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Perché abbiamo scelto  
American Heart Association 

 
L’American Heart Association (AHA) 
pubblica le linee guida per rianimazione 
cardiopolmonare (RCP) e il trattamento 
delle emergenze cardiovascolari (ECC) 
che costituiscono la base dei protocolli 
salvavita usati dagli operatori degli Stati 
Uniti e di tutto il mondo. 

Lavorare insieme per salvare vite 
Nel Mondo la AHA collabora con le prin-
cipali organizzazioni di tutto il mondo 
che si occupano di problemi cardiova-
scolari e di salute al fine di riunire e ana-
lizzare le informazioni scientifiche 
sull’attività di rianimazione e pubblicare 
le Linee Guida AHA per RCP ed ECC. 
Queste linee guida sono utilizzate da 
una rete di quasi 400.000  istruttori AHA 
e disponibili in più di dieci lingue. I mate-
riali di addestramento dell’AHA  che si 
riferisce a RCP primo soccorso e assi-
stenza cardiovascolare avanzata, aiuta-
no 15 milioni di operatori sanitari, assi-
stenti e membri della comunità a salvare 
vite ogni giorno 

 
Chi siamo: 
 
La FaCiForMedha sede a Roma con filiale 
anche a Napoli.  
E' Training Site Internazionale Autorizza-
to American Heart Association 
 
 
Si propone di Formare Operatori Laici e 
Sanitari affinchè abbiano le giuste com-
petenze in merito al sostegno di base 
alle funzioni vitali. 
L’addestramento sul supporto vitale di 
base (BLS) rafforza la comprensione da 
parte degli operatori sanitari dell’impor-
tanza di una RCP e una defibrillazione 
precoci, dell’esecuzione della RCP della 
risoluzione del soffocamento, dell’uso 
dell’ AED e del ruolo di ogni anello della 
Catena della Sopravvivenza 

Sostegno dio base alle funzioni Vitali 
Un corso basato su video condotti da un 
istruttore che insegna il supporto vitale di 
base  a un soccorritore o in team. Questo 
corso addestra i partecipanti  a riconoscere 
prontamente diverse emergenze poten-
zialmente  letali, a praticare compressioni 
toraciche di alta qualità, a eseguire ventila-
zioni in modo corretto e a utilizzare l’AED 
immediatamente. Il BLS per operatori sani-
tari usa la comprovata tecnica di “pratica 
guardando il video” dell’AHA, che per-
mette agli istruttori di osservare gli studen-
ti, fornire un feedback e guidare l’acquisi-
zione delle competenze. 
Caratteristiche e vantaggi 
Un corso basato su video  assicura la stan-
dardizzazione delle procedure internazio-
nali. Il formato delle lezioni pratiche con-
dotte da un istruttore rafforza l’efficienza 
nelle competenze include una scheda di 
riferimento rapido per informazioni  veloci 
sulle emergenze da usare in qualsiasi mo-
mento.  Contenuto basato sulle conoscen-
te più aggiornate. 
A chi sono Rivolti 
Per professionisti sanitari e non che devo-
no saper riconoscere diverse emergenze 
potenzialmente letali, eseguire la RCP, usa-
re l’AED e risolvere casi di soffocamento in 
modo sicuro, tempestivo ed efficace. 

Per Personale 
LAICO 

 
Rilascio Brevetto Interna-

zionale  valido 2 anni 
Attestato Regolarmente registrato  
AMERICAN HEART ASSOCIATION 
Tesserino riconoscimento  
AMERICAN HEART ASSOCIATION 
Il corso comprende: 
 
B.L.S. (Basic Life Support) 
 
B.L.S.D. (Basic Life Support Defibril-
lator) 
 
P.B.L.S. (Pediatric Basic Life Sup-
port) 
 
P.B.L.S.D. ( Pediatric Basic Life Sup-
port Defibrillation) 
 
Manovre di disostruzione 
• Adulto 
• Bambino  
• Lattante 


