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Corso di FORMAZIONE sul CAMPO 

Il primo soccorso e la gestione delle emergenze 

 

 

Il corso si terrà nei giorni 

7e 21 giugno, 5 luglio 2021  

 

Si svolgerà dalle ore 10.50 alle ore 15.30 

Presso 

Comunità Terapeutica Residenziale Maieusis : Via Macchia Tonda 8, Capena (Rm).  

 
 

PREMESSA 

Il corso ha l’obiettivo di fornire la formazione obbligatoria prevista dall’art. 18 del Testo Unico (D. 

Lgs. 81/08) per i lavoratori addetti al Primo Soccorso per attività a medio e basso rischio 

che rientrano nella classificazione aziendale gruppo B-C. 

Si prevede una parte teorica ed una pratica, per l‘attuazione delle misure di primo intervento interno 

e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. 

Il programma formativo, definito dal DM 388 del 15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, secondo quanto 

predisposto dall’art. 45 del D.Lgs.81/08, si sviluppa su 3 moduli e  ha la durata di 12 ore. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

DM 388/03, D.Lgs. n. 81/08 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è 

incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso, in attesa dei soccorsi di emergenza sanitari,  di 

limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento. 
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 Prima giornata: 7 giugno 2021 

Primo modulo 

  

Orario Argomento Docente Durata e 

metodologia 

didattica 

H 10,50-11.00 Registrazione dei partecipanti 10’ 

H 11.00-13,00 • Allertare il sistema 

di soccorso 

a) Cause e circostanze dell’infortunio 

(luogo dell’infortunio, numero delle 

persone coinvolte, stato degli 

infortunati, ecc.); 

b) comunicare le predette informazioni 

in maniera chiara e precisa ai Servizi di 

assistenza sanitaria di emergenza. 

• Riconoscere un’emergenza 

Sanitaria 

1) Scena dell’infortunio: 

a) raccolta delle informazioni; 

b) previsione dei pericoli evidenti e di 

quelli probabili; 

2) Accertamento delle condizioni 

psico-fisiche del lavoratore infortunato: 

a) funzioni vitali (polso, pressione, 

respiro) 

b) stato di coscienza 

c) ipotermia e ipertermia; 

3) Nozioni elementari di anatomia e 

fisiologia dell’apparato cardiovascolare 

e respiratorio. 

4) Tecniche di autoprotezione del 

personale addetto al soccorso. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Massimo Cerasoni 

 

 

 

 

Lezione frontale 

 

           2 H 

 

H 13,00-13,30 

 

Pausa Pranzo 

 

 

H 13,30-15,30 

• Attuare gli interventi di 

             primo soccorso 

 

1) Sostenimento delle funzioni vitali: 

a) posizionamento dell’infortunato e 

manovre per la pervietà delle prime vie 

aeree; 

b) respirazione artificiale; 

c) massaggio cardiaco esterno; 

2) Riconoscimento e limiti d’intervento 

 
 
 
 
Dr. Massimo Cerasoni 
 

  

Lezione frontale ed 

esecuzione pratica 

da parte dei 

discenti 

2 H 
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di primo soccorso: 

a) lipotimia, sincope, shock; 

b) edema polmonare acuto; 

c) crisi asmatica,; 

d) dolore acuto stenocardico; 

e) reazioni allergiche; 

f) crisi convulsive; 

g) emorragie esterne post-

traumatiche e tamponamento 

emorragico. 

 

 Seconda giornata: 21 giugno 2021 

Secondo modulo 

  

H 11.00-13.00 • Conoscere i rischi specifici 
dell’attività svolta. Acquisire 

conoscenze generali sui 

traumi in 

ambiente di lavoro 

 

1) Cenni di anatomia dello scheletro. 
2) Lussazioni, fratture e complicanze. 
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e 

della colonna vertebrale. 
4) traumi e lesioni toraco-addominali. 

 

 
 
 
 
Dr. Massimo Cerasoni 
 

 

Lezione frontale 

2 H 

13,00-13,30 Pausa Pranzo   

H 13,30-15,30 • Acquisire conoscenze 
generali sulle patologie 
specifiche in ambiente di 
lavoro 

1) Lesioni da freddo e da calore. 
2) Lesioni da corrente elettrica. 
3) Lesioni da agenti chimici. 
4) Intossicazioni 
5) Ferite lacero contuse. 
6) Emorragie esterne 

 
 
 
Dr.Massimo Cerasoni 

 

 

Lezione frontale 

 2 H 

 Terza giornata: 5 luglio 2021 

Terzo modulo 

  

H 10,50-11.00 Registrazione dei partecipanti  10’ 

H 11.00-13,00 • Acquisire capacità di 
intervento pratico 

 

1) Principali tecniche di 

comunicazione con il sistema di 

emergenza del S.S.N. 
2) Principali tecniche di primo 

soccorso nelle sindromi celebrali acute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dr.Massimo Cerasoni 

 

 

 

Esecuzione pratica 

da parte dei 
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3) Principali tecniche di primo 

soccorso nella sindrome di 

insufficienza respiratoria acuta. 
4) Principali tecniche di rianimazione 

cardiopolmonare. 
 

 discenti 

2 H 

13,00-13,30 Pausa Pranzo  30’ 

H 13,30-15,30 • Acquisire capacità di 
intervento pratico 

 

5) Principali tecniche di tamponamento 

emorragico. 
6) Principali tecniche di sollevamento, 

spostamento e trasporto del 

traumatizzato. 
7) Principali tecniche di primo 

soccorso in casi di esposizione 

accidentale ad agenti chimici e 

biologici. 
 

 
 
 
 
 
 
Dr.Massimo Cerasoni 
 

 

 

 

Esecuzione pratica 

da parte dei 

discenti 

 2 H 

 

Direttore scientifico del corso 

Massimo Cerasoni 

 

Struttura dell’evento 

La durata complessiva dell’evento è di 12 ore. Sono ammessi n° 30 partecipanti. 

 

Destinatari della formazione 

Il corso si rivolge a 30 professionisti della salute: Medici, Psicologici, Infermieri, Educatori 

professionali, Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica che operano nelle strutture del Centro 

Diurno e Comunità Terapeutica “Maieusis” 

Verifica apprendimento dei partecipanti: ESAME PRATICO 

 

Durata totale dell’attività formativa 12 ore 

 

Obiettivi generali del corso 

L’evento formativo fornirà le competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e 

attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta, 

acquisire inoltre conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.  

 

•  
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• Direzione scientifica 

Il Direttore del corso è il Dott. Massimo Cerasoni 

Medico Psichiatra Psicoanalista, Direttore Sanitario del Centro Diurno della Comunità “Maieusis” 

 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “la Sapienza”   

Conseguimento di Specializzazione in Psichiatria presso l’Università del “Sacro Cuore” di Roma 

Diploma di Infermiere Professionale conseguito presso la ex USL RM29 ora ASL ROMA6 

Dal 1974 al 1983 Infermiere Professionale presso Unità di Degenza  Medico Internistica e poi 

infermiere addetto Servizio di Anestesia UU.OO. Chirurgia Generale Ospedale Civile Frascati 

Dal 1983 al 1988 sanitario addetto alle attività di controllo strutture private accreditate ex USL 

RM29 ora ASL ROMA6 

Dal 1989 al 1991 in qualità di medico psichiatra presso CSM e SPDC Ospedale Frascati 

Dal 1992 al 1993 in qualità di Responsabile Referente SPDC Ospedale Frascati 

Dal 1993 al 1998 in qualità di medico psichiatra presso CSM Frascati 

Dal 1999 al 2003 in qualità di responsabile servizio statistico Dipartimentale e referente 

epidemiologo presso il Nucleo di Valutazione della Direzione del Dipartimento di Salute Mentale 

Dal 2001 al 2003 in qualità di referente attività di valutazione e controllo strutture sanitarie 

psichiatriche private ed accreditate per conto della Direzione del DSM. 

Dal 2003 al 2012 in qualità di medico psichiatra presso il SPDC Ospedale Frascati 

Dal 2013 al 2016 medico specialista fiduciario INAIL per la Regione Lazio nella branca di 

psichiatria per l’esecuzione di visite, consulenze psichiatriche e test psicodiagnostici relative alle 

richieste afferenti al Centro Diagnostico Polispecialistico Regionale da parte delle Sedi del Lazio. 

Dal 01/01/2013 ad oggi Medico Psichiatra Responsabile Comunità Terapeutico Riabilitativa 

Specializzata in trattamento di pazienti Borderline.   

Dal 2016 Membro Associato della Società Psicoanalitica Italiana  

Dal mese di gennaio 2021 medico formatore presso Cooperativa Platone  

Docente e Tutor in tutte le attività formative organizzate presso la Comunità Terapeutica Centro 

Diurno “Maieusis”. 
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