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Contenuti 

 
INTRODUZIONE AL PRIMO SOCCORSO:  
• concetto di urgenza e gravità  
• esame dell’infortunato  
• attivazione del servizio di emergenza sanitaria  
• aspetti legali del primo soccorso (l’omissione di 

soccorso) 
 
IL B.L.S. (BASIC LIFE SUPPORT - SUPPORTO 
VITALE DI BASE)  
• La catena della sopravvivenza  
• L’infortunato incosciente che respira  
• Posizione Laterale di Sicurezza. 

  
La Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP) 
nell’adulto  
• tecnica della Respirazione Artificiale;  
• tecnica del Massaggio Cardiaco. B.L.S. 

nell’adulto  
 
La Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP) in età 
pediatrica  
• tecnica della Respirazione Artificiale in età 

pediatrica  
• tecnica del Massaggio Cardiaco. P.B.L.S. in età 

pediatrica  
• Ostruzione delle vie aeree - manovre di 

disostruzione  
 
Comportamento del soccorritore e primo 
soccorso in caso di:  
• annegamento. folgorazione  
• abuso di farmaci, alcool, droghe  
• alterazione nella composizione dell’aria inspirata 

(eccesso di co2 )  
• presenza di gas tossici  

 
APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO  
• emorragie esterne, esteriorizzate, interne  
• tecniche di tamponamento di emorragie esterne 

semplici  
• emorragie profuse: punti di compressione a 

distanza; uso del laccio emostatico  
• emorragie esteriorizzate  
• emorragie interne  
• comportamento del soccorritore e primo 

soccorso 
 
LA CUTE  
• le ferite, ferite semplici  
• medicazioni, bendaggi  
• ferite gravi, le ustioni  
• i congelamenti  
• comportamento del soccorritore e primo 

soccorso 

 
LO STATO DI SHOCK  
• cause e tipi di shock  
• comportamento del soccorritore e primo 

soccorso 
 
IL TETANO  
• vaccinazione e sieroprofilassi  
• concetto di immunità: attiva e passiva - naturale 

e artificiale  
 
APPARATO OSTEO-ARTICOLARE  
• lesioni ai muscoli  
• lesioni alle articolazioni (distorsioni, lussazioni)  
• Fratture  
• immobilizzazioni di fortuna per sospette lesioni 

agli arti superiori  
• comportamento del soccorritore e primo 

soccorso  
 
TRAUMI CRANICI  
• lesioni esterne(frattura cranica)  
• lesioni interne(commozione cerebrale)  
• contusione cerebrale  
• compressione cerebrale  
• comportamento del soccorritore e primo 

soccorso 
 

TRAUMI VERTEBRALI  
• sospetta frattura di colonna vertebrale  
• comportamento del soccorritore e primo 

soccorso  
 

MALORI IMPROVVISI  
• perdite di coscienza  
• lipotimia  
• sincope  
• comportamento del soccorritore e primo 

soccorso 
	  
LE	  PATOLOGIE	  DEL	  SISTEMA	  CARDIO	  VASCOLARE	  	  
• ipertensione  
• arteriosclerosi  
• concetti di trombo e di embolo  
• prevenzione  
• le cardiopatie ischemiche  

o angina pectoris  
o infarto del miocardio  
o ictus cerebrale  

• l’edema polmonare acuto  
• comportamento del soccorritore e primo 

soccorso 
 
 
 



 
MALORI DOVUTI A CAUSE AMBIENTALI  
• colpo di calore  
• assideramento  

	  
MALORI DELSISTEMANERVOSO CENTRALE  
• epilessia  
• convulsioni febbrili nel bambino.  
• crisi isterica.  
• crisi di panico  

 

 
MALATTIE METABOLICHE E DELL’APPARATO 
DIGERENTE  
• avvelenamenti;  
• il diabete  

o crisi iperglicemica  
o crisi ipoglicemica  

 
I MORSI DI ANIMALE  
• morsi di mammifero  
• morsi di vipera  
• punture di insetti  
• punture di ragni  
• morsi e punture di animali marini  

 
 

	  

Destinatari del corso 
Indirizzato ad animatori, responsabili di oratorio, animatori, allenatori e collaboratori di 
squadre dilettantistiche CSI e oratorio della CP7, purchè maggiorenni o prossimi alla 
maggiore età (compimento del 18° anno nel 2015) 

Durata del corso 
16 ore totali con obbligo di frequenza, articolati su: 

• 4 incontri da 4 ore il Sabato mattina o il sabato pomeriggio (soluzione 1) 
• 4 incontri da 3 ore alla sera e un incontro da 4 ore il sabato mattina o pomeriggio 

(soluzione 2) 
• Periodo di svolgimento del corso Gennaio Febbraio 2015 

Sede del corso 
Presso oratorio di Montonate o Mornago o Crugnola o Villadosia a seconda delle persone 
partecipanti, la disponibilità delle sale rispetto ai vari eventi e la logistica dei docenti. 
 
Docenti: 
Personale medico e paramedico e volontari della Croce Rossa Italiana sede di Varese 
 
Costi: 
Il costo per persona è di 70 € iva inclusa  
 
Nota bene: 
Il presente corso è propedeutico al corso successivo di abilitazione all’uso del defibrillatore 
semiautomatico esterno (D.A.E. Laici), non valido ai fini della formazione dei lavoratori ai 
sensi del T.U. Sicurezza 81/08 e smi. 
 
Altre informazioni 
Per altre informazioni consulta il sito WWW.CPSETTE.IT il sito della comunità Pastorale 
oppure chiedi a Alex 348/2268877 – posta elettronica: alex@cpsette.it 
 
Pagamento 
Il pagamento deve avvenire prima dell’inizio del corso. 
 
 



 
ADESIONE AL CORSO PRIMO SOCCORSO 

  
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

  
 

Nato a _______________________________________ Prov._______  in data _____________ 
 

 
Codice Fiscale_________________________________________________________________ 
 
 
Operante nella parrocchia di  _____________________________________________________ 
 
 
Con il ruolo di _________________________________________________________________ 

 
 

residente nel comune di _________________________________________________________ 
 
 

Indirizzo  _____________________________________________________________________ 
 
 

 
telefono fisso________________________   telefono mobile ____________________________ 

  
 
 
email ___________________________________________ 

 
  
  

   INTENDE ADERIRE AL CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
  

DICHIARA  
Di preferire lo svolgimento delle lezioni nella seguente maniera: 

□  Soluzione A (lezioni nel week end secondo programma) 

□  Soluzione B (lezioni nelle serate infrasettimanali secondo programma) 

□ Di aver compreso bene le finalità e gli obiettivi del corso 

□ Di essere in possesso di tutti i requisiti per accedere al corso. 
 
 
Data ________________ 

                                                                                                        Firma 
                                                                                      

                                                                                          
____________________________ 


