
 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO DI BOLOGNA 

 
 

Incontri informativi al PRIMO SOCCORSO per la Popolazione 

Molinella 2023 

 

 

Programma 
 
Lunedì 06 marzo 2023 – ore 20,00-22,00 

• Introduzione al primo soccorso. Le funzioni vitali. Autoprotezione. Esame 
dell’infortunato.  

• La “catena della sopravvivenza”.  

• Aspetti legali del Primo Soccorso (l’omissione di soccorso). 
 
 
Giovedì 09 marzo 2023 – ore 20,00-22,00 

• Apparato cardio-circolatorio e relative urgenze: riconoscimento e approccio.  

• Apparato respiratorio e relative urgenze: riconoscimento e approccio. 
 
 
Sabato 11 marzo 2023 – ore 08,30-12,30  

• BLS: rianimazione cardiopolmonare di soggetti adulti per personale laico. 

• Esercitazioni pratiche di BLS. 

• Disostruzione da corpo estraneo in soggetto adulto.  
 
 
Lunedì 13 marzo 2023 – ore 20,00-22,00 

• Il sistema nervoso e relative urgenze: riconoscimento e approccio. 

• Malori improvvisi, perdite di sensi.  

• Malori da cause ambientali. 
 
 
Giovedì 16 marzo 2023 – ore 20,00-22,00  

• Shock.  

• Emorragie: tecniche di emostasi e prove pratiche. 

• La pressione arteriosa: prove pratiche. 
 
 
Lunedì 20 marzo 2023 – ore 20,00-22,00 

• Traumi alle ossa, alle articolazioni, ai muscoli.  

• Traumi cranici e vertebrali. 
 

 



Giovedì 23 marzo 2023 – ore 20,00-22,00 

• Ferite e corpi estranei. 

• La disinfezione. Dotazione di Primo soccorso per casa, auto, ecc.  

• Lesioni da caldo – ustioni. 

• Lesioni da freddo – congelamenti. 
 
 
Lunedì 27 marzo 2023 – ore 20,00-22,00 

• Avvelenamenti: riconoscimento e approccio. 

• Disturbi ed urgenze dell’apparato digerente. 
 
  
Giovedì 30 marzo 2023 – ore 20,00-22,00 

• Approfondimenti su argomenti a richiesta. 
 
 
 

 

L’accesso al corso è consentito previa prenotazione. Le lezioni si terranno presso la 

Sede CRI di Molinella in Via A. Murri 1. Nella medesima sede, nella mattinata di 

sabato 04 marzo dalle ore 10,30 in poi, si potrà partecipare senza iscrizione ad una 

presentazione del corso. A chi avrà completato il corso (massimo due assenze), verrà 

rilasciato un “Attestato di Frequenza” gratuito (*). 

(*) Non valido ai fini del D.Lgs. 81/2008 e non può essere usato per farne oggetto di 

prestazioni professionali. 


