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AFFILIAZIONE A204 

Advanced Combat Medic 

 

PROGRAMMA: 

I Giornata 

09:00 Introduzione alla medicina da combattimento 

10:00 Le tre fasi di trattamento del paziente; il Triage NATO e START 

11:15 La valutazione del paziente 

12:00 Il controllo dell’emorragia 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Lo shock e il rimpiazzo volemico 

15:00 Stazioni pratiche 

18:00 Termine della giornata 

 

II Giornata  

09:00 La gestione di base e avanzata delle vie aeree 

09:30 Stazioni pratiche 

11:15 La preservazione della scena di un crimine 

12:00 Emergenze mediche: arresto respiratorio, shock anafilattico 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Trauma cranico 

14:30 Lesioni del collo 

15:00 Lesioni spinali 

15:30 Trauma toracico, trauma addominale 

16:30 Trauma degli arti e dei tessuti molli 

17:00 Stazioni pratiche 

18:00 Termine della giornata 

 

III Giornata 

09:00 NBCR-E 

10:00 La blast injury 

11:15 Stazioni pratiche 

13:00 PAUSA PRANZO 

15:00 Le emergenze ambientali: ustioni e ipotermia 

16:00 Stazioni pratiche 

18:00 Termine della giornata 

 

IV Giornata 

09:00 Stazioni pratiche 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Stazioni pratiche 

18:00 Test finale e termine del corso 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: il corso “Advanced Combat Medic” si 
rivolge a tutto il personale sanitario militare, o collaborante con esso 
(medici, infermieri, soccorritori) che si trovi ad operare in condizioni 
di soccorso e cure primarie peculiari (sia per tipologia dei pazienti 
che per l’ambito situazionale).  
Scopo del corso è quello di fornire una serie di strumenti nozionistici, 
operativi, dal taglio pratico, e razionale, per gestire al meglio delle 
conoscenze attuali i pazienti che presentino meccanismi di lesione 
sia di tipo “militare”, che “civile”.  
Il corso si propone anche di fornire ai destinatari una metodologia 
comune, condivisa, di approccio alle persone vittime di traumi ad 
eziologia diversa. 
 
DURATA: 24 ore. 
 
COSTO: € 240,00 (IVA esclusa). 
 
DESTINATARI: personale Sanitario, ruolo medici e infermieri 
appartenenti ai diversi enti delle Forze Armate (Esercito Italiano, 
Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri). 
 
METODOLOGIA: il corso è strutturato mediante lezioni frontali, 
seguite da esercitazioni pratiche a piccoli gruppi. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante apporrà la 
propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la frequenza del 
corso. 
 
DOCENTI: i docenti del corso sono tutti Istruttori certificati ASAC. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due settimane 
prima della data del corso, verrà consegnata la dispensa con testi di 
approfondimento sugli argomenti del corso. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: il raggiungimento degli obiettivi 
formativi del corso è accertato attraverso una valutazione che 
prevede un questionario (test con quesiti a risposta multipla). 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in forma 
anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 
partecipante l’attestato rilasciato dall’Associazione Scientifica Anti-
Crimine (ASAC) o da National Rescue Council (NRC). Per il 
conseguimento dell’attestato è necessario aver superato il test 
teorico finale. 
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i documenti del 
corso, il registro con le firme dei discenti, il test teorico, nonché la 
copia dell’attestato saranno conservati nell’archivio NRC quale 
documentazione della formazione avvenuta, secondo le procedure 
interne del sistema qualità e delle norme ECM.   
 

NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Tactical First Aid 

 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO – 4 ore 

08:30 Presentazione del corso 

08:40 Introduzione alla medicina tattica 

09:00 Le tre fasi di trattamento del paziente in zona tattica: 
zona calda, zona tiepida, zona fredda 

09:30 Il triage in situazioni tattiche 

10:00 La gestione di base e avanzata delle vie aeree 

10:30 Il controllo dell’emorragia 

11:00 Lo shock e il rimpiazzo volemico 

11:30 Il trauma degli arti e dei tessuti molli 

12:00 Le ustioni 

12:15 La blast injury 

12:30 PAUSA PRANZO 

 

II MODULO – 4 ore  

13:30 Stazioni pratiche 
- valutazione del ferito 
- posizionamento Tourniquet 
- utilizzo dei bendaggi di emergenza 
- accesso intraosseo e EV 
- utilizzo agenti emostatici 
- posizionamento cannula nasofaringea 
- ventilazione con pallone Ambu 
- intubazione endotracheale 
- utilizzo presidi sovraglottici (TL) 
- presidi e tecniche di mobilizzazione e 
immobilizzazione 
- l’equipaggiamento sanitario medico individuale e di 
squadra 

17:00 Test finale 

17:30 Termine del corso 

 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: scopo del corso è quello di fornire una serie di 
strumenti nozionistici, operativi, dal taglio pratico, e razionale, per gestire 
al meglio delle conoscenze attuali i pazienti che presentino meccanismi 
di lesione sia di tipo “militare”, che “civile”. 
Il corso si propone anche di fornire ai destinatari una metodologia 
comune, condivisa, di approccio alle persone vittime di traumi ad eziologia 
diversa. 
Il corso verte sulle seguenti tematiche: 

 Lesività in ambito civile con riferimento ai fenomeni di lesività 
maggiormente riscontrati nelle situazioni tattiche 

 Inquadramento di pazienti multipli (triage) 

 Stati di shock con particolare riferimento allo shock ipo‐volemico, 
cause, rimedi (prime cure, stabilizzazione, indirizzamento a 
trattamento definitivo) 

 Volendo fornire ai discenti degli spunti che siano motivo di riflessione 
per un successivo impiego in ambito operativo pratico, immediato, 
si prevede l’uso, di tutti quei presidi idonei all’immobilizzazione, 
trasporto, monitoraggio, dei pazienti politraumatizzati, 
analizzandone pregi e limiti d’uso in ambiti estremi (a bordo di mezzi 
protetti, con scarsa visibilità, etc.). 

 
DURATA: 8 ore. 
 
COSTO: € 100,00 (IVA esclusa).  
 
DESTINATARI: il corso “Tactical First Aid” si rivolge a tutto il personale 
sanitario delle forze dell’ordine, che si trovi ad operare in condizioni di 
soccorso e cure primarie peculiari (sia per tipologia dei pazienti che per 
l’ambito situazionale). 
 
METODOLOGIA: il corso è strutturato mediante lezioni frontali, seguite 
da esercitazioni pratiche a piccoli gruppi. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante apporrà la propria 
firma in entrata ed in uscita, certificherà la frequenza del corso. 
Inoltre il corpo docente vuole rimanere a disposizione, per risolvere 
eventuali tematiche che il corpo discente sentisse come particolarmente 
interessante, o meritevole di approfondimento. 
 
DOCENTI: i docenti del corso sono tutti Istruttori certificati ASAC. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due settimane prima 
della data del corso, verrà consegnata la dispensa con testi di 
approfondimento sugli argomenti del corso. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: il raggiungimento degli obiettivi formativi 
del corso è accertato attraverso una valutazione che prevede un 
questionario (test con quesiti a risposta multipla). 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in forma anonima 
un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni partecipante 

l’attestato rilasciato dall’Associazione Scientifica Anti-Crimine (ASAC) o 
da National Rescue Council (NRC). Per il conseguimento dell’attestato è 
necessario aver superato il test teorico finale. 
 

ECM: secondo la normativa vigente (se previsti dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i documenti del 
corso, il registro con le firme dei discenti, il test teorico, nonché la copia 
dell’attestato saranno conservati nell’archivio NRC quale 
documentazione della formazione avvenuta, secondo le procedure 
interne del sistema qualità e delle norme ECM.   

 

NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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