Corso di AGGIORNAMENTO per
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (DM 388/03)

I° data: Padova 18 SETTEMBRE 2014
II° data: Padova 11 GIUGNO 2015

Premessa
Il 3 febbraio 2005 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sul pronto soccorso aziendale come da D.M. n. 388 del 15
luglio 2003. Questo decreto prevede che “la formazione dei lavoratori designati sia ripetuta con cadenza triennale
almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico”.
Obiettivi
Adempiere agli obblighi formativi previsti dall’art.15 – comma 3 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.
Creare competenze trasferendo conoscenze e abilità per attuare procedure di Primo Soccorso in Azienda.
Destinatari

Il corso è rivolto ai lavoratori designati quali “Addetti al Primo Soccorso” che hanno già frequentato, nel
triennio precedente, un corso di formazione della durata di 12 ore.
Programma
Comprende tutti gli argomenti previsti dal D.M. n. 388 del 15 luglio 2003. Sono previste esercitazioni pratiche: massaggio
cardiaco su manichino, manovre di disostruzione in caso di soffocamento, posizioni di sicurezza, misurazione della
pressione arteriosa, valutazione del polso arterioso.
o Riconoscere un’emergenza sanitaria
 Scena dell’infortunio:
a) Raccolta delle informazioni
b) Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili o attuare gli interventi di primo soccorso
 Riconoscimento e limiti di 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
o Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
o Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
 Lussazioni, fratture e complicanze, traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale, traumi e lesioni toraco-addominali
o Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
 Lesioni da freddo e da calore, lesioni da corrente elettrica
o Approfondimenti sugli interventi di primo soccorso
 Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, respiro) stato di coscienza
− Sostenimento delle funzioni vitali:
 manovre per la pervietà delle prime vie aeree
 respirazione artificiale
 massaggio cardiaco esterno
 posizioni di sicurezza
 emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico
- Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
o Approfondimenti sull’acquisizione capacità di intervento pratico
 tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute
 tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta
 tecniche di rianimazione cardiopolmonare
 tecniche di tamponamento emorragico
 tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad
agenti chimici e biologici.

Relatore: Polato Daniele (medico anestesista rianimatore)
Sede del corso: Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A
Orario del corso: dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Quota di adesione individuale: € 50,00

In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota di iscrizione, oltre tale data la quota
di iscrizione non verrà restituita.

Totale ore di frequenza: 4 ore
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a pagamento registrato.
Numero massimo partecipanti: 30
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.

