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EVENTI FORMATIVI 
REAS – Salone dell’Emergenza 2015 

PADIGLIONE PARMA 

VENERDI 09 Ottobre ore 14:00 – 17:30 

PREVENZIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DERIVANTE DA 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI E PAZIENTI IN AMBIENTE INTRA E EXTRA OSPEDALIERO. 

Corso teorico pratico specifico per Soccorritori che nasce con lo scopo di educare ad un uso 
sano della schiena fornendo strumenti diversi, culturali e pratici, per il migliore svolgimento della 
propria attività, soprattutto in condizioni di emergenza, a garanzia della sicurezza propria e del 
paziente. 

Intende mirare, attraverso una adeguata formazione ed educazione sanitaria, al 
contenimento dei rischi da sovraccarico biomeccanico e, conseguentemente alla diminuzione 
delle assenze per malattie dovute ad affezioni acute a carico del rachide. 

• Epidemiologia del mal di schiena
• Cenni di anatomia della colonna vertebrale
• Tecniche di movimentazione di carichi e pazienti
• Lezioni di ginnastica antalgica e posturale
• Tecniche di stretching
• Mobilitazione articolare
• Rilassamento muscolare

LIMITE MASSIMO PARTECIPANTI: 80 
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e il materiale didattico contenente 
i promemoria con le tecniche di movimentazione dei pazienti ed una serie di esercizi di 
prevenzione delle affezioni acute della colonna vertebrale. 

SABATO 10 Ottobre ore 09:00 – 14:00 

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione. 

1^ EDIZIONE  
Finalizzato all’addestramento di  nuovi truccatori, 
sempre maggiormente coinvolti per la realizzazione 
di dimostrazioni, simulazioni di eventi maggiori, ma 
anche per l'arricchimento di scenari all'interno di 
tutti i percorsi formativi. 

LIMITE PARTECIPANTI: 30 
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SABATO 10 Ottobre ore 09:00 – 17:30 

Il corso, oltre a ripercorrere le principali dinamiche e 
problematiche della PATOLOGIA TRAUMATICA 
PEDIATRICA, permette di apprendere le corrette 
modalità di utilizzo dei presidi di immobilizzazione e 
mobilizzazione utilizzabili in età pediatrica.  

Il corso teorico pratico contiene: 
• Il trauma in età pediatrica

- Epidemiologia
- Parametri vitali pediatrici

• Valutazione ABCDE
- Quale strumento per quale età
- Tecniche manuali e strumenti di valutazione del

paziente 
• Paediatric Basic Life Support
• Addestramenti pratici in gruppi

- A+C: Airwais & Cervical
- B: Ossigenoterapia e ventilazione
- C: alterazioni PV, emostasi, contenimento lesioni

LIMITE MASSIMO PARTECIPANTI: 70 

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e il materiale didattico. 

DOMENICA 11 Ottobre ore 09:00 – 14:00 

LIMITE MASSIMO PARTECIPANTI: 70 
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

L’ISCRIZIONE PER TUTTI GLI EVENTI FORMATIVI È RIVOLTA AI SOCCORRITORI AFFERENTI ALLE 
PUBBLICHE ASSISTENZE ASSOCIATE AD ANPAS E DOVRÀ AVVENIRE TRASMETTENDO I MODULI 
ALLEGATI, COMPILATI, ALL’INDIRIZZO MAIL REAS@anpaslombardia.org  DAL   25  SETTEMBRE AL  
07 OTTOBRE. 
CONSIDERANDO LA LIMITAZIONE DEI POSTI, LE ISCRIZIONI RIMARRANNO APERTE FINO AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE INDICATO PER OGNI EVENTO. 

Gli addestramenti pratici si 
svolgeranno con l’utilizzo di: 
- Pedimate® 
- Pedislave® 
- Pediloc® 
- Barelle autocaricanti 
- Materassino a depressione 
- Steccobende a depressione 

2^ EDIZIONE  
Finalizzato all’addestramento di  nuovi truccatori, 
sempre maggiormente coinvolti per la realizzazione 
di dimostrazioni, simulazioni di eventi maggiori, ma 
anche per l'arricchimento di scenari all'interno di 
tutti i percorsi formativi. 
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