
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO DELLA SPEZIA

La Spezia

MODULO 1
DATA ORARIO

 TRASPORTO SANITARIO ED ASSISTENZA  ALLA 
PERSONA CON PATOLOGIA INTERNISTICA

DOCENTE

Apparato cardio-circolatorio (alterazioni pressorie, 
aritmie, dolore toracico, edema polmonare acuto, etc)

Monitore PS 
Delsanto Virginia

Apparato respiratorio (dispnea, insufficienza respiratoria 
acuta e cronica, gestione dell’O2 terapia,etc….)

Delsanto Virginia

Apparato neurologico e disturbi metabolici (le 
alterazioni dello stato di coscienza: ictus cerebri, crisi 
convulsive, alterazioni glicemiche,etc…)

Monitore PS 
Grimaldi 
Annalisa

Apparato urologico e tecniche dialitiche/cenni su apparato 
gastroenterico (emodialisi, dialisi peritoneale, complicanze 
e trattamento delle stesse,…/le emorragie digestive, il 
dolore colico,etc…)

Grimaldi 
Annalisa

L’apparato riproduttivo e la gravidanza (anatomia e 
fisiologia, modificazioni in gravidanza e patologie del 
periodo gestazionale,etc…...)                                                 
Il parto (riconoscimento del parto imminente, assistenza e 
gestione dell’evento e delle complicanze etc )

21,00 
23,00

22/12/16

Ostetrica CRI 
Galli Alessia

28/12/16
21,00 
23,00

09/01/17
21,00 
23,00 gestione dell evento e delle complicanze,etc...)

Urgenze pediatriche (le convulsioni febbrili, l’insufficienza 
respiratoria, disidratazione e shock, le malattie 
infettive,etc….)

12/01/17
21,00 
23,00

Parametri vitali (saturazione, frequenza respiratoria, 
pressione arteriosa, frequenza e caratteristiche del polso 
radiale, refilling capillare,etc….)

Monitore PS 
Castellini 
Augusta

20,45 
21,45

L'approccio relazionale alla persona
D.ssa De Martino 

Mara

21,45 
23,15

Sicurezza nell'attività di trasporto infermi 
(movimentazione dei carichi, rischio biologico, rischio 
chimico, rischio elettrico)

Monitore PS 
Delsanto Virginia

20,30 
22,00

attività di trasporto e regole di comportamento 
(l’organizzazione dei servizi, gli aspetti pratici del servizio, il 
centralino, la radio, ruolo e responsabilità del volontario, 
approccio al malato ed ai familiari, etc…)

22,00 
24,00

Il vano sanitario dell’ambulanza : (strumentazioni, 
allestimento, dispositivi per O2 terapia, 
igienizzazione,etc…. dispositivi di trasporto: barella, telo, 
sedia per cardiopatici,….)

Galli Alessia

Monitore PS 
Grimaldi 
Annalisa

23,00

19/01/17

16/01/17



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO DELLA SPEZIA

La Spezia

MODULO 1
DATA ORARIO

 TRASPORTO SANITARIO ED ASSISTENZA  ALLA 
PERSONA CON PATOLOGIA INTERNISTICA

DOCENTE

reazioni allergiche o morsi e punture d’animali. 
Intossicazioni / patologie ambientali (reazioni 
anafilattiche, punture da imenotteri, assunzione incongrua 
di sostanze e tossicità da inalazione e contatto, colpo di 
sole-calore, assideramento,etc)
Malattie infettive (HIV, le epatiti, MTS,TBC, meningiti, 
vaccinazioni, misure igieniche di prevenzione e trattamento 
dei presidi,…)

26/01/17
21,00 
23,00

Discussione dei casi clinici, simulazione casi pratici, 
presidi

Monitore PS 
Fregoso Luciano

21,00 
23,00

Monitore PS 
Castellini 
Augusta

23/01/17



MODULO 2

DATA ORARIO
MANOVRE SALVAVITA IN ETA' ADULTA E 

PEDIATRICA
DOCENTE

PEDIATRICA

Catena della sopravvivenza - manovre salvavita

corso FULL-D 

Prova certificativa

dom    
12 feb

08,30 
18,30

Istruttori FULLD
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