
Confraternita di Misericordia 
Porto S. Stefano 

 
PROTOCOLLO FORMATIVO DEI SOCCORRITORI 

VOLONTARI 
DI LIVELLO BASE (L.R. 25/2001) 

 
 

CALENDARIO CORSO 2012 
 
1° INCONTRO (12/05/2014)  
Sala Riunioni –Via Panoramica n. 11 
Presentazione corso 
RUOLO DEL VOLONTARIATO 
- Cosa vuol dire essere volontari; 
- Finalità e ruolo della propria organizzazione; 
L’ORGANIZZAZIONE  
DEI SISTEMI D’EMERGENZA 
- conoscere i protocolli operativi del sistema di 
emergenza-urgenza; 
- definire l’importanza del concetto di “catena dei 
soccorsi”; 
- definire l’importanza del coordinamento del soccorso, 
dal punto di vista sociale; 
- il numero unico 118 
- conoscere le componenti del sistema d’emergenza; 
- definire i ruoli degli operatori presenti all’interno dei 
sistema di emergenza; 
I MEZZI DI TRASPORTO SOCIO-SANITARIO 
- Le ambulanze di tipo ‘A’, ‘A1’ e ‘B’ 
- Caratteristiche e modalità di impiego 
 
2° INCONTRO  
Soccorritori Misericordia – sede lungomare 
TECNICHE DI BARELLAGGIO 
- Il trasporto del paziente 
- utilizzo della barella 
- utilizzo della seggiolina 
- utilizzo del telino 
-  
3° INCONTRO  
Sala Riunioni –Via Panoramica n. 11 
L’apparato scheletrico – anatomia 
Traumi 
L’apparato circolatori- il cuore 
L’apparato scheletrico – anatomia 
 
4° INCONTRO  
Personale 118  a Grosseto (partenza ore 20.00 sede) 
L’ INTERVENTO A SUPPORTO DELL’ 
ELISOCCORSO e sul funzionamento della Centrale 
Presso la Centrale 118 a Grosseto partenza ore 20 dalla 
Confraternita  
-  I ruoli ed i compiti dell’elisoccorso; 
- La tipologia del servizio; 
- I criteri per la scelta e messa in sicurezza delle zone di 
atterraggio; 
- Sapere utilizzare correttamente i mezzi di 
comunicazione: 
 ambulanza > centrale 118 > elicottero 

 ambulanza > elicottero 
- I fattori di rischio nell’intervento in appoggio 
all’elisoccorso. 
 
5° INCONTRO  
Infermiere Prof. 118 – sede Lungomare 
TECNICHE DI IMMOBILIZZAZIONE 
- Raccolta e trasporto di un paziente traumatizzato 
- Il posizionamento del collare cervicale 
- L’utilizzo della barella cucchiaio 
- L’utilizzo della barella spinale 
 
6° INCONTRO  
Medico - sede Lungomare 
ASPETTI  RELAZIONALI 
NELL’APPROCCIO AL PAZIENTE 
- le necessità primarie dei pazienti nei momenti di 
pericolo; 
- i problemi dell’individuo connessi al passaggio 
repentino da uno stato di benessere allo stato di malattia 
(II dolore la morte); 
- possibili schemi di comportamento che sviluppino la 
comunicazione e l’autocontrollo. 
 
7° INCONTRO  
Infermiere Prof. 118 – sede Lungomare 
IL SUPPORTO VITALE DI BASE (B.L.S.) E 
NORME ELEMENTARI DI PRIMO SOCCORSO 
- Basi di anatomia e fisiologia applicate alle situazioni di 
emergenza non traumatiche; 
- Definire il concetto di morte improvvisa; 
- La catena della sopravvivenza; 
- Valutazione dello stato di coscienza; 
- Valutazione attività respiratoria – respirazione 
artificiale; 
- Valutazione circolazione – massaggio cardiaco esterno; 
- Manovra a due soccorritori; 
- Ostruzioni delle vie aeree da corpo estraneo; 
- Manovre di disostruzione delle vie aeree; 
- Posizione laterale di sicurezza; 
 
IL SUPPORTO VITALE DI BASE (B.L.S.) E 
NORME ELEMENTARI DI  
PRIMO SOCCORSO 
Esercitazione pratica sul manichino 
 
8° INCONTRO  
Infermiere Prof. 118 – sede Lungomare 
PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA 
- La prevenzione antinfortunistica negli interventi di 
soccorso; 
- Le norme di comportamento e le procedure necessarie 
alla prevenzione degli infortuni durante il soccorso. 
 
PROTOCOLLI OPERATIVI CENTRALE 118 
- Codici d’intervento 
- Triage 
 
MEDICAZIONI DI FERITE 
 
Le esercitazioni pratiche e il tirocinio saranno concordati 
di volta in volta. 


