
Primo soccorso pediatrico

Partecipando al corso di Primo soccorso pediatrico (Paediatric First Aid - PFA o PBLS) si apprendono le
tecniche di base del primo soccorso per gestire i problemi sanitari più comuni che si verificano durante l'età
pediatrica e al supporto delle funzioni vitali  (Basic Life Support), per affrontare una situazione d'emergenza,
secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ILCOR, a un bambino o un lattante privo di respiro o di battito
cardiaco in attesa dell'arrivo del Servizio Sanitario d'Emergenza.

Consigliato in particolare per: genitori, nonni, personale scolastico e delle mense, baby sitter, animatori,
allenatori delle giovanili.
Durata del corso: 5-6 ore circa

Obiettivi:

elencare le procedure per un corretto allertamento del Servizio Sanitario d'Emergenza;
riconoscere i segni e i sintomi delle patologie pediatriche più frequenti;
fornire un'appropriata assistenza durante un'emergenza sanitaria ad una vittima in età pediatrica;
dimostrare l'abilità nel prestare il primo soccorso.

Argomenti trattati nella sessione teorica:
- Arresto cardiaco;
- Chiamata di emergenza;
- Manovre disostruzione da corpo estraneo;
- Basic Life Support
- Primo soccorso pediatrico:

 Difficoltà respiratoria
Febbre
Convulsioni
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Disidratazione
Vomito
Diarrea
Dolore addominale
Reazioni allergiche
Epistassi (sanguinamento dal naso)
Ferite
Ustioni
Trauma cranico
Traumi osteo articolari
Lesionida organismi marini
Semi-annegamento e annegamento
Avvelenamento e intossicazione
Sincope (svenimento)
Altri tipi didolore:mald'orecchio- mal ditesta- maldi denti

Prove pratiche:
- Rianimazione cardio-polmonare (RCP);
- Manovre di disostruzione da corpo estraneo;
- Utilizzo apparecchio aerosol (corso avanzato);
- Somministrazione adrenalina con Fastjekt;
- Medicazioni, bendaggi e fasciature.

La certificazione valida 24 mesi che sarà rilasciata, superando gli obiettivi previsti dal programma del corso,
attesta l'addestramento al primo soccorso pediatrico a supporto delle funzioni vitali.
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- Manuale "Primo soccorso pediatrico"
- Diploma Operatore PFA o PBLS
- Brevetto PFA o PBLS
- Poster RCP pediatrico
- Adesivo Salvamento Academy
- Penna a sfera
- Baby security

Per maggiori informazioni su come e dove partecipare al corso: contatta un nostro Centro di Formazione
(mappa in costante aggiornamento)
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