
DESTINATARI

Per gli operatori sanitari che rispondono alle emergenze di lattanti 

e bambini, incluso il personale coinvolto nella risposta alle 

emergenze, nella medicina d’emergenza e nelle unità di terapia 

intensiva come medici e infermieri.

Centro 
Salute&Formazione

Via Canaletto 24, 
Fiorano (Mo)

2 INTERE 
GIORNATE
8:30-18:00

OBIETTIVI

Questo corso in aula, basato su video e guidato da un istruttore, usa 

una serie di emergenze pediatriche simulate per rafforzare i concetti 

importanti di un approccio sistematico alla valutazione, al supporto 

vitale di base, agli algoritmi per il trattamento PALS, alla 

rianimazione efficace e alle dinamiche di team in ambito pediatrico. 

L’obiettivo del corso PALS è migliorare la qualità dell’assistenza 

fornita ai bambini gravemente malati o feriti, con conseguente 

miglioramento degli esiti.

DURATA DEL CORSO
Il corso ha una durata di circa 
16 ore, 2 giornate.

Per lo svolgimento del corso è 
necessario avere il  brevetto 
AHA BLS Provider non scaduto

CORSO PALS 
PROVIDER A.H.A. 

SUPPORTO VITALE AVANZATO PEDIATRICO

Per iscrizioni ed informazioni formazione@ospedalesassuolo.it
Tel. 0536 846666   

EDIZIONI 2023

• 2-3 Febbraio
• 4-5 Aprile

mailto:formazione@ospedalesassuolo.it


CARATTERISTICHE

• In aula, per gli studenti che preferiscono l’interazione di 

gruppo e un feedback dell’istruttore mentre apprendono 

le diverse competenze

• Col marchio congiunto dell’American Academy of 

Pediatrics

• Uso di stazioni di apprendimento per la pratica di 

competenze essenziali in scenari clinici simulati per 

incoraggiare la partecipazione attiva

• Il formato delle lezioni pratiche rafforza l’efficienza nelle 

competenze

CONTENUTI E MODULI

• RCP a 1 e 2 soccorritori per bambini e uso dell’AED

• RCP a 1 e 2 soccorritori per lattanti

• Discussioni e simulazioni di casi cardiaci, respiratori e di 

shock

• Gestione delle emergenze respiratori

• Disturbi del ritmo e terapia elettrica

• Approccio sistematico alla valutazione pediatrica

• Accesso vascolare

CERTIFICAZIONE A.H.A.
Attestato di completamento del
corso ACLS dell’American Heart

Association, con validità di 2 anni.

Il rapporto istruttore/discente è di
1/6

COORDINATORE ITS AHA: dott.ssa
Marcella Camellini
DOCENTI
Mataluna Carmela
Messori Alessandra
Pastorelli Silvia

Quota di iscrizione per esterni € 360,00 comprensivo di certificazione, manuale e pasto
Per iscrizioni ed informazioni formazione@ospedalesassuolo.it
Tel. 0536 846666   
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L'American Heart Association promuove fortemente le conoscenze e competenze in tutti i corsi 
dell'AHA e ha sviluppato del materiale didattico a tale scopo. L'impiego di questo materiale in un 
corso formativo dell'AHA non costituisce una sponsorizzazione del corso da parte dell'AHA. 
Eventuali compensi richiesti per tale corso, ad eccezione della parte necessaria per il materiale dei 
corsi dell'AHA, non rappresentano un guadagno per l'AHA
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