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Un	progetto	della	Federazione	Cantonale	Ticinese		Servizi	Autoambulanze	(FCTSA) 

 

Misure Immediate Salva Vita (MISV) Conferenza 
 
Questo corso di breve durata e a carattere prettamente conferenziale si prefigge di portare alcune 
informazioni essenziali riguardo alle basi concettuali dei primi soccorsi ai non professionisti della salute. 
Viene offerto su specifica richiesta del committente, in genere aziende e gruppi d’interesse che vogliono 
divulgare aspetti informativi al proprio personale. 
 
Pubblico mirato Il corso è organizzato su specifica richiesta del committente 
Requisiti 
preliminari 

Nessuno 
 

Partecipanti Il corso è organizzato su specifica richiesta del committente 
Obiettivi  - Approfondire le conoscenze inerenti alle misure immediate salva vita 

(MISV) 
- Approfondire il concetto di valutazione della situazione a delle procedure 

di allarmare  
- Conoscere le procedure di valutazione del paziente secondo schema 

ABCD in paziente incosciente e cosciente 
- Conoscere e adottare le precauzioni igieniche basilari 
- Conoscere gli elementi costitutivi delle principali patologie che 

necessitano soccorsi urgenti (cause, segni e sintomi) 
- Prestare i primi soccorsi fondamentali adottando procedure adeguate 
- Valutare la necessità di intervento del soccorso professionale 
- Assistere il paziente in attesa dei soccorsi specialistici 
- Conoscere le caratteristiche del soccorso preospedaliero, favorendone la 

collaborazione 
Contenuti ! Principi di igiene, di auto protezione e sicurezza ambientale 

! Allarme 144 e aspetti organizzativi del soccorso  
! Valutazione del paziente secondo schema ABCDE e riflessione sulle 

priorità 
! Tecniche base per l’applicazione delle Misure immediate salva vita 

(MISV)  
Durata Minimo 3 ore.   
Orario del corso Da definire con il committente 
Assenze -- 
Metodologia 
didattica  

Formazione a carattere conferenziale con l’uso di mezzi-audio visivi a favore 
dell'apprendimento. 

Controllo 
dell'apprendimento 

Non prevista.  
 

Certificazione e 
riconoscimento 

Attestato di partecipazione AMUT 

Durata di validità -- 
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Offerenti dei corsi Corsi offerti da : 
- AMUT accademia di medicina d’urgenza ticinese – Tel. 091 960 36 63 
- Servizio Autoambulanze Mendrisiotto – Tel. 091 640 51 80 
- Croce Verde Lugano – Tel. 091 935 01 11 
- Croce Verde Bellinzona – Tel. 091 820 05 01 
- Servizio Ambulanza Locarnese e Valli - Tel. 091 756 19 19 
- Tre Valli Soccorso – Tel. 091 862 50 20 
- Servizio Ambulanza del Moesano – Tel. 091 835 04 04 

Costo 80.- 
In caso di gruppi interessati al corso è possibile richiedere specifici preventivi ai 
diversi offerenti del corso. 

Penalità /rinuncia 
abbandono 

Condizioni concordate tra offerente-committente 

Vie di ricorso Non previste 
Osservazioni -- 
 


