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Titolo corso: Primi soccorsi pediatrici ( PSP) BASE
Corso di formazione per le emergenze pediatriche extraospedaliere con nozioni di primo soccorso
pediatrico da applicare in attesa di un soccorso medicalizzato professionale. Destinato a docenti ,
educatori, genitori o persone a stretto contatto con i bambini.
Pubblico mirato
Requisiti
preliminari
Partecipanti

Docenti scuole elementari, dell’infanzia ed educatori. Genitori, nonni, baby
sitter e coloro che sono a stretto contatto con bambini.
Nessun requisito preliminare richiesto

Obiettivi

Contenuti

Durata
Orario del corso
Assenze
Metodologia
didattica

Minimo 6 partecipanti
Massimo 20 partecipanti
 Riconoscere potenziali pericoli per il bambino e soccorritore
 Allarmare precocemente il numero d’emergenza 144
 Riconoscere e valutare segni e sintomi che possono pregiudicare
l’equilibrio vitale del bambino
 Praticare le azioni che devono essere effettuate in attesa dei soccorsi
professionali
 Mezzi di prevenzione
 Allarme precoce al numero numeri d’emergenza
 Catena di salvataggio pediatrica
 Valutazione secondo lo schema ABC e PAT
 Manovre di disostruzione delle vie aeree (nelle varie fasce d’età)
 Posizione laterale di sicurezza nel bambino incosciente
 Medicazione, bendaggi e fissazioni
 Ustioni, fratture e lussazioni
 Algoritmo PBLS-DAE
8 ore, previsto di sabato
Dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (vedi piano orario allegato)
In caso d’assenza giustificata il corso può essere recuperato entro un anno,
previo contatto e accordo con il responsabile formazione.
Utilizzo della presentazione PPT per la parte teorica
Parte pratica con l’utilizzo di materiale di primo soccorso
Utilizzo di manichini multifunzioni ad alta fedeltà per le simulazioni.
La struttura della presentazione PowerPoint ha una parte iniziale e finale
standard. La parte centrale presenta una vasta raccolta di argomenti inerenti
le emergenze pediatriche che possono essere scelte dai partecipanti in base
alle loro bisogni formative e vissuti/esperienze personali. Selezionando la
tematica scelta vengono aperte le rispettive slide per l’approfondimento
dell’argomento. Al termine della descrizione della tematica scelta il formatore
ha a disposizione un collegamento interattivo che permette di tornare al
sommario. Premessa da fare all’inizio del corso è che difficilmente si riuscirà
approfondire o trattare tutte le tematiche presenti nel sommario. Tutto
dipende dalle richieste d’approfondimento dei singoli argomenti da parte dei
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partecipanti.
Momento riassuntivo effettuato in gruppo tramite domande che riguardano le
tematiche principali trattate durante la formazione
Attestato di partecipazione
Non è prevista una scadenza
Corso erogato da SAM o servizi che fanno richiesta
100.- per partecipante
Il pagamento del corso è richiesto anticipatamente. In caso d’assenza viene
recuparto in altra data
Eventuali reclami da rivolgere al responsabile della formazione SAM o
servizio che eroga il corso
 Anatomia e fisiologia, Thibodeau-Patton, Ed. Ambrosiana, 2006;
 PALS, Masson S.p.A, edizione 2006
 Notfälle im Kindesalter, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH
Stuttgart, 1990
 Advanced Medical Life Support, Dalton-Limmer-Mistovich-Werman. Ed.
Brady, 2012;
 Prehospital Trauma Life Support, 7 edizione, NAEMT, Ed. Elsevier, 2011.
 www.ISTAT.it, dati statistici italia
-
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