
CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER LA POPOLAZIONE 
 
Il GVG organizza un corso di Primo Soccorso rivolto alla popolazione.  
Il corso, soprattutto pratico, verterà su come affrontare infortuni, malori e incidenti in modo da 
ridurre al minimo gli errori d’intervento in attesa dell’arrivo del soccorso qualificato. 
 
Durante le serate sarà spiegato in modo semplice e pratico: 
• come è organizzato e come si accede al Sistema di Emergenza Sanitaria 118;  
• come non commettere errori pericolosi per la vittima e per i soccorritori;  
• come comportarsi in caso di emergenze sanitarie: le tecniche, efficaci e sicure, praticabili da un 

soccorritore inesperto (quale il comune cittadino) a vittime di fratture, ferite, attacchi cardiaci o 
respiratori e altri piccoli e grandi “incidenti” che possono mettere in pericolo la vita di parenti, 
colleghi o altre persone. 
 

Il corso avrà inizio il ... dalle 20.30 alle 22.30 presso la sede del Gruppo Volontari del Garda a 
Cunettone in via E. Fermi e avrà cadenza bisettimanale (martedì-giovedì) per 9 serate.  
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza previo esame o test finale cui si è stato 
ammessi con la presenza ad almeno l’80% delle lezioni. 
Si consiglia ai corsisti di partecipare con abiti che permettano movimenti fluidi e non impacciati. 
 
PROGRAMMA E ARGOMENTI: 
l'ordine delle lezioni potrà subire variazioni. 
 

1. Martedì 16 aprile 2013 ore 20:30 
Presentazione del Corso, Primo Soccorso, Pronto Soccorso, autoprotezione, DPI e valutazione 
dello scenario e della dinamica. Il Sistema 118, la Chiamata di Soccorso, Aspetti Legali del 
Soccorso 
 

2. Giovedì 18 aprile 2013 ore 20:30 
Cenni di anatomia, fisiologia e patologia. 
 

3. Martedì 23 aprile 2013 ore 20:30 
Rianimazione cardiopolmonare: teoria e simulazioni pratiche 
 

4. Martedì 30 aprile 2013 ore 20:30 
Rianimazione cardiopolmonare: simulazioni pratiche 
 

5. Giovedì 02 maggio 2013 ore 20:30 
Traumi vertebrali; disostruzione delle vie aeree in età adulta e pediatrica: comportamento del 
Primo Soccorritore e simulazioni pratiche. 
 

6. Martedì 07 maggio 2013 ore 20:30 
Primo Soccorso per ferite ed emorragie ... per fratture, lussazioni e distorsioni ... per ustioni, 
congelamento, folgorazioni. 
 

7. Giovedì 09 maggio 2013 ore 20:30 
Primo  soccorso in emergenze mediche: shock; anafilassi; asma; dolore toracico; dolore 
addominale ...  
 

8. Martedì 14 maggio 2013 ore 20:30 
Primo soccorso in emergenze mediche: diabete; epilessia; colpo di calore, assideramento; 
avvelenamenti; punture d’insetti; morsi di animali ... corpi estranei nell’occhio, nell’orecchio. 
 

9. Giovedì 16 maggio  2013 ore 20:30 
ESAME O TEST FINALE  

 
 



ESERCITAZIONI E PROVE PRATICHE:  
• Simulazioni pratiche con manichini. 
• La pressione sanguigna: come si rileva. 
• Dimostrazioni pratiche di bendaggi, fasciature, medicazioni e immobilizzazioni di fortuna. 
• Posizione laterale di sicurezza; cenni sulla defibrillazione precoce (BLSD); mobilizzazione 

dei pazienti incoscienti e/o traumatizzati. 
         
 


