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Corso emergenze pediatriche
Descrittivo corso breve descrizione panoramica dell’offerta formativa
Questo corso è indirizzato principalmente a genitori, nonni, personale che opera a contatto con lattanti
fino all'adolenscenza. Lo scopo di questa offerta formativa è quello di permettere la riflessione sugli
aspetti preventivi che possono essere applicati nel contesto famigliare e lavorativo, nonché
l'acquisizione di competenze e capacità pratiche nei primi soccorsi ai bambini.

Pubblico mirato
Requisiti
preliminari
Partecipanti

Genitori, nonni, interessati all’argomento e operatori in campo educativo e di
custodia (baby sitter, genitori diurni, ecc.).
Nessun requisito
Minimo 24 persone, massimo 32 persone


Obiettivi






Contenuti

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

09.04.2018
25.05.2018

Riflettere ed essere in grado di applicare misure di prevenzione nell'ambito
pediatrico.
Acquisire nozioni teoriche riguardanti le specificità dell'età pediatrica
(anatomiche, fisiologiche e fisiopatologiche).
Eseguire la valutazione clinica pediatrica.
Reagire correttamente e applicare tecniche salva vita in situazioni di
emergenza.
Identificare i vari ambiti di allarme in funzione della situazione del piccolo
paziente e collaborare con i servizi di emergenza.
Riflettere sui principi di comunicazione e presa a carico del bambino e
applicare strategie relazionali adeguate.
 Pericoli ed elementi di prevenzione applicate alle situazioni
simulate.
 Differenze anatomiche e fisiologiche delle diverse fasce
d'età e relazioni nell'ambito delle patologie.
 Valutazione pediatrica (triangolo valutazione pediatrica e
ABCDE).
 Momenti di simulazione pratica di casi d'emergenza
pediatrica con l'applicazione della valutazione ambientale e
dei pericoli, dello stato del paziente secondo i principi
appresi, esecuzione dei primi soccorsi, analisi e riflessione
dell'esperienza con apporti teorici e correttivi. I casi trattati
saranno i seguenti:
 Crisi convulsiva
 Soffocamento da corpo estraneo
 Trauma nel bambino/fratture
 Ferite/disidratazione e shock ipovolemico
 Asma bronchiale
 Epiglottite/pseudo croup
 Ustioni
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Durata
Orario del corso
Assenze

Metodologia
didattica

Controllo
dell'apprendimen
to
Certificazione e
riconoscimento
Durata di validità
Offerenti dei
corsi
Costo
Penalità /rinuncia
abbandono
Vie di ricorso
Osservazioni

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

09.04.2018
25.05.2018

Reazione allergica
Intossicazioni
Folgorazione
Dimostrazione rianimazione
cardiopolmonare
 Le seguenti tematiche saranno trattate dal punto di vista
teorico:
 Diabete (iper-/ipoglicemia)
 Annegamento
 Puntura zecca
 Iperventilazione
 Morso di vipera
9 ore su tre serate oppure una giornata
19:00-22:00 (3 serate) e 8:00-12:00/13:00-18:00 (giornata intera)
Possibile recupero nei corsi successivi a condizione di aver partecipato almeno
alla prima serata. Per chi svolge il corso nell'arco di una giornata può recuperare il
modulo perso.
Condivisione delle esperienze vissute.
Apporti teorici con supporti audiovisivi.
Atelier pratici.
Feedback formativi.
Feedback formativo durante atelier e partecipazione attiva.

Attestato di partecipazione.
Nessuna.
Croce Verde Bellinzona
100 CHF a persona (popolazione). Istituzioni o ditte (preventivo su richiesta).
Nessuna. Condizioni specifiche per ditte o istituzioni.
Non previste
Possibilità di creare dei moduli ad hoc per personale sanitario professionista.

Un progetto della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA)

Redatto da:
TP
Approvato da: BS

