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Associazione Sezioni Samaritane Ticino e Moesano 
 

Email:   info@asstm.ch 
Internet:   www.samaritaniticino.ch 
Facebook:  @samaritaniticino 
 
I SAMARITANI: CHI SIAMO?  

I samaritani decidono di mettere a disposizione il loro tempo per formarsi nell'ambito del pronto soccorso. Le attività 
delle sezioni sono molteplici: dai servizi sanitari in occasione delle manifestazioni sportive o culturali alle raccolte di 
sangue (in collaborazione con il settore prelievi esterni della CRS); dalla formazione nell'ambito del soccorso all'aiuto 
sociale volontario per persone sole e bisognose. Alcune sezioni hanno anche un servizio di trasporto delle persone. I 
samaritani fanno inoltre parte del Dispositovo Incidente Maggiore del Cantone e collaborano con la Fondazione Cuore 
per il progetto First Responder. 
  
I samaritani in sezione  
Le sezioni sono sempre alla ricerca di nuovi samaritani che si mettano a disposizione per una o più attività di quelle 
sopra esposte. La sezione più vicina a voi (www.samaritaniticino.ch) e il Segretariato Cantonale saranno lieti di fornirvi 
le informazioni necessarie. 
 
 I samaritani e i corsi 
La Federazione Svizzera dei Samaritani tramite le associazioni cantonali e le sezioni samaritane è leader nella 
formazione di personale laico per quanto concerne il primo soccorso. In Ticino e nel Moesano la cinquantina di sezioni 
dell’Associazione Sezioni Samaritani Ticino e Moesano (ASSTM) offre regolarmente corsi di primo soccorso destinati al 
pubblico e ai suoi attivi. 
 
La conoscenza del pronto soccorso è importante! 
Soccorritrici e soccorritori non professionisti possono aiutare efficacemente una vittima d’infortunio o di un malore 
improvviso, se applicano subito e correttamente le misure immediate per salvare la vita.  Nell’ambito dei corsi delle 
sezioni samaritane, molto viene esercitato in modo pratico. In tal modo le tecniche di base fondamentali del pronto 
soccorso rimangono facilmente impresse nella mente. 
 
I corsi: 

Corso soccorritori (Patente) 
Corso soccorritori (Blended Learning) 
Corso 1 IAS incl. CSoc e SRC 
Corso 1 IAS Refresher 
Corso  2 IAS 
Corso  2 IAS Refresher 
BLS-AED-SRC compatto 
BLS-AED-SRC completo             
BLS-AED-SRC completo Refresher 
Cure a domicilio in caso di rischio di contagio 
Corso per le cure di pazienti a domicillo 
Emergenze con i bambini e i neonati  

                    
Offerta di corsi moderna   
I contenuti dei corsi delle sezioni samaritane vengono regolarmente rielaborati. Corrispondono allo stato delle attuali 
conoscenze mediche. I monitori di corso delle sezioni samaritane si formano permanentemente e sono certificati dalla 
SGS, salla IAS, dalla FSS e dalla SRC. Potete trovare i corsi più vicini a voi collegandovi al 
 sito https://www.redcross-edu.ch/it/ 


