CORSO PER ASPIRANTI VOLONTARI SOCCORRITORI IN AMBULANZA
PROGRAMMA 89° CORSO – BASE B2 + AVANZATO B3
Programma del corso:
Nr

Data

Lezione

03/03

Introduzione

1

07/03

Teoria

2

10/03

Teoria

Cenni di Anatomia e Fisiologia

3

14/03

Teoria

Airways & Breathing: Sindromi e
Trattamento

4

17/03

Teoria

Circulation: Sindromi e Trattamento

5

21/03

Teoria

Disability & Exposure: Sindromi e
Trattamento

6

24/03

Teoria

Valutazione della Scena, ABCDE, Parametri
Vitali

7

28/03

Pratica

Simulazione ed Addestramento ABCDE
e RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI

8

31/03

Teoria

Trauma: Valutazione, Sicurezza, Dinamica

9

04/04

Teoria

Trauma: Cranio-Rachide-Torace-Addome e
ABCDE TRAUMATICO

10

07/04

Pratica

11

11/04

Pratica

12

14/04

Pratica

Trauma: utilizzo Tavola Spinale

Acquisizione di abilità pratiche relative all'utilizzo della tavola
spinale.

13

21/04

Pratica

Trauma: utilizzo corpetto estricatore KED e
XT

Acquisizione di abilità pratiche relative all'utilizzo del corpetto
estricatore KED.

14

26/04

Pratica

Trauma: Simulazione ed Addestramento
ABCDE

15

28/04

Teoria

Rianimazione Cardiopolmonare (BLS)

16

02/05

Pratica

Rianimazione Cardiopolmonare (BLS)

17

05/05

Teoria

Intossicazioni, Ferite, Ustioni, Traumi
minori, Reazioni allergiche

18

09/05

Teoria

Acquisizione di abilità pratiche relative al riconoscimento,
valutazione e trattamento di quadri traumatici, riconoscimento
ed utilizzo del presidio più adatto.
Acquisizione delle nozioni necessarie per l'attuazione del
protocollo BLS.
Padronanza del protocollo BLS, valutazione del paziente,
riconoscimento, attuazione del MCE e delle ventilazioni.
Capacità di riconoscere, valutare e trattare secondo le proprie
competenze ustioni, avvelenamenti, intossicazioni e reazioni
allergiche.
Acquisizione di informazioni relative alla responsabilità legale
del soccorritore e nuove disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali (Privacy).
Acquisizione di abilità pratiche relative al contenuto ed
all'utilizzo del materiale presente nello zaino di soccorso.
Riconoscimento della modalità di trasporto più adatta per il
paziente. Utilizzo dell'ossigeno e di cenni di assistenza al
personale sanitario (materiali e relativo utilizzo).

19

12/05

Pratica
(Ore 20.30)

Titolo
Presentazione dell’Associazione, del corso
e sue finalità, iter formativo
Ruolo del Soccorritore. Organizzazione del
soccorso. Norme di comportamento. DPI e
COVID

Trauma: ABCDE TRAUMATICO- Collare
cervicale, rimozione del casco e steccobende
Trauma: utilizzo SCOOP e materassino a
depressione

La responsabilità del soccorritore e Privacy
Ambulanza, Attrezzatura e Zaino
Soccorritore, check list. Trasporto paziente
Assistenza al Sanitario (Set Intubazione,
Fleboclisi), Ossigenoterapia - presidi e tipo
di ossigenazione + MEDICAZIONE FERITE

Acquisizione di informazioni relative alle norme di
comportamento in servizio ed alla gestione dell'intervento. +
focus covid
Acquisizione di conoscenze relative ad anatomia e fisiologia del
corpo umano.
Capacità di riconoscere, valutare e trattare secondo le proprie
competenze i principali quadri acuti di natura non traumatica
riconducibili alle voci A e B del protocollo.
Capacità di riconoscere, valutare e trattare secondo le proprie
competenze i principali quadri acuti di natura non traumatica
riconducibili alla voce C del protocollo.
Capacità di riconoscere, valutare e trattare secondo le proprie
competenze i principali quadri acuti di natura non traumatica
riconducibili alle voci D e E del protocollo.
Acquisizione di competenze pratiche relativamente alla
valutazione della scena ed al rilevamento delle funzioni vitali
con riconoscimento delle principali anomalie.
Acquisizione di competenze pratiche relativamente alla
valutazione della scena ed al rilevamento delle funzioni vitali
con riconoscimento delle principali anomalie.
Acquisizione di competenze relative alla valutazione della scena
su un evento traumatico ed i relativi fattori di rischio, quick look
e trattamento emorragie.
Acquisizione di informazioni su valutazione, riconoscimento,
trattamento e possibile evoluzione di traumi cranici, vertebrali,
scheletrici, addominali e toracici.
Acquisizione di abilità pratiche relative al riconoscimento,
valutazione e trattamento di traumi cranici, vertebrali e
scheletrici. Posizionamento collarino e steccobende.
Acquisizione di abilità pratiche relative all'utilizzo della barella
ScoopEXL e del materassino a depressione.
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20

Sab
14/05

Pratica
14:00-16:00

21

Sab
14/05

Pratica
16:30-18:30

15/05

TEST

Pratica
1- B3

Simulazione ed Addestramento Trauma e
BLS (CASCO, STECCOBENDE, SCOOP,
SPINALE)
Simulazione ed Addestramento Trauma e
BLS (MATERASSINO A DEPRESSIONE, KED,
XT)
ESAME SCRITTO E PRATICO MODULO BASE
B2
Inizio ore 8:00
Tirocinio in ambulanza: SE ESAME B2 CON
ESITO POSITIVO È POSSIBILE INIZIARE
AFFIANCAMENTI B2
Lezione informativa 118: Il SUEM di Verona,
servizi congiunti + MODULO 118

Rinforzo delle abilità pratiche relative al riconoscimento,
valutazione e trattamento di quadri traumatici, riconoscimento
ed utilizzo del presidio più adatto. Rinforzo delle abilità pratiche
relative al protocollo BLS.
Rinforzo delle abilità pratiche relative al riconoscimento,
valutazione e trattamento di quadri traumatici, riconoscimento
ed utilizzo del presidio più adatto. Rinforzo delle abilità pratiche
relative al protocollo BLS.

Acquisizione di informazioni relative al sistema 118,
all'organizzazione della rete ospedaliera ed all'operatività dei
mezzi di soccorso.

19/05

Teoria

23/05

Teoria

Aspetti di Psicologia dell'Emergenza.
Relazione con il paziente

Acquisizione di informazioni relative agli aspetti
psicologici correlati agli interventi di soccorso e
modalità di interazione con il paziente.
Acquisizione di informazioni relative alla gestione di
maxiemergenze e relativo trattamento dei pazienti (protocollo
START). Comprensione delle tecniche di comunicazione via
radio.

2-B3

26/05

Teoria

Maxi-emergenza e Protocolli per le
comunicazioni radio

3-B3

30/05

Teoria in
presenza

Assistenza al medico e ai mezzi avanzati

4-B3

06/06

Teoria

Emergenze Pediatriche e PBLS

5-B3

09/06

Pratica

Presidi pediatrici + PBLS

6-B3

Sab
11/06

Pratica
14:00-16:00

Gestione del soccorso. Simulazione ed
Addestramento Trauma e BLS

7-B3

Sab
11/06

Pratica
16:30-18:30

Gestione del soccorso. Simulazione ed
Addestramento Trauma e BLS

12/06

TEST

Pratica

Acquisizione delle nozioni necessarie per l'attuazione del
protocollo PBLS.
Padronanza del protocollo PBLS, valutazione del paziente,
riconoscimento, attuazione del MCE e delle ventilazioni.
Utilizzo dei presidi di immobilizzazione pediatrici
Acquisizione di abilità pratiche relative alla gestione
dell'evento. Rinforzo delle abilità pratiche relative al
riconoscimento, valutazione e trattamento di quadri traumatici,
riconoscimento ed utilizzo del presidio più adatto. Rinforzo
delle abilità pratiche relative al protocollo BLS.
Acquisizione di abilità pratiche relative alla gestione
dell'evento. Rinforzo delle abilità pratiche relative al
riconoscimento, valutazione e trattamento di quadri traumatici,
riconoscimento ed utilizzo del presidio più adatto. Rinforzo
delle abilità pratiche relative al protocollo BLS.

ESAME SCRITTO E PRATICO MODULO
AVANZATO B3
Tirocinio in ambulanza: SE ESAME B3 CON
ESITO POSITIVO (DOPO AVER TERMINATO
GLI AFFIANCAMENTI B2 CON GIUDIZIO
POSITIVO)

Pratica

Corso BLSD IRC-COM

Pratica

Corso BLSD IRC-COM

DATE DA CONCORDARE CON CENTRO DI
FORMAZIONE
DATE DA CONCORDARE CON CENTRO DI
FORMAZIONE

Riferimenti
E-Mail: istruttori@crocebiancavr.it
Telefono: 0458033700
Attenzione: il programma potrebbe subire delle variazioni indipendenti da Croce Bianca Verona

Sede sociale: Piazza Bacanal, 7 – 37123 Verona - tel. 045 8033700 – fax 045 592749
C.F. 80055180238 - Riconoscimento VR 0163 Giunta Regionale del Veneto n. 1489 13.03.92
E-mail: info@crocebiancavr.it Pec: crocebiancavr@legalmail.it Web: www.crocebiancavr.it

