Corso Teorico Pratico per la formazione
degli Addetti al Pronto Soccorso nelle Aziende.
Decreto Unico 81/2008, corso di tipo A
Modulazione Corso di tipo A: totale 16 ore suddivise in 10 ore teoriche + 6 ore
di pratica
Le Aziende interessate possono chiedere il preventivo spese e organizzare le lezioni
assieme ai docenti del Polo Sanitario.
Il corso deve essere organizzato su tre giorni consecutivi con impegno di mezza
giornata. Si può organizzare di mattina (esempio dalle ore 8:30 alle ore 13:30) o
pomeriggio (esempio dalle ore 14:00 alle ore 19:00), per la parte teorica è necessario accordarsi con il docente.
Verrà consegnato manuale di Primo Soccorso, attestato di Addetto al Primo Soccorso
Per le lezioni teoriche si consiglia di privilegiare multipli di 8 persone, per poter poi
organizzare al meglio le lezioni pratiche, esempio, classi da: 8 persone, 16 persone
ecc. Il corso viene attivato per un minimo di 8 persone.
Obiettivi didattici:
Allertamento Servizio di Soccorso. Riconoscere un’emergenza sanitaria. Attuare
gli interventi di primo soccorso. Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta.
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro. Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro. Acquisire capacità
di intervento pratico.
Le lezioni teoriche sono tenute da esperti utilizzando slide in videoproiezione che
riguardano:
patologie cardiache, neurologiche, addominali, respiratorie, allergiche, arresto cardiocircolatorio
Traumi cranici, toracici, addominali, articolari, ustioni, sommersione, ipotermia,
ipertermia.
Medicazioni, immobilizzazioni, bendaggi, ecc. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
L’addestramento pratico viene gestito da istruttori esperti.
Per l’addestramento pratico il rapporto deve essere massimo di 1 istruttore per 8
discenti se si devono addestrare più di 8 discenti sono necessarie più stazioni, che
vanno concordate con il docente in base al numero di discenti, motivo per cui si
consiglia di privilegiare multipli di 8 persone per le lezioni teoriche.

Lezioni di BLS con utilizzo di slide in videoproiezione:
Addestramento con manichino per manovre di rianimazione cardiopolmonare, defibrillatore semiautomatico (DAE), Pocket Masck, materiale per immobilizzazione
rachide e arti, materiale per medicazione e bendaggi.
Verifica finale a quiz
1ª giornata (5 ore di lezione)
1ª lezione:
2ª lezione:
3ª lezione:
4ª lezione:
5ª lezione:

Parametri vitali
Patologie mediche – l’apparato cardiovascolare e patologie correlate
Patologie mediche –l’apparato respiratorio e patologie correlate
Patologie mediche – l’apparato nervoso e patologie correlate
Patologie mediche – l’apparato gastroenterico e patologie correlate

2ª giornata (5 ore di lezione)
1ª lezione:
2ª lezione:
3ª lezione:
4ª lezione:
5ª lezione:
6ª lezione:
7ª lezione:

il trauma. Lesioni da corrente elettrica, da agenti chimici. Intossicazioni
ustioni e lesioni da freddo
ferite ed emorragie
contusioni e distorsioni
fratture e lussazioni
la cassetta di soccorso
Allertamento del 118, comunicazione. Riconoscere un’emergenza
sanitaria

3ª giornata (6 ore di lezione)
Corso teorico pratico di BLS, Rianimazione Cardiopolmonare (o BLS/D) con incluso addestramento
Corso teorico/ pratico di infortunistica con incluso addestramento, tecniche di
tamponamento emorragico, tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato (bendaggi e immobilizzazioni). Tecniche di primo soccorso alle principali patologie mediche, intossicazioni, esposizione accidentale ad agenti chimici
e biologici.
Esame a quiz – Chiusura del corso
La certificazione rilasciata al termine del corso Base ha una validità di 2 anni.

Entro il 3 anno dalla data di esecuzione del corso base deve essere eseguito un
corso di addestramento per non perdere completamente le abilità e leconoscenze
acquisite: è chiamato corso Retraining.
Il Corso Retraining, (del corso tipo A 16 ore)
La durata corso è di 6 ore
Massimo 8 persone per corso. Il rapporto deve essere di 1 istruttore ogni 8 discenti
Modulazione
Lezione teorica specifica per corso Retraining, con utilizzo di Slides in videoproiezione
Addestramento di BLS (o BLS/D)
Addestramento di infortunistica, bendaggi e immobilizzazioni

