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Introduzione 

 

 
Nel giugno  è stata stipulata la Convenzione delibera n°  

/ /  per la realizzazione di attività di ricerca e formazione tra 
l'AORN "A. Cardarelli" e l'Italian Marittime Academy Technologies 
IMAT , Centro specializzato per il personale marittimo, per assicurare alle 

compagnie di navigazione i migliori standard di addestramento sia a 
bordo che a terra. 
 

Successivamente, il  dicembre , l'Azienda ospedaliera è stata 
riconosciuta dal Ministero della Salute struttura idonea a svolgere corsi di 
formazione per personale marittimo ai sensi del Decreto  giugno  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  agosto  n.  con la 
possibilità di condividere le attività con l'IMAT. In allegato suddetta 
autorizzazione ministeriale. 
 

I corsi si sono svolti, a partire da Gennaio  e fino a fine Dicembre , 
presso l’UOSD Formazione e Ricerca Biotecnologica dell'AORN "A. 
Cardarelli" e presso i locali I.M.A.T. di Castel Volturno. Gli esami invece si 
sono svolti presso l’UOSD Formazione e Ricerca Biotecnologica AORN "A. 
Cardarelli", Via Antonio Cardarelli,  -  Napoli. 
 

 

 

 

 



 

 

I Corsi 
 

I corsi di formazione, così come da Gazzetta Ufficiale n.  del  Agosto 
, sono suddivisi in corsi di formazione e aggiornamento di primo 

livello, denominati First Aid, e corsi di formazione e aggiornamento di 
secondo livello, denominati Medical Care. 
 

Sono ammessi a sostenere la formazione e l’aggiornamento di primo livello 
First Aid  i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare. Sono 

ammessi a sostenere la formazione e l’aggiornamento di secondo livello 
Medical Care  gli ufficiali della Marina Mercantile. 

 

I corsi di formazione di primo livello, First Aid, hanno una durata di  
ore, di cui  di esercitazioni pratiche  quelli di aggiornamento di primo 
livello, Refresh First Aid, una durata di  ore di cui  di esercitazioni 
pratiche. I corsi di formazione di secondo livello,  Medical Care, invece 
hanno una durata di  ore, di cui  di esercitazioni pratiche  quelli di 
aggiornamento di secondo livello, Refresh Medical Care, una durata di  
ore, di cui  di esercitazioni pratiche.  
Si trasmettono in allegato i programmi dettagliati. 
 

Come indicato nella documentazione allegata all’istanza di autorizzazione,  
il numero di partecipanti è compreso tra  dieci e venticinque allievi, per il 
conseguimento del certificato First Aid  dieci e quindici allievi per il 
conseguimento del certificato Medical Care . 
 

 

 

 



 

 

I Docenti 
 

Le docenze, così come previsto dal D.M. del . .  del Ministero della 
Salute, sono state affidate a personale del ruolo sanitario dipendente 
dell’A.O.R.N. A. Cardarelli, in possesso dei requisiti previsti dall'art. . del 
suddetto decreto "ovvero afferire ai profili professionali di medico chirurgo 
ed infermiere." La procedura di selezione dei curricula del personale ha 
previsto la pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda ospedaliera 
Cardarelli e dell’UOSD Formazione e Ricerca Biotecnologica di un avviso 
di partecipazione per le attività formative da svolgere. 
 

I curricula pervenuti, come da norma, sono stati trasmessi al competente 
Ministero della Salute che, previa valutazione della commissione 
competente, ha proceduto all'autorizzazione. Ai dipendenti medici e 
infermieri interessati, i cui curricula sono stati autorizzati,  sono stati 
affidati gli insegnamenti previsti nei programmi ministeriali osservando, 
per quanto possibile, il criterio della rotazione e tenuto conto della 
disponibilità offerta. 
 

Sono stati accreditati  curricula tra medici ed infermieri dipendenti 
dell'AORN "A. Cardarelli" di cui si allega elenco  di questi, nei primi  
mesi di attività,  si sono alternati nella docenza dei corsi. 

 
 

 

 

 



 

 

Dati Annuali 
 

In questo anno di attività, a partire dal  Gennaio  e fino al  
Dicembre , si sono tenuti   corsi tra First Aid, Medical Care e Refresh 
Medical Care. 

 

 

 



 

 

Dati Annuali 
 

I  corsi di First Aid e Medical Care ripartiti per mese. 
 

 

 

 



 

 

Dati Annuali 
 

In questo anno di attività hanno partecipato in totale ai corsi  discenti 
così suddivisi  

 
 

 



 

 

Dati Annuali 
 

Su un totale di  discenti ci sono stati   promossi e  bocciati. 

 



 

 

Dati Annuali 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dati Annuali 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dati Annuali 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questionario di Valutazione 

 
Durante i  mesi di attività, nell'ottica di un miglioramento continuo della 
qualità dell'insegnamento e della didattica proposta ai discenti, sono stati 
somministrati questionari di tipo quantitativo volti a raccogliere le 
percezioni e i livelli di soddisfazione dei marittimi frequentanti i corsi di 
First Aid e Medical Care. 
I questionari di valutazione, sviluppati e somministrati grazie al supporto 
dei tirocinanti della facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa, sono strutturati in  parti ognuna delle quali contiene  
domande riguardanti  

) L’insegnamento:  
 Le conoscenze trasmesse sono risultate sufficienti per la comprensione 

degli argomenti previsti dal programma? ;  
  “Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionale al numero di ore di 

lezione?   
 ) Il docente che ha tenuto il corso: 
 L’attività di docenza e la sua reperibilità sono adeguate per 

l’apprendimento della materia?  

 Come valuti la chiarezza espositiva del docente circa i contenuti delle 
lezioni e le modalità d’esame?  

) L’interesse: 
 Come valuti la rilevanza dei contenuti trattati dal docente?  

 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina  

) L’impostazione del corso: 
 L’organizzazione complessiva orari, esami, carico di lavoro  è 

accettabile?  

 Le attività didattiche di supporto esercitazioni pratiche, lezioni 
interattive  hanno favorito la comprensione degli argomenti? 

 

 

 

 



 

 

Questionario di Valutazione 

 
) Le attrezzature, aule e servizi di supporto: 

 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono adeguate? qualità 
dell’ascolto, l’acustica è ottimale, si trova posto facilmente ecc.  

 Gli strumenti e le attrezzature messi a disposizione per lo studio e per le 
esercitazioni connessione internet, slides riassuntive  sono adeguati? 

 Il servizio fornito dagli uffici di segreteria è stato soddisfacente?. 
 

Ad ognuna di queste domande viene attribuito un punteggio da  

 poco adeguato   
 sufficiente   
 buono   
 ottimo. 

Questi questionari sono somministrati al termine di ogni esame, presso il 
Centro di Biotecnologie, padiglione X. Successivamente sono visionati ed 
esaminati dai responsabili IMAT, con il supporto dei tirocinanti di 
psicologia, al fine di presentare ad ogni docente un feedback circa la loro 
performance e qualità d’insegnamento. 

L’obiettivo generale, al termine della sessione annuale dei corsi, è stato 
quello di effettuare una valutazione complessiva sull’andamento del corso, 
dell’esame, della docenza e della struttura in cui sono stati ospitati i corsisti. 

Durante i corsi effettuati nell’anno , da Gennaio a Dicembre, sono stati 
riscontrati i seguenti cambiamenti  

 

 

 

 



 

 

Questionario di Valutazione 
 

 Insegnamento  

Le conoscenze preliminari fornite ai corsisti al fine di migliorare la 
comprensione degli argomenti previsti dal programma di studio, hanno 
avuto valutazioni costantemente positive. 

 Docenza  

Le valutazioni in quest’ambito hanno avuto un andamento crescente. 
I docenti hanno ottenuto punteggi migliori negli ultimi mesi dei corsi da 

Settembre a Dicembre . Nello specifico sono stati valutati in maniera 
positiva la chiarezza espositiva del docente, il rispetto degli orari di lezione e 
degli esami, e la stimolazione dell’interesse dei corsisti da parte dei docenti. 

 Interesse  

La motivazione estrinseca suscitata nei riguardi delle argomentazioni trattate 
dal docente ha ricevuto nel 90% dei questionari, una valutazione medio-alta.  

 Impostazione del corso   
L’organizzazione complessiva e le attività didattiche, sono risultate più che 

accettabili dal responso dei questionari, ottenendo una valutazione medio-

alta nel 90% dei questionari. 
 Attrezzature, aule e servizi di supporto  

Le aule, gli strumenti, le attrezzature e il servizio fornito dagli uffici di 
segreteria sono risultati adeguati dal responso dei questionari per lo 
svolgimento del corso. 

La valutazione personale di ogni docente è rappresentata dai due quesiti 
iniziali. Sono stati riscontrati esiti pressoché positivi, con valutazioni che 
oscillano da buone ad ottime sulla griglia dei punteggi. In particolar modo, 
il % dei punteggi è stato ottimo, il restante % buono.                                                             

 

 

 

 

 



 

 

Programmazione 8 

 
Il  ha visto l’inizio delle attività con i primi corsi di First Aid e Medical 
Care svolti rispettivamente dall’  all’  Gennaio e dal  al  Gennaio.  
Per quest’anno sono stati già programmati, fino a Luglio  ,  corsi di 
Medical Care e  corsi di First Aid, per un totale di  corsi. 
 

Inoltre, entro fine , sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliera 
Cardarelli e dell’UOSD Formazione e Ricerca Biotecnologica, ci sarà la 
riapertura del bando per la docenza corsi, con ulteriori accreditamenti di 
curricula presso il Ministero della Salute. 
 

Infine è on-line un sito Internet interamente dedicato alla formazione 
marittimi Cardarelli, creato in collaborazione con l’IMAT. 
 

http //www.formazionemarittimicardarelli.it/ 
 

    

 

 

 

 

 

 





























1 2

2 3

3 2

4 2

5 3

6 2

7 2

8 2

1 3

2 1

3 2

Interventi di assistenza medica in caso di salvataggio con particolare riferimento a quelli da effettuare in caso di annegamento

MATERIE D'INSEGNAMENTO ORE

CORSO "First Aid"

Esercitazione pratica medicina e chirurgia

TOT 18

TOT 6

Procedure necessarie per: richiesta di assistenza medica via radio, trasporto del malato con elicottero, effetuazione delle cure 

mediche ai marittimi in collaborazione con le autorità portuali

ESERCITAZIONI

Eservitazioni BLS-disostruzione delle vie aeree

Esercitazione trauma ed immobilizzazione

Colpo di calore, assideramento, reazioni allergiche, crisi convulsive asfissia bruciature, ustioni, emrragie esterne post-traumatiche 

e tamponamento emorragico

Arresto Cardiaco

Nozioni di igiene  prevenzione delle malattie infettive: disinfezione, disinfestazione e derattizazione. Vaccinazioni e igiene 

alimentare

MODULO

Cassetta Primo Soccorso e nozioni elementari di primo soccorso

Cenni di anatomia dello scheletro, infortuni alla colonna vertebrale, lussazioni, fratture e complicanze

Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. Traumi e colonne toraco addominali



1 4

2 3

3 6

4 4

5 2

6 3

Ostetricia e ginecologia, gravidanze e nascite

Traumatismi: Trauma cranico, ematomi sub ed epidurali. Lesioni alla testa, torace, spina dorsale e arti 

,Fratture, lussazioni, distorsioni Lesioni all’ orecchio , naso e gola 

Nozioni di Epidemiologia Igiene e Profilassi delle malattie:

Distribuzione geografica delle malattie infettive, modalità di trasmissione, catena del contagio. Vaccinazioni,

Profilassi delle principali malattie infettive e parassitarie, vaccinazioni per viaggi internazionali

disinfezione,  sterilizzazione,disinfestazione, derattizzazione, cenni di igiene alimentare

Malattie infettivi, herpes Zoster, malattie sessualmente trasmesse, epatiti), malattie ed infezioni tropicali
 Nozione di Legislazione Sanitaria

Regolamento sanitario marittimo nazionale e internazionale.

Il CIRM e l’assistenza medica via radio, effettuazioni delle cure mediche in collaborazione con le autorità 

portuali

Legislazione sanitaria:

legislazione sugli infortuni e malattie professionali, 

Farmacia di bordo e cassetta di pronto soccorso, le responsabilità dei preposti

Nozioni di Infermieristica 

Elenco dei medicinali della Farmacia di bordo e loro uso

Rilevazione parametri vitali e esame obiettivo del malato, rilevazione della frequenza cardiaca, dei caratteri del 

polso e del respiro, della pressione arteriosa e della temperatura.

Ustioni di I°- II°- III°  Grado  da cause termiche chimiche ed elettriche, assideramento,  Colpo di sole e colpo di 

calore 

CORSO "Medical Care"

MODULO MATERIE D'INSEGNAMENTO ORE

Nozioni di Anatomia e fisiologia del corpo umano Apparato locomotore, respiratorio, cardiocircolatorio, 

digerente, genitourinario, SNC e periferico, apparato neurosensoriale, sangue e organi emopoietici



7 1

8 1

9 3

10 1

11 4

12 2

1 4

2 4

3 4

Trasporto dell’infermo in condizioni di sicurezza,trasporto in elicottero, tecniche iniettive, Medicazione e 

sutura delle ferite, Cateterismo vescicale, corpi estranei oculari,disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo

Immobilizzazioni per trauma cranico,spina dorsale toracico, addominale e arti fasciature e bendaggi

TOT 12

ESERCITAZIONI

Pronto soccorso in generale e nozioni di rianimazione (BLS), in conformità alle pratiche di primo soccorso e alle 

linee guida internazionali, nel rispetto della protezione individuale ed altrui

Tecniche iniettive, medicazione e suture delle ferite, cateterismo vescicale, nozione di pronto soccorso e 

nozioni di rianimazione

Emorragie interne ed esterne, ferite ed infezioni correlate, Ferite da punta, taglio escorazioni e arma da fuoco. 

Ulcera peptica, coliche, pancreatite acuta e altre condizioni addominali acute 

Corpi estranei oculari Patologie oculari (glaucoma, congiuntiviti infettive, cheratiti)

Angina pectoris, infarto del miocardio, aritmie, scompenso cardiocircolatorio, Arresto cardio-respiratorio

TOT 34

Malattie metaboliche (diabete, ipercolesterolemia, asma, broncopneumopatie, allergie, coliche addominali e 

renali, ictus emorragie cerebrali ipertensione, ipotensione, ulcera, crisi convulsive, peptica, pancreatite)  

Tossicodipendenze ed alcoolismo, astinenza , iperdosaggio, avvelenamento
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ELENCO PERSONALE AORN "A. CARDARELLI" PER DOCENZA 

CORSI FIRST AID - MEDICAL CARE ACCREDITATI AL MINISTERO 

 

 

 

1. Alfieri Maria 

2. Allocca Anna 

3. Amore Giuseppe 

4. Aprea Adriano 

5. Arena Gennaro 

6. Arlesio Pietro 

7. Artiola Vittorio 

8. Biancardi Antonio 

9. Bidello Gaetano 

10. Biglietto Maria 

11. Bonagura Elio Claudio 

12. Calabrò Francesco 

13. Cantarelli Simone 

14. Capasso Francesco 

15. Capozzolo Vincenzo 

16. Cappiello Maurizio 

17. Carotenuto Filomena 

18. Casillo Salvatore 

19. Carillo Giuseppe 

20. Castriconi Maurizio  

21. Cavallaro Raimondo 

22. Cimmino Antonietta 

23. Ciotola Vincenzo 

24. Coppola Ciro  

25. Cucarano Renato  

26. D'Alessio Roberto 

27. De Cristofaro Maria 

28. De Dominicis Gianfranco 

29. De Masi Alessandro 

30. De Ritis Rosaria 

31. Di Domenico Alfredo 

32. Di Donato Germana 

AZIENDA OSPEDALIERA DI  RILIEVO NAZIONALE 

ANTONIO CARDARELLI 
 

UOSD FORMAZIONE E RICERCA BIOTECNOLOGICA 
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33. Di Girolamo Vincenzo 

34. Di Marco Rosanna 

35. Di Minno Raffaele Maria 

36. Di Paolo Raffaelina 

37. Di Pinto Patrizia 

38. Di Ruocco Domenico  

39. Di Santo Fabio 

40. Di Vaio Rosaria 

41. Esposito Ciro 

42. Esposito Gennaro  

43. Esposito Letizia 

44. Ferrara Luigi 

45. Ferrario Gennaro 

46. Ferravante  Beatrice Alessandra 

47. Fichera Giampiero  

48. Foglia Maria Carmela  

49. Foreste Giuseppe 

50. Franco Genoveffa 

51. Francobandiera Claudio 

52. Foreste Giuseppe 

53. Furbatto Fulvio 

54. Galano Giuseppe 

55. Gallo Benito 

56. Gallucci Fernando 

57. Gammarino Giovanna 

58. Gargiulo Maurizio  

59. Genna Maria Ludovica 

60. Gervasio Tammaro 

61. Gottilla Rossella 

62. Guarino Ilaria 

63. Iannuzzi Mariarosaria 

64. Imperatore Francesco 

65. Iovino Vincenzo 

66. Juliano Lucio 

67. Lembo Luigi 

68. Luise Aldo 

69. Madrid Alfredo 

70. Maffei Vincenzo 

71. Marano Antonietta 

72. Marsilia Paolo Francesco  

73. Messina Tullia 

74. Montanaro Maria 

75. Morella Pasquale 

76. Morgillo Giuseppe 



 
 

 
                           
                                             Centro di Biotecnologie - A.O.R.N. “A. Cardarelli” - Padiglione X – 
                                                                    Via A. Cardarelli, 9 - 80131 - Napoli 
                                                 Tel./Fax +39 0817473433 - 2037 - 2158    Skype: biotecnologie1 
                                         e-mail: biotecnologie@aocardarelli.it  website: www.centrodibiotecnologie.org 
 
                             
                                                   

 

77. Nasti Rodolfo 

78. Noschese Giuseppe 

79. Noschese Paolo 

80. Pacileo Mario 

81. Pagano Antonio 

82. Paladino Dario  

83. Paladino Fiorella 

84. Palmiero Nicola 

85. Pascale Marcello 

86. Pellone Giuseppe  

87. Petrillo Vincenzo 

88. Piscitelli Solaria 

89. Porri Nino 

90. Romagnuolo Giuseppe  

91. Sacco Maurizio  

92. Santangelo Claudio 

93. Sasso Angelo 

94. Schiazzano Antonio 

95. Scognamiglio Domenico 

96. Sepe Chiara 

97. Silvestri Osvaldo 

98. Sparano Elio 

99. Taglialatela Rosanna  

100. Tango Annamaria 

101. Tortorella Nicola 

102. Trematerra Luigi 

103. Valentino Liliana 

104. Villani Romolo 

105. Vitolo Carmine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


