
MISERICORDIA DI VOLTERRA 

 
CORSO PER SOCCORRITORE di 1^ e 2^ LIVELLO 

Le lezioni si terranno il LUNEDI’ e MERCOLEDI’  dalle ore 21 alle 23,30 con inizio il 17 ottobre 2017 

Programma del corso 

1) 17 ottobre, martedì Teoria   - Governatore e Vice Governatore – Dr. Carpita 
 
- Saluto ed accoglienza 
- Introduzione al corso (programma, scopi, ecc) 
- Presentazione ed organizzazione della Misericordia (storia, finalità, struttura, ecc.) 
- Il ruolo del volontariato 
- Il ruolo sociale e funzioni del soccorritore; responsabilità e leggi. 
- La Centrale Operativa (C.O.) del  118; interventi di emergenza, urgenza e trasporti ordinari. 

 
2) 23 ottobre –Teoria  - Infermiere del 118 

 
- Basi di anatomia e fisiologia con particolare riferimento all’apparato cardiocircolatorio, 

respiratorio ed osteoarticolare; valutazione dello stato di coscienza, dell’attività respiratoria, 
della circolazione corporea; riconoscere le particolari e più comuni situazioni patologiche: 
sincope, lipotimia, angina, infarto, edema polmonare, coma. Posizione di sicurezza. 

 
3)  25 ottobre – Teoria – Formatore interno 

 
- Protezione Civile 
- Approccio corretto al cittadino infermo ed infortunato: comunicazione ed autocontrollo 
 

4)  30 ottobre – Teoria  - Formatore interno 

BLS teorico e pratico 

5)  6 novembre – Pratica  - Formatore interno 
- Tecniche di barellaggio (sedia, coltrino/telino, barella auto caricante) 
- Visione ed uso delle strumentazioni in ambulanza: rilevazione parametri vitali (saturazione, 

pressione sanguigna, frequenza cardiaca, ecc.). 
- Autoprotezione malattie infettive  
- igiene e prevenzione, in particolare sulle ambulanze 
 

Esame corso di 1^ livello per chi non prosegue il corso ed inizio del tirocinio di 30 ore per 
chi prosegue col livello avanzato 



 

6)  8 novembre – Teoria/pratica  Medico del 118 
 
SVT teoria e prevenzione antiinfortunistica; valutazione del politraumatizzato 
 

7)  13 novembre – Pratica  - Formatore interno 
 
Emorragie, ferite, amputazioni, traumi e fratture, trattamento ustioni, congelamento ed 
annegamento, lo shock, tecniche di medicazione ed immobilizzazione di primo soccorso 
 

8) 15 novembre – Teoria  - Formatore interno 
 
SVT pratica; tecniche di immobilizzazione nel traumatizzato, applicazione del collare, uso della 
spinale e della cucchiaia 
 

9)  20 novembre – Pratica  - Formatore interno 
 
 SVT pratica. Uso stecco bende, estricazione da abitacolo/Ked, materassino a depressione 
 

10)   22 novembre – Medico del 118 
 

  PBLS pediatrico ed emergenze ostetriche 
 

11)   27 novembre – Teoria e pratica – Formatore interno 
 

   PBLS 
 

12)   29 novembre – Pratica  - Formatore interno 
 
  BLS e SVT  
 

13)    4 dicembre  - Pratica   - Formatore interno 
 
   BLS e SVT 
 

14)     6 dicembre – Teoria   - Formatore interno 
 
- Intervento a supporto dell’elisoccorso; uso delle radio; pratiche amministrative (check-list e 

ts1) 
- Visione ed uso delle strumentazioni in ambulanza: preparazione set infusionale, ECG, kit 

intubazione, glucotest, aspiratore, respiratore, defibrillatore, ecc. 

 

 

 



15)     11 dicembre – Teoria/pratica – Formatore interno 
 
   BLS e SVT  
 

16)    13 dicembre – Teoria   - Formatore interno 
 
Monossido di carbonio, alcolismo e tossicodipendenza, urgenze psichiatriche: indicazioni sul 
primo soccorso 
 

17)  18 dicembre – Teoria/pratica  - Formatore interno 
 
BLS e SVT  
 

18)   20 dicembre  
    
  Lezione riepilogativa 
 
 
Alle lezioni di cui sopra dovranno seguire ulteriori 20 ore di pratica in 
giorni ed orari da definire e 30 ore di tirocinio !!! 
 
Successivamente sarà fissata la data di esame (prova scritta ed orale) 
 
 
 


