
 

 
 

 

 

 

    ASSOCIAZIONE TRAINING EMERGENZA ROMA (ASTER) 

Corso di PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO: 

cosa fare se...? 
  

Partecipando al corso di Primo Soccorso Pediatrico (Pediatric First Aid - PFA) 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.  

Obiettivi: 

 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 nella sessione teorica: 
 

- Arresto cardiaco; 

- Chiamata di emergenza;  

- Manovre disostruzione da corpo estraneo; 

- Basic Life Support (secondo linee guida American Heart Association) 

- Primo soccorso pediatrico: 

o Difficoltà respiratoria   

o Febbre 

o Convulsioni 

o Disidratazione 

o Vomito 

o Diarrea 

o Dolore addominale  

o Reazioni allergiche 

o Epistassi (sanguinamento dal naso) 

o Otorragia 

o Ferite 

o Ustioni 

o Trauma cranico 

o Traumi osteo articolari 

o Avvelenamento e intossicazione 

o Pre-sincope (shock lipotimico) 

o Sincope (svenimento) 

o Altri tipi di dolore: mal d'orecchio- mal di testa - mal di denti 

 

E' svolto in unica giornata mediante addestramento pratico con manichini baby e junior. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione e materiale didattico. 
 

 

DOCENTE: Dott. SIMONE SELVAGGIO: Laurea in Infermieristica, Specialista Area Critica, Master Funzioni Specialistiche e Gestione del 
Coordinamento nelle Professioni Sanitarie - Master in Infermieristica e Ostetricia Legale e Forense, Master in Area Critica ed Emergenza in Ambito 

Infermieristico - Istruttore Italian Resuscitation Council IRC: BLSD Pediatrico, BLSD Adulto, ALS Provider-                                                   
Istruttore American Heart Association AHA: BLSD Adulto-Pediatrico e ACLS. 
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Prove pratiche disponibili: 

- Rianimazione cardio-polmonare (RCP); 

- Manovre di disostruzione da corpo estraneo; 

- Somministrazione adrenalina con Fastjekt; 

- Medicazioni, bendaggi e fasciature;                                                            

- Immobilizzazione in caso di trauma (rachide cervicale e arti). 

 



 

 
 

 

 

 

     

ASSOCIAZIONE TRAINING EMERGENZA ROMA (ASTER) 

ORGANIZZA: 

 Corso: Manovre di Disostruzione delle Vie 

Aeree con Rianimazione Cardiopolmonare di 

Base in Età Pediatrica                                        

(secondo linee guida American Heart Association)             
 
L’obiettivo è la gestione dell'arresto cardiaco improvviso e la disostruzione delle prime vie aeree in caso di soffocamento da 

corpo estraneo nel paziente pediatrico (lattante e bambino), mediante l'applicazione delle linee guida IRC aggiornate 2010. 

Inoltre saranno illustrate le NUOVE indicazioni riguardanti la "sindrome della morte in culla" o SIDS. 

E' svolto in unica giornata mediante addestramento pratico con manichini baby e junior. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione e materiale didattico. 

 

    PROGRAMMA DIDATTICO 

    LEZIONE TEORICA 

 L'arresto cardiaco improvviso nel paziente pediatrico.  

 Valutazione delle funzioni vitali.  

 Tecniche e procedure operative basic life support nel bambino e nel lattante.  

 Soffocamento da corpo estraneo: tecniche manuali e procedure operative di disostruzione delle prime vie aeree nel 

bambino e  nel lattante. 

 SIDS (sudden infant death syndrome): nuove linee guida e raccomandazioni da adottare. 

ADDESTRAMENTO PRATICO I sessione: Basic Life Support 

Stazione 1 PBLS 

Rianimazione cardiopolmonare del bambino (1-8 anni) con un soccorritore. 

Stazione 2 PBLS 
Rianimazione cardiopolmonare del bambino (1-8 anni) con due soccorritori. 

Stazione 3 PBLS 
Tecniche di disostruzione manuale delle prime vie aeree in caso di soffocamento da corpo  

estraneo nel bambino: colpi interscapolari, manovra di Heimlich, rianimazione cardiopolmonare.  

Stazione 4 PBLS  

Rianimazione cardiopolmonare del bambino con età superiore a 8 anni. 

 Addestramento pratico II sessione: Basic Life Support 

Stazione 1 PBLS 
Rianimazione cardiopolmonare del lattante (0-1 anni) con un soccorritore. 

Stazione 2 PBLS  

Rianimazione cardiopolmonare del lattante (0-1 anni) con due soccorritori. 

Stazione 3 PBLS 
Tecniche di disostruzione manuale delle prime vie aeree in caso di soffocamento da corpo estraneo nel lattante: colpi 

interscapolari, manovra di Heimlich, rianimazione cardiopolmonare.  

 

 

CHI SALVA UN BAMBINO..SALVA IL MONDO INTERO!!! 

LO PUOI FARE ANCHE TU..!! 
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Associazione Training Emergenza Roma 

Corso esecutore BLSD  
ADULTO - PEDIATRICO 

Rianimazione Cardiopolmonare di Base con l’Uso del  
Defibrillatore Semiautomatico (DAE) e Manovre di Disostruzione  

Vie Aeree in Età Adulta e Pediatrica per Operatori Laici  
secondo la metodica PWW (Practice-While-Watching).  

Utilizzo Linee Guida Internazionali American Heart Association 

*** 
ISCRIZIONE REGISTRO 118 REGIONALE (Abilitazione uso defibrillatore) 

 ATTESTATO RICONOSCIUTO A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE;  
PER CONCORSI NAZIONALI – PUBBLICI – FORZE ARMATE; 

 PER STRUTTURE SPORTIVE PUBBLICHE E PRIVATE. 
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Informativa CORSO BLSD HeartSaver                         
secondo le linee guida American Heart Association 

Destinatari del corso 

Il corso (BLSD) è destinato a tutte quelle persone, con o senza esperienza in campo medico, che 
vogliono per motivi personali, professionali o normativi conseguire un'attestazione che le abiliti al 
corretto utilizzo del defibrillatore (DAE) e alla esecuzione delle manovre di rianimazione 
cardiopolmonare (RCP). La normativa nazionale sui DAE consente all’operatore addestrato e 
abilitato ad usare il dispositivo in tutta sicurezza, limitatamente alle competenze maturate nel 
corso di formazione specifico. Rilascio abilitazione uso defibrillatore secondo le norme vigenti, 
tramite il centro di Formazione American Heart Association ECM2 – sede di Formello (Roma). 

La normativa di riferimento attualmente è la seguente: 

Legge n. 120 del 3 aprile 2001 
Art. 1: “E’ consentito l’uso del defibrillatore semi-automatico in sede extraospedaliera anche al 
personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione 
specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare”. 

Accordo Stato-Regioni 27 febbraio 2003 
Art. 2, comma b1: “(…) L’operatore che somministra lo shock con il defibrillatore semiautomatico è 
responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che è determinato 
dall’apparecchio, ma dell’esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e 
per tutte le persone presenti intorno al paziente”. 

Legge n. 69 del 15 marzo 2004 
Art. 1, comma 1 che sostituisce il precedente comma 1 della Legge 120 del 03.04.2001: “E’ 
consentito l’uso del defibrillatore semi-automatico in sede intra ed extraospedaliera anche al 
personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione 
specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare”. 
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d) Decreto Ministero della Salute 18 marzo 2011 

Allegato 1, art.2, comma b1: “(…) L’operatore che somministra lo shock con il defibrillatore 
semiautomatico è responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che 
è determinato dall’apparecchio, ma dell’esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza 
per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente”; Allegato 1, Art. 2, comma b5: 
“(…) Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare immediatamente, secondo modalità indicate 
dalle Regioni e Province Autonome, l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, al fine di garantire 
la catena della sopravvivenza”; Allegato 1, Art. 2, comma d: “L’autorizzazione all’uso del 
defibrillatore semiautomatico, in sede extraospedaliera, è nominativa ed ha durata di dodici 
mesi”. 

Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 - Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo 
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute 

Art. 7 “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per 
contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica”, comma 11: “Al fine di 
salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, 
il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al 

turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, 
nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e 
l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori 
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”. 

Decreto 24 aprile 2013                                                                                                                               
Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla 
dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. 
(13A06313) (G.U. Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013). 

 

*** 
 
 
Informazioni generali 
Al tuo arrivo ti verrà consegnato il programma e la tua copia del Manuale dello studente di BLS; 
questo migliorerà l'apprendimento e ti aiuterà a familiarizzare con il corso. I nostri istruttori, con 
l’aiuto anche di video informativi, spiegheranno e dimostreranno cosa occorre fare nelle varie 
situazioni di urgenza; avrete anche modo di esercitarvi con l’ausilio di manichini e attrezzatura di 
primo soccorso (maschere,  palloni di ventilazione, ecc.). Vi verranno consegnate delle schede 
contenenti  domande alle quali sarete chiamati a rispondere al fine di valutare il Vostro grado di 
apprendimento; questo, assieme alla valutazione che otterrete nell’esecuzione delle prove 
pratiche, servirà per definire il Vostro livello di conoscenza. 

Che cosa aspettarsi 
Ti consigliamo di indossare abiti ampi e comodi. Dovrai esercitarti appoggiandoti sulle mani e sulle 
ginocchia, piegandoti, stando in posizione eretta ed effettuando manovre di sollevamento. Se 
soffri di condizioni fisiche che potrebbero impedirti di partecipare al corso, informa uno degli 
istruttori quando ti presenterai al corso. L'istruttore cercherà di conciliare le tue esigenze con i 
requisiti richiesti per il completamento del corso. 
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PROGRAMMA  DIDATTICO BLSD  ESECUTORE NON SANITARI (Heartsaver)  

 registro partecipanti; 

 Presentazione corpo docente; Presentazione del corso;  

 Divisione dei discenti in gruppo e loro sistemazione vicino alle stazioni di addestramento 

 Introduzione 

 Inizio PWW Practice-While-Watching (segmenti di video con pratica associate);  

 Compressioni;  

 Ventilazioni bocca a bocca; Pocket Mask; Compressioni e ventilazioni; 

 Utilizzo del AED; Sequenza complete della catena della sopravvivenza; Scenari di prova;  

 Manovre di disostruzione dell’adulto; 

 Scenari di RCP e AED; 

 Valutazione discenti nell’adulto; 

 Introduzione al bambino; scenari di addestramento sulla rcp e aed nel bambino;  

 manovre di disostruzione nel bambino; 

 Introduzione al lattante; Compressioni; Ventilazioni bocca a bocca; Compressioni  

 e ventilazioni; Sequenza complete di RCP e attivazione del soccorso avanzato;  

 Manovre di disostruzione del lattante; 

 Valutazione discenti su prove pratiche nel bambino e lattante; 

 Chiusura lavori e consegna card. 
 

Cosa sarà rilasciato al termine dell'iter formativo ad ogni partecipante: 

 Card BLSD Provider (operatore sanitario) American Heart Association (adulto/pediatrico) 

 Abilitazione e registrazione presso Servizio Emergenza 118 Regionale per l'uso del 

defibrillatore semiautomatico (DAE) 

 Registrazione presso il CPRVerify American Heart Association ECC - International  

 Pocket Mask 

 Manuale BLSD AHA 

 
 

Direttore di Corso BLSD e Referente: Dott. Simone Selvaggio  
Istruttore BLSD-ACLS Faculty AHA 

Mail: infocorsiaster@gmail.com 
Mobile 339 5783603 

 

 

 

 


