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Corso di primo soccorso pediatrico 

La salute del bambino – Care For Children 
 “Dalla febbre al soffocamento, consigli per imparare a proteggere i più piccoli” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il corso è particolarmente rivolto a: genitori, nonni, educatori, insegnanti, baby-sitter, addetti 

mense, istruttori sportivi e a tutti coloro che si occupano dei più piccoli, al fine di imparare ad 

affrontare situazioni che riguardano bambini in difficoltà od in pericolo di vita. Il corso è svolto da 

ostetriche , infermieri, medici e istruttori certificati. 

 

 

 

 
 

Il corso è certificato EFR (Emergency First Response – UK) e segue linee guida e metodologie internazionali 

con rilascio di brevetto e comprende un manuale per ogni partecipante! Durante alcune emergenze 

appositamente ricreate metterete in pratica le abilità e imparete ad adattare ciò che verrà appreso nella 

parte teorica a circostanze come quelle che potreste incontrare nella vita reale. Questa enfasi nella pratica e 

sull’adattamento delle abilità richieste Vi permetterà di trovarVi a Vostro agio nell’usarle qualora dovesse 

verificarsi una vera emergenza.  Sebbene il programma del corso sia mirato alla cura di neonati e bambini, 

troverete che le procedure di emergenza che apprenderete potranno facilmente essere adattate a bambini 

più grandi, adolescenti e adulti. 
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  Argomenti del corso (Durata 6 ore) 

• Fasi di sviluppo del bambino  

• Soccorso al bambino e neonato in arresto cardiaco, esecuzione del massaggio cardiaco, 

della respirazione artificiale e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno 

(RCP/AED) 

• Soccorso al bambino e neonato con ostruzione delle vie aeree 

• Soccorso al bambino con sanguinamento, shock e lesioni spinali   

• Impariamo ad affrontare: 

o Febbre e convulsioni  

o Asma 

o Avvelenamento  

o Traumi (Lussazioni e fratture) 

o Colpo di sole e di calore  

o Pre-annegamento e annegamento  

o Punture di insetto (ape, vespa, scorpione)  

o Lesioni da flora e fauna marina (coralli, ricci di mare, medusa, tracina) 

o Morsi di ragno e serpente  

o Epistassi (Perdita di sangue dal naso)  

o Svenimento  

o Tagli di lieve entità 

o Ustioni lievi e gravi 

• Consigli per una sana e corretta alimentazione  

• Vita Sana, Nanna sicura, Viaggiare 

sicuri in auto e mezzi pubblici 

• L’importanza dell’attività fisica 

 

 

 

 

 


