
 

 
 

 

 

MODULI FORMATIVI ANPAS ER  

 

PIS – PRIMO INTERVENTO SANITARIO  

Corso che raccoglie le nozioni di Primo Soccorso da dispensare alla cittadinanza e  agli 

aspiranti volontari 

Il corso può essere ampliato nei contenuti,  qualora si abbia la certezza che tutti gli allievi 

siano  interessati al percorso formativo per diventare volontari ANPAS . 

 Il corso teorico / pratico ha la durata minima di 12 ore .  

I contenuti minimi del modulo sono : 

 Storia di ANPAS  

 Storia e struttura dell’ Associazione  

 Modulo 1 - Sistema 118-112 

 Modulo 2 - Metodo di valutazione del paziente 

 Modulo 3 - Casi clinici simulati: malori 

 Modulo 4 - Casi clinici simulati: traumi  

 Modulo 5 - BLS  

Il corso viene concluso con una valutazione finale a quiz che non compare sull’attestato di 

partecipazione. 

 

Materiale didattico reperibile per i formatori sul portale ANPAS in area riservata : 

1. Registro dei partecipanti al corso PIS  

2. Diapositive per la conduzione ed approfondimento  del corso  

3. Schema guida per la costruzione dei casi clinici simulati 

4. Test valutazione finale  

Il registro del corso con l’esito della prova finale deve essere inviato ad ANPAS per la 

certificazione.  Per coloro che continueranno il percorso formativo finalizzato a diventare 

volontari, il PIS rappresenta la base di tutti gli altri momenti formativi.  

 

 



Sessioni di integrazioni aggiuntive al PIS . 

Sono state escluse volutamente dal PIS argomenti come : 

 Comunicazioni radio e rapporti con la centrale 118  

 Gestione e compilazione documenti e report servizi  

 Materiale Sanitario ambulanza 

 ………………………………………  

in quanto destinati, come appendice/ completamento del corso, solo a coloro che 

esprimeranno il desiderio di diventare volontari. 

Il corso PIS deve essere gestito da Formatori ANPAS iscritti nell’apposito albo formatori, i 

Formatori possono avvalersi di collaboratori esterni per la docenza . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLSD – Basic Life Support and Defibrillation   

Corso di formazione per esecutori BLSD tarato sulle necessità del personale volontario 

coinvolto nell’emergenza sanitaria. 

Il corso riprende le linee guida ILCOR riviste ogni 5 anni alla luce delle nuove evidenze 

scientifiche. 

L’accesso al corso è successivo alla formazione BLS svolta nel PIS e/o comunque 

successivo ad una formazione BLS certificata. Per gli esecutori BLSD, l’abilitazione ha 

durata annuale. 

Il corso ha una durata minima di ore 6 . 

I contenuti sono teorico-pratici e riguardano: 

1. Metodologia del BLSD  

2. Tecniche di massaggio cardiaco e ventilazione  

3. Impiego del Defibrillatore  

4. Esercitazione pratica su manichino  

5. Valutazione finale torico/ pratica  

 

Materiale didattico reperibile per i formatori  sul portale ANPAS in area riservata : 

1. Registro del corso BLSD 

2. Diapositive del corso  

3. Test di valutazione teorico  

4. Schema di valutazione pratica  

5. Programma corso BLSD ANPAS per Esecutore  

 

 

Il registro con l’esito della prova finale deve essere inviato ad ANPAS per la emissione 

della certificazione di superamento corso. 

 

Note: il corso può essere anche gestito in 2 sessioni separate. In tal caso nella prima 

sessione si affronterà la teoria e le tecniche del BLS e nella seconda l’impiego pratico del 

DAE e la fase di valutazione .  



Il corso BLSD  deve essere gestito da Formatori ANPAS iscritti nell’apposito albo 

formatori. 

 

Aggiornamento annuale per gli esecutori BLSD 

Il ri-addestramento  per l’abilitazione BLSD ha  una durata minima di 3 ore, nelle quali 

devono essere affrontati : 

 Teoria  

 Dimostrazione pratica  

 Re-training pratico con valutazione in itinere  

 

Segnalazione Formatori  

Durante lo svolgimento dei corsi possono essere segnalati nuovi formatori. I requisiti 

necessari, per essere segnalati come potenziali formatori, sono i seguenti: 

 Superare con 100% report positivo valutazione teorica  

 Superare con 100% report valutazione pratica  

 Accettare la segnalazione a candidato Formatore BLSD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PBLSD – Pediatric  Basic Life Support and Defibrillation   

Corso di formazione per esecutori BLSD pediarico tarato sulle necessità del  personale 

volontario coinvolto nell’emergenza sanitaria pediatrica .  

Il corso riprende le linee guida ILCOR riviste ogni 5 anni alla luce delle nuove evidenze 

scientifiche. 

L’accesso al corso è successivo alla formazione BLSD certificata . Per gli esecutori BLSD 

pediatrico, l’abilitazione ha durata biennale, ma è richiesto il riaddestramento annuale 

BLSD. 

Il corso ha una durata minima di ore 4. 

I contenuti sono teorico-pratici e riguardano: 

1. Metodologia del BLSD applicato al paziente pediatrico  

2. Tecniche di massaggio cardiaco e ventilazione pediatrico  

3. Impiego del Defibrillatore  

4. Esercitazione pratica su manichino 

5. Valutazione finale torico/ pratica  

 

Materiale didattico reperibile per i formatori  sul portale ANPAS in area riservata : 

1. Registro del corso BLSD 

2. Diapositive del corso  

3. Test di valutazione teorico  

4. Schema di valutazione pratica  

5. Programma corso BLSD ANPAS per Esecutore  

 

Il registro con l’esito della prova finale deve essere inviato ad ANPAS per la emissione 

della certificazione di superamento corso . 

 

Il modulo BLSD  deve essere gestito da Formatori ANPAS iscritti nell’apposito albo 

formatori. 

 



Aggiornamento annuale per gli esecutori BLSD 

Il riaddestramento  per l’abilitazione PBLSD ha una durata di minima di 3 ore , nelle quali 

devono essere affrontati: 

 Teoria  

 Dimostrazione pratica  

 Re-training pratico con valutazione in itinere  

 

Segnalazione Formatori  

Durante lo svolgimento dei corsi possono essere segnalati nuovi formatori. I requisiti 

necessari, per essere segnalati come potenziali formatori, sono i seguenti: 

 Essere Istruttori BLSD 

 Superare con 100% report positivo  valutazione teorica  

 Superare con 100% report valutazione pratica  

 Accettare la segnalazione a candidato Formatore PBLSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TB –Trauma Base    

Corso di insegnamento del metodo di approccio e valutazione da parte dei volontari 

ANPAS ad un paziente traumatizzato . 

Il metodo insegnato è quello che ripercorre i metodi PHTLS e PTC adattato alla realtà 

delle associazioni ed alle competenze di volontari. 

L’accesso al corso deve essere successivo all'abilitazione PIS e BLSD ed i candidati 

devono avere conoscenza teorica dei presidi minimi in dotazione alle autoambulanze in 

emergenza  . 

Il corso ha una durata minima di ore 6. L’abilitazione è di valenza biennale . 

I contenuti devono affrontare : 

1. Metodologia della valutazione del trauma  

2. Tecniche di valutazione e primo trattamento del trauma   

3. Impiego di presidi   

4. Esercitazione pratica attraverso simulazioni  

5. Valutazione finale torico/ pratica  

 

Materiale didattico reperibile per i formatori  sul portale ANPAS in area riservata : 

1. Registro del Corso TB 

2. Diapositive del corso  

3. Test di valutazione teorico  

4. Schema di valutazione pratica  

5. Programma Corso TB ANPAS per Esecutore  

6. Schema di comportamento del leader 

 

Il registro con l’esito della prova finale deve essere inviato ad ANPAS per l’emissione della 

certificazione di superamento corso. 

 

Il modulo TB deve essere gestito da Formatori ANPAS iscritti nell’albo formatore. 

 

 



 

Aggiornamento biennale per gli esecutori TB 

Il riaddestramento  per la  abilitazione TB deve avere una durata di minima di 3 ore , nelle 

quali devono essere affrontati : 

 Teoria  

 Dimostrazione pratica  

 Re-training pratico con valutazione in itinere  

 

Segnalazione Formatori  

Durante lo svolgimento dei corsi possono essere segnalati nuovi formatori. I requisiti 

necessari, per essere segnalati come potenziali formatori, sono i seguenti: 

 Superare con 100% report positivo  valutazione teorica  

 Superare con 90% report valutazione pratica  

 Accettare la segnalazione a candidato Formatore TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIT –Presidi Immobilizzazione e Trasporto     

Corso di integrazione tra metodo acquisito nel Trauma Base e impiego dei presidi sulla 

scena . 

Dopo una presentazione teorica dei principali presidi dal punto di vista dell’impiego vengo 

fatte delle esercitazioni ripercorrendo il metodo del TB. 

L’accesso al corso deve essere successivo all'abilitazione TB . 

Il corso ha una durata minima di ore 6. L’abilitazione è di valenza biennale . 

I contenuti devono affrontare : 

1. Tipi di presidi e loro impiego  

2. Simulazioni pratiche con presidi  

3. Valutazione in itinere con scheda di valutazione   

 

Materiale didattico reperibile per i formatori  sul portale ANPAS in area riservata : 

1. Registro del Corso PIT 

2. Diapositive del corso  

3. Schema di valutazione pratica  

 

Il registro con l’esito della prova finale deve essere inviato ad ANPAS per l’emissione della 

certificazione di superamento corso. 

 

Il modulo PIT deve essere gestito da Formatori ANPAS iscritti nell’albo formatore TB. 

 

 

Aggiornamento biennale per gli esecutori PIT 

Il riaddestramento  per la  abilitazione PIT deve avere una durata di minima di 3 ore , nelle 

quali devono essere affrontati : 

 Dimostrazione pratica  

 Re-training pratico con valutazione in itinere  

 



 

 

Segnalazione Formatori  

Durante lo svolgimento dei corsi possono essere segnalati nuovi formatori TB. I requisiti 

necessari, per essere segnalati come potenziali formatori, sono i seguenti: 

 Superare con 100% report positivo  valutazione teorica  

 Superare con 90% report valutazione pratica  

 Accettare la segnalazione a candidato Formatore TB/PIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEMAX –GESTIONE MAXI EMERGENZE      

Il corso fornisce  gli elementi conoscitivi essenziali per pianificare e gestire da volontari  la 

risposta sanitaria alle maxiemergenze extraospedaliere, secondo linee guida accreditate 

internazionalmente. Inoltre suggerisce come realizzare e mantenere in efficacia di 

strumenti operativi necessari per dare una risposta corretta alle maxiemergenze.  

 

L’accesso al corso deve essere successivo alle abilitazioni PIS – BLSD – TB-PIT 

Il corso ha una durata minima di ore 5. 

Articolazione dei CONTENUTI 

Il corso si occupa dei seguenti argomenti: Catena di comando (Sito; PMA; PEIMAF) - 

Triage - Documentazione  -  sicurezza.   

Segue l’analisi di un caso secondo il metodo Emergo Train System (ETS). Si tratta di un 

metodo formativo messo a punto dall'Università svedese di Linkoping ed ottenuto, per 

l'Italia, in licenza di uso dall'AUSL di Bologna attraverso un corso specifico che ha portato 

alla formazione di un pool di istruttori addestrai per gestire, secondo parametri di qualità 

certificati, i corsi orientati alle maxiemergenze. Il metodo si basa sul role-playing: ai 

partecipanti vengono assegnati i ruoli corrispondenti ai responsabili delle varie funzioni 

esistenti o previste in un piano di risposta alle maxiemergenze. Con l'aiuto di simboli 

magnetici, che vengono spostati su varie lavagne, gli istruttori simulano la sequenza degli 

eventi che compongono una maxiemergenza. Anche i pazienti sono rappresentati nello 

stesso modo e le problematiche cliniche vengono evidenziate con i parametri reali che un 

equipaggio di soccorso potrebbe rilevare sul posto e/o a distanza di tempo (ad esempio 

all'arrivo in ospedale). I partecipanti possono così visualizzare i problemi che si generano 

o che essi stessi generano con le loro decisioni. I risultati della simulazione vengono 

comparati con indicatori di performance codificati e servono per effettuare il debriefing che 

conclude la simulazione. 

 

Materiale didattico reperibile per i formatori  sul portale ANPAS in area riservata : 

4. Registro del Corso GeMax 

5. Diapositive del corso  

6. Schema di valutazione pratica  

 

Il registro con l’esito della prova finale , consistente in un report dell’evento di Maxi 

Emergenza simulato ,  deve essere inviato ad ANPAS per l’emissione della certificazione 

di superamento corso. 



 

 

Aggiornamento quinquennale per gli esecutori GeMax 

Il riaddestramento  per la  abilitazione  deve avere una durata di minima di 2 ore , nelle 

quali devono essere affrontati : 

 Dimostrazione Teorico/pratica  

 Re-training pratico con valutazione in itinere  

 

 

 

Segnalazione Formatori  

Durante lo svolgimento dei corsi possono essere segnalati nuovi formatori. I requisiti 

necessari, per essere segnalati come potenziali formatori, sono i seguenti: 

 Superare con 100% report positivo  valutazione  

 Accettare la segnalazione a candidato Formatore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOS – Sicurezza in Operazioni di Soccorso  

 

FINALITA' del corso 

Diffusione delle tematiche inerenti il soccorso sanitario con i mezzi di soccorso avanzato . 

Le informazioni in esso contenute sono destinate al personale sanitario e ai volontari del 

soccorso allo scopo di ottenere un’efficace e proficua collaborazione con l’equipaggio 

dell’elisoccorso e mezzi di soccorso avanzato .  

 

L’accesso al corso deve essere successivo alle abilitazioni PIS – GS 

Il corso ha una durata minima di ore 4. 

 

 

CONTENUTI  

Il  corso fornisce informazioni su: 

 configurazioni degli elicotteri del soccorso in Emilia Romagna;  

 comunicazioni radio;  

 raggiungimento Target e atterraggio;  

 sbarco, imbarco e decollo; 

 rendez-vous elicottero-ambulanza 

 

Materiale didattico reperibile per i formatori  sul portale ANPAS in area riservata : 

1. Registro del Corso SOS 

2. Diapositive del corso  

3. Valutazione Teorica   

 

Alla fine è previsto un test di valutazione a risposta multipla 

 

Aggiornamento quinquennale per gli esecutori SOS 

Il riaddestramento  per la  abilitazione SOS deve avere una durata di minima di 2 ore , 

nelle quali devono essere affrontati : 



 Lezione  Teorico/pratica  

 

Formatori  

Il corso può essere gestito da Formatori già iscritti all’albo formatori per altri moduli che 

abbiano la conoscenza del materiale didattico . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMING – Emergenze in Gravidanza 

 

FINALITA' del corso  

Saper riconoscere il livello di criticità ed approntare i provvedimenti assistenziali 

necessari in caso di emergenze ostetriche, limitatamente alla fase del soccorso pre-

ospedaliero. 

 

OBIETTIVI del corso 

 accrescere le conoscenze teoriche in tema di emergenze ginecologiche ed 

ostetriche; 

 acquisire abilità pratiche per una corretta gestione, nella fase pre-ospedaliera, sia 

delle complicanze emorragiche della gravida sia del parto non complicato; 

 garantire al neonato l’assistenza necessaria, ivi inclusa la rianimazione 

cardiopolmonare. 

 

CONTENUTI   

La parte teorica minima di 2 ore, fornisce nozioni di base su: 

 emergenze ginecologiche ed ostetriche; 

 assistenza nelle varie fasi del travaglio; 

 assistenza e trasporto della paziente con parto complicato 

 assistenza al neonato.  

La parte pratica (2 ore) prevede: 

 dimostrazioni ed esercitazioni pratiche dell’assistenza al feto durante la fase 

espulsiva, tramite manichino; 

 dimostrazioni ed esercitazioni pratiche dell’assistenza neonatale tramite manichino.  

 

Materiale didattico reperibile per i formatori  sul portale ANPAS in area riservata : 

1. Registro del Corso EminG 

2. Diapositive del corso  

3. Valutazione Teorica   

 

Alla fine è previsto un test di valutazione a risposta multipla 



 

Aggiornamento quinquennale per gli esecutori EminG 

Il riaddestramento  per la  abilitazione  deve avere una durata di minima di 2 ore , nelle 

quali devono essere affrontati : 

 Lezione  Teorico/pratica  

 Valutazione Teorica 

 

Formatori  

Il corso può essere gestito da Formatori già iscritti all’albo formatori per altri moduli e che 

abbiano la conoscenza del materiale didattico . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GS– Guida Sicura   

 
Obiettivo del corso deve essere quello di formare gli Autisti ANPAS in modo da metterli in 
condizione di svolgere la loro attività in sicurezza, professionalità e tranquillità nel rispetto 
delle normative del Codice della Strada .  
La preparazione teorico/pratica dovrà accrescere la consapevolezza delle responsabilità e 
dei compiti dell’Autista Soccorritore .  

Il corso teorico / pratico ha la durata minima di 10 ore..  

I contenuti minimi del modulo sono : 

 Requisiti , responsabilità e professionalità  

 Aspetti legali e codice della strada  

 Gestione del mezzo  

 Approntamento del mezzo  

 Gestione dei documenti del mezzo  

 Prove di guida del mezzo . 

 

Materiale didattico reperibile per i formatori sul portale ANPAS in area riservata : 

1. Registro dei partecipanti al corso GS 

2. Diapositive per la conduzione del corso  

3. Schema guida per la valutazione Pratica  

4. Test valutazione finale teorico  

 

Il registro del corso con l’esito della prova finale deve essere inviato ad ANPAS per la 

certificazione.   

È previsto un affiancamento pratico di 12 ore su Unità Operative Mobili  con supervisione 

e controllo  da parte dei formatori o tutor designati dai formatori stessi nel quale vengano 

valutate le capacità di guida sicura. 

 

Aggiornamento Annuale  per gli esecutori GS 

Il riaddestramento  per la  abilitazione  deve avere una durata di minima di 2 ore teoriche, 

nelle quali devono essere trattate le problematiche inerenti i cambiamenti del codice della 

strada e novità su questo . Altre 8 ore di affiancamento accertato su UOM fanno parte 

dell’aggiornamento .     

 

 

 


