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                       specifiche del corso

corso di primo soccorso per persone disabili

Premessa e Obiettivi
Nonostante la di�coltà di elaborare una precisa statistica in merito alla percentuale di persone 
disabili sul territorio  italiano, l’ISTAT ha stimato che nel 2000 quasi il 5% della popolazione italiana 
di età superiore ai sei anni presentava problemi di handicap a vari livelli. Non esistono dati statistici 
più recenti, ma possiamo ragionevolmente ipotizzare che questa percentuale tenda ad aumentare, in 
quanto l’aspettativa di vita anche in persone con grave handicap è esponenzialmente cresciuta. 
In ragione di una aumentata richiesta di servizi specialistici sono quindi nate molte �gure professionali 
che curano l’assistenza delle persone disabili, tra le quali Operatori Socio Sanitari (OSS), Operatori Socio 
Assistenziali (OSA), Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari (ADEST), Psicologi. La maggior parte di 
queste �gure professionali ha anche ricevuto il riconoscimento u�ciale da parte delle varie regioni, 
ma nell’assistenza è stato tralasciato il settore dell’emergenza. Ad oggi, infatti, a livello mondiale, non 
esiste un servizio di Primo Soccorso che possa prevenire gli infortuni dei disabili, o intervenire 
tempestivamente, con competenze speci�che sulla disabilità, per migliorare la prognosi.
Questo corso si propone quindi di fornire a tutti i professionisti, sanitari e non sanitari, che si 
occupano di disabilità a vario titolo, conoscenze avanzate in materia di Primo Soccorso speci�camente 
rivolto ai disabili. Il corso sarà articolato secondo modalità che prevedono tanto una parte teorica 
quanto una pratica. 

Settore e sblocchi lavorativi
Settore socio-sanitario
Personale sanitario nei servizi di emergenza (DEA, 112, 118, ecc …),personale impiegato in servizi di 
assistenza a persone disabili

Destinatari
Medici, Infermieri, studenti nelle professioni sanitarie e OSS,Psicologi (con esperienza nell’emergenza), 
Tecnici della riabilitazione psichiatrica.

Contenuti
Elementi di primo soccorso, psicologia dell’handicap, tecniche di movimentazione della persona disabile, 
gestione del disabile in emergenza

Durata
16 ore di lezione (teoria+pratica) divisi in due giornate full-immersion



                           specifiche del corso

Sede
Il corso si svolgerà a Roma, presso il Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/A

Programma

Giorno 01
Dalle 09:00 alle 09:30: saluti e presentazione del corso
Dalle 09:30 alle 11:00: de�nizione e legislazione sull’handicap
Dalle 11:00 alle 11:30: pausa
Dalle 11:30 alle 13:00: la catena del soccorso (BLS)
Dalle 13:00 alle 14:00: pranzo
Dalle 14:00 alle 15:30: elementi di primo soccorso (traumi e lesioni)
Dalle 15:30 alle 17:00: esercitazione pratica di Primo Soccorso

Giorno 02
Dalle 09:00 alle 09:30: primo soccorso delle persone disabili
Dalle 09:30 alle 11:00: gestione del tetraplegico in emergenza
Dalle 11:00 alle 11:30: pausa
Dalle 11:30 alle 13:00: gestione dell’handicap sensoriale in emergenza
Dalle 13:00 alle 14:00: pranzo
Dalle 14:00 alle 15:30: gestione del de�cit cognitivo in emergenza
Dalle 15:30 alle 16:30: gestione del paziente psichiatrico in emergenza
Dalle 16:30 alle 17:00: test �nale e consegna attestati di partecipazione

Docenti
Dott. Alfonso Di Giuseppe, Psicologo e Istruttore di Primo Soccorso
Prof. Diego Maria Nati, Medico, Resp. Sanitario CRI Santa Severa
Valentina Migliore, Infermiera Professionale, Servizio 118

Costo
La partecipazione al corso prevede il versamento di una quota pari a € 110,00

Modalità di iscrizione
Per richiedere l’iscrizione è su�ciente inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo 
mail info@cenaf.it, richiedendo l’ammissione al corso.
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