
1
Lunedì

27/2/2023

2
Giovedì

2/3/2023

3
Lunedì

6/3/2023

4
Giovedì

9/3/2023

5
Lunedì

13/3/2023

6
Giovedì

16/3/2023

7
Lunedì

20/3/2023

8
Giovedì

23/3/2023

9
Lunedì

27/3/2023

DATA ARGOMENTO

PROGRAMMA 

1° CORSO MILITI 2023

Presentazione del corso
Struttura del Corso

L'Assistenza Pubblica Parma, la sua storia, organizzazione e mission
ANPAS e la sua storia; il sistema di emergenza provinciale (112 e 118)

Il trauma - Valutazione e trattamento (parte 1)
Tecniche di valutazione e primo trattamento del trauma

Presentazione ed impiego dei presidi

Il trauma - Valutazione e trattamento (parte 2)
Addendum TB emorragia massiva e shock

Addendum TB trauma pediatrico

Il trauma - Valutazione e trattamento (parte 3)
Fratture, lussazioni, distorsioni
Traumi al cranio ed al rachide

Posizione laterale di sicurezza

Traumi al torace e all'addome

Problemi cardiologici
Anatomia e fisiologia dell'apparato cardio-circolatorio

Patologie
Valutazione e trattamento; misurazione della pressione arteriosa

Problemi respiratori
Anatomia e fisiologia dell'apparato respiratorio

Patologie
Valutazione e trattamento; saturimetria ed ossigenoterapia

Problemi neurologici
Anatomia e fisiologia del sistema nervoso

Patologie; cenni di traumatologia
Valutazione e trattamento; protocollo "Stroke"

Basic Life Support - BLS (Lezione teorica)
La perdita di coscienza e gestione delle vie aeree

Valutazione e gestione dell'attività respiratoria e cardiaca
Ostruzione delle vie aeree e manovre disostruttive

Basic Life Support - BLS (Lezione pratica)
Esercitazioni pratiche su manichino



10
Giovedì

30/3/2023

11
Sabato

1/4/2023

12
Lunedì

3/4/2023

13
Giovedì

6/4/2023

14
Giovedì

13/4/2023

15
Sabato

15/4/2023

16
Lunedì

17/4/2023

17
Giovedì

20/4/2023

18
Lunedì

24/4/2023

19
Giovedì

27/4/2023

20
Sabato

29/4/2023

Patologie pediatriche principali

PBLSD PRATICA

Le urgenze ostetrico-ginecologiche
Le urgenze ostetrico-ginecologiche; il parto

Le urgenze pediatriche - PBLSD (TEORIA)
Il PBLSD (teoria)

L'approccio al paziente pediatrico 

La movimentazione del soggetto traumatizzato                                                   
I presidi per l'immobilizzazione e l'estricazione

Presentazione e descrizione del loro utilizzo

La movimentazione del soggetto traumatizzato
Esercitazioni pratiche

Valutazione e trattamento del trauma: simulazioni

La responsabilità civile, penale, stradale
Responsabilità del volontario

Codice della strada negli interventi di emergenza-urgenza

Il soggetto con disagio psichiatrico
Assistenza al paziente potenzialmente violento; sicurezza degli operatori

TSO e ASO
Il supporto psicologico nei servizi, ordinari e non

BLS - D TEORIA
Ripasso sequenza BLS

La "D" di defibrillazione precoce

BLSD PRATICA

La movimentazione dal luogo di intervento all'ambulanza
La sedietta; il telo

Tecniche di caricamento e trasferimento di un soggetto
Tecniche di recupero

La movimentazione dal luogo di intervento all'ambulanza
La barella autocaricante

L'ambulanza e l'ambulanza professionalizzata
Esercitazioni con la barella



21
Lunedì

4/5/2023

22
Giovedì

8/5/2023

23
Giovedì

11/5/2023

24
Giovedì

18/5/2023

25
Sabato

20/5/2023

26
Lunedì

22/5/2023

27
Giovedì

25/5/2023

28
 Sabato

27/5/2023

29
Lunedì

29/5/2023

Presentazione Ufficio Comando
Il primo turno: modalità operative, inserimento, addestramenti

Discussioni conclusive; le relazioni "interne"
Capacità relazionali; le “difficoltà” in servizio

Cenni di comunicazione e risoluzione dei conflitti

ESAME FINALE

Gestione documentale servizi

SIMULAZIONI DI SOCCORSO

La Protezione Civile
Presentazione attività di Prot. Civile dell'Associazione

Relazioni con gli altri organi di Protezione Civile
Approccio alle maxiemergenze

Ripasso generale 
Approccio alle patologie non traumatiche

Approccio e trattamento del paziente traumatizzato

Il soggetto con intossicazione acuta - patologie da agenti termici
Protezione degli operatori

Soccorso al soggetto intossicato
Ustioni, folgorazioni, agenti termici

La sicurezza degli operatori nell'emergenza pre-ospedaliera
Soccorso con MSA/Elisoccorso

I rischi per gli operatori sanitari; i dispositivi di protezione individuali
Controllo, pulizia e disinfezione di attrezzature e mezzi di soccorso

Presentazione Ufficio Comando - l'inizio del servizio

Protocolli operativi di gestione dei servizi
La Centrale Operativa: la chiamata di soccorso, l'invio del mezzo

Cenni di triage
Le comunicazioni radio, i codici di invio e rientro


