Lettera Pre Corso ACLS
Preparazione al corso
Il Corso ACLS è concepito per insegnare le competenze salvavita necessarie per far parte di un
team, sia come membro sia come team leade, in ambiente ospedaliero ed extra-ospedaliero. Poiché
il Corso ACLS tratta molti argomenti in breve tempo, è necessario prepararsi al corso con anticipo.
Requisiti del pre-corso
Dovrai prepararti al corso effettuando quanto segue
1. Completa la checklist di preparazione al corso fornita con il Manuale per operatori ACLS.
Porta la checklist al corso.
2. Esamina il programma del corso.
3. Esamina e assimila le informazioni contenute nel Manuale per operatori ACLS. Presta
particolare attenzione ai casi della Parte 5.
4. Assicurati che le tue conoscenze e competenze di BLS siano aggiornate per gli scenari di
rianimazione. All'inizio del Corso ACLS verrai valutato sulle competenze del BLS di alta
qualità. È importante che tu abbia già acquisito queste competenze, perché durante il corso
non verrà insegnato come eseguire la RCP o come utilizzare un AED.
5. Verifica, comprendi e completa l'autovalutazione pre-corso (obbligatoria) sul sito Web per
lo studente (www.heart.org/eccstudent). Troverai il codice per accedere al sito Web per
lo studente all'inizio del Manuale per operatori ACLS. Nel corso non verrà insegnato come
leggere o interpretare gli ECG né verranno forniti dettagli di farmacologia.
6. Stampa i tuoi punteggi (certificato) dell'autovalutazione pre-corso e portarli con te in classe.
Per superare l'autovalutazione pre-corso devi ottenere un punteggio minimo del 70%.
L'auto-valutazione può essere ripetuta un numero illimitato di volte.
Argomenti non trattati dal corso
Il Corso ACLS non insegna il riconoscimento del ritmo ECG né la farmacologia. Se non acquisisci
le informazioni relative a ECG e farmacologia nell'auto-valutazione pre-corso, è improbabile che tu
riesca a completare il Corso ACLS.
Che cosa portare e indossare
Porta al corso il Manuale per operatori ACLS perché sarà necessario in ogni lezione del corso. Se
lo desideri, puoi acquistare il Manuale 2015 di trattamento delle emergenze cardiovascolari per
operatori sanitari dell'AHA (facoltativo) e portarlo al corso come guida di riferimento durante
alcune stazioni.
Ti consigliamo di indossare abiti larghi e comodi. Per esercitarti dovrai appoggiarti sulle mani e
sulle ginocchia e il corso prevede di piegarsi, stare in posizione eretta ed effettuare manovre di
sollevamento. Se soffri di condizioni che potrebbero impedirti di svolgere alcune di queste attività,
informa uno degli istruttori. L'istruttore può regolare la strumentazione per far fronte a problemi
di schiena, ginocchia o anche.

