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PROGRAMMA
8.45
Registrazione dei partecipanti

9.00 - 13.00
Allertare il sistema di soccorso
1. Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, 
stato degli infortunati, ecc.)
2. Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza 
sanitaria di emergenza.

Riconoscere un'emergenza sanitaria
1. Scena dell'infortunio:
 a) raccolta delle informazioni
 b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
2. Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:
 a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
 b) stato di coscienza
 c) ipotermia ed ipertemia
3. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
4. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso

Attuare gli interventi di primo soccorso
1. Sostenimento delle funzioni vitali:
 a) posizionamento dell'infortunata e manovre per la pervietà delle prime vie aeree
 b) respirazione artificiale
 c) massaggio cardiaco esterno
2. Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso:
 a) lipotimia, sincope, shock
 b) edema polmonare acuto
 c) crisi asmatica
 d) dolore acuto stenocardico
 e) reazioni allergiche
 f) crisi convulsive
 g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta

14.00 - 18.00
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
1. Cenni di anatomia dello scheletro
2. Lussazioni, fratture e complicanze
3. Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale 
4. Traumi e lesioni toraco addominali

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
1. Lesioni da freddo e da calore
2. Lesioni da corrente elettrica
3. Lesioni da agenti chimici
4. Intossicazioni
5. Ferite lacero contuse
6. Emorragie esterne

I giornata | 23 maggio 2023

MODULO A - lezione frontale

MODULO B - lezione frontale



PROGRAMMA
8.45
Registrazione dei partecipanti

9.00 - 13.00
Acquisire capacità di intervento pratico
1. Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2. Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
3. Principali tecniche di primo soccorso ella sindrome respiratoria acuta
4. Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare
5. Principali tecniche di tamponamento emorragico
6. Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
7. Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici       
e biologici

Questionario ECM da effettuare online sulla piattaforma www.mcrelazionipubbliche.org
disponibile dalle ore 9.00 del giorno 25/05 alle ore 9.00 del giorno 28/05

II giornata | 24 maggio 2023

MODULO C - esercitazione pratica

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni si effettuano online sulla piattaforma  www.mcrelazionipubbliche.org

1. • Se è la prima volta che accedi: ”Registrati” e inserisci i tuoi dati per creare un account

    • Se hai già un account: effettua direttamente il “Login” con username e password e vai al   

     punto 3

2. Conferma l’account cliccando sul link che ti verrà inviato via e-mail (se non la visualizzi         

     subito, controlla anche nella casella SPAM o posta indesiderata) 

3. Entra nella pagina del Corso sulla piattaforma, effettua il pagamento e iscriviti

Destinatari e Accreditamento

L’incontro, rif. AGENAS 3431-379075 ed.1, è accreditato con 16,8 crediti formativi ECM ed è 

riservato a max n.20 partecipanti appartenenti a tutte le professioni sanitarie.

L’attribuzione dei crediti formativi presuppone la partecipazione all’attività formativa in 

presenza a entrambe le giornate, il superamento del test di valutazione dell’apprendimento e 

la compilazione del questionario di gradimento dell’evento sulla piattaforma 

www.mcrelazionipubbliche.org

Il test di valutazione ECM sarà visibile a fine corso nella piattaforma, e resterà disponibile per 

le 72 ore successive alla chiusura del corso. Una volta superato il test con esito positivo 

(il 75% delle risposte esatte) si potrà scaricare l’attestato ECM nell’area dedicata.

Gli attestati saranno disponibili a fine corso sulla piattaforma.


