ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI”

PROGRAMMA FORMATIVO

CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVI ADDETTI PRIMO SOCCORSO SEDE E SEZIONI
TERRITORIALI
ID Provider 122
Responsabile Scientifico: SIMONI LIVIO
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso fornisce la formazione obbligatoria prevista
dall’art. 18 del Testo Unico (D. Lgs. 81/08).
Si prevede una parte teorica e una pratica, per l‘attuazione delle misure di primo intervento interno e per
l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.
Durata dell’evento ore: 12:00
31 maggio e 7 giugno 2022
IZSLER – Brescia - Aula A

La durata del Corso di Primo Soccorso è di 12 ore con prove pratiche di soccorso e l’ausilio di
audiovisivi consegna degli attestati, ai sensi del D.Lgs 388.
Le due giornate si svolgeranno dalle ore 8:30 alle ore 15:00

08.15 - 08.30

Registrazione partecipanti

Argomenti trattati:
1) Comportamento generale del soccorritore:
a. allertare il sistema (raccolta informazioni e comunicazione con i servizi di assistenza

sanitaria)
riconoscimento emergenza sanitaria (raccolta informazioni, previsione pericoli ed
autoprotezione soccorritore)
2) Riferimenti legislativi
3) Accertamento condizioni psicofisiche dell’infortunato:
a. riconoscimento dei parametri vitali (attività cardiaca e respiratoria, misurazione pressione
arteriosa)
b. alterazione dello stato di coscienza
c. nozioni di anatomia e fisiologia apparato respiratorio e cardiocircolatorio
4)
Interventi di primo soccorso:
a. sostenimento delle funzioni vitali (rianimazione cardiopolmonare)
b. posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prima vie aeree
c. posizione laterale di sicurezza
5) Riconoscimento e misure di primo intervento nei seguenti stati patologici:
a. arresto-insufficienza respiratoria (cause di asfissia)
b. edema polmonare acuto
c. crisi asmatica
d. lipotimie e sincopi
e. epilessia e crisi convulsive
f. ictus celebrale
g. colpo di sole e colpo di calore
b.

arresto cardiaco (cause di insufficienza cardiaca)
infarto e dolore acuto stenocardico
aritmie cardiache
stato di shock
emorragie post traumatiche e tamponamento emorragico
ferite
ustioni
congelamento ed assideramento
ustioni chimiche dell’occhio
contusioni, distorsioni, fratture
causticazioni
intossicazioni
folgorazioni
punture di insetto e morso di animali
reazioni allergiche
6) Questionario di valutazione apprendimento finale e correzione
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

Docente: Belleri Dr. Luca
Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria:
 la presenza all’evento al 100%
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti
 il superamento della prova di apprendimento
_____________________________________________________________________________________________________________________

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento,
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie
credenziali.

