Primo Soccorso Pediatrico – Paediatric Basic Life Support (PBLS)
Una delle problematiche più pesanti cui può andare incontro sia il personale scolastico
(specialmente nei nidi e nelle scuole dell’infanzia) sia i genitori/parenti di lattanti e bambini è
rappresentata dall’ostruzione delle vie aeree, che può essere provocata da un “corpo estraneo”
ingerito accidentalmente, quali piccoli oggetti, giocattoli, cibo, etc.
Inoltre non deve poi essere dimenticato che lattanti e bambini possono essere soggetti a casi di
arresto cardiaco dovuti non solo a problematiche cardiache, ma anche a seguito di shock fisici.
In queste situazioni di emergenza è fondamentale, per evitare conseguenze disastrose al bambino,
la presenza fin dai primi momenti di persone preparate alla corretta esecuzione delle manovre di
disostruzione da corpo estraneo e rianimazione pediatrica, in attesa dell’arrivo del 118, che nel
frattempo dovrà essere stato allertato.
Il nostro corso on-line ha come obiettivo quello di fornire tutti gli strumenti idonei per intervenire
tempestivamente in queste situazioni di emergenza, illustrando tutte le manovre in maniera
estremamente dettagliata e particolareggiata, mettendo quindi l’operatore in grado di
appropriarsi delle metodologie presentate.

Il corso è così strutturato:
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Video (della durata di circa 30 min.) è una vera e propria lezione frontale in cui l’istruttore
illustra le cause dell’arresto cardiaco pediatrico, come prevenirlo e come gestire nella
maniera più idonea i casi di emergenza. Stessa cosa viene fatta anche per la disostruzione
delle vie aeree.



Approfondimenti per lattanti:



Video in cui vengono mostrate nel dettaglio le tecniche di disostruzione delle vie aeree
in un lattante (fino ad un anno di età)
Video in cui si mostrano nel dettaglio le tecniche di rianimazione cardiaca nei lattanti
(fino ad un anno di età)

 Approfondimenti per bambini:



Video in cui vengono mostrate nel dettaglio le tecniche di disostruzione delle vie aeree
in un bambino (da un anno di età fino alla pubertà)
Video in cui vengono mostrate nel dettaglio le tecniche di rianimazione cardiaca nei
bambini (da un anno di età fino alla pubertà)

 Ulteriori approfondimenti:



Video riepilogativo in cui viene mostrato cosa fare in caso di emergenza pediatrica
(analisi dell’ambiente, richiesta soccorso, manovre, etc…)
Pdf scaricabile in cui sono riportate le slide presentate nel video

Il corso è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione di MayDay – Formazione per la Vita e
del Dott. Fabio Bonini (Istruttore P- BLS IRC-MUP)
Il corso sarà disponibile sulla nostra piattaforma per la formazione on-line www.qeselearning.it da
luglio 2015. Se interessati al corso, contattateci pure allo 0574 18 26 468.
Dott.ssa Glenda Pagni
Q. & S. - Qualità e Sicurezza
www.qes.toscana.it
0574 1826468
g.pagni@qes.toscana.it

