
P PUBBLICA ASSISTENZA  
 MONTOPOLI IN VAL D’ARNO 

Corso di primo soccorso di livello base e avanzato e abilitante 

all’uso del defibrillatore automatico DAE 

1° lezione Lunedì 10-02-2014 teorica 

Ruolo del Volontario: Cosa vuol dire essere volontario, finalità e ruolo della propria 

organizzazione, struttura locale, regionale e nazionale, organizzazione sistema di 

emergenza 118 

2° lezione Mercoledì 12-02-2014 Teorica 

Il supporto vitale di base e norme elementari di primo soccorso: manovre 

rianimatorie Basic life support (BLS) secondo protocollo L.R. 25 

3° lezione Lunedì 17-02-2014 Pratica 

Il supporto vitale di base e norme elementari di primo soccorso (a isole) 

4° lezione Lunedì 24-02-2014 Teorica 

Il supporto vitale di base pediatrico: manovre rianimatorie Pediatric Basic life 

support (P-BLS) secondo protocollo L.R. 25 

5° lezione Mercoledì 26-02-2014 Pratica 

Il supporto vitale di base pediatrico (a isole) 

6° lezione Lunedì 03 -03-2014 Teorica 

Utilizzo defibrillatore DAE: Basic life support and Defibrillation (BLSD) e Pediatric 

Basic Life Support and Defibrillation (P-BLSD) 

7° lezione Mercoledì 05-03-2014 Pratica 

Utilizzo defibrillatore DAE: Basic life support and Defibrillation (BLSD) 

8°Lezione Lunedì 10-03-2014 Pratica 

Utilizzo defibrillatore DAE nel paziente pediatrico: Pediatric Basic life support and 

Defibrillation (P-BLSD) 

9 lezione Mercoledì 12-03-2014 Teorica 

Supporto vitale nel trauma: manovre rianimatorie su paziente traumatizzato (SVT) 

secondo protocollo L.R. 25. 
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10° Lezione Lunedì 17-03-2014 Teorica 

Traumatologia e trattamento delle lesioni: sistemi di immobilizzazione e trasporto, 

definizione e trattamento di emorragie, fratture e ustioni. 

11° Lezione Mercoledì 19-03-2014 Pratica 

Supporto vitale nel trauma e sistemi immobilizzazione (a isole) 

12° Lezione Lunedì 24-03-2014 Pratica 

Supporto vitale nel trauma e sistemi immobilizzazione (a isole) 

13° Lezione Mercoledì 26-03-2014 Pratica 

Supporto vitale nel trauma e sistemi immobilizzazione (a isole) 

14° Lezione Lunedì 31-03-2014 Teorica   

Le attrezzature in emergenza sanitaria: apparecchiature elettromedicali conoscenza 

e impiego 

15° Lezione Mercoledì 02-04-2014 Teorica   

Affiancamento al personale sanitario: attrezzature e lavoro in equipe. 

16° lezione Lunedì 07-04-2014 Pratica 

Le attrezzature in emergenza sanitaria: apparecchiature elettromedicali conoscenza 

e impiego, affiancamento al personale sanitario: attrezzature e lavoro in equipe. 

17° Lezione Mercoledì 09-04-2014 Teorica 

Problematiche del soccorso in situazioni specifiche socio-sanitarie , igiene e 

prevenzione nel soccorso e sulle ambulanze 

18° Lezione Lunedì 14-04-2014 Teorica 

Aspetti relazionali nell’approccio al paziente: le necessità dei pazienti nei momenti 

di pericolo, i problemi dell’individuo connessi al passaggio repentino da uno stato di 

benessere ad uno di malattia, possibili schemi di comportamento che sviluppino la 

comunicazione e l’autocontrollo 

19° Lezione Mercoledì 16-04-2014 Teorica  

Prevenzione antinfortunistica e intervento a supporto dell’elisoccorso. 
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20° Lezione Mercoledì 23-04-2014 Teorica 

Sistema maxi emergenza 118 Empoli 

21° Lezione Lunedì 28-04-2014 Teorica  

Aspetti legislativi dell’attività del soccorritore volontario 

1° Ripasso Mercoledì 30-04-2014  

Bls e Pbls (a isole) 

2° Ripasso Lunedì 05-05-2014 

Svt (a isole) 

3° Ripasso Mercoledì 07-05-2014 

Svt (a isole) 

4° Ripasso Lunedì 12-05-2014 

Blsd e Pblsd (a isole) 

5° Ripasso Mercoledì 14-05-2014 

Attrezzature in emergenza sanitaria 

Prova esame teorico (quiz) Lunedì 19-05-2014 

Prova esame pratico  Mercoledì 21-05-2014 

Esame finale  Data da definire 

Note: 

 Le lezioni avranno inizio alle ore 21.00 ed avranno durata di c.ca 2h per le 

teoriche e 3h per le pratiche (per un miglior affinamento delle tecniche di 

soccorso) 

 A partire dalla 11A lezione, inizierà il periodo di affiancamento pratico in 

ambulanza (tirocinio), per un totale di 30h, da terminare entro la data 

d’esame. 


