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AFFILIAZIONE A204 

Prehospital Crime Scene Care (PCSC) 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 L’avvicinamento alla scena in sicurezza 

10:00 Stazioni pratiche: 
 Gruppo A: simulazioni di intervento-avvicinamento 

alla scena  
 Gruppo B: analisi critica di casi clinici simulati  

11:00 Coffee break 

11:15 Stazioni pratiche: 
 Gruppo A: analisi critica di casi clinici simulati  
 Gruppo B: simulazione di intervento-

avvicinamento alla scena  

12:15 Il sopralluogo giudiziario – Le tracce sul luogo del 
reato e le tecniche di laboratorio della scientifica 

13:00 PAUSA PRANZO 

 

II MODULO - 4 ore  

14:00 La gestione della scena del crimine 

15:00 Stazioni pratiche: 
 Gruppo A: simulazioni di intervento sulla scena del 

crimine  
 Gruppo B: presentazione casi clinici reali ed analisi 

critica  

16:00 Coffee break 

16:15 Stazioni pratiche: 
 Gruppo A: presentazione casi clinici reali ed analisi 

critica 
 Gruppo B: simulazione di intervento sulla scena 

del crimine  

17:45 Test finale  

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: proporre agli operatori dell’emergenza una 
strategia di intervento su una scena del crimine in ambiente extra-
ospedaliero, perché sempre più spesso il personale sanitario, come i 
recenti fatti di cronaca ce lo dimostrano, è chiamato ad intervenire in 
situazioni dove si sono verificati dei gravi reati. Durante il corso viene 
fornito ai discenti una adeguata e corretta metodologia di approccio alla 
scena del crimine, volta ad identificare le situazioni a rischio per i sanitari, 
per poi utilizzare un metodo sicuro ed efficace di gestione dell’evento. 
Il Corso focalizza l’attenzione sui seguenti aspetti formativi: 
- acquisire capacità di analisi critica operativa in eventi a rischio 
- acquisire conoscenze teoriche ed aggiornamenti in merito 
all’individuazione delle tracce sulla scena del crimine ed alle tecniche di 
laboratorio della scientifica 
- acquisire una metodologia operativa di approccio in sicurezza alla scena 
- acquisire conoscenze teoriche ed aggiornamenti relativi alla 
metodologia di gestione della scena del crimine 
- acquisire conoscenze teoriche ed aggiornamenti in merito all’utilizzo 
degli strumenti individuati per migliorare la sicurezza dei soccorritori e 
gestire efficacemente una scena del crimine. 
 
DURATA: 8 ore. 
 
COSTO: € 120,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 145,00 (IVA esclusa) con 
ECM. 
 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 
 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da lezioni frontali 
teoriche e discussione plenaria di casi clinici simulati. 
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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