
 

 

 

PROGRAMMA  First Responder Forze dell’Ordine + I.S.F.S. 

Progetto per la realizzazione della Formazione e l’approcio operativo adattato a Corpi Forze dell’Ordine  

Item 1 : soccorso individuale 

Item 2 : soccorso di Massa ( Maxiemergenza) 

Preambolo : visto la capillare presenza delle forze di Polizia Locale in diversi contesti sociali , dare modalità 
operative semplice , universali , pratiche e valide in caso di situazione critica singola o di massa , fino all’arrivo 
del soccorso Sanitario e dell’eventuale soccorso tecnico e logistico ; l’importanza del linguaggio comune tra 
le varie squadre di soccorso che si trovano ad operare in una maxi emergenza. Lavorare assieme è vitale 
per la gestione e risoluzione dell’incidente maggiore e complesso.  

Obiettivo 1 :Fornire competenze teorico/ pratiche per attuare un soccorso individuale ,sapendo riconoscere 
uno stato di shock, uno svenimento, un’ostruzione totale o parziale delle vie aeree ,conoscere la manovra di 
estricazione dall'auto , attuare le compressioni compressione toraciche e l’uso del defibrillatore.  

Obiettivo 2 :Attuare e cristallizzare processi individuali di leadership e di responsabilità individuale e di 
squadra ;dare valore ai ruoli all’interno della squadra , attuando meccanismi di risposta atti a risolvere criticità 
acute o di massa nei confronti della cittadinanza   

Obiettivo 3 :Avviare un processo di visione riguardo il ruolo sociale e di prevenzione della polizia locale , 
non solo come ”chi fa le multe”, ma come chi poter fare la differenza fra la vita e la morte come protezione 
valorizzazione della regola .  

Programma di massima della giornata  

Ore 8:00 registrazione 
Ore 8:30 parte teorica soccorso individuale- le  5 manovre che l’Agente di Polizia Locale deve saper fare in 
caso di emergenza : 

1. saper riconoscere uno stato di shock ;  
2. saper riconoscere uno svenimento ;  
3. saper attuare la disostruzione in caso di soffocamento ;  
4. attuare la manovra di estricazione dall’auto ; 
5. saper attuare le compressioni toraciche e utilizzare un defibrillatore automatico esterno ; 

& Trauma : saper riconoscere un traumada un malore e assistere l’infortunato sino all’arrivo del soccorso 
sanitario – NB la formazione presente non è abilitazione BLSD. 
 

Saranno attuate delle postazioni pratiche per far provare praticamente le manovre agli Agenti di Polizia 

Ore 10:30 pausa caffe 
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Ore 11:00 parte teorica : soccorso mass incident ( Maxiemergenza) 

1. fornire le linee guida per mettere le basi alla risoluzione di un incidente di massa ; 
2. fare la chiamata alla CO ; 
3. identificare un posto di comando ; 
4.  identificare i punti chiave che poi verranno utilizzati all’arrivo del soccorso tecnico e del soccorso 

sanitario ; 
5.  curare la comunicazione  ; 
6.  la leadership di squadra  

Ore 12:30 Pausa pranzo 

Ore 13:30 parte pratica 

Costituzione squadre , identificazione capo squadra , vice e spostamento area esterna adiacente all’aula di 
formazione teorica 

Ore 14:30 Simulation Training  , debriefing 

Ore 15:30  Simulation Training  , debriefing 

Ore 16:00 rientro in aula con pausa 

Ore 16:30  DEBRIEFING AUDIO VIDEO  

Ore 17:00 consegna attestati chiusura lavori 

 
In base al tempo a disposizione verranno cambiati o modificati sia gli item sia le parte teoriche e pratiche 
adattandole alle esigenze logistiche della giornata.  

 

Il corso è basato, ideato e sviluppato dal Dott. Rommel Jadaan, Medico del SUEM 118, Specialista 
in Medicina Interna e Medicina d’ Urgenza, Emergenza e Pronto Soccorso è un Esperto in Medicina 
di Disastri e Maxie mergenza con la Certificazione tedesca (EU) di un equivalente Medical Disaster 
Manager (IT) – Incident Commander (USA). Come Membro del WADEM-World Association of 
Disaster and Emergency Medicine e ERC : European resuscitation Council 

 

Dr. med. Univ. ROMMEL JADAAN                                                                Vivian dr. Fabio 
Medical Scientific Advisor RCA                             Istruttore avanzato di Guida e Naz. BLSD 
Äskulap Praxis ZG-SZ Svizzera                                     Sc. Motorie ISEF – fac. BOLOGNA                                          
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