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Presentazione del corso
Finalità
Il Corso si prefigge di fornire ai partecipanti le capacità di
base per affrontare le emergenze del quotidiano. Non sono
richieste competenze specifiche ed il tenore delle lezioni
è accessibile a chiunque.
Al termine, chi supera il Corso sarà in grado di:
 riconoscere e valutare situazioni di emergenza;
 fornire il primo supporto (salvataggio e stabilizzazione)
alle persone colpite da un evento dannoso;
 essere di supporto al servizio 118 e alle sue squadre
specializzate;
 prepararsi a concretizzare la propria preparazione attraverso un servizio di volontariato attivo e qualificato
presso le Misericordie, qualora lo volesse.
Regolamento
 Il Corso è costituito da una serie di lezioni teoriche
tenute da medici specialisti che si concludono con un
esame scritto. Segue un periodo di addestramento pratico
che culmina con una verifica finale.
 La frequenza è obbligatoria. È ammesso un massimo di
quattro assenze.
 Le lezioni si svolgono ogni sabato, con inizio alle ore
16.30 ed hanno una durata media di due ore.
 È richiesta una quota di partecipazione di  15,00, da
versarsi all'atto dell'iscrizoine e una fotografia formato
tessera.
 Viene fornito tutto il materiale didattico necessario (libro
di testo, dispense e altri supporti).
 Agli idonei viene rilasciato un Attestato di Frequenza
e per coloro che intendessero iscriversi come Volontari
viene inoltrata domanda discrizione allAlbo Nazionale
Soccorritori della Confederazione Nazionale delle
Misericordie dItalia.
 Non sono ammessi i minori di anni 16.
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Programma delle lezioni
Parte teorica















Sistema cardio-circolatorio.
Sistema respiratorio e traumatologia toracica.
Apparato locomotore e traumatologia degli arti.
Sistema nervoso e traumatologia cranica.
Piccola chirurgia d'emergenza.
Ustioni e assideramento.
Apparato digerente e traumatologia addominale.
Prinicipi di tossicologia e infettivologia.
Valutazione delle condizioni dell'infortunato.
Tecniche di Basic Life Support (BLS) e rianimazione
cardio-polmonare (RCP).
Assistenza al parto e principi di pediatria.
I pericoli per i soccorritori nelle emergenze del quotidiano.
Il Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria 118.
Aspetti medico-legali del I soccorso sanitario.

Parte pratica
 Trasporto sanitario e tecniche strumentali.
 Manovre specifiche e protocolli di intervento.
 Medicazioni e bendaggi. Misurazione dei parametri vitali.
 Tecniche di rianimazione.

La Misericordia Catania Porto
Nata nel 2000 grazie alla volontà e all'autotassazione di un ristretto
gruppo di volontari, è affiliata alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d'Italia, la più antica associazione di volontariato del
mondo. Ha sede all'interno del porto di Catania e per questo rappresenta
un caso unico nel panorama nazionale.
Con l'impegno dei suoi iscritti, oggi più di 100, compie ogni giorno
opere al servizio del prossimo, come il trasporto sanitario (oltre 1.000
servizi ogni anno) e gli interventi di emergenza in collaborazione con
la Centrale Operativa 118 (più di 250 all'anno), ma non solo, garantendo
una presenza 24 ore su 24. Fa parte del Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile. Dal 2003 gestisce il servizio di accompagnamento
disabili all'interno dell'Aereoporto di Catania.
E tanti altri sono i progetti in corso di realizzazione.
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Per informazioni e iscrizioni
Segreteria del corso:
presso Confraternita di Misericordia Catania-Porto
Via Cardinale Dusmet (interno Porto)
Molo 19, Palazzina Ex Fanalista
tel. 095/533666 - fax 095/539007

