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PROGRAMMA
2019

1. LEZIONE MARTEDÌ 29 gennaio 2019
▪ ANPAS, ASSOCIAZIONE E 118: Lezione frontale con proiezione slides: 

presentazione dell’organismo federale, dell’associazione e del sistema 
d’emergenza. Funzionamento del sistema d’emergenza. Valutazione delle
aspettative in ingresso.

2. LEZIONE GIOVEDÌ 7 febbraio 2019  
▪ APPROCCIO AL PAZIENTE: lezione partecipata con proiezione slides e 

discussione in aula
3. LEZIONE 3 MARTEDÌ 12 febbraio 2019  

▪ BLS: lezione frontale con proiezione slides e filmati su schermo delle 
manovre di base per il supporto delle funzioni vitali di base, illustrazione 
del concetto della catena della sopravvivenza e della metodologia della 
rianimazione cardiopolmonare di base. 

4. LEZIONE GIOVEDÌ 14 febbraio 2019  
▪ PRATICA DI BLS: pratica su manichini della RCP di base. 

5. LEZIONE MARTEDÌ 19 febbraio 2019 
▪ PRATICA DI BARELLAGGIO: illustrazione della disposizione dei dei presidi 

nell’ambulanza. Uso guidato dei maggiori presidi per la movimentazione 
del paziente ; barella, sedia per il paziente cardiopatico, telo portaferiti, 
barella bivalva tipo “cucchiaio”. 

6. LEZIONE GIOVEDÌ 21 febbraio 2019 
▪ PRATICA DI BLS: seconda prova pratica di BLS , il livello richiesto in 

questa sede è ora medio-alto. 
7. LEZIONE MARTEDI’ 26 febbraio 2019 

▪ PRATICA DI BARELLAGGIO: seconda prova di utilizzo dei presidi di 
movimentazione . Prove simulate di livello più impegnativo. Valutazione 
intermedia. 

8. LEZIONE GIOVEDi’ 28 febbraio 2019 
▪ PRATICA DI BLS: terza prova pratica di BLS . In questa sede il livello di 

risposta deve essere alto. 
9. LEZIONE MARTEDÌ 5 marzo 2019 

▪ AUTOPROTEZIONE: lezione frontale con proiezione di slides su norme di 
autoprotezione da malattie infettive ed elementi di base giuridica. 

10. LEZIONE GIOVEDÌ 7 marzo 2019 
▪ PRIMO SOCCORSO: lezione frontale con proiezione di slides su principi di 

primo soccorso e comportamenti da tenere in caso di eventi di maggiore 
gravità (ustioni, traumi, sincopi, ecc.) 

11.FINALE MARTEDÌ 12 marzo 2019 
▪ l’Associazione sottopone gli studenti ad una prova scritta a quiz 

multirisposta sui temi trattati e prova pratica su manichino per le 
manovre di BLS. Rilascio di attestazione di Primo Livello.
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