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Misure Immediate Salva Vita (MISV)
Questo corso di breve durata e a carattere conferenziale con breve parte pratica, si prefigge di portare
alcune informazioni essenziali riguardo alle basi concettuali dei primi soccorsi ai non professionisti della
salute.
Viene offerto su specifica richiesta del committente, in genere aziende e gruppi d’interesse che vogliono
divulgare aspetti informativi al proprio personale.

Pubblico mirato
Requisiti
preliminari
Partecipanti
Obiettivi

Contenuti

Durata
Orario del corso
Assenze
Metodologia
didattica
Controllo
dell'apprendimento
Certificazione e
riconoscimento
Durata di validità

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

30.04.2021
30.04.2021

Il corso è organizzato su specifica richiesta del committente
Nessuno
Il corso è organizzato su specifica richiesta del committente
• Eseguire una valutazione globale della situazione considerando i
potenziali pericoli per sé e per il paziente.
• Conoscere le caratteristiche principali del sistema di soccorso ed
eseguire l’allarme in maniera adeguata.
• Acquisire le conoscenze relative a mezzi e a procedure di
protezione.
• Sperimentare l’efficacia del team nel soccorso organizzato.
• Riconoscere i principali problemi legati all’infortunistica.
• Identificare gli elementi cardine che garantiscono le funzioni vitali
della persona e fare una correlazione con i principali parametri
fisiologici, definendo la priorità d’azione.
• Applicare le misure di soccorso in ordine cronologico e strutturato
(secondo le priorità).
• Identificare la situazione in cui è necessario l’intervento medico e/o
del soccorso sanitario professionista.
! Valutazione della situazione
! Procedure di allarme del servizio Ticino Soccorso 144
! Autoprotezione, sicurezza personale e ambientale.
! Procedura ABCDE.
! Asma – dolore toracico – itcus – crisi convulsiva.
! Trattamento: fratture – ferite – emorragie – traumi – ustioni.
4 ore
Da definire con il committente
-Formazione a carattere teorico/pratico con l’uso di mezzi-audio visivi ed
esercitazioni pratiche in favore dell'apprendimento.
Non prevista.
Attestato di partecipazione AMUT
--
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Offerenti dei corsi

Corsi offerti da :
- AMUT accademia di medicina d’urgenza ticinese – Tel. 091 960 36 63
- Servizio Autoambulanze Mendrisiotto – Tel. 091 640 51 80
- Croce Verde Lugano – Tel. 091 935 01 11
- Croce Verde Bellinzona – Tel. 091 820 05 01
- Servizio Ambulanza Locarnese e Valli - Tel. 091 756 19 19
- Tre Valli Soccorso – Tel. 091 862 50 20
- Servizio Ambulanza del Moesano – Tel. 091 835 04 04

Costo
Penalità /rinuncia
abbandono
Vie di ricorso
Osservazioni

100.Condizioni concordate tra offerente-committente

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

30.04.2021
30.04.2021

Non previste
Può essere associato con il corso BLS-D nell’ambito di una giornata di
formazione.
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