FORMAZIONE CONTINUA PER GLI SPECIALISTI FPH
CORSO PRONTO SOCCORSO
SOCCORRITORI DI LIVELLO 1 IAS E BLS-AED-SRC COMPLETO
Ogni persona potrebbe trovarsi in situazioni di emergenza dove è necessario soccorrere
qualcuno in pericolo di vita, per un malore o anche per un semplice infortunio. È risaputo che
la tempestività del soccorso e il corretto comportamento in caso di aiuto, può determinare il
buon esito dell’intervento. La farmacia può essere il primo luogo dove ci si può rivolgere nel
caso di un soccorso urgente. Tutti sono al corrente di come ci si deve comportare in questi
casi?
Questo corso permette di prestare i primi soccorsi nelle situazioni di tutti i giorni, sul lavoro
o durante il tempo libero. Il corso comprende anche la rianimazione cardio-polmonare e
defibrillazione precoce "BLS-AED completo" secondo le linee guida 2015 emanate dallo Swiss
Resuscitation Council (SRC).
Il corso di pronto soccorso in situazioni d’urgenza trasmette in modo semplice molte nozioni
pratiche e si basa sulle direttive più recenti relative ai primi soccorsi.
Obiettivi formativi

Nel corso Soccorritori di livello 1 IAS Interassociazione di Salvataggio i
partecipanti imparano le basi delle misure salvavita in situazioni di
emergenza, incluso BLS-AED. Si esercita la corretta attuazione delle
misure di primo soccorso.

Contenuti



Eseguire una valutazione globale della situazione considerando i
potenziali pericoli per sé e per il paziente



Conoscere le caratteristiche del sistema di soccorso ed eseguire
l'allarme in maniera adeguata



Autoprotezione, sicurezza personale e ambientale, igiene



Concetti base di anatomia e fisiologia del sistema cardiocircolatorio, respiratorio e neurologico



Approccio al paziente incosciente, procedure e tecniche di
rianimazione cardio-polmonare di base e uso del defibrillatore (BLSAED) nell’adulto e bambino



Valutazione del paziente cosciente secondo schema ABCDE,
procedure e tecniche di primo soccorso



Riconoscere le principali patologie mediche e infortunistiche



Motivazione al soccorso e gestione dello stress
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FORMAZIONE CONTINUA PER GLI SPECIALISTI FPH
Svolgimento

Il corso vuole permettere l’acquisizione delle competenze base che
consentono di mettere in atto i primi soccorsi in situazioni d’incidenteinfortunio e malore, affinché il soccorritore possa agire
tempestivamente in sicurezza con procedure di base coerenti alla
situazione sanitaria in cui è coinvolto, in attesa del servizio di soccorso
sanitario.
Formazione a carattere interattiva attraverso:
 La presentazione di concetti teorici

Requisiti
Durata e crediti
riconosciuti
Assenze
Date

Luogo
Iscrizione
Costo
Certificato

Docenti



La manipolazione/esercitazione con materiale sanitario di base



La riflessione comune



La trasposizione dei concetti teorici nelle simulazioni pratiche
contestualizzate alla tipologia ed esperienza del pubblico



L’analisi e discussione concernenti le simulazioni

Specialisti FPH in farmacia officinale, buona conoscenza dell’italiano
2 giorni – 16 ore
09:00 – 16:30
100 crediti
Presenza obbligatoria
Lunedì 22 + martedì 23 ottobre
Martedì 13 + mercoledì 14 novembre
Mercoledì 5 + giovedì 06 dicembre
Hotel Delfino, Lugano
L’iscrizione deve avvenire almeno tre settimane prima della data
d’inizio
Chf 430.-- a partecipante
Al termine del corso si ottiene il certificato Soccorritore in situazione
d’urgenza di livello 1 IAS (valido 2 anni), il certificato del corso BLS-AEDSRC completo (valido 2 anni) e il certificato del corso soccorritori (valido
6 anni)
Il certificato è mantenuto valido con almeno 7 ore di formazione ogni
due anni
Manuela Casso e Irma Robbiani
Formatrici diplomate FSEA II livello, Istruttori BLS AED – SRC/AHA e
Pronto soccorso liv. I+II - IAS
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