
 

BASE Gebellato Simone – Apparato cardiocircolatorio anatomia, fisiologia. 

BASE Fabris Michela – Apparato respiratorio anatomia, fisiologia. 

BASE Facchin Roy – Arresto cardiaco e respiratorio 
Teoria B.L.S. per personale laico 

BASE Giacon Roberto – La struttura cutanea, emorragie, ferite, corpi estranei e ustioni. 

BASE Fabris Enrico – Apparato osteo-tendineo, fratture, distorsioni, lussazioni, amputazioni. 
Trauma cranico e della colonna vertebrale  

BASE Storti Chiara - Intossicazioni, morsi di animali, tossicodipendenze, avvelenamenti. 

BASE Giacometti Alessandro – Il sistema nervoso, alterazioni dello stato di coscienza. 

BASE Rigoni Valentina – Sistemi e Apparati di comunicazione.  

PSTI  Cagnoni Eugenio – Epidemiologia e prevenzione. Le situazioni a rischio infettivo, le malattie infettive e le 
norme di prevenzione. Autoprotezione e rischi evolutivi. La disinfezione. 

PSTI Marcon Niki – Apparato respiratorio. Trattamento del paziente con difficoltà respiratorie. 

PSTI Peruzzi Elisa – Apparato digerente e sue patologie. Coliche addominali. Disidratazione.  

PSTI Marcolongo Chiara – Apparato cardiocircolatorio.  Trattamento del paziente con I.M.A. e Angina Pectoris. 

PSTI Melchiotti Anna – Il sistema urinario e sue patologie.  
La donna con parto prematuro/fisiologico. Dolore e perdita di sangue in gravidanza. 

PSTI Segato Roberta – Lo shock  

PSTI Baratto Mauro – Intossicazioni e tossicomanie 

PSTI Borlina Daniele - Turbe del sistema nervoso, coma, epilessia.  
Il soggetto con crisi ipoglicemica/iperglicemica. Approccio al paziente psichiatrico. 

PSTI Maruzzo Marco – Il neonato ed il bambino in condizioni critiche. 

PSTI Bomben Aprio – P.B.L.S. Rianimazione cardiopolmonare di neonati e bambini  

PSTI 
Barbari Alessandra - Trauma toracico, trauma addominale, trauma di colonna, trauma cranico, trauma 
penetrante –  

Approccio e trattamento.

PSTI Finco Orietta  - Approccio e trattamento del politrauma. Meccanismo delle lesioni, valutazione del 
traumatizzato, ABCDE.   

PSTI Cavedon Paolo - Valutazione e trattamento del paziente non traumatizzato con evento medico 

PSTI Sartori Flavio- Medicina delle catastrofi : ruolo e organizzazione CRI.  Azione di soccorso del primo mezzo CR
che interviene in una situazione complessa, principi di intervento, Triage, PMA. 


