
OMNIA
SECURA
ACADEMY

Advanced
Cardiovascular
Life
Support

…beyond the standard course…
OMNIA SECURA ACADEMY

Office: +39 0382 1547336 - +39 0382 1546290
Mail: formazione@osservizi.com - Web: www.omnia-academy.com

Sede legale: Via G. Paisiello, 14 - 20131 Milano (MI)
Sede op.: Viale Industria, 47 - 27010 San Genesio ed Uniti (PV)

Il corso ACLS prepara l’operatore
sanitario alla gestione delle emergen-
ze cardiovascolare in contesti intra ed
extra ospedalieri.
Il corso segue le raccomandazioni delle 
linee guida internazionali International 
Liaison Committee on Resuscitation di 
volta in volta aggiornate.

Il valore aggiunto che diamo al corso 
ACLS è una didattica diversa dai corsi 
standard introducendo nuovi equipag-
giamenti e argomenti di coronamento 
al classico corso ACLS.

A volte durante un corso ACLS i discenti 
durante gli scenari extra ospedalieri non 
sono preparati all’approccio al pazien-
te traumatizzato e all’utilizzo dei presidi 
di immobilizzazione e trasposto di base.

Un altro aspetto e il settaggio di base 
dei ventilatori polmonari, criticità 
che purtroppo è emersa durante la
pandemia del 2020.
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Il corso ha una durata di 2 giorni, la prima
giornata è dedicata alle stazioni pratiche:
 • Gestione avanzata vie aeree
 • I-Gel
 • Combitube
 • Tubo laringeo
 • LMA
 • Blaska
 • Fastrach
 • Airtraq
 • Vie Scope
 • Laringoscopia
 • EasyCric
 • Portex
 • Accessi intraossei
 • EZ-IO
 • FAST
 • NIO
 • Ripasso ECG
 • Algoritmi
 • Trauma base
 • Valutazione testa- piede
 • Collare
 • Spinale
 • Impostazioni di base ventilazione
  meccanica
 • Equipaggiamento carrello emergenze
 • Equipaggiamento zaino ALS

La seconda giornata è dedicata interamente 
agli scenari che saranno ambientati in contesti 
ospedalieri ed extra ospedalieri.

La classe sarà divisa in team composti da tre 
corsisti: un team Leader e due team member.

Gli scenari comprenderanno:
 • Bradicardia stabili/instabili
 • Tachicardie stabili/instabili
 • Asistolia
 • FV/TV refrattarie
 • PEA
 • ICTUS
 • SCA

Successivamente al corso ACLS e dopo aver 
maturato qualche anno di esperienza sul cam-
po, è possibile frequentare il corso ACLS Exper-
tise


