Corso informativo di Primo Soccorso
Destinatari:

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

Periodo:

Da ottobre a giugno. I corsi possono essere effettuati, in base
alle esigenze della scuola, ditta, in qualsiasi data e orario,
purchè siano definiti con un anticipo di almeno un mese.

Obiettivi:

Il corso si prefigge di far conoscere le nozioni base 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. L’educazione alle nozioni di
primo soccorso ha lo scopo non solo di migliorare la qualità del
soccorso in sè (quindi aggiornamento tecnologico e
divulgazione nozionistica), ma anche e soprattutto quello di
creare nel Paese una coscienza del soccorso che manca ed
anche oggi non è insegnata ad alcun livello scolastico.

Descrizione:

I corsi, tenuti da personale medico (chirurghi od anestesistirianimatori) particolarmente addestrato all’insegnamento di
queste metodiche, si svolgono in incontri per un totale di 8 ore.
Il programma prevede:
1. Principi generali del Soccorso – condotta da tenere sul luogo
dell’incidente – scala di gravità delle urgenze
2. Cenni di trattamento dello stato di shock – cenni di
trattamento delle emorragie.
3. Cenni di trattamento degli avvelenamenti - far provare la
posizione di sicurezza – brevi cenni sulle nozioni generali di
rianimazione (diagnosi di arresto cardiorespiratorio, far
provare la palpazione dei polsi periferici)
Le lezioni sono svolte con l’ausilio di lucidi.
Il numero massimo di partecipanti ammesso al corso è
rigorosamente limitato a 35/40 persone.

Sede:

Iscrizione:

Presso la sede dell’Associazione Italiana Soccorritori Sezione di
Milano o la sede della Scuola o Ditta di appartenenza.
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

