
 

 

 

 

 

59° CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

per soccorritori di ambulanza 

 

 

25 settembre 2018 - 09 marzo 2019 
 

________________________________________________________________ 

programma del corso 



FORMAZIONE CONTINUA 

SOCCORRITORI (DGP. 958/2014) 

 
 

FORMAZIONE DEL SOCCORRITORE 

 

DATA ARGOMENTO DOCENTE 

Martedì 

25 
settembre 

Benvenuto del Presidente, del Direttore Sanitario e del Direttore del Corso. 

Presentazione del corso di formazione per volontari soccorritori 

 

Dott. Mirko Demozzi 

Dott. Massimo Nascimbeni 

Inf. Francesco Pizzolli  

Istruttori Provinciali 

Martedì 

02 
ottobre 

LA COSCIENZA: cenni di anatomia e fisiologia del SNC. 

Caratteristiche , principali alterazioni e valutazioni dello stato di coscienza. 

Riconoscimento delle principali alterazioni della coscienza. 

Rilevazione della glicemia; SVDN; scala Cincinnati 

Dott. Andrea Ventura 

Dipartimento di Anestesia e 

Rianimazione – Trento 

Servizio di elisoccorso 

Giovedì 

04 
ottobre 

IL RESPIRO: cenni di anatomia e fisiologia dell'apparato respiratorio. 

Caratteristiche, principali alterazioni e valutazioni del respiro. 

Riconoscimento dei problemi acuti dell’apparato respiratorio 

Frequenza Respiratoria; Saturazione; Ossigenoterapia 

Dott. Andrea Ventura 

Dipartimento di Anestesia e 

Rianimazione – Trento 

Servizio di elisoccorso 

Martedì 

09 
ottobre 

IL CIRCOLO: cenni di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio. 

Caratteristiche, principali alterazioni e valutazioni del circolo. 

Riconoscimento dei problemi acuti dell’apparato cardiocircolatorio e dello 

shock 

Frequenza Cardiaca – Pressione Arteriosa. 

Dott. Massimo Nascimbeni 

Medico rianimatore 

Direttore Sanitario 

Croce Bianca Trento 

Giovedì 

11 
ottobre 

Primo soccorso in caso di: ferite, emorragia, amputazione, corpo estraneo, 

lesioni da caldo e da freddo. 

Razionale delle tecniche di emostasi, bendaggio e medicazione 

Inf. Gabriele Larger 

Trentino Emergenza - 118 

Sabato 

13 
ottobre 

BLSD: Rianimazione cardiopolmonare di base nell’adulto e defibrillazione  

TEORIA 2 ore: 09.00-11.00 

PRATICA 4 ore: 11.00-12.00 e 14.00-17.00 

Inf. Francesco Pizzolli 

Trentino Emergenza – 118 

 

Istruttori Provinciali 

Martedì 

16 
ottobre 

La sequenza di valutazione del soggetto con malore secondo l’algoritmo 

ABCDE e la rilevazione dei parametri vitali. 

Dott. Andrea Ventura 

Dipartimento di Anestesia e 

Rianimazione – Trento 

Servizio di elisoccorso 

Giovedì 

18 
ottobre 

PRATICA: 

1° gruppo: rilevazione parametri vitali – GLICEMIA; FR; SpO2  

2° gruppo: rilevazione parametri vitali – FC; PAO 

Istruttori Provinciali 

Martedì 

23 
ottobre 

PBLSD: Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce nel 

paziente pediatrico  

TEORIA 1 ora: 20.00-21.00 

PRATICA 2 ore: 21.00-23.00 

Inf. Daniele Gebelin 

Trentino Emergenza - 118 

 

Istruttori Provinciali 
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Giovedì 

25 
ottobre 

 

Aspetti relazionali con l’equipe e con l’utenza 

 

Dott.ssa Maurizia Scaletti 

Esperta in comunicazione 

Martedì 

30 
ottobre 

Assistenza al parto nell’extraospedaliero 

L'assistenza al neonato nell'extraospedaliero 

Inf. Daniele Gebelin 

Trentino Emergenza - 118 

Martedì 

06 
novembre 

Sistemi di auto-protezione e sicurezza (D.P.I. presenti in ambulanza) 

Principi di igiene 

Inf. Gabriele Larger 

Trentino Emergenza - 118 

 

Giovedì 

08 
novembre 

La gestione della maxiemergenza e il triage 

Cenni sul rischio NBCR 

Inf. Angelo Scarciafratte 

Trentino Emergenza - 118 

Sabato 

10 
novembre 

Sequenza di valutazione del soggetto politraumatizzato (ABCDE) 

I presidi di immobilizzazione del soggetto politraumatizzato 

TEORIA 3 ore: 09.00-12.00 

PRATICA 4 ore: 14.00-18.00 

Inf. Francesco Pizzolli 

Trentino Emergenza – 118 

 

Istruttori Provinciali 

Martedì 

13 
novembre 

PRATICA: 

1° gruppo: gestione di base delle funzioni vitali del neonato alla nascita 

2° gruppo: immobilizzazione cervicale con collare rigido 

Istruttori Provinciali 

Giovedì 

15 
novembre 

L’organizzazione di Trentino Emergenza 118 (cenni generali) 

Codici di gravità dell’evento e patologie prevalenti 

La gestione del soccorso congiunto con elisoccorso 

Inf. Francesco Pizzolli 

Trentino Emergenza - 118 

Martedì 

20 
novembre 

PRATICA: 

1° gruppo: immobilizzazione cervicale con collare rigido 

2° gruppo: gestione di base delle funzioni vitali del neonato alla nascita 

Istruttori Provinciali 

Giovedì 

22 
novembre 

Aspetti medico-legali del soccorso, responsabilità del soccorritore, tutela 

della privacy. 

Avv. Ianes Paolo 

Martedì 

27 
novembre 

PRATICA: 

1° gruppo: asse spinale 

2° gruppo: materassino a depressione e barella a pettine 

Istruttori Provinciali 

Giovedì 

29 
novembre 

PRATICA: 

1° gruppo: materassino a depressione e barella a pettine 

2° gruppo: asse spinale  

Istruttori Provinciali 
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Martedì 

04 
dicembre 

 

PRATICA: 

1° gruppo: dispositivo di estricazione del paziente dall’auto 

2° gruppo: la rimozione del casco nel traumatizzato 

 

Istruttori Provinciali 

Giovedì 

06 
dicembre 

PRATICA: 

1° gruppo: la rimozione del casco nel traumatizzato 

2° gruppo: dispositivo di estricazione del paziente dall’auto 

Istruttori Provinciali 

 

Martedì 11 dicembre - ore 20.30 
 

Valutazione teorica del modulo assistenziale 

(30 domande a risposta multipla) 
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FORMAZIONE DEL SOCCORRITORE – TIROCINIO IN AMBULANZA 

 

Dal giorno mercoledì 12 dicembre 2018 sarà possibile effettuare il tirocinio a bordo delle ambulanze come 

“Tirocinante”. 

Per accedere all’esame finale occorrerà aver superato positivamente la prova scritta ed aver terminato il periodo 

di tirocinio previsto dalla Delibera della Giunta Provinciale (28 ore) con esito positivo. 

 

OBIETTIVI DI TIROCINIO 

 

• Conoscere l’organizzazione del sistema di emergenza sanitaria provinciale 

• Conoscere i protocolli attivati dalla COP e sui mezzi di soccorso 

• Saper utilizzare e controllare le attrezzature di competenza e i sistemi di radiocomunicazione, presenti sui 

mezzi di soccorso 

• Conoscere i protocolli di coordinamento con gli altri servizi pubblici addetti all’emergenza 

• Saper utilizzare i sistemi di auto protezione e sicurezza 

• Conoscere l’ergonomia della movimentazione manuale dei carichi 

• Saper intervenire garantendo la tutela della privacy 

• Saper applicare e integrare le fasi del soccorso e la documentazione correlata 

 

Alla fine di ogni turno di tirocinio sarà compito del Tirocinante condividere con il Soccorritore Avanzato la scheda 

di valutazione del tirocinio. 
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FORMAZIONE DEL SOCCORRITORE – LEZIONI PRATICHE DI RIPASSO 

08/01/2019 PRATICA 2 ore: BLSD Istruttori provinciali 

15/01/2019 PRATICA 2 ore: valutazione del paziente traumatizzato Istruttori provinciali 

22/01/2019 PRATICA 2 ore: valutazione del paziente colto da malore Istruttori provinciali 

29/01/2019 PRATICA 2 ore: valutazione del paziente traumatizzato Istruttori provinciali 

   

05/02/2019 PRATICA 2 ore: BLSD Istruttori provinciali 

12/02/2019 PRATICA 2 ore: valutazione del paziente colto da malore  Istruttori provinciali 

19/02/2019 PRATICA 2 ore: valutazione del paziente traumatizzato Istruttori provinciali 

26/02/2019 PRATICA 2 ore: BLSD Istruttori provinciali 

 

 

Sabato 09 marzo 2019 – intera giornata 
 

Esame per la certificazione di “SOCCORRITORE” 
Parte pratica - modulo assistenziale  

 

 

FORMAZIONE DEL SOCCORRITORE – LEZIONE PRATICA DI RIPASSO 
 

12/03/2019 PRATICA 2 ore: RIPASSO BLSD E TRAUMA Istruttori provinciali 

 

 

Martedì 19 marzo 2019 – orario serale da definire 

 

Sessione di recupero per la certificazione di “SOCCORRITORE” 
Parte pratica - modulo assistenziale 
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Contatti:  

segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 17.00 

telefono: 0461 820022  cellulare reperibile: 349 8823398 (attivo 24 ore su 24). 

internet: www.crocebiancatn.org 

e-mail: formazione@crocebiancatn.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vi state avviando verso una carriera gratificante, ma che richiede il massimo impegno, che 

vi porterà a contatto con persone che si trovano in momenti di crisi della loro vita. Ricordate 

che i vostri pazienti e i loro famigliari sono vostri “clienti” e che hanno bisogno delle vostre 

MIGLIORI QUALITA’ PROFESSIONALI E UMANE. Ricordate che sono loro a trovarsi in una 

situazione di emergenza, non voi. Trattateli con gentilezza e rispetto e, in cambio, avrete 

delle lezioni che non potreste trovare in nessun corso di formazione. Ricordate che assistere 

i pazienti è anche un raro e rispettato privilegio che si fonda sull’arte e sulla scienza. 

Ricordate, infine, di avere cura anche di voi stessi.” 

 

Harvey D. Grant, et Al.  

Pronto Soccorso e interventi di emergenza 


