
 

 

CORSO DI QUALIFICAZIONE PRIMO 

SOCCORSO IN AREE REMOTE E BLSD 

(P.S.A.R.) (20 ORE) 
 
L’attività di Guida Escursionistica richiede, tra le altre, la capacità di 
soccorso su terreno impervio ove sono possibili frane ed, in inverno, 
valanghe, e di difficile raggiungimento da parte dei mezzi di soccorso 
tradizionali  : aperta campagna, media montagna, collina,  argine di 
corsi d’acqua.  
Scopo del corso che veniamo a proporre è quello di fornire le 
necessarie conoscenze, capacità e competenze per affrontare con 
sicurezza ogni evento che metta in pericolo la salute degli utenti a Voi 
affidati 
OBIETTIVI COGNITIVI: 

• Autoprotezione e conoscenza del rischio evolutivo in ambiente 
impervio  

• Primo Soccorso in ambiente impervio  

• Conoscenza delle procedure di intervento dei soccorsi 
istituzionali 

OBIETTIVI PSICOMOTORI: 

• Movimento su terreno impervio 

• Utilizzo dei materiali di soccorso 

• Uso di strumenti di contingenza in sostituzione dei dispositivi 
dedicati al soccorso 

• Organizzazione delle operazioni di soccorso 
OBIETTIVI PSICOAFFETTIVI: 

• Capacità di lavoro in team 

• Cultura della sicurezza e della gestione del rischio 

• Cooperazione con le componenti istituzionali del soccorso 
 

ARGOMENTI DEL CORSO 

• Modulo 1: La Valutazione dello scenario, cenni di valutazione delle 
condizioni dell’ infortunato traumatizzato, le funzioni vitali, segni e sintomi di 
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patologie mediche in funzione di una corretta gestione del soccorso,  la 
chiamata di soccorso;  

 

• Modulo 2: Apparato cardiocircolatorio, respiratorio, nervoso, digerente, 
muscolo scheletrico e tegumentario  

 

• Modulo 3 La gestione dell’Emergenza:  la catena della Sopravvivenza,  
l’Intervento diretto. Le precauzioni da tenere in ragione della Pandemia 
COVID, si in ambito formativo che operativo. 
 

• Modulo 4  BLSD nell’Adulto: Arresto Cardiaco, Valutazione 
Ambientale, Valutazione Primaria, Rianimazione Cardiopolmonare, 
Protezione individuale, Defibrillazione, Stato di Gravidanza, Posizione 
Laterale di Sicurezza, Manovre di disostruzione delle vie aeree 
 

• Modulo 5: Approccio e trattamento del trauma. Epidemiologia, 
prevenzione. Meccanismo delle lesioni, valutazione del traumatizzato, 
ABCDE, indici di gravità. Fratture distorsioni lussazioni, Trauma toracico, 
trauma addominale, trauma della colonna vertebrale, trauma cranico, trauma 
agli arti, trauma nel bambino, trauma nell’anziano, trauma penetrante,  

 

• Modulo 6: Le ferite, le emorragie lo shock. Metodi di emostasi e di 
controllo delle emorragie massive. La posizione antishock e la posizione 
semiseduta. 

 

• Modulo 7: Lesioni da freddo: ipotermia, assideramento, congelamento 
lesioni da caldo: colpo di sole, colpo di calore, le ustioni, le lesioni oculari da 
abbagliamento, morsi di animali, punture di insetti,  

 

• Modulo 8: composizione della dotazione di Primo Soccorso e uso delle 
dotazioni stesse, strumenti di contingenza ed uso degli stessi; 
immobilizzazione di traumi con strumenti di contingenza, trasporto degli 
infortunati con metodi di contingenza 

 
PROVA PRATICA DI FINE CORSO: 
Questa prova prevede l’operatività degli allievi, sotto lo stretto controllo degli 
Istruttori, impegnati nella simulazione di un soccorso in ambiente impervio. 
Tale prova dovrà prevedere il soccorso ad un infortunato, il mantenimento in 
vita fino al rientro al campo base. Tale esercitazione avrà valore didattico e 
non valutativo. 
 

CONSIDERAZIONI OPERATIVE 

Il corso sarà attivato con un minimo di 6 allievi il numero massimo di 
allievi potrà essere di 15 unità, è prevista una gratuità ogni 12 iscritti (il 
13° non paga). 

La nostra migliore offerta per l’intero Corso, da tenersi in giorni 
feriali, è di € 140 a persona comprensivi di attestati di partecipazione e 



dotazioni in numero e genere variabile da concordare con gli 
organizzatori del Corso stesso. 

Qualora venga richiesto di accreditare il corso presso AIGAE il 
costo rimarrà invariato per i soci AIGAE e sarà invece di € 160 per gli 
allievi esterni ad AIGAE; La richiesta di crediti AIGAE sarà effettuata a 
nostra cura 

Il rimborso delle spese di trasferta, vitto ed alloggio dei docenti 
verrà ripartito tra gli allievi. 

per informazioni: Luca Vispi: cell.3395688266 e-mail 
luca.vispi@libero.it 


