
 

 

 

 

 

 
 

 CORSO DI  R.C.P. e PRIMO SOCCORSO 
 

Il corso EMERGENCY FIRST RESPONSE è un innovativo programma di pronto soccorso che fornisce 

un insegnamento esauriente in Primary Care (RCP) e Secondary Care (first aid) sia nell’adulto, che nel 

neonato/bambino (CFC). Il corso Primary Care vi prepara a prestare soccorso a chi si trova in pericolo 

di vita, il Secondary Care, inoltre, aggiunge altre conoscenze ed abilità a quelle apprese nel Primary 

Care per poter assistere chi ha bisogno nel caso in cui il Servizio Medico d’Emergenza ritardi. 

 

Programma del corso: Si sviluppa con una parte teorica, svolta sotto forma di studio autonomo 

(utilizzando il manuale ed il DvD) ed attraverso le presentazioni tenute dall’ Istruttore EFR, e di una 

parte pratica con esercizi svolti direttamente sul manichino. 

Il Corso EFR si può svolgere interamente, analizzando sia argomenti di Primary Care e Secondary Care 

dell’adulto e del neonato/bambino, o parzialmente toccando argomenti riguardanti o l’adulto o il 

neonato/bambino (Care for Children C.F.C.). 

 

Il Corso Emergency First Response Pimary Care è specifico per le emergenze in cui ci siano persone in 

pericolo di vita e prevede nove skills obbligatori e due raccomandati*: 
 

1. Valutazione della scena dell’incidente   7.   Trattamento dello shock 

2. Uso di barriere protettive    8.   Trattamento della lesione alla colonna vertebrale 

3. Valutazione Primaria     9.   Ostruzione vie respiratorie 

4. Respirazione Artificiale   10.   Uso del defibrillatore automatico esterno* 

5. RCP con un solo soccorritore   11.   Somministrazione di ossigeno d’emergenza* 

6. Controllo dell’emorragia 
 

Il Corso Emergency First Response Secondary Care tratta la valutazione secondaria del paziente ed il 

primo soccorso attraverso: 
 

1. Valutazione del trauma/lesione 

2. Valutazione della malattia 

3. Fasciature, medicazioni, steccatura di lussazioni e fratture 
 

Entrambe le parti dell’intero corso Emergency First Response per adulto e neonato/bambino si basano 

su una combinazione di sviluppo delle conoscenze con esame finale, sviluppo delle abilità e scenari 

pratici per assicurare al partecipante conoscenze e sviluppo dell’applicazione pratica. 

Infine, l’Emergency First Response segue gli standard stabiliti con il consenso del Basic Life Support 

(BLS) Working Group dell’International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). 
 

Materiali didattici: Manuale E.F.R, pocket mask e DvD compresi nel costo del corso. 
 

Costo: 220 Euro, comprensivi di materiali didattici, spese di certificazione e rilascio del Brevetto 

EFR abilitanti alla RCP e Primo soccorso a livello internazionale. Possibilità di svolgere corsi aziendali 

conformi alla legge 81/08. 
 
 

Per informazioni:  SALTO nel BLU PADI Resort  Telefono +39349/1595615 
      www.saltonelblu.com    e-mail: info@saltonelblu.com 

http://www.saltonelblu.com/
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