
 
 
 
 
 

 

Programma Corso di Primo 
Soccorso per aspiranti 

soccorritori – Modulo Base e 
Modulo Avanzato 

CORSO BASE: 11 LEZIONI (22 ore) 
CORSO AVANZATO: 42 LEZIONI (84 ore) + 4 (16 ore) SABATI PER ESERCITAZIONI PRATICHE 
TIROCINIO: 36 ore 
AVVIO CORSO 26 Novembre 2012 
 

 

Modulo Base 
 

DATA CONTENUTI DOCENTE 
 

10 
dicembre 

Saluto e accoglienza, 
Presentazione e organizzazione 
dell’associazione, 
Introduzione e presentazione del 
Corso, 
Il ruolo del volontariato, 
Il ruolo sociale e le funzioni del 
soccorritore 

 
 

PRESIDENTE 
TUTTI I DOCENTI 

 

12 
dicembre 

Organizzazione del sistema 
d'emergenza nazionale 
Aspetti giuridici e 
responsabilità del 
soccorritore volontario 

 
PETRALLA 
CAMUZZI 

13 
dicembre 

Cenni di educazione 
sanitaria. 
Organizzazione del SSN. 
Assetto organizzativo 

CERCARELLI 
BISCI 

 
Associazione di Volontariato ONLUS 
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assistenza ospedaliera e 
territoriale. 
Sistema 118 (SUEM) e i 
rapporti con la rete 
dell’emergenza: la realtà 
locale 

17 
dicembre 

Basi di anatomia e fisiologia 
con particolare riferimento 
all’apparato 
cardiocircolatorio e 
respiratorio 

FIORELLI 
FERILLI (?) 

19 
dicembre 

Basi di anatomia e fisiologia 
con particolare riferimento 
all’apparato osteoarticolare 

 
PERROTTA 

 

20 
dicembre 

Valutazione dello stato di 
coscienza, dell’attività 
respiratoria e della 
circolazione corporea 
(riconoscere le particolari e 
più comuni situazioni 
patologiche: shock, sincope, 
lipotimia, angina, infarto, 
edema polmonare, coma) 

FIORELLI 

PAUSA FESTIVITà NATALIZIE 

7 gennaio La catena della 
sopravvivenza. Manovre di 
disostruzione delle vie aeree 
e massaggio cardiaco 
esterno. Posizione di 
sicurezza (teoria) 

PALMIERI 
PETRALLA 

9 gennaio La catena della 
sopravvivenza. Manovre di 
disostruzione delle vie aeree 
e massaggio cardiaco 
esterno. Posizione di 
sicurezza (pratica) 

ISTRUTTORI 

10 
gennaio 

Question time pre-esame 
ISTRUTTORI 



12 
gennaio 

Esame teorico 
ISTRUTTORI 

12 
gennaio 

Esame pratico 
ISTRUTTORI 

 

Modulo Avanzato 

 

14 
gennaio 

I mezzi di soccorso: le 
apparecchiature ed i presidi 
in dotazione: conoscenza 
delle caratteristiche, 
protocolli per i trattamenti di 
pulizia, sanificazione e 
disinfezione 

ERESIA (L.) 

17 
gennaio 

Cenni sulle principali 
tecniche di barellaggio, 
caricamento e trasporto 

CERCARELLI 
MONTANARI 

21 
gennaio 

La prevenzione 
antinfortunistica durante il 
soccorso 

CAMUZZI 

24 
gennaio 

Approfondimenti di 
anatomia e fisiologia in 
relazione e principali quadri 
patologici non traumatici: 
difficoltà respiratorie, 
cardiopatie, diabete, ictus, 
avvelenamenti, ecc. 

FIORELLI 

28 
gennaio 

Manovre di disostruzione 
delle vie aeree e massaggio 
cardiaco esterno. 
BLS con presidi. BLSd. (teoria) 

ISTRUTTORI 

31 
gennaio 

Manovre di disostruzione 
delle vie aeree e massaggio 
cardiaco esterno. 
BLS con presidi. BLSd. 
(pratica) 

ISTRUTTORI 



2 
febbraio 

Manovre di disostruzione 
delle vie aeree e massaggio 
cardiaco esterno. 
BLS con presidi. BLSd. 
(pratica) 

ISTRUTTORI 

4 
febbraio 

Aspetti psicologici legati al 
soccorso 
La comunicazione efficace e 
le tecniche di autocontrollo 
durante il soccorso 

PALMIERI 

7 
febbraio 

Le urgenze mediche: telo 
portaferiti (teoria e pratica) ARCANGELI 

BISCI 

11 
febbraio 

Le urgenze mediche: sedia da 
evacuazione (teoria e pratica) ARCANGELI 

BISCI 

16 
febbraio 

Le urgenze mediche: telo 
portaferiti e sedia da 
evacuazione (pratica) 

ARCANGELI 
BISCI 

(NULCHIS?) 

18 
febbraio 

Le urgenze traumatiche: 
traumatismi osteoarticolari e 
vertebrali (teoria) 

PERROTTA 

21 
febbraio 

Le urgenze traumatiche: 
lesioni da elettricità,  
assideramento, 
annegamento, ferite, 
amputazioni, emorragie 
interne ed esterne (teoria) 

FIORELLI 

25 
febbraio 

Le urgenze traumatiche: 
collarino cervicale e 
medicazioni (pratica) 

PETRALLA 
CERRITO 

28 
febbraio 

Le urgenze traumatiche: 
collarino cervicale e 
medicazioni (pratica) 

PETRALLA 
CERRITO 

4 marzo Le urgenze traumatiche: 
splint, barella a cucchiaio 
(teoria) 

MONTANARI 
FOSCHI 

7 marzo Le urgenze traumatiche: MONTANARI 



splint, barella a cucchiaio 
(pratica) 

FOSCHI 

9 marzo Le urgenze traumatiche: 
splint, barella a cucchiaio, 
(pratica) 

ISTRUTTORI 

11 marzo L’assistenza durante 
eventi/manifestazioni 
culturali o sportive 

CHIERUZZI 
CERRITO 

14 marzo Le urgenze traumatiche: 
tavola spinale e ragno 
(teoria) 

CERCARELLI 
CANGEMI 

18 marzo Le urgenze traumatiche: 
tavola spinale e ragno 
(pratica) 

CERCARELLI 
CANGEMI 
(ALICATA?) 

21 marzo Le urgenze traumatiche: 
tavola spinale e ragno 
(pratica) 

CERCARELLI 
CANGEMI 
(ALICATA?) 

25 marzo Le urgenze traumatiche: 
materassino a depressione e 
tecniche di caricamento su 
barella (teoria) 

ERESIA (L.) 
FOSCHI 

28 marzo Le urgenze traumatiche: 
materassino a depressione e 
tecniche di caricamento su 
barella (pratica) 

ERESIA (L.) 
FOSCHI 

(CENTANNI?) 

30 marzo Le urgenze traumatiche: 
ripasso generale (pratica) 

ISTRUTTORI 

2 aprile 
(martedi) 

Le emergenze ostetriche 
GRAVAGNA 

4 aprile Approccio al bambino malato 
Le emergenze pediatriche 

FIORELLI 

8 aprile Presentazione associazione “I 
Pagliacci” 
Supporto vitale al paziente 
pediatrico PBLS (teoria) 

ASS. I Pagliacci 
FERILLI 

11 aprile Supporto vitale al paziente 
pediatrico PBLS (pratica) 

ISTRUTTORI 

13 aprile Supporto vitale al paziente 
pediatrico PBLS / adulto BLS / 

ISTRUTTORI 



adulto con defibrillatore 
BLSD (pratica) 

15 aprile Il soccorritore e la 
quotidianità del disabile  

RUFFINELLI 

18 aprile Supporto al personale 
sanitario nell’ALS 

CERCARELLI 
MONTANARI 

 22 aprile Norme comportamentali in 
situazioni particolari 
(scena del crimine, suicidi, 
minori, abusi sessuali, droga, 
alcol, TSO)  

CAMUZZI 
PALMIERI 

26 aprile 
(venerdi) 

La relazione d’aiuto. 
Motivazioni e impatto sul 
soccorritore  

FIORETTI 

29 aprile  Il soccorritore e alcuni 
dilemmi etici 

RUFFINELLI 

2 maggio Tecniche di rimozione casco 
(teoria) 

CERCARELLI 
ERESIA 

6 maggio Tecniche di rimozione casco 
(pratica) 

CERCARELLI 
ERESIA 

9 maggio Tecniche di rimozione casco 
(teoria) 

CERCARELLI 
ERESIA 

13 
maggio 

Tecniche di estricazione 
rapida (teoria) 

MONTANARI 
PETRALLA 
CERRITO 

16 
maggio 

Tecniche di estricazione 
rapida (pratica) 

MONTANARI 
PETRALLA 
CERRITO 

18 
maggio 

Tecniche di rimozione casco 
ed estricazione rapida 
(pratica) 

ISTRUTTORI 

20 
maggio 

Le radiocomunicazioni: 
principi e regolamentazione. 
Le apparecchiature in 
dotazione: principi base di 
funzionamento. 
Saturimetria e misurazione. 
Pressione arteriosa e 
misurazione. (teoria) 

PETRALLA 
ERESIA (F.) 

CERCARELLI 



23 
maggio 

Saturimetria e misurazione. 
Pressione arteriosa e 
misurazione. (pratica) 

CERCARELLI 
CAMUZZI 

27 
maggio 

Le maxi emergenze:  
Ruolo del soccorritore  e 
l’importanza delle sinergie 
Protocolli CESIRA e START 

FABRETTI 

30 
maggio 

Question time finale 
ISTRUTTORI 

1 giugno  
 

ESAME TEORICO / 
ESAME PRATICO 

(orari da definire) 

COMMISSIONE DA 
DEFINIRE 

NB: per poter essere ammesso a sostenere gli esami di 
superamento del corso livello avanzato ogni 
partecipante dovrà aver svolto almeno 6 turni attivi c/o 
sede Ambulaife  e/o su mezzo di soccorso  

 


