
 

 

 

PRIMO SOCCORSO E MANAGEMENT SANITARIO 
 

Corso di studio: FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) 

Ordinamento: FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) 

 

Periodo delle lezioni: secondo semestre del terzo anno  

Docenti: Coordinatore dell’Insegnamento: dott.ssa Elena Azzolini, Dott. Luca Carenzo, Dott. Vincenzo Manigrasso 

Crediti: 6 CFU 

Lingua: Italiano 

Tipo di attività: obbligatoria 

Obiettivi formativi 

Il corso si propone di: 

- Fornire agli studenti le basi del primo soccorso nel caso delle urgenze cliniche che si potrebbero verificare con pazienti 

con problematiche respiratore, cardiologiche e neurologiche. Al termine del modulo gli studenti devono anche superare 

il Corso di Primo Soccorso BLSD  

- Fornire agli studenti una panoramica sull’organizzazione delle strutture dove si erogano trattamenti di riabilitazione. 

Inserire il lavoro dei fisioterapisti nel contesto della Sanità italiana.  Presentare le normative che disciplinano il lavoro del 

fisioterapista   

- Fornire agli studenti una panoramica sull’organizzazione delle strutture dove si erogano trattamenti di riabilitazione. 

Inserire il lavoro dei fisioterapisti nel contesto della Sanità italiana.  Presentare le normative che disciplinano il lavoro del 

fisioterapista   

Contenuti del corso 

PRIMO SOCCORSO (3 CFU) 

- Richiamo di anatomia funzionale dell’apparato respiratorio 

- Teoria del BLSD 

- Urgenze pediatriche 

- Urgenze cardiache 

- Urgenze neurologiche  

- Allergie e anafilassi  

- Corso abilitante BLSD 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RIABILITAZIONE (2 CFU) 

- Introduzione alle politiche di Salute 

- Storia del Sistema Sanitario nazionale 

- Disciplina normativa del fisioterapista 

- Aspetti organizzativi dei Servizi di riabilitazione 

MODELLI ORGANIZZATIVI IN SANITA’ (1 CFU) 

- Modello Lean 

- Infection control 

- Join Commission 

- Patient experience 

- Sistema Sanitario  

 

Metodologie didattiche 
PRIMO SOCCORSO (3 CFU), ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RIABILITAZIONE (2 CFU), 

MODELLI ORGANIZZATIVI IN SANITA’ (1 CFU) 

Lezioni frontali di 2 ore ciascuna con discussione in aula 

 

 



 

 

 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame scritto con domande a risposta multipla su argomenti dell’Insegnamento (Presidente della Commissione di 

esame: dott.ssa Elena Azzolini). 

 

Testi di riferimento 

PRIMO SOCCORSO (3 CFU), ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RIABILITAZIONE (2 CFU), 

MODELLI ORGANIZZATIVI IN SANITA’ (1 CFU) 

Diapositive presentate a lezione, disponibili per gli studenti del CLF su LMS. 

 


