
 

Il Comitato Provinciale di Ferrara 
Organizza n. 2 incontri informativi di 

primo soccorso pediatrico 
per genitori, tate, nonni 

Sede: Via Cisterna del Follo, 13 – Ferrara 

1) 11 ottobre 2014 dalle 9 alle 13  
2) 11 ottobre 2014 dalle 15 alle 19 

Durata: Gli incontri possono svolgersi in circa 4/6 ore per gruppi di max 20 persone  
(genitori, nonni e personale scolastico) 

Contributo:  € 15,00 a persona da versare a mezzo bonifico bancario – Cassa di Risparmio di Ferrara – 
IBAN  IT 33 B 06155 13006 000000011122  specificando Nome Cognome Indirizzo e CF 

Docenti: Monitori di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana Rilascio di attestato di partecipazione. 
 

Per informazioni:  Croce Rossa Italiana - Comitato Prov.le di Ferrara 

Ufficio di Coordinamento Educazione Sanitaria e Corsi Primo Soccorso 

Capomonitrice Coordinatrice Elena Branca 

0532/209400 cell. 3204343885  corsi@criferrara.it 

 

 

 

 



 

 

 

Programma degli incontri: 

Catena del soccorso pediatrica  

-Prevenzione   -     Valutazione e chiamata di soccorso       -rianimazione pediatrica- 

Prevenzione: 

Valutazione dei  principali rischi dei bambini  (soffocamento-avvelenamento-
convulsioni- ferite- emorragie-traumi-ustioni) utilizzando come supporto didattico 
una check list, da compilare singolarmente,  che porti i genitori ed il personale a 
ragionare sui luoghi dove si trovano a vivere i bambini e sui rischi presenti e sulla 
possibile prevenzione dei rischi stessi. Tale supporto rimane poi al singolo discente. 

La prevenzione, nella catena di soccorso pediatrica, svolge un ruolo fondamentale: è 
assai più semplice creare un ambiente sicuro piuttosto che provvedere, di volta in 
volta, al soccorso. 

Valutazione e Chiamata di soccorso: 

Valutazione dell’infortunato, dell’ambiente e della dinamica dell’incidente + 
chiamata al 118 

Valutazione dell’infortunato e corretta chiamata di soccorso sono il compito 
principale del primo soccorritore, l’astante che, presente al fatto, si rende conto 
della reale situazione e provvede a chiamare il soccorso qualificato fornendo notizie 
utili ed esatte. 

Primo soccorso e rianimazione pediatrica: 

Cosa fare e cosa non fare nelle situazioni tipiche degli infortuni dei bambini: 

soffocamento – avvelenamento – convulsioni - ferite – emorragie – traumi - ustioni 

Tutti i discenti eseguiranno le prove pratiche correlate (disostruzione, 
rianimazione, emostasi, medicazione piccole ferite)  con l’utilizzo bambole di 
rianimazione pediatrica  e altro materiale didattico. 

 


