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Patto d'aula:

-Puntualità per finire nei tempi

-Togliere le suonerie ai cellulari

-Firmare il foglio presenze
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Obiettivi del corso:

-Acquisire conoscenze
-Acquisire modalità
-Acquisire abilità

-Saper essere, saper fare

-Verifica finale
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-Calendario del corso
Date, Lezioni Teoriche e Pratiche

-Certificati necessari
Certificato medico Idoneità
Psicofisica al servizio
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-Materiale in chiavetta usb

-Materiale cartaceo a fine lezione
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Il Sistema di Emergenza Territoriale
Sanitario Italiano

Richiesta di Soccorso

Centrale Operativa

Mezzo di Soccorso

Ospedalizzazione
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Il Sistema Toscano 

Il 118 è il numero unico

Dell' EMERGENZA SANITARIA

( in attesa del NUE 112)
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La telefonata

Occhi ed orecchi del 118

Valutare la scena per riferire correttamente

Concetto di scenario
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La telefonata

 Identificazione luogo di chiamata
 (via e Comune – eventuali riferimenti)

 Cognome, nome ed età del paziente
 Descrizione del problema e dinamica dell’evento
 Numero delle persone coinvolte 
 Stato di coscienza del paziente 

(risponde se si scuote?)
 Valutazione attività respiratoria
 Valutazione attività circolatoria
 Nome sul campanello
 Richiesta eventuali manovre di primo soccorso

su guida dell’operatore del 118
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Il 118 Firenze Soccorso:

 Riceve le chiamate effettuate al 118 
 Valuta le richieste assegnando delle priorità
 Invia i mezzi contattando i punti di emergenza 

territoriale (tenendo conto della distanza del mezzo 
e della sua idonea capacità operativa)

 Coordina il mezzo e lo invia all’ospedale
 Raccoglie i dati sanitari del paziente soccorso
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