
 

 
 

 

MEDICINA E SPORT 

 
 
 

CORSO PSS – EMERGENZE/URGENZE SANITARIE, TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO 
(MALORE-TRAUMA-FERITE) 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

c/o Piccolo Stadio San Siro, Via Carlo Osma 9. 
 
 
 
 
Il Corso di formazione di “Primo soccorso sportivo” si pone l’obiettivo di preparare gli operatori sportivi, ad 
affrontare ogni tipo di emergenza, traumatica e non, in base ai rischi specifici di ogni sport. 
Vero elemento distintivo e caratterizzante del Corso è la valutazione del rischio specifico per disciplina 
sportiva, considerato sia in gara che in allenamento, e l’intervento su tutti gli organi e apparati. 
 
Superato l’esame finale verrà rilasciato un attestato atto a certificare la frequenza del corso di formazione 
necessario per ricoprire il ruolo di addetto alla gestione delle emergenze ai sensi del D.leg. 81/08; 

 
 
 
Piccolo Stadio San Siro 
Via Carlo Osma 9 
20151 Milano 

 

 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo online in ogni sua parte e fare pervenire copia del bonifico a 
OPES Lombardia all’indirizzo: segreteria@opeslombardia.it o via fax al n° 0236769181 
 
Il costo del corso è di euro 40, comprensivo del costo associativo.  
Le iscrizioni verranno accettate fino a tre giorni dall’inizio del corso, salvo esaurimento dei posti.  
 

Il corso è riservato a coloro che hanno il certificato BLS-D con Opes Lombardia in corso di validità. 

 

 
 
OPES Comitato Regionale Lombardia 
www.opeslombardia.it • segreteria@opeslombardia.it 
T 02 36769180 • F 02 36769181 
Coordinatrice del Corso: Dott.ssa Patrizia Luzzi  

 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO SPORTIVO (81/08) 

OBIETTIVI DEL CORSO 

ISCRIZIONI 

 

INFORMAZIONI 

SEDE DEL CORSO 
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PROGRAMMA 

 

 

 

 Rischi nelle attività sportive di atleti professionisti e non professionisti in età adulta e 

pediatrica. 

Rischi delle attività lavorative del personale di supporto alle società o nella gestione di 

impianti sportivi nell’uso di attrezzature di segreteria, nella movimentazione manuale dei 

carichi, nell’utilizzo di macchinari per la manutenzione delle strutture. 

 

Emergenze/Urgenze Sanitarie e Tecniche Di Primo Soccorso 

1- Sistema Emergenza/Urgenza 112; 

2- Cenni di anatomia/fisiologia (apparato circolatorio, respiratorio, muscolo scheletrico); 

3- Valutazione della scena, autoprotezione; 

4- Valutazione della vittima di evento medico e traumatico 

5- Emergenze/urgenze sanitarie: 

• Emergenze respiratorie: riconoscimento e valutazione 

 Ostruzione parziale e completa, le manovre di disostruzione della via aerea. 

• Emergenze cardio-circolatorie: il dolore toracico, la tachicardia, lo shock, ecc.: 

Valutazione paziente, i parametri vitali, la posizione antishock, protezione termica 

• Emergenze neurologiche: lipotimia, sincope, ictus, epilessia, attacco di panico: 

Valutazione paziente, la posizione laterale di sicurezza 

• Ferite, lesioni ed emorragie: lesioni, ferite, epistassi, ematomi, emorragie: 

Valutazione paziente, la pulizia ferite, la gestione dell’emorragia arteriosa e venosa, 

il bendaggio compressivo 

• Emergenze traumatologiche: trauma cranico e facciale, trauma toracico, trauma 

addominale, trauma alla colonna vertebrale, fratture, contusioni, distorsioni, 

lussazioni: 

Valutazione paziente, l’immobilizzazione, la mobilizzazione atraumatica, i bendaggi, 

ecc. 

• Emergenze ambientali: il colpo di sole e il colpo di calore, le lesioni da freddo, le 

ustioni, la folgorazione: 

Valutazione paziente, manovre di primo soccorso 

• Miscellanee: crisi iperglicemica ed ipoglicemica, dolori addominali, le intossicazioni, 

morsi di insetti e animali 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

 



 

 
 

 

Opes Lombardia, seguendo il proprio percorso basato su una nuova proposta formativa di qualità in tutti i 

settori del mondo sportivo si affida nell’organizzazione di questi corsi al Team Didattico Istruttori American 

Heart  ITC Cardiopulsafety Milano. 

American Heart Association (AHA) è la più importante associazione scientifica al mondo per la formazione in 
ambito di emergenza-urgenza. 
Cardiopulsafety è un'Associazione Scientifica, fondata il 25 marzo 2009, che si occupa di formazione sulla 
gestione delle emergenze con focus sul BLS-D e le manovre di primo soccorso, la rianimazione cardio-
polmonare e l'utilizzo del defibrillatore. 
Cardiopulsafety è inoltre un International Training Center autorizzato dall'American Heart Association, uno 
dei maggiori enti mondiali che detta le linee guida sulle manovre di primo soccorso ed organizza questi corsi  
rivolti sia a personale medico/sanitario che a tutta la popolazione laica, cioè non medica, compresi i dirigenti, 
tecnici, educatori delle associazioni sportive. 
 
Per maggiori informazioni inviare una email a segreteria@opeslombardia.it o telefonare allo 02 36769180. 
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