Corso di Primo Soccorso
Destinatari:

Tutte le persone che non hanno una preparazione specifica in materia
medica.

Periodo:

Da ottobre a maggio con cadenza mensile.

Obiettivi:

Il corso si prefigge di far conoscere i principi fondamentali del Primo
Soccorso e della Rianimazione. Il principio su cui si basa è quello del
soccorso a mani nude, senza strumentario alcuno, senza uso di farmaci
specifici e soprattutto spesso utilizzando quanto si ha a portata di
mano.

Descrizione:

I corsi, tenuti da personale medico (chirurghi e anestesisti-rianimatori)
appositamente addestrato alla didattica, si svolgono in 4 settimane con
8 lezioni , due lezioni di due ore ciascuna per settimana. Al termine
del corso ciascun allievo deve sostenere un esame finale teorico (quiz
a risposta multipla) e prova pratica (respirazione artificiale e
massaggio cardiaco esterno su manichini simulatori) superato il quale
viene rilasciato il diploma, unico documento che gli da diritto ad avere
la tessera di socio, rinnovabile annualmente.

Parte I - Primo Soccorso
Lezione I:

Principi generali di Pronto Soccorso
Organizzazione del corpo umano
Sistema nervoso
Stato di incoscienza
Trauma cranico
Fratture del cranio
Crisi epilettica

Lezione II:

Circolazione del sangue
Respirazione
Stato di shock
Emorragie

Lezione III:

Pelle
Ferite
Amputazioni
Ustioni
Congelamento
Lesioni da agenti climatici

Lezione IV:

Apparato locomotore
Distorsioni e lussazioni

Fratture
Lezione V:

Apparato digerente
Avvelenamenti
Riassunto delle posizioni
Intossicazione da farmaci
Intossicazione da CO

Parte II - Rianimazione
Lezione VI:

Insufficienze acute della respirazione
Squilibri acuti della circolazione
Diagnosi
Segni di arresto cardiaco

Lezione VII:

Tecniche di rianimazione cardio-polmonare
Segni di ostruzione parziale delle vie respiratorie
Annegamento
Condotta da tenere sul luogo dell’incidente

Lezione VIII:

Malattie acute cardio-respiratorie
Infarto miocardio
Fibrillazione ventricolare
Edema polmonare
Asma bronchiale

Il numero massimo di partecipanti ammesso al corso è rigorosamente
limitato a 35/40 persone, al fine di permettere un insegnamento
pratico individualizzato di rianimazione a mezzo di un manichino
simulatore.

Sede:

Presso la sede dell’Associazione Italiana Soccorritori Sezione di Milano.

Strumenti:

Verrà fornito a tutti i partecipanti un “Manuale di Pronto Soccorso e
Rianimazione” realizato allo scopo dall’Associazione Italiana
Soccorritori giunto attualmente alla VIII edizione.

Iscrizione:

Associazione Italiana Soccorritori - Sezione di Milano
Sede: Via Francesco Sforza, 33 (primo piano sopra il Pronto Soccorso)
presso l’U.O. di Chirurgia Generale ad Indirizzo d’Urgenza – Fondazione
Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena.
Tel. e fax: 02.5464413 Email: aismil@inwind.it
Sito: www.associazioneitalianasoccorritori.org

