
A volte un gesto può salvare una vita
E se questo gesto fosse il tuo?
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di primo soccorso
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Corso Primi soccorsi d’ugenza per allievi conducenti

Il corso è indirizzato in particolar modo a tutti gli allievi
conducenti. 
Al termine del corso il partecipante avrà la possibilità di:
• apprendere le modalità di valutazione del pericolo e i

criteri di sicurezza per agire in caso di infortunio della
circolazione,

• acquisire le competenze di base per poter valutare le
condizioni del paziente,

• effettuare gli allarmi alle centrali operative preposte,
• prestare le cure urgenti adeguate alla casistica.

Corso ASA per conducenti professionisti

Il corso è destinato per i detentori delle licenze di guida
professionali C-C1/D-D1 che necessitano di un certificato
riconosciuto dall’Associazione dei servizi della circolazione
(ASA) e che desiderano approfondire i concetti e le tecni-
che di primo soccorso in situazioni di malattia, infortunio e
incidente.
Il corso è disponibile nelle varianti primi soccorsi adulti e
primi soccorsi pediatrici (destinato in particolare ai condu-
centi di scuola bus e minibus).
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di:
• adottare le specifiche precauzioni igieniche, di autopro-

tezione e sicurezza ambientale,
• attuare le procedure di base per la messa in sicurezza

dell’ambiente e riflettere sulle priorità,
• allarmare adeguatamente la Centrale 144 e riconoscere

le potenzialità dei partner del soccorso,
• effettuare l’evacuazione delle persone dal luogo dell’in-

cidente se sussistono pericoli imminenti,
• applicare le procedure di valutazione del paziente rico-

noscendo le priorità,
• intervenire con le procedure sanitarie corrette e coerenti

alla situazione,
• assistere il paziente in attesa dei soccorsi specialistici.

Corso SOCCORRITORE IN SITUAZIONE D’URGENZA,
Livello 1 IAS (Interassociazione Svizzera di 
Salvataggio)

Durante la formazione, il partecipante ac-
quisisce nozioni teoriche e pratiche che gli
permettono di prestare soccorso a perso-
ne colpite da malore o infortunio nella pro-
pria azienda, come pure nell’ambito privato.

Al termine della formazione sarà in grado di:
• eseguire una valutazione globale del luogo di lavoro

considerando i pericoli per sé e per il paziente,
• riconoscere le principali patologie mediche e l’infortu-

nistica,
•  identificare gli elementi cardine che garantiscono le

funzioni vitali della persona, riconoscere le priorità
d’intervento e applicare le tecniche del caso,

• identificare la situazione di arresto cardiaco ed esegui-
re la rianimazione cardiopolmonare di base con l’uso
del defibrillatore (BLS-DAE) nell’adulto e nel bambino,

• riflettere sulle necessità del materiale in dotazione nel-
le farmacie di primo soccorso aziendale.

Corso SOCCORRITORE IN SITUAZIONE D’URGENZA,
Livello 2 IAS 

Il corso è rivolto alle persone che deside-
rano approfondire la formazione acquisita
nel corso di Livello 1. 
In particolare, al termine del corso i parteci-
panti saranno in grado di:

• approfondire il concetto di sicurezza,
• approfondire le conoscenze inerenti all’anatomia e alla

fisiologia umana,
• approfondire la valutazione clinica del paziente utiliz-

zando strumenti di rilevamento e riconoscere le altera-
zioni dello stato di salute,

• approfondire la fisiopatologia e acquisire conoscenze
più ampie rispetto alle patologie mediche, infortunisti-
che e ambientali,

• acquisire le conoscenze che permettano di individuare
il disagio psicologico del proprio gruppo in caso di
evento traumatico.

Corso SOCCORRITORE IN SITUAZIONE D’URGENZA,
Livello 3 IAS 

Gli obiettivi di questo corso riprendono
quelli definiti nel corso Livello 2 e sono ca-
ratterizzati da un approfondimento delle
materie, l'uso di ulteriori presidi tecnici in
dotazione, la gestione del paziente per

tempi superiori causa forza maggiore, l'assistenza e col-
laborazione con il team di soccorso professionista, l'ac-
crescimento delle conoscenze riferite al paziente pedia-
trico e alla donna in gravidanza.
Oltre agli approfondimenti delle materie trattate è dato
particolare interesse al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
• acquisire la capacità di prendere decisioni in base alla

valutazione della situazione e alle risorse disponibili,
mettendo in atto le misure terapeutiche necessarie,
fino all’arrivo dei soccorsi professionali,

• praticare tecniche sanitarie di base attraverso l’uso
dei presidi previsti e in dotazione nel proprio contesto,

• approfondire gli aspetti etici e legislativi,
• coordinare il team dei soccorsi sanitari non professio-

nisti,
• assumere la capacità di interfacciarsi in modo siner-

gico con il sistema di soccorso preospedaliero locale
e con i partner del soccorso,

• contestualizzare il materiale tecnico e farmaceutico in
dotazione, utilizzare eventuali schede di rilevamento
dei parametri, situarsi negli aspetti legali.

Per il mantenimento dei diversi livelli IAS sono previsti i ri-
spettivi corsi refresh.

Lo scopo principale dei corsi destinati ai soccorritori in
situazioni d’urgenza è quello di far fronte alle esigenze
poste dalla Legge sul lavoro e dalle sue ordinanze
(in particolare vedi OLL3, art. 36), la quale prevede
che ogni azienda sia in grado, durante l’orario la-
vorativo, di fornire adeguati soccorsi in modo ra-
pido e qualificato.

www.amut.ch
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Corsi territoriali di primo soccorso

Nell’urgenza sanitaria la tempestività di reazione e la co-
noscenza degli atti di primo soccorso possono salvare
una vita. È indispensabile saper agire immediatamente
con poche e semplici manovre, in modo strutturato e or-
ganizzato. In caso di emergenza e in particolar modo
nell’arresto cardiaco è di fondamentale importanza rea-
gire immediatamente e sostenere le funzioni vitali del pa-
ziente fino all’arrivo dei soccorsi professionali.
L’efficacia risulta dall’operare in sicurezza, dal dare l’allar-
me e collaborare con la Centrale Ticino Soccorso 144
nel saper riconoscere il cambiamento e l’evoluzione del
paziente e nel prestare le prime cure applicando semplici
ma importanti tecniche.

L’Accademia di Medicina d’Urgenza Ticinese (AMUT) of-
fre, unitamente alla Federazione Cantonale Ticinese Ser-
vizi Autoambulanza (FCTSA) e ai Servizi Ambulanza terri-
toriali, corsi di rianimazione e di primi soccorsi a diversi
livelli destinati a persone, aziende, partner del soccorso
e del salvataggio interessati all’acquisizione di cono-
scenza e tecniche sanitarie di base necessarie nell’inter-
vento in caso di urgenza sanitaria.
I diversi tipi di corsi erogati beneficiano di riconoscimenti
e certificazioni nazionali e internazionali e sono costante-
mente aggiornati secondo le linee guida in vigore nel-
l’ambito del soccorso d’urgenza/emergenza preospeda-
liero. I formatori che erogano i corsi sono professionisti e
volontari attivi o con ampia esperienza nell’ambito del
soccorso e dispongono di formazione pedagogica spe-
cifica.

Alla qualità dell’insegnamento è abbinata la disponibilità
di risorse tecniche all’avanguardia, fra cui manichini e si-
mulatori computerizzati che registrano le azioni dei par-
tecipanti e correggono laddove è possibile migliorare.
Il valore aggiunto dei corsi proposti consiste per-
tanto nel poter beneficiare di personale con espe-
rienza specifica nella medicina d’urgenza preospe-
daliera, di nozioni aggiornate e di un ideale connu-
bio di competenze teorico-pratiche da poter appli-
care nell’ambito dei primi soccorsi.

Informazioni, consulenze e offerte di formazioni possono
essere richieste a:
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Corso EMERGENZE PEDIATRICHE 

Il corso si rivolge ai genitori, ai docenti, al personale di
asili nidi, agli insegnanti di attività sportive e, in genera-
le, a tutte le persone che desiderano acquisire le no-
zioni di base per il soccorso del bambino in situazione
di emergenza. La formazione consente di intervenire
efficacemente in caso di malattia o infortunio del pic-
colo paziente.
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:
• agire in sicurezza,
• effettuare una valutazione delle condizioni del bambi-

no e riconoscerne la gravità,
• effettuare tempestivamente l’allarme alla Centrale 144,
• conoscere e applicare le misure di primo soccorso

nell’ambito delle principali situazioni di malattia e infor-
tunio pediatrico,

• sorvegliare le condizioni del bambino sino all’arrivo dei
soccorsi professionali.

È possibile creare dei percorsi formativi modulari,
secondo i bisogni dell’azienda committente o del
singolo richiedente.

Corso BLS-DAE, rianimazione cardiopolmonare 
e defibrillazione precoce

Il corso è rivolto a coloro che sono interessati ad appren-
dere gli elementi fondamentali in caso di arresto cardio-
respiratorio.
Al termine della formazione il partecipante sarà in grado di:
• agire in sicurezza,
• valutare rapidamente le condizioni e la gravità del 

paziente,
• effettuare l’allarme alla Centrale 144,
• eseguire correttamente la ventilazione artificiale e il

massaggio cardiaco esterno,
• eseguire le manovre di defibrillazione automatica precoce.
Al corso BLS-DAE vi è la possibilità di aggiungere il mo-
dulo “lattante” (bambino inferiore all’anno di età).
Il corso BLS-DAE permette di accedere alla rete dei First
Responder cantonale promossa dalla Fondazione Ticino
Cuore e finalizzata all’intervento precoce in caso di arre-
sto cardiorespiratorio. 

Corso MISV (Misure Immediate Salva Vita)

Il corso fornisce le competenze per intervenire tempesti-
vamente e in sicurezza nelle principali situazioni di malat-
tia o di infortunio gravi che potrebbero verificarsi nella
quotidianità professionale o privata. Viene generalmente
offerto a gruppi omogenei di partecipanti o ad aziende, e
in tal senso i contenuti pratici del corso possono essere
adeguati ai bisogni specifici del committente o alla carat-
teristica dell’attività professionale svolta in azienda.
Grazie alle nozioni impartite, al termine del corso il parte-
cipante sarà in grado di: 
• agire in sicurezza,
• valutare le condizioni del paziente e la necessità di far in-

tervenire il medico o i soccorsi professionali,
• effettuare correttamente l’allarme alla Centrale 144,
• intervenire con le procedure corrette e coerenti alla si-

tuazione,
• stabilizzare e mantenere le condizioni del paziente,
• garantirne la sorveglianza sino all’arrivo dei soccorsi

professionali.    

CROCE VERDE LUGANO
Tel. 091 935 01 11
corsi@croceverde.ch 
www.croceverde.ch

SERVIZIO AUTOAMBULANZA
MENDRISIOTTO
Tel. 091 640 51 80
formazione@sam-mend.ch
www.sam-mend.ch

CROCE VERDE BELLINZONA
Tel. 091 820 05 13
corsi.esterni@cvbellinzona.ch
www.cvbellinzona.ch

SERVIZIO AMBULANZA
LOCARNESE E VALLI
Tel. 091 756 19 19
corsi.esterni@salva.ch 
www.salva.ch

TRE VALLI SOCCORSO
Tel. 091 862 50 20
corsi@trevallisoccorso.ch 
www.trevallisoccorso.ch

SERVIZIO AMBULANZA
DEL MOESANO
Tel. 091 835 04 04
info@ambulanzamoesano.ch
www.ambulanzamoesano.ch

FEDERAZIONE CANTONALE
TICINESE SERVIZI 
AUTOAMBULANZA
Tel. 091 960 36 63
corsiesterni@fctsa.ch 
www.fctsa.ch


