
Adult C
Il corso ACLS SIMESO ha lo scopo di formare i sanitari sulle manovre di base e avanzate per

pazienti adulti.  Diversamente dai corsi avanzati erogati da altre associazioni e organizzazioni,

corso ACLS SIMESO è di altro livello, infatti diversamente dagli altri corsi, al termine delle singole

giornate i corsisti devo superare il test scritto per poter accedere alla giornata successiva.

Questo corso erogato da SIMESO attesta le reali compet

avanzata per pazienti adulti. 

Il corso è consigliato per tutti coloro che veramente voglio apprendere la materia e non si

accontentano del semplice certificato.

Infine, può risultare utile per coloro che sono già

veramente testare le loro reali c

periarresto. 

Introduzione 

La scienza della rianimazione cardio

Rianimazione a singolo soccorritore (

Rianimazione in coppia (30:2) con pallone autoespandibile

Rianimazione a singolo soccorritore (30:2) con pocket mask e DAE

Rianimazione in coppia (30:2) con pallone autoespandibile e DAE

Valutazione pratica 

Test scritto 

Nota: il superamento del test scritto permette l’accesso al secondo giorno

Cardiovascular Life S
Il corso ACLS SIMESO ha lo scopo di formare i sanitari sulle manovre di base e avanzate per

pazienti adulti. Diversamente dai corsi avanzati erogati da altre associazioni e organizzazioni,

corso ACLS SIMESO è di altro livello, infatti diversamente dagli altri corsi, al termine delle singole

giornate i corsisti devo superare il test scritto per poter accedere alla giornata successiva.

Questo corso erogato da SIMESO attesta le reali competenze e capacità in materia di rianimazione

tutti coloro che veramente voglio apprendere la materia e non si

accontentano del semplice certificato. 

coloro che sono già in possesso di un certificato ma vorrebbero

veramente testare le loro reali capacità nella gestione avanzata del paziente in arresto e

Giorno 1 

La scienza della rianimazione cardio-polmonare 

Rianimazione a singolo soccorritore (30:2 ) con pocket mask 

in coppia (30:2) con pallone autoespandibile 

re (30:2) con pocket mask  e DAE 

on pallone autoespandibile e DAE 

eramento del test scritto permette l’accesso al secondo giorno 

Support 

Il corso ACLS SIMESO ha lo scopo di formare i sanitari sulle manovre di base e avanzate per 

pazienti adulti. Diversamente dai corsi avanzati erogati da altre associazioni e organizzazioni, il 

corso ACLS SIMESO è di altro livello, infatti diversamente dagli altri corsi, al termine delle singole 

giornate i corsisti devo superare il test scritto per poter accedere alla giornata successiva. 

enze e capacità in materia di rianimazione 

tutti coloro che veramente voglio apprendere la materia e non si 

in possesso di un certificato ma vorrebbero 

apacità nella gestione avanzata del paziente in arresto e 



L’elettrocardiogramma 

L’interpretazione dei ritmi esercitazione e valutazione pratica

La farmacologia dell’urgenza 

La gestione delle vie aree 

- Maschera laringea

- Tubo laringeo

- Combitube

- Intubazione oro

- Critotiroidotomia percutanea

- Valutazione pratica

Test scritto 

Nota: il superamento del test scritto permette l’accesso al terzo giorno, mentre per coloro che non

superano il test riceveranno il certificato ABLS SIMESO

Gestione delle vie aeree difficili prova pratica

Simulazioni di scenari prova pratica 

Test scritto 

Certificazione: ACLS SIMESO e lettera di raccomandazione

Giorno 2 

L’interpretazione dei ritmi esercitazione e valutazione pratica 

Maschera laringea

Tubo laringeo

Combitube

Intubazione oro-tracheale 

Critotiroidotomia percutanea

Valutazione pratica

Nota: il superamento del test scritto permette l’accesso al terzo giorno, mentre per coloro che non

superano il test riceveranno il certificato ABLS SIMESO 

Giorno 3 

Gestione delle vie aeree difficili prova pratica e valutativa 

 

Certificazione: ACLS SIMESO e lettera di raccomandazione 

Nota: il superamento del test scritto permette l’accesso al terzo giorno, mentre per coloro che non 


