BATTI IL 5 - PRIMISSIMO SOCCORSO©
L’insicurezza del cittadino come conducente ,durante le decisioni di azioni, la gestione di
situazioni di stress come un incidente stradale , l’arrivo dei soccorsi e il confronto con una
situazione inaspettata è di pubblico dominio ; anche se i rudimenti nella chiamata al 118 /
112 o la scena sicura sono semplici, la mancanza della cultura di insegnarle in un modo
professionale e deciso sia nelle scuole dell’obbligo che nelle Autoscuole , porta a situazioni
tragiche riportate giornalmente dai media.

PREAMBOLO : le Scuole per la formazione e l’abilitazione dei conducenti dei veicoli
a motore e in seguito denominata Autoscuola , svolge nel territorio Nazionale in
maniera capillare la formazione e l’abilitazione.
L’Autoscuola svolge nei moduli teorici i programmi Ministeriali ,come da D.M. 29 9
2008 con recepimento Direttiva CE , temi di carattere tecnico e comportamentale
anche in caso di emergenza: per l’abilitazione alla guida dovranno sostenere una “
prova di verifica della capacità dei comportamenti” , come da normativa con esame
teorico
e
pratico
.
Con il D.L. 10/9/2021 n121 (G.U. n 217,art.116c9) , il Ministero ha messo l’obbligo di
una formazione di “Primo Soccorso” per il conseguimento della patente per il taxi –
l’auspicio è che questa tipologia diventi prassi per il conseguimento di tutte le
categorie di patente .
Definizione di Primo Soccorso: corso obbligatorio per la sicurezza sul lavoro
portato a termine da un’Associazione accreditata dalla Regione territoriale di
appartenenza che rilascia, come da programma dei corsi, certificazione di
abilitazione al BLS-D Basic Life Support –
Definizione Primissimo Soccorso©: differisce in maniera sostanziale dal Primo
Soccorso in quanto moduli di lezioni propedeutiche al soccorso – hands only
rianimation - svolti all'interno delle Autoscuole da Insegnanti in organico e autorizzati
al corso per il conseguimento della patente ; con il Con il D.L. 10/9/2021 n121 può
essere certificato dalle Autoscuole abilitate dall’art 123 c.d.s. per discenti iscritti alla
Scuola stessa .
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Il Primissimo Soccorso©o rianimazione “cardio-polmonare a mano”,sono le
conoscenze generali che , come da linee guida Erc 2021 , devono far parte delle
conoscenze, competenze e abilità generali di più persone possibili nella popolazione
OBIETTIVI : “strumentalizzare” la capillare presenza sul territorio delle Scuole Guida
e il ruolo di formazione di nuovi giovani che possano acquisire , oltre alla patente una
sapienza generale di sicurezza e di consapevolezza di poter fare la differenza in una
reale situazione di emergenza in strada, nello sviluppo di un mentalità di
prevenzione;
Ogni discente verrà informato e formato riguardo la scena sicura ,la chiamata ,
riconoscere uno svenimento, un’ostruzione totale / parziale, le compressioni
toraciche sul manichino certificato ed imparerà ad usare un defibrillatore ; proporre
un modulo didattico di 4h nella formazione teorica che possa far acquisire ai futuri
patentati nozioni riguardo il Primissimo Soccorso© - la rianimazione cardiopolmonare
a mano- come da ultime linee guida scritte nel 2021, le tecniche universali che ogni
soggetto deve saper attuare in caso di necessità.
CONCLUSIONI
Il Primissimo Soccorso© in Autoscuola avrà valore certificativo esclusivo alla
preparazione del candidato all’esame teorico per la patente.
Imparare a salvare la vita non fine a se stesso , ma per creare un ponte tra la genesi
delle azioni e dei processi mentali che producono la decisione del conducente e lo
sviluppo di coscienza con la credenza nelle proprie capacità individuali: stimolare
coraggio , autostima ,volontà di cambiamento, mettendo in condizione ogni soggetto
di creare una mentalità del fare , che permetta la creazione di una mentalità di
prevenzione atta ad evitare le situazioni a rischio, per poter fare la differenza a casa,
a scuola , al lavoro e in itinere.
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