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Descrittivo Corso Misure Immediate Salva Vita (MISV) Pratico
Pubblico mirato

Popolazione in generis e aziende

Requisiti
preliminari
Partecipanti
Obiettivi

Nessuno

Contenuti

Durata
Metodologia
didattica
Controllo
dell'apprendimento
Certificazione e
riconoscimento
Durata di validità
Particolarità
Costo

Massimo 8 partecipanti per istruttore
- 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 – ictus – crisi convulsiva.
- Trattamento: fratture – ferite – emorragie – traumi –
ustioni.
4 ore
Formazione a carattere interattiva attraverso:
- Mezzi didattici audio-visivi a favore dell'apprendimento
- Trasposizione dei concetti teorici negli esercizi pratici
Feed back formativo durante il corso
Attestato di partecipazione AMUT
Certificato valevole 2 anni. Rinnovabile con la partecipazione al
corso MISV pratico.
Ideale da associare al corso BLS-DAE Complet, in questo modo
in una sola giornata sei formato sulle principali emergenze
sanitarie.
Partecipazione individuale: Fr.100.-

Vuoi iscriverti?
Clicca qui e scegli una delle date proposte per il corso MISV Pratico
Siete un’azienda e volete un preventivo per la formazione del vostro personale:
cliccate qui

