MODULO 135
PRESENTAZIONE PROGETTO DIDATTICO DA PARTE DEL CeFRA

CeFRA/Soggetto erogatore: ANPAS LOMBARDIA
Articolazione territoriale del CeFRA (sede evento formativo): Associazione Volontari Soccorso Bellagio

 TRASPORTO SANITARIO

Tipologia del corso:
Data

13/09

13/09

17/09
20/09
24/09

dalle

Orario
alle

20:00 21:00

21:00 23:00

20:30 23:30

Ore

1

2

9

Sede

Modulo
corrispondente

Argomento

AVSB

A

Introduzione e premesse di contesto

B

RUOLO E RESPONSABILITA’
DELL’ADDETTO ALL’ASSISTENZA E AL
TRASPORTO:
 La normativa, gli aspetti giuridici
del trasporto sanitario e
l’assistenza al paziente;
 Possibili attori coinvolti nel
Trasporto Sanitario: relazione e
approccio con le altre figure
professionali e non.

X Lezione frontale

C

CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA:
 Il corpo umano: breve descrizione
dell’anatomia e della fisiologia di
base dei seguenti sistemi e
apparati:
a. nervoso,
b. respiratorio,
c. cardiovascolare,
d. digerente,

X Lezione frontale
(6 ore)
X esercitazione
(3 ore)
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MOD 135 Presentazione progetto didattico da parte del CeFRA

Rev. 0 del 13/03/2017

Docente/i

Modalità didattica
X Lezione frontale







27/09
01/10
04/10

21:00 23:00

6

AVSB
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D

e. genito-urinario,
f. locomotore.
I segni vitali di base:
riconoscimento, rilevazione e
valori di riferimento dei principali
parametri vitali nell’adulto:
a. Frequenza Respiratoria,
b. Frequenza Cardiaca,
c. Pressione Arteriosa,
d. Saturazione d’Ossigeno.
Descrizione dei principali segni e
sintomi di possibile
manifestazione;
La Valutazione primaria ABCDE
del paziente non traumatizzato
Esercitazioni pratiche (rilevazione
dei Parametri Vitali e utilizzo della
sequenza ABCDE nella
Valutazione primaria e
secondaria).

CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE DA
ASSISTERE E TRASPORTARE:
 Cenni sulle principali
problematiche dei pazienti
ricoverati nelle strutture sanitarie;
 Descrizione delle peculiarità del
trasporto sanitario di pazienti
particolari: ustionati, terminali,
dializzati, diversamente abili, non
autosufficienti o con limitazioni
funzionali e motorie, bambini,
donne gravide, pazienti con
supporto ventilatorio meccanico,
portatori di specifici presidi
medico-chirurgici (per esempio
Sondino Naso-Gastrico, PEG,
Rev. 0 del 13/03/2017

X Lezione frontale
(4 ore)
X esercitazione
(2 ore)



08/10

11/10
15/10
18/10
22/10

20:30 23:30

21:00 23:00

3

8
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drenaggi, cateteri vescicali,
tracheostomia)
Tecniche di base della
mobilizzazione atraumatica e
della immobilizzazione con collare
cervicale, tavola spinale,
steccobende e materassino a
depressione, barella a cucchiaio

E

APPROCCIO PSICOLOGICO E
RELAZIONALE CON LE PERSONE
MALATE
 I principali disturbi del
comportamento in caso di: stati
ansiosi, attacchi di panico,
nevrosi, depressione, demenza,
Alzheimer, abuso di sostanze
alcoliche, tossiche e stupefacenti,
pazienti psichiatrici
 Cenni di approccio relazionale a
seconda delle diverse tipologie di
paziente
 La comunicazione (verbale e non
verbale) a seconda delle diverse
tipologie di paziente

X Lezione frontale

F

VALUTAZIONE E INIZIALE TRATTAMENTO
AL PAZIENTE CON:
 Alterazione dello stato di
coscienza, principali patologie
neurologiche e relative
manifestazioni sintomatologiche:
o Ictus cerebrale, Attacco
Ischemico Transitorio,
emorragia cerebrale,
epilessia,
o Sincope, lipotimia e
convulsioni

X Lezione frontale
 esercitazione
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25/10
29/10
05/11

20:30 23:30

7
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G

Alterazione del respiro, principali
patologie dell’apparato
respiratorio e manifestazioni
sintomatologiche
o Asma, Edema Polmonare
Acuto
o Dispnea acuta
Alterazione del sistema
cardiocircolatorio, principali
patologie e relative
manifestazioni sintomatologiche o
Angina, Infarto del Miocardio,
Sindrome Coronarica Acuta,
Scompenso Cardiaco
La Valutazione primaria ABCDE
nel paziente medico acuto
Esercitazioni pratiche (scenari di
simulazione valutazione primaria
ABCDE paziente non traumatico)

TECNICHE DI RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE E
DEFIBRILLAZIONE PRECOCE
(Certificazione regionale BLSD per
Soccorritori-Esecutori):
 Allertamento e approccio al
sistema sanitario d’emergenza
 La Rianimazione CardioPolmonare di Base (BLS a uno e a
due soccorritori), con utilizzo dei
presidi per la ventilazione (pallone
Ambu) e protezione delle vie
aeree (cannula di Mayo)
 La Defibrillazione precoce semiautomatica
 Tecniche di disostruzione delle vie
aeree adulto e pediatrico e
Posizione Laterale di Sicurezza
Rev. 0 del 13/03/2017

X Lezione frontale
(2 ore)
X esercitazione
(5 ore)

08/11
12/11

15/11
19/11

20:30 23:30

21:00 23:00

6

4
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I

IL TRASPORTO IN AMBULANZA:
 Metodi di immobilizzazione e
trasporto in sicurezza del paziente
 Procedure di sicurezza per
l’operatore e il paziente durante
le diverse fasi del trasporto
 Equipaggiamento
dell’ambulanza: tipologie di
presidi, controllo e cura del
materiale del vano sanitario e
della cabina di guida
 I Dispositivi di Protezione
Individuali
 Le procedure di smaltimento dei
rifiuti organici (infetti e non) e
della biancheria
 Caricamento e scaricamento
della barella di trasporto per
ambulanza
 Esercitazioni pratiche

X Lezione frontale
X esercitazione

J

LA SICUREZZA NELLA GUIDA DEI MEZZI
ADIBITI AL TRASPORTO SANITARIO:
 Principi di sicurezza durante la
circolazione stradale e il trasporto
(con auto, furgonati e
ambulanze):
 Presidi speciali di
immobilizzazione/mobilizzazio
ne di carrozzine con sistemi
idraulici
o Sistemi di fissaggio dei presidi
di immobilizzazione omologati
per l’ambulanza
 Imbarco e sbarco carrozzine
e altri sistemi di trasporto per
disabili

X Lezione frontale
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26/11

AVSB

ESAME

Caricamento e scaricamento
della barella di trasporto per
ambulanza
 Le problematiche legate al
Trasporto Sanitario in
Ambulanza
Cenni di segnaletica stradale
specifica, normativa vigente in
merito alla guida e possibili
sanzioni, in riferimento al Codice
della Strada


Esame 42 Ore. + 4 Ore
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