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Team training e soccorso in urgenza per gli operatori volontari 
dei mezzi di base 118 – Emergency basic team training

 

DURATA  
14 ore (un pomeriggio di 6 ore e la giornata successiva di 8 ore). 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto agli operatori volontari (sanitari e non) che prestano servizio nei mezzi di 
base 118. 
 
OBIETTIVI 
Migliorare le tecniche di soccorso di base, acquisire ed integrare le competenze 
specifiche necessarie per prestare soccorso con efficacia, efficienza e in sicurezza. 
L’obiettivo principale è quello di far acquisire ai partecipanti le competenze di base per 
mettere in atto i corretti comportamenti nei vari scenari di emergenza: cosa fare – cosa 
non fare – come fare.  
Insegnare ai partecipanti le modalità corrette di comunicazione tra i membri dell’equipe, 
con la centrale operativa 118 e con le eventuali altre figure sanitarie e non, a vario titolo 
coinvolte negli scenari di soccorso. 
 
DESCRIZIONE 
Il corso sarà caratterizzato da più sessioni pratiche che vedranno i partecipanti impegnati 
nelle attività delle singole stazioni per addestrarsi a gestire le emergenze utilizzando le 
tecniche di primo soccorso.  
 
Saranno utilizzati diversi strumenti didattici, quali: 
• lezioni frontali 
• lavoro a piccoli gruppi 
• postazioni tecniche di addestramento sulle manovre di soccorso e sugli algoritmi di 

trattamento 
• sessioni di macrosimulazione con scenari di gestione delle emergenze  
• debriefing post scenario 

 
I partecipanti avranno la possibilità di addestrarsi nelle tecniche di soccorso previste nelle 
stazioni di addestramento riguardanti:  

- BLSD non sanitari accreditato IRC (Italian Resuscitation Council) 
- Gestione base del traumatizzato con applicazione sequenza ABCDE;  
- Gestione delle vie aeree;  
- Roll-over rimozione casco e posizionamento collare cervicale;  
- Gestione delle emorragie. 
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PARTECIPANTI  
Max 12 partecipanti per edizione. 
 
DOCENTI 
Istruttori/Facilitatori di Simulazione medica avanzata (professionisti sanitari). 
Formatori certificati IRC (corso BLSD sanitari) – medici e infermieri. 
 
LABORATORIO  
Per chi volesse acquisire ulteriori tecniche e/o esercitarsi sulle skills inserite nel corso sono 
previsti laboratori personalizzati con tutor dedicato. 
 

https://simannu.it/formazione/skill-station/

