
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. 

A chi è rivolto? 
Il corso è aperto a tutti e consigliato e dedicato a coloro che, in qualche 
modo, sono a 
contatto con bambini e in particolar modo ai genitori, educatori scolastici e 
di strutture sportive, baby-sitter, nonni, personale di strutture ludico- 
ricreative e personale delle mense ed altri ancora. 

IL PRIMO E VERO CORSO PER INTERVENIRE A 360° SULLE PROBLEMATICHE
SANITARIE IN ETA’ PEDIATRICA (0-12 ANNI)

Primo Soccorso Pediatrico
INTUBATIEM



PROGRAMMA: 

• 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 
– Arresto cardiaco; 
– Chiamata di emergenza; 
– Manovre disostruzione da corpo estraneo; 
– Basic Life Support 
– Primo soccorso pediatrico: 
• Difficoltà respiratoria 
• Febbre 
• Convulsioni 
• Disidratazione 
• 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) 

Come si svolge il corso? 
• Il programma prevede una prima sessione teorica su tutti gli argomenti descritti sopra ed 
a completamento di essa una sessione pratica sulle manovre di rianiamzione 
cardiopolmonare e manovre di disostruzione. 

Prove pratiche: 
–Rianimazione cardio-polmonare (RCP); 
– Manovre di disostruzione da corpo estraneo; 
– Somministrazione adrenalina con Fastjekt; 
– Medicazioni 


