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Introduzione

La Croce Rossa Italiana offre numerose tipologie di corsi di primo soccorso.
Tra i compiti principali dell’associazione vi è infatti l’impegno nella divulgazione delle nozioni di
primo soccorso, sia tra i propri volontari che alla popolazione.
Uno dei principi fondanti dell’associazione, il principio di UMANITÀ, recita infatti:
“Nata dalla preoccupazione di recare soccorso senza alcuna discriminazione ai feriti nei
campi di battaglia, la Croce Rossa, sotto il suo aspetto internazionale e nazionale, si sforza di prevenire e di alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Essa tende a
proteggere la vita e la salute e a far rispettare la persona umana, favorisce la comprensione reciproca, l’amicizia ed una pace duratura fra tutti i popoli”.
Non è dunque solo il soccorso, prettamente detto, la preoccupazione primaria della Croce Rossa; obiettivo primario dei suoi interventi è anche la prevenzione alla sofferenza, ed è per questo
che tutti gli operatori della Croce Rossa nel mondo si preoccupano di diffondere l’educazione alla
salute, e le nozioni basilari del primo soccorso, che devono essere patrimonio di ogni cittadino.
Obiettivo di questa presentazione è quello di offrire una panoramica dei vari tipi di corsi che la
nostra associazione presente nel territorio nei comuni della Provincia di Caltanissetta, può fornire.
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Prefazione
Il Centro di Formazione Sanitaria del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta è stato istituito nell’anno
2013 da una volontà di tutti gli istruttori della C.R.I. vista la crescente domanda di formazione proveniente da privati cittadini,
scuole, enti pubblici e privati.
Rispetto al tema della formazione nel campo dell’assistenza
sanitaria si fa spesso molta confusione, occorre infatti distinguere i corsi per le professioni infermieristiche a carattere accademico dai corsi di formazione professionale per operatori sociosanitari e socio assistenziali, oltre che dai generici corsi di primo
soccorso normalmente organizzati nell’ambito di enti ed aziende. Attraverso questo opuscolo informativo abbiamo cercato di
fornirvi una piccola panoramica dell’offerta formativa nel settore
dell’assistenza sanitaria.
La Croce Rossa Italiana ha costituito il “Centro di Formazione Sanitaria” con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull’incidenza di decessi dovuti ad una non conoscenza delle basilari
norme di Primo Soccorso, in particolare nei bambini, e tentare di diminuire il tasso di mortalità e
le sequele invalidanti formando quanta più gente possibile;
La mortalità in Italia per queste cause è, secondo i dati della Società Italiana di Medicina
d’urgenza del 2008, di 260 morti l’anno, ma gli aspetti più drammatici sono tuttavia quelli che indicano la non conoscenza di queste corrette manovre da parte di chi presta soccorso: prendere,
ad esempio, per i piedi un bambino non solo è una manovra inefficace ma è anche dannosa;
introdurre le dita in bocca nel tentativo di estrarre il corpo estraneo porta il più delle volte a un’ostruzione ancora più grave e non ad aiutare l’infante, far alzare da terra un infortunato vittima di
un incidente stradale può provocare lesioni irreversibili al midollo spinale;
Da questi presupposti nasce la necessità di svolgere corsi di formazione sanitaria, sia per
adulti che in ambito pediatrico, per formare correttamente quanta più gente possibile (soprattutto maestre, babysitter, psicologi, logopedisti, e tutte le figure che operano a stretto contatto coi
bambini): ciò è una sicurezza in più per il lavoratore, per i genitori, ma soprattutto per i bambini
stessi.
I corsi di formazione in ambito sanitario vengono svolti da istruttori (laici, infermieri e medici)
che hanno seguito uno specifico percorso formativo a livello nazionale tenuto da Volontari C.R.I.
specializzati come medici, anestesisti, medici dell’emergenza, ed infermieri che lavorano in area
critica: ciò garantisce l’uniformità nelle metodiche di insegnamento e la qualità dei corsi erogati
in tutta Italia. Questo stesso team di lavoro della Croce Rossa Italiana raccoglie continuamente
nuove preziose informazioni sulla problematica e aggiorna il percorso formativo secondo le più
moderne linee guida internazionali in materia.
I corsi alla popolazione hanno una durata variabile dalle 6 ore per la Rianimazione Cardio
Polmonare a ventiquattro ore per il Primo Soccorso, dove è possibile apprendere le fondamentali nozioni anatomiche e fisiologiche e poter mettere in pratica ed imparare le manovre da
eseguire. Ogni fase viene supportata dall’utilizzo di sofisticati manichini , che simulano in modo
realistico i vari scenari, dall’incidente domestico all’ostruzione del corpo estraneo nel bambino e
nell’adulto, ed inoltre verificano scientificamente se il soccorso eseguito risulta efficace.
Alla fine di ogni corso viene rilasciato al partecipante un attestato che certifica la partecipaCroce Rossa. Persone in prima persona
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zione al corso e il raggiungimento del livello di capacità richiesto. Tale attestazione viene anche
trasmessa alla Sede Centrale della C.R.I. a Roma dove tutti i dati dei partecipanti vengono inseriti in un database nazionale.
Dall’inizio dell’anno ad ora il Comitato Provinciale C.R.I. di Caltanissetta ha formato, nelle
varie discipline, ben 110 persone. Questo importante traguardo sarà però presto superato: vi
sono già in programma ulteriori appuntamenti per i mesi a seguire, con programmazioni mensili
consultabili sul sito internet www.cricaltanissetta.it ;
Il lavoro è tanto, ma più grande è l’entusiasmo degli istruttori nell’organizzare e svolgere questi
corsi!
Per qualsiasi tipo di informazione potete consultare la sezione dedicata del sito www.cricaltanissetta.it o scrivere all’indirizzo mail formazione@cricaltanissetta.it
Il Responsabile del Centro di Formazione Sanitaria
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta
Dott.ssa Francesca Pepe
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1. Corsi di Primo Soccorso per le aziende
In tema di Sicurezza sul Lavoro l’attuale normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e D.
M. 388/03) obbliga il datore di lavoro ad
assicurare che ciascun lavoratore riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute.
Le aziende sono divise in tre tipologie
(Aziende di Gruppo A, B, C) tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori
di rischio.
I nostri Corsi seguono il programma previsto dal D.M. 388/03.

CORSO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE CATEGORIA B E C

Teoria Pratica

1

Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati,
ecc.);comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.

2

2

Scena dell’infortunio: raccolta delle informazioni, previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili. Accertamento
delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato, funzioni vitali (polso, pressione, respiro, stato di coscienza,
ipotermia e ipertermia. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.

2

3

Sostenimento delle funzioni vitali, posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree,
respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: lipotimia,
sincope, shock, edema polmonare acuto, crisi asmatica, dolore acuto stenocardico,reazioni allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.

2

4

Cenni di anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture e complicanze, traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale, traumi e lesioni toraco-addominali. Lesioni da freddo e da calore, lesioni da corrente elettrica, lesioni
da agenti chimici, intossicazioni, ferite lacero contuse, emorragie esterne

2

5

Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del s.s.n, principali tecniche di primo soccorso
nelle sindromi celebrali acute, principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta, principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare, principali tecniche di tamponamento emorragico, principali
tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato, principali tecniche di primo soccorso in casi di
esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

2

TOTALE ORE TEORIA

10

2

TOTALE ORE PRATICA
Totale Ore corso di Primo Soccorso Aziendale per 12 Ore
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Teoria

CORSO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE CATEGORIA A
1

Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati,
ecc.); comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.

3

2

Scena dell’infortunio: raccolta delle informazioni, previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili. Accertamento
delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato, funzioni vitali (polso, pressione, respiro,stato di coscienza,
ipotermia e ipertermia. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.

3

3

Sostenimento delle funzioni vitali, posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree,
respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno. Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: lipotimia, sincope, shock, edema polmonare acuto, crisi asmatica, dolore acuto stenocardico, reazioni allergiche, crisi
convulsive, emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.

3

4

Cenni di anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture e complicanze, traumi e lesioni cranio-encefalici e della
colonna vertebrale,traumi e lesioni toraco-addominali. Lesioni da freddo e da calore, lesioni da corrente elettrica,
lesioni da agenti chimici, intossicazioni, ferite lacero contuse, emorragie esterne

3

5

Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del s.s.n, tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute, tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta, tecniche di rianimazione
cardiopolmonare, tecniche di tamponamento emorragico, tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato, tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

2

TOTALE ORE TEORIA

14

Pratica

2

TOTALE ORE PRATICA
Totale Ore corso di Primo Soccorso Aziendale per 16 Ore

2
16

Al termine di ogni corso viene rilasciato un attestato che ha validità di tre anni. Le modalità di
svolgimento (date e orari) del corso verranno concordate di volta in volta, in accordo con le esigenze dell’Azienda.

Croce Rossa. Persone in prima persona

Ufficio Formazione Sanitaria

Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale
Caltanissetta
Croce Rossa Italiana

2. Corsi di Primo Soccorso per la popolazione
2.1. Corso di Primo Soccorso
Il Corso ha lo scopo di divulgare e fornire le nozioni base del Primo Soccorso, ovvero quelle azioni
e norme, semplici gesti, che permettono di agire in tutte le situazioni di emergenza in cui un comune cittadino si possa trovare, in attesa del soccorso sanitario. Il Primo Soccorso è infatti quell’aiuto che tutti possiamo offrire ad un’infortunato, chiunque esso sia, in casa, in strada, ovunque,
soprattutto evitando gesti e comportamenti pericolosi, che possono compromettere ulteriormente
la salute della vittima. Il corso è rivolto a tutti: cittadini, associazioni, studenti, scuole. Al termine
di ogni corso viene rilasciato un attestato di partecipazione. Le modalità di svolgimento (date e
orari) del corso verranno concordate di volta in volta, in accordo con le esigenze del richiedente.
Teoria

GESTI SALVAVITA E PRIMO SOCCORSO

1

2

3

4

Introduzione al Primo Soccorso. Concetti di Urgenza e Gravità. Priorità di intervento in caso di molti infortunati.
Condotta del soccorritore. L’autoprotezione. Esame dell’infortunato. Attivazione del Servizio di Emergenza Sanitaria. La ‘catena della sopravvivenza’. Il B.L.S. (Basic Life Support = Supporto vitale di base). La defibrillazione precoce. L’importanza del Primo Soccorritore. Valutazione dello stato di coscienza. L’infortunato incosciente. Apertura
delle vie aeree, controllo della respirazione. L’infortunato incosciente che respira. Posizione Laterale di Sicurezza.
Esercitazioni pratiche. Aspetti legali del Primo Soccorso (l’omissione di soccorso). L’infortunato incosciente che
non respira o non respira normalmente. Introduzione all’apparato respiratorio: concetti di cellula, tessuto, organo,
apparato. La vita delle cellule; funzioni delle cellule. La respirazione cellulare.
L’apparato respiratorio (cenni di anatomia e fisiologia). Il ‘triangolo della vita’. La Rianimazione Cardio-Polmonare
(RCP): tecnica della Respirazione Artificiale; tecnica del Massaggio Cardiaco. B.L.S. nell’adulto 1) in caso di arresto
cardiaco primario 2) in caso di arresto respiratorio primario. B.L.S. pediatrico. Esercitazioni pratiche: RCP a 1 Soccorritore - RCP a 2 Soccorritori. Cause di arresto respiratorio. Ostruzione delle vie aeree (manovre di disostruzione: esercitazioni pratiche). Annegamento. Folgorazione. Farmaci, alcool, droghe. Alterazione nella composizione
dell’aria inspirata (eccesso di CO). Presenza di gas tossici. Arresto respiratorio conseguente ad arresto cardiaco
primario.

2

2

2

2

5

Ripasso del B.L.S. Completamento esercitazioni pratiche. Apparato Cardiocircolatorio (anatomia e fisiologia). Il
sangue. Cenni sulla donazione del sangue. Emorragie esterne, esteriorizzate, interne. Tamponamento di emorragie esterne semplici. Emorragie profuse: punti di compressione a distanza; uso del laccio emostatico. Emorragie
esteriorizzate. Emorragie interne.

2

6

Lo stato di shock (cause e tipi di shock). Prevenzione e Primo Soccorso. La cute. Le ferite. Ferite semplici. Medicazioni, bendaggi. Ferite gravi. Triangolazioni protettive. Posizionamento del ferito. Il tetano. Vaccinazione, sieroprofilassi. Concetto di immunità: attiva e passiva - naturale e artificiale.

2

7

Le ustioni. I congelamenti. Apparato osteo-articolare. Lesioni ai muscoli. Lesioni alle articolazioni (distorsioni, lussazioni). Fratture: classificazione. Immobilizzazioni di fortuna per sospette lesioni agli arti superiori, inferiori, al torace.

1

8

Sistema nervoso centrale e periferico. Traumi cranici: lesioni esterne (frattura cranica); lesioni interne (commozione
cerebrale, contusione cerebrale, compressione cerebrale). Primo Soccorso. Traumi vertebrali. Sospetta frattura di
colonna vertebrale. Comportamento del Primo Soccorritore.

2

9

Malori improvvisi, perdite di coscienza. Lipotimia, sincope. Ipertensione, arteriosclerosi, ateromasia; concetti di
trombo e di embolo. Congestione cerebrale, ictus cerebrale. Prevenzione e Primo Soccorso. Le cardiopatie ischemiche: angina pectoris, infarto del miocardio. Arresto cardiaco improvviso: ripasso parte pratica del B.L.S. (RCP a
1 e a 2 soccorritori). Prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’edema polmonare acuto.

1

10

Malori dovuti a cause ambientali (colpo di calore, assideramento). Malori relativi al sistema nervoso centrale: epilessia, convulsioni febbrili nel bambino. Crisi isterica. Crisi di panico. Apparato digerente. Avvelenamenti; intossicazione da cibi, farmaci, sostanze chimiche. Alcoolismo acuto. Prevenzione e Primo soccorso. Coliche epatiche,
intestinali, renali. Emergenze nel diabete: crisi iperglicemica; crisi ipoglicemica.

2

11

Tossicodipendenze. Alcoolismo cronico. Tossicodipendenza da oppiacei: crisi da overdose; crisi da astinenza. Tossicodipendenza da droghe d’abuso più comuni. Corpi estranei nell’occhio, nell’orecchio. Punture di insetti. Morsi di
animali. Il parto precipitoso.

2

12

Lezione supplementare di riserva ed integrativa. Ripasso parte pratica (BLS - RCP).

1

TOTALE ORE TEORIA

Pratica

1

1

1

19

TOTALE ORE PRATICA
Totale Ore Corso Gesti Salvavita e Primo soccorso
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2.2. Corso di Primo Soccorso Brevetto Europeo di Primo Soccorso (BEPS)
“All’interno del corso di Primo Soccorso denominato Brevetto Europeo di Primo Soccorso (BEPS),
è compreso un corso di B.L.S. (supporto di base alle funzioni vitali attraverso il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale) per soccorritori laici della durata di 4 ore, senza ausili (ad eccezione della maschera da ventilazione tascabile, in quanto strumento di protezione individuale).
Nella lezione su ferite e fratture è illustrato l’utilizzo di presidi base di primo soccorso, quali ad
esempio i triangoli e le bende contenute nella dotazione delle valigette di primo soccorso.
Il personale docente del corso è costituito da medici, infermieri ed istruttori, tutti Volontari della
Croce Rossa Italiana che per ricoprire tale ruolo hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento. Inoltre, ogni corso attivato è supervisionato e coordinato da un Medico Direttore del Corso.
Tutti i corsi prevedono una fase d’apprendimento con lezioni frontali ed una fase con esercitazioni pratiche con l’ausilio di manichini e casi di intervento simulati. A seconda del numero degli
iscritti, il corso può essere svolto presso una delle sedi della Croce Rossa o direttamente presso
la sede del richiedente. Generalmente le lezioni sono da due ore l’una, ma è possibile concordare delle modifiche di orario a seconda delle diverse esigenze. Qualora il numero di persone
da formare non sia elevato, è nostra abitudine raccogliere l’iscrizione ed accorpare poi gli iscritti
per lo svolgimento di un unico corso”
CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER LE SCUOLE MEDIE INFERIORI E POPOLAZIONE (BEPS)
BREVETTO EUROPEO DI PRIMO SOCCORSO

Teoria

1

Il Primo Soccorso - L’importanza della chiamata al Soccorso Qualificato (118) e il modo corretto con cui effettuarla.

1

2

Il “triangolo della vita” (coscienza, respiro, circolo): le funzioni vitali. L’ABC del soccorso.
Cenni sugli apparati Respiratorio, Circolatorio e Sistema Nervoso

2

3

Il B.L.S. La catena dei soccorsi

4

Dimostrazione pratica di Rianimazione Cardio-Polmonare e Posizione Laterale di Sicurezza

2

5

Emorragie esterne semplici e gravissime. Parte pratica. Emorragie esteriorizzate : si tratteranno prevalentemente
l’epistassi e l’otorragia.

2

6

Medicazione di piccole ferite. Le ustioni. Effetti del caldo e del freddo sull’organismo: cenni.

1

7

I malori: in particolare la lipotimia, lo stato di coma (es. ictus cerebrale), l’attacco cardiaco (infarto del miocardio).
Cenni sull’epilessia.

1

8

Cenni sulla donazione del sangue come atto di solidarietà.

1

Pratica

2

TOTALE ORE TEORIA

10

TOTALE ORE PRATICA

2

Totale Ore corso di Primo Soccorso - Conforme al Brevetto Europeo di Primo Soccorso

12

2.3. Corso BLS: Rianimazione cardiopolmonare
Il corso BLS (Basic Life Support) ha l’obiettivo di informare la popolazione
all’allertamento dei soccorsi e di addestrarla all’esecuzione in modo corretto,
efficace ed aggiornato, delle manovre di rianimazione cardiopolmonare.
Programma del corso:
• Identificare una situazione in cui è necessaria una rianimazione
• Saper attivare il sistema di emergenza (centrale operativa 118)
• Prevenire/ritardare i danni da mancata ossigenazione cerebrale attuando un efficace rianimazione cardiopolmonare
Il corso ha una durata di 6 ore e prevede un rapporto istruttore/allievo di 1/5. Al termine di ogni
corso viene rilasciato un attestato.
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2.4. Corsi BLSD:
Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce
Il Corso è aperto a tutti, laici, nonché personale sanitario (medici e
infermieri).
Il Corso insegna come intervenire di fronte ad una vittima in caso
di arresto respiratorio e cardiaco, dall’allertamento dei soccorsi,
fino all’esecuzione in modo corretto, efficace ed aggiornato, delle
manovre di rianimazione cardiopolmonare, secondo protocolli internazionali ILCOR e di utilizzare il defibrillatore semiautomatico.
Programma del corso:
• Identificare una situazione in cui è necessaria una rianimazione
• Saper attivare il sistema di emergenza (centrale operativa 118)
• Prevenire/ritardare i danni da mancata ossigenazione cerebrale attuando un efficace rianimazione cardiopolmonare
• Utilizzare in maniera appropriata il defibrillatore semiautomatico
Il corso ha una durata di 6 ore per laici (popolazione) e di 8 ore per medici e infermieri.
Al termine viene rilasciato un attestato di partecipazione.
Il superamento del corso non autorizza all’uso del DAE.
È previsto un retraining da un anno a due anni dalla data del corso. Se non viene eseguito un
retraining entro il secondo anno la certificazione è considerata non più valida e dovrà essere
seguito un nuovo corso.
2.5. Corso di Manovre di Disostruzione delle vie aeree in età pediatrica
Il corso è rivolto a tutte le persone che lavorano con i bambini, genitori, nonni, insegnanti, per imparare a disostruire, in caso di necessità, grazie a delle semplici manovre salvavita.
In Italia, infatti, muore per soffocamento da corpo estraneo circa un
bambino a settimana. Queste semplici manovre possono evitarlo.
Il Corso, della durata di 5 ore , prevede 1 ora di teoria e 4 ore di
pratica, su manichini pediatrici (lattante e bambino).
Al termine sarà rilasciato attestato con una validità di 2 anni e materiale didattico.
Per informazioni: http://www.manovredisostruzionepediatriche.com/
2.6. Corsi PBLSD:
Rianimazione cardiopolmonare pediatrica e defibrillazione precoce
Il Corso è aperto a tutti, sia a sanitari (medici e infermieri) che non (genitori, ai nonni, alle maestre d’asilo, ai collaboratori scolastici, agli allenatori), chiunque si trovi ad operare con i bambini.
Il Corso insegna come intervenire di fronte ad una vittima di età pediatrica (fino ad otto anni)
in caso di arresto respiratorio e cardiaco, dall’allertamento dei soccorsi, fino alla esecuzione in
modo corretto, efficace ed aggiornato, delle manovre di rianimazione cardiopolmonare in età
pediatrica, e di utilizzare il defibrillatore semiautomatico.
Programma del corso:
• Identificare una situazione in cui è necessaria una rianimazione
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• Saper attivare il sistema di emergenza (centrale operativa 118)
• Prevenire/ritardare i danni da mancata ossigenazione cerebrale attuando un efficace rianimazione cardiopolmonare
• Utilizzare in maniera appropriata il defibrillatore semiautomatico
Il corso ha una durata di 6 ore per laici (popolazione) e di 8 ore per medici e infermieri.
Al termine viene rilasciato un attestato di partecipazione.
Il superamento del corso autorizza all’uso del DAE.
È previsto un retraining da un anno a due anni dalla data del corso. Se non viene eseguito un
retraining entro il secondo anno la certificazione è considerata non più valida e dovrà essere
seguito un nuovo corso.
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3. Corsi di Assistenza generica
3.1. Corso per assistente alla madre e al bambino
Il corso è rivolto a soggetti adulti che intendono diventare genitori. La conoscenza del proprio
corpo, della fecondazione, della spermogenesi diventano utili informazioni per il proseguo delle
propria vita e per l’inizio di una vita di coppia. Il corso non è solo rivolto alle donne ma anche
agli uomini. Il corso avrà una durata di venti ore e sarà tenuto da medici ginecologi, infermieri ed
istruttori di Educazione alla Salute.
CORSO PER ASSISTENZA ALLA MADRE E AL BAMBINO
1
2
3
4

Teoria Pratica

Paternità e maternità responsabile. Cellule somatiche e cellule gameti. L’apparato riproduttore femminile. Ovulazione. Mestruazione. Il ciclo ovarico. Ormoni ovarici, ormoni ipofisari. L’apparato riproduttore maschile. La spermatogenesi. Ormoni maschili. La fecondazione. Trasmissione dei caratteri ereditari. Malattie congenite ed ereditarie.

2

Dopo il concepimento: percorso dell’uovo fecondato, annidamento ed impianto. Sviluppo dell’embrione. Gli annessi
fetali. Fase embrionale e fase fetale. La gravidanza. Esami e test in gravidanza. Gruppi sanguigni, fattore Rhesus.
Igiene della futura madre. Eventuali disturbi in gravidanza. Gestosi.

2

2

2

5

La nascita: preparativi. Il parto. Assistenza alla madre e al bambino durante e dopo il parto. Il parto precipitoso:
norme di comportamento di chi assiste.

2

6

Il neonato. Il prematuro, l’immaturo. Caratteristiche del neonato. Pulizia parziale del bambino; il bagno; l’abbigliamento.

2

7

Alimentazione del neonato. L’allattamento al seno. Alimentazione mista, alimentazione artificiale. Lo svezzamento.

2

8

Sviluppo fisico, mentale ed affettivo del bambino. I diritti del bambino. Importanza della famiglia (conversazione).

2

9

Le malattie più comuni dell’infanzia. L’infanzia e i suoi rischi. l B.L.S. pediatrico (P.B.L.S.). La Rianimazione CardioPolmonare nel neonato e nel bambino. Disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

2

10

Procreazione responsabile. Cenni sulla contraccezione. Cause di sterilità. Prevenzione dei tumori della sfera genitale. Malattie trasmesse sessualmente.

2

TOTALE ORE TEORIA

20

TOTALE ORE PRATICA
Totale Ore corso per Assistente alla Madre e al Bambino
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3.2. Corso per assistente al malato e all’infanzia
“Prendersi cura” è l’atteggiamento di fondo proposto a chi vuole fare e a chi si trova a fare un
lavoro assistenziale di base; prendersi cura come “pre-occuparsi”, “aver cura di...”, interessarsi
in modo sollecito all’altro e al contesto in cui si svolge la relazione di aiuto.
I contenuti affrontati in questo corso “Assistenza al Malato ed all’Anziano” sono stati individuati e
trattati dal punto di vista dell’operatività, tenendo presente cosa significhi nel concreto lavorare in
ambito socio-sanitario, quali i problemi che si incontrano, quali le difficoltà da affrontare: il rigore
scientifico viene, quindi, calato nell’esperienza quotidiana di lavoro.
Fra gli istruttori e i collaboratori vi sono medici, fisioterapisti, volontari, infermieri, psicologi, assistenti sociali: si tratta di operatori impegnati nel mondo dei servizi alla persona e nella formazione in ambito socio-sanitario e assistenziale.
Diversi aspetti caratterizzano il corso: un linguaggio il più possibile semplice, la progressiva
introduzione delle questioni connesse al lavoro, il fornire contemporaneamente concetti teorici
e strumenti operativi, la continua integrazione fra le diverse “anime” (sanitaria e sociale) e fra i
diversi aspetti (relazionali e tecnico-operativi) che connotano il lavoro dell’operatore di assistenza al Malato ed all’Anziano; infine, lo sviluppo parallelo, con pari attenzione e approfondimento,
delle questioni di carattere trasversale e delle questioni di carattere più specifico, riferite ai luoghi
di cura nonché alle tipologie di utenti e pazienti.

corso per Assistente al Malato e all’Anziano

Teoria

1

La salute, la malattia, la prevenzione. L’igiene nei suoi vari aspetti. L’igiene alimentare. I nutrienti. Principi fondamentali di dietetica. Conversazione sull’alimentazione. I corpi chetonici: nel bambino, nel digiuno, nel diabete.
Sintomi e segni di malattia. La febbre. Misurazione della temperatura. Il polso. La Pressione Arteriosa. Il letto.
Cambio di lenzuola col malato a letto. Posizioni del malato.

2

2

Esercitazioni parti pratiche. Pulizia del malato. Pulizia del cavo orale. L’uso della padella. L’igiene intima del malato. Il bagno a letto.

2

3

Completamento delle esercitazioni parti pratiche già svolte. Prevenzione delle piaghe da decubito. Il vitto del
malato: dieta liquida, semiliquida, leggera.

2

4

Agenti patogeni biologici: batteri, virus; miceti, protozoi, metazoi. Condizioni di vita dei germi. I germi ‘opportunisti’.
Le difese dell’organismo. Immunità attiva e passiva. Immunità naturali e artificiali.

2

5

I farmaci antimicrobici. Il fenomeno della resistenza batterica. Errori più comuni nella somministrazione dei farmaci. Rischi dell’automedicazione. Corretta somministrazione dei farmaci. Cure e trattamenti terapeutici vari (clistere, applicazioni di caldo e di freddo, inalazioni, ecc.). Assistenza ai malati gravi, in fase terminale. Cure al defunto.

2

6

Concetti di geriatria e gerontologia. L’anziano nell’attuale società. Mutamenti naturali fisici e psichici della terza
età. Come evitare l’invecchiamento precoce. L’alimentazione dell’anziano sano. La terapia occupazionale. L’anziano ammalato. Le malattie croniche. Malattie dell’apparato respiratorio (bronchite cronica, enfisema polmonare,
tubercolosi).

7

Malattie delle arterie. Cardiopatie ischemiche. Ictus cerebrale. Scompenso cardiaco. Vizi valvolari. Edema polmonare acuto. Cure al cardiopatico. Cure all’emiplegico. Le patologie non traumatiche dell’apparato locomotore.
Artrite. Artrosi. Osteoporosi. Cenni sulle malattie reumatiche. Il diabete mellito. Cause. Tipi di diabete (I e II).
Evoluzione. Squilibri ed emergenze.

8

Malattia di Parkinson. Demenze; la Malattia di Alzheimer. Lo stato confusionale acuto. I diritti dell’anziano.
TOTALE ORE TEORIA

Pratica

2

2

2
2
2
2
2
20

TOTALE ORE PRATICA
Totale Ore corso per Assistente al Malato e all’Anziano
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TARIFFARIO

(In vigore dal 01.01.2013)
Durata
Ore

Validità in
mesi

Costo
Unitario

Corso di Primo Soccorso Aziendale – Azienda Cat. A

16

36

€ 140,00

Corso di Primo Soccorso Aziendale – Azienda Cat. B e C –

12

36

€ 110,00

Refresh Corso di Primo Soccorso Aziendale – Azienda Cat. A

10

24

€ 85,00

Refresh Corso di Primo Soccorso Aziendale – Azienda Cat. B e C

8

24

€ 75,00

Corso di BLS – Rianimazione Cardio Polmonare

6

12

€ 25,00

Corso di BLS-D Rianimazione Cardio Polmonare con l’ausilio del Defibrillatore Semi
Automatico – Corso per Laici

6

Corso di BLS-D Rianimazione Cardio Polmonare con l’ausilio del Defibrillatore Semi
Automatico – Corso per Sanitari e Soccorritori

8

Corso di PBLS-D Rianimazione Cardio Polmonare Pediatrica con l’ausilio del Defibrillatore Semi Automatico – Corso per Laici

6

Corso di PBLS-D Rianimazione Cardio Polmonare Pediatrica con l’ausilio del Defibrillatore Semi Automatico – Corso per Sanitari e Soccorritori

8

Corso BLSD + PBLSD per laici, in unica sessione formativa -

8

24

€ 130,00

Corso BLSD + PBLSD per sanitari e soccorritori, in unica sessione formativa

8

12

€180,00

Corso di Disostruzione delle Vie Aeree in Età Pediatrica

6

24

€ 25,00

Corso di Primo Soccorso BEPS – Brevetto Europeo di Primo Soccorso (Contiene
abilitazione BLS)

12

Corso di BEPS per Laici + BLSD o PBLSD

16

24

€ 100,00

Corso di Primo Soccorso per Laici + BLSD e PBLSD

18

24

€ 140,00

Corso di Primo Soccorso per Laici (Contiene abilitazione BLS)

24

12

€ 160,00

Corso di Primo Soccorso per Laici + BLSD o PBLSD

30

24

€ 180,00

Corso di Primo Soccorso per Laici + BLSD e PBLSD

34

24

€ 220,00

Corso assistenza Malato ed Anziano in famiglia

24

---

€ 100,00

Corso assistenza Madre e Bambino

20

---

€ 80,00

Corso di Primo Soccorso scuola media inferiore - BEPS

12

12

€ 11,00

Corso di Primo Soccorso scuola media superiore - BEPS

16

12

€ 17,00

Tipologia Corso

•
•
•
•

24
12
24
12

12

€ 80,00
€ 110,00
€ 80,00
€ 110,00

€ 50,00

Tutti i prezzi si intendono oltre IVA;
Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994, l’articolo 14, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 prevede un regime
di esenzione da Iva, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 20) del D.P.R. 633/1972, per i corrispettivi versati dagli enti pubblici
a fronte dell’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.
A fronte di composizione di classi di almeno 15 - 20 discenti della stessa tipologia di corso è possibile rimodulare i costi con
scoutistica personalizzata;
Gli enti pubblici e privati, che devono effettuare formazione continua e permanente per più soggetti, possono chiedere la
sottoscrizione di Accordi Operativi con riduzione degli oneri, garantendo la formazione di classi di almeno 15 discenti;
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Dove si trova il Centro di Formazione Sanitaria
01/05/13

Via Piave, 48, Caltanissetta CL, Italia - Google Maps

Centro di Formazione della Croce Rossa Italiana - Ingresso accanto il negozio
"Cettina Bivona"

della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta:
Via Piave, 48 – presso Istituto Testasecca di Caltanissetta,
con ingresso da Via Piave – accanto negozio di abbigliamento “Cettina Bivona”
Le iscrizioni ai corsi devono avvenire esclusivamente on-line sul sito
www.cricaltanissetta.it sezione corsi di formazione.
La comunicazione del corso avverrà esclusivamente a mezzo e-mail con 48 ore di anticipo rispetto all’ora di inizio del corso;
E’ consigliabile effettuare il pagamento al momento dell’iscrizione ed conservare la ricevuta del versamento in contanti o di bonifico bancario che dovrà essere esibita prima dell’inizio del corso al docente;
I corsi avverranno esclusivamente al raggiungimento di classi di minimo 15 discenti, per un massimo stabilito secondo
la tipologia di corso, per un rapporto ottimale docente/discente;
Tutti i pagamenti dovranno essere anticipati e dovranno essere effettuati nelle seguenti modalità:
• A mezzo Bonifico Bancario sul Conto Corrente Bancario intestato a Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta – su BCC San Michele di Caltanissetta –
• IBAN IT 08 X 08979 16700 000000234177
• A mezzo versamento in contanti presso la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta
• Via Berengario Gaetani, 44 – 93100 Caltanissetta
Apertura degli uffici: dalle ore 9.00 alle ore 13 dal lunedì al venerdì, il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00;
Si raccomanda a tutti i discenti di indossare abiti comodi per lo svolgimento del corso, tenuto conto che tutti i corsi erogati, per
essere validi ai fini di legge, devono prevedere la prova pratica.
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Diventa Volontario CRI
Tutti i nostri Corsi sono tenuti da Volontari della Croce Rossa Italiana.
Si tratta di persone formate che possiedono
qualifiche specifiche nell’ambito della formazione: Monitori di Primo Soccorso, Istruttori di
Pronto Soccorso e Trasporto Infermi, Istruttori
BLSD e PBLSD, Istruttori di Manovre di Disostruzione.
Nella realizzazione dei corsi vengono coadiuvati da
Medici e Infermieri, sempre Volontari dell’Associazione.
I Volontari non percepiscono alcun compenso, ad
eccezione del rimborso spese previsto.
Il ricavato dei nostri corsi viene utilizzato per sostenere e favorire le varie attività che la nostra associazione svolge sul territorio a favore della popolazione, nonché parte utilizzata per l’acquisto e la produzione del materiale didattico e di supporto ai corsi.
Se vuoi diventare volontario della Croce Rossa Italiana iscriviti su
www.cricaltanissetta.it sezione Diventa Volontario.
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