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IL RUOLO DEL SOCCORRITORE  

SANITARIO E VOLONTARIO NELLA  

GESTIONE DELLE EMORRAGIE MASSIVE 
 

Corso teorico/pratico ripetuto in due sessioni 
 

 

All’evento presenzieranno i Referenti Nazionali  

e Provinciali di CIVES 

ISTRUTTORI E RELATORI: 

Marco Forni: infermiere presso Pronto Soccorso 
Ospedale di Gallarate - ASST Valle Olona. Istruttore 
certificato AHA. 
 

Almerinda Giomi: infermiere soccorritore AREU 
112 Varese  

Barbara Lombardi: infermiere presso Rianimazio-
ne Pediatrica Azienda Spedali Civili di Brescia; Soc-
corritore;  Master in Psicologia dell’emergenza 

Andrea Longo: infermiere presso Pronto Soccorso 
Ospedale di Vimercate; infermiere  CIVES; infermie-
re nelle postazioni di soccorso 

Vittorio Roasio: infermiere Soccorritore MSA1/
MSA2 - Formatore Aziendale AREU 112 Brescia  

Aurelio Filippini: Presidente Ordine Professioni 
Infermieristiche di Varese  

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

Rosanna Pelosin: infermiere Cardiologia Riabilita-
tiva IRCS Maugeri di Tradate. 
Istruttore certificato AHA. 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Varese. Provider ECM n.1067 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì 09.00 - 12.00 

 

5 OTTOBRE 2019  

Montichiari (BS)  

Centro Fiera 

All’interno di REAS—Salone  

Internazionale dell’Emergenza 

Modalità di iscrizione:  

Posti disponibili per ogni sessione: 

 30 per sanitari - 20 per volontari  

Costi: 10 euro per i volontari, 15 euro 
per i professionisti sanitari 

In caso di mancata partecipazione la 
quota non sarà rimborsata. 

Per iscriversi è necessario seguire la 
procedura indicata sulla scheda d’iscri-
zione. 

Assegnati all’evento n.4 crediti ECM. 
L’attestato di partecipazione per i sani-
tari con i relativi crediti ECM sarà rila-
sciato a tutti coloro che parteciperanno 
almeno al 100% delle ore previste 
dall’evento 
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Premessa 

“Un’emorragia massiva si può definire una situazione acu-
ta in cui si può determinare una perdita del 50% del volu-
me ematico circolante in circa 3 ore o una perdita appros-
simata di 100-150 ml/minuto” (Fakhry & Sheldon, 1994). 
In seguito a qualsiasi tipo di trauma, la vittima può morire 
per un'emorragia massiva non controllata  in 5 – 10 minu-
ti. 
Per i soccorritori sanitari e laici è importante apprendere 
tecniche per il controllo di un’emorragia massiva, causata 
da incidenti di lavoro, sportivi, di caccia, o da atti violenti e 
premeditati, come azioni terroristiche o condotte da per-
sone instabili e violente. 

Obiettivo formativo di interesse nazionale: n.18 - Contenuti 

tecnico professionali specifici di ciascuna professione, di cia-

scuna specializzazione e di ciascuna attività ultra specialisti-

ca, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere        

Obiettivi del corso: 

- Gestione di una emorragia massiva per il soccorso della 

vittima in attesa di soccorsi qualificati. 

- Riconoscimento dei sanguinamenti pericolosi per la vita 

- Azioni e metodi efficaci da mettere in atto in caso di un 

sanguinamento massivo 

 

Programma: sessione del mattino 

8:30 Registrazione dei partecipanti 

8:45 Saluti delle Autorità  

9:00 L’etica dell’agire (A. Filippini) 

9:15 Gestione delle emorragie massi-
ve: cenni teorici per sanitari e laici  
(A. Giomi -M. Forni) 
9:45 Divisione nei gruppi e raggiungi-
mento stazioni pratiche 

10:00 Lavoro in stazioni pratiche EZ-
IO, Touriquet, allestimento per tera-
pia infusionale (Giomi-Forni-Roasio-
Longo) 
 

10:45 Pausa 

11:00 Lavoro in stazioni pratiche EZ-
IO, Touriquet, allestimento per tera-
pia infusionale (Giomi-Forni-Roasio-
Longo) 
11:45 Termine prove pratiche 

12:00 La deontologia del lavoro in 
team: quando i tecnici laici e sanitari 
lavorano insieme (A. Giomi) 

12:30 La comunicazione efficace in 
TEAM (B. Lombardi) 

13:00 Termine dei lavori 

Programma: sessione del pomeriggio 

14:00 Registrazione dei partecipanti 

14:15 Saluti delle Autorità  

14:30 L’etica dell’agire (A. Filippini) 

14:45 Gestione delle emorragie mas-
sive: cenni teorici per sanitari e laici 
(A. Giomi - M. Forni) 

15:00 Divisione nei gruppi e raggiun-
gimento stazioni pratiche 

15:15 Lavoro in stazioni pratiche EZ-
IO, Touriquet, allestimento per tera-
pia infusionale (Giomi-Forni-Roasio-
Longo) 

16:00 Pausa 

16:15 Lavoro in stazioni pratiche EZ-
IO, Touriquet, allestimento per tera-
pia infusionale (Giomi-Forni-Roasio-
Longo) 
17:00 Termine prove pratiche 

17:15 La deontologia del lavoro in 
team: quando i tecnici laici e sanitari 
lavorano insieme (A. Giomi) 

17:45 La comunicazione efficace in 
TEAM (B. Lombardi) 

18:15 Termine dei lavori 


