Presentazione del corso da parte del
Direttore, dr. Lodovico Pietrosanti
Introduzione al corso: “Il sistema 118 e
l’organizzazione nella provincia di
Venezia”

Obiettivi del Corso di
Primo Soccorso
Non è sempre vero che non fare
niente significa non sbagliare!
Infatti non possiamo "defilarci" dall'aiutare
un ferito con la scusa che non sappiamo
come comportarci. Vale la pena a tal proposito
ricordare che è obbligatorio, per tutti noi,
prestare assistenza a chi si trovi in difficoltà.
Obbligatorio innanzi tutto per dovere morale
ma anche perché i codici penale e stradale
puniscono l'eventuale omissione di soccorso:
scappare dopo un incidente può addirittura
comportare l'arresto. In tal caso occorre
riferirsi all'articolo 593 del codice penale che
impone, a chi trovi un corpo che sia o che
sembri inanimato o in evidente difficoltà o
pericolo di vita, l'immediata assistenza e
l'allerta istantanea delle autorità e dei
soccorsi, pena la reclusione fino ad un anno o
una multa di 2.500 euro. Ciò però non
significa assolutamente che dovremmo
improvvisarci medici, perché così facendo
rischieremmo di peggiorare la situazione o di
causare ulteriori danni (secondo gli articoli
589-590 del codice penale chi presta soccorso
deve farlo in modo corretto: in caso di
soccorso che provochi un peggioramento o in
casi estremi la morte dell'infortunato, il
soccorritore può essere passibile dei reati di
lesioni personali o, addirittura, omicidio
colposo).

PROGRAMMA
Lun. 01/10

Inaugurazione del corso con un breve
intervento di saluto del Presidente della
Misericordia, Giuseppe Mazzariol.

Relatore: dr. Paolo Caputo – Direttore
118 SUEM provincia di Venezia.

Giov. 04/10
17.45-18.30:
18.30-19.45:

Lun. 08/10
Giov. 11/10
Lun. 15/10

17.45-18.30:

Aspetti giuridici di responsabilità del
volontario soccorritore.
(Relatore: dr.ssa Cristina Potì)
Sostanze d’abuso. Primo soccorso.
(Relatore: dr.ssa Marina Paties )
“Le alterazioni del sistema cardiocircolatorio”.
(Relatore: dr. Michelangelo Penzo)
“Ustioni, ferite e lesioni. Emorragie e
choc” (Relatore: dr. Franco Osti)

Emergenze infettivologiche e
vaccinazioni.
(Relatore: dr. Marco Bechi)
18.30-19.45
La prevenzione dei tumori
(Relatore: dr. Giovanni Paolo Poles)
Giov. 18/10
La rianimazione cardio-respiratoria
(Basic Life Support Defibrillation =
BLS-D) Dimostrazione uso.
(Relatore: dr. Lodovico Pietrosanti)
Lun. 22/10
BLS: esercitazioni pratiche
1° GRUPPO (discenti)
(Trainers: Infermieri Istruttori SUEM)
Giov. 25/10
BLS: esercitazioni pratiche
2° GRUPPO (discenti)
(Trainers: Infermieri Istruttori SUEM)
Lun. 29/10
“Il dolore: aspetti pratici sulla
patologia della respirazione”
(Relatore: dr. Franco Osti)
Merc. 31/10 “Ferite, lussazioni, fratture,
amputazioni traumatiche. I
disinfettanti.”
(Relatore: dr. Alberto
Scremin)

Lun. 05/11
Giov. 08/11

“Traumi ortopedici” (esercitazioni pratiche)

1° GRUPPO (discenti)
(Trainers: Infermieri Istruttori–Ortopedia)
“Traumi ortopedici” (esercitazioni pratiche)
2° GRUPPO (discenti)
(Trainers: Infermieri Istruttori–Ortopedia)

CORSO “BREVIS” PEDIATRICO (3 lezioni)
Lun. 12/11(*) Problematiche e urgenze

pediatriche(Relatore: dr. Maurizio Pitter)

Giov. 15/11(*) Esercitazioni pratiche in ambito pediatrico
(Trainers: (Sig.ra Paola Giurin, Caposala e
coordinatrice pediatria, e Infermieri
Istruttori SUEM)
Lun. 19/11 (*) “La rianimazione cardio-polmonare del
bambino. Pediatric Basic Life Support
=PBLS(Relatore: dr.ssa Ilde Pistocchi)
Giov. 22/11
Emergenze neurologiche: alterazioni della
coscienza, traumi cranio-encefalici e vertebromidollari. Esercitazioni pratiche.
(Relatore: dr. Francesco Violante)
Lun. 26/11
“Approccio all’infortunato”. Esercitazioni di
role-playing. (Trainers: Infermieri Istruttori
SUEM)
1° GRUPPO (discenti)
Giov. 29/11
“Approccio all’infortunato”. Esercitazioni di
role-playing. (Trainers: Infermieri Istruttori
SUEM)
2° GRUPPO (discenti)
Lun. 03/12
“Politrauma: esercitazioni pratiche di base”.
(Trainers: Infermieri Istruttori SUEM)

Giov. 06/12

TEST FINALE: h. 17.45

Mart. 11/12 h. 18.00:
CERIMONIA DI CONSEGNA DEGLI
ATTESTATI presso Sala Capitolare della
Scuola Grande di S. Teodoro - S. Marco,
4810 - Campo S. Salvador - Venezia

PROGRAMMA
Prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Orario delle lezioni ed esercitazioni
Il lunedì e il giovedì. dalle ore 17,45 alle ore 19,30,
tranne il 31.10, MERCOLEDI’.
Partecipanti
Il Corso è organizzato per non più di 60 persone.
Esercitazioni pratiche e visione filmati
Spese per manuale e segreteria del corso completo:
€ 30,00= da regolarizzare all’iscrizione.
Per chi desiderasse partecipare SOLO alle tre lezioni
del corso pediatrico: € 10,00= da regolarizzare all’iscrizione
Test finale sia per il corso completo che per quello
pediatrico: GIOVEDI’ 6 DICEMBRE 2018 h. 17.45.
Attestati finali
Alle persone che avranno frequentato regolarmente (ad
ogni singolo partecipante si richiede la frequenza di
almeno 14 lezioni) verranno rilasciati i relativi attestati
di frequenza e di idoneità al corso.
Crediti formativi
Gli studenti delle Scuole Superiori di Secondo Grado, in
possesso dell’attestato, potranno richiedere crediti
formativi ai propri Istituti.
S e d e
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teorico e
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(Fondamenta S.ta Chiara, davanti attracco linee ACTV
4.1-4.2-5.1.-5.2)
Si effettuano compilando la “scheda individuale” che
si può richiedere telefonicamente alla Misericordia o
scaricandola dal sito e poi rispedendola per fax o per
e-mail, entro il 28 settembre ore 12,00.

Il versamento delle spese di segreteria e fornitura
manuale dovrà essere regolarizzato entro e non
oltre il 28.09.2018 presso gli uffici della
Misericordia a S. Giacometto di Rialto n. 135
(dalle 9.00 alle 12.00)
Informazioni:
presso la Sede della “Misericordia”Tel. e fax
041-5224745 dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al sabato;
e-mail: info@misericordiavenezia.org

Aulss3
Serenissima
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla persona e
Benessere di Comunità

MISERICORDIA DI VENEZIA
S. POLO, 135 – 30125 VENEZIA
TEL E FAX: 041.5224745
e-mail: info@misericordiavenezia.org

Variazioni al calendario delle lezioni:
Qualora si rendesse necessario, la Direzione del Corso si
riserva la facoltà di apportare eventuali variazioni al
calendario delle lezioni.

14°

DOCENTI:
Direttore del Corso:
D
r
.
Lodovico Pietrosanti
Coordinatore
Sanitario:
Dr.
Franco Osti
Medici ed Infermieri
Professionali
Istruttori del Servizio 118 SUEM e di Ortopedia
dell’Ospedale Civile di Venezia.

(*) Chi desiderasse frequentare soltanto le

lezioni riguardanti le “Emergenze Pediatriche”
dovrà essere presente:
Lun. 12/11; Giov. 15/11 e Lun. 19/11.
Inoltre Giov. 6/12 verrà effettuato un “testbrevis” che darà
diritto ad un
attestato
di
f r e q u e n z a
limitatamente alle
lezioni pediatriche.

con i Patrocini di

!
DA LUNEDI’
A GIOVEDI’

1 OTTOBRE 2018
6 DICEMBRE 2018

Sede del corso: “Casa per Ferie Sant’Andrea”
S. Croce 495-F.ta Santa Chiara-Venezia (vicino Caritas)

