del Comitato Provinciale di 
Latina – Unità Operativa di Formazione Sud – Piazza Traniello 19 – 04024 Gaeta (LT) Tel. 334 
6407971 – Fax 0771 465247 – Posta elettronica : direzionesanitariacrilatina@gmail.com
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DIREZIONE DEL CORSO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Direttore del Corso : Dott. Virgilio COSTANZO – Cell 334 6407971
Responsabile della Segreteria Organizzativa : S.lla Paola MARZULLO – Cell.328 7678430

ISCRIZIONE AL CORSO

Le  domande  di  iscrizione  al  Corso  devono  essere  inviate  esclusivamente  sull'apposito  modulo 
allegato, che deve essere redatto in stampatello e con tutti i dati richiesti (pena la non accettazione 
della  domanda),  e  spedite  a  mezzo  Fax al  numero  0771  465247,  oppure  per  posta  elettronica 
all'indirizzo mail : 

direzionesanitariacrilatina@gmail.com

oppure per posta ordinaria all'indirizzo:

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Provinciale di Latina

Direzione Sanitaria – Polo Formativo SUD
piazza Traniello 29 – 04024 GAETA (LT)

Le  domande  saranno  accettate  secondo  il  giudizio  insindacabile  della  Direzione  Sanitaria 
Provinciale  della Croce Rossa Italiana secondo criteri  di opportunità strategica attribuendo ogni 
priorità al personale medico ed infermieristico afferente a qualsiasi titolo alla Associazione e purchè 
Socio della stessa per l’Anno in corso . Una volta valutata ed accettata l'istanza, l'interessato sarà 
contattato  ai  recapito  che  avrà  indicato  sulla  stessa  ed  invitato  al  pagamento  della  Tassa  di 
Iscrizione che potrà avvenire tramite versamento su c/c postale n. 12174041 intestato a CROCE 
ROSSA ITALIANA – Comitato Provinciale di Latina,  riportando la causale : Corso ECM ACLS 
2009 oppure con rimessa diretta alla Segreteria Organizzativa e con rilascio di relativa ricevuta, con 
le modalità che saranno indicate in occasione del  contatto telefonico.
La mancata reperibilità ai recapiti indicati comporterà la esclusione dal Corso.

IL DIRETTORE SANITARIO PROVINCIALE
  (Dott. Virgilio COSTANZO)
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Alla Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Latina

Direzione Sanitaria
Unità Operativa Didattica Sud

G A E T A

ATTENZIONE SCRIVERE IN STAMPATELLO – LE DOMANDE CON INFORMAZIONI NON 
LEGGIBILI SARANNO CESTINATE

Il sottoscritto ________________________________ __________________________________
      (cognome)                                                        (nome)

nato a _________________________________(___) il ____/______/________(giorno/mese/anno)

residente a ___________________________(___) via / piazza ________________________n____

CAP_________ Telefono fisso___________________Telefono cellulare_____________________

di professione __________________ in servizio presso____________________________________

con la qualifica di _________________________________________________________________

CODICE FISCALE ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Indirizzo di Posta elettronica ____________________________________@__________________

Chiede di essere partecipare all’evento dal titolo _________________________________________
che si terrà i giorni__________________presso__________________________________________

Provvederà  al  pagamento  della  quota  di  iscrizione  al  Corso  con  le  modalità  indicate  pena  la 
decadenza dalla iscrizione al Corso.
Se Socio CRI indicare la componente e l’Unità di appartenenza_____________________________

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente ai fini degli adempimenti
amministrativi relativi alla organizzazione dell’evento di cui sopra.

E’ a conoscenza ed accetta le norme contenute nel Regolamento di iscrizione al Corso di cui sopra.

Data_____________________                                                                  Firma
                                                
                                                                                                         _________________
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