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Il corso è rivolto a mamme e papà, nonne
e nonni, ma anche maestre d’asilo, baby
sitter ed operatori dell’infanzia, per
prevenire ed affrontare situazioni di
emergenza, dando una formazione di
base per l’assistenza in caso di infortunio
di bambini e per la promozione di una
“cultura del soccorso”.
Il corso si articolerà nelle seguenti
sessioni:
Introduzione al corso *Organizzazione del 118 (pediatrico) a
Milano* - Ruolo del soccorritore
“Laico” **- Pediatric Base Life Support
e la rianimazione nel bambino** - Cosa
fare e sopratutto cosa NON fare
nell’emergenza *- Le Patologie
traumatiche nei Bambini* - Manovre di
disostruzione vie aeree.**.
Dopo una prima parte teorica, i
partecipanti potranno eseguire delle
esercitazioni per praticare le tecniche
oggetto del corso.
Alla fine della lezione verrà rilasciato un
DVD contenente i temi trattati e l’attestato
di partecipazione.
* Dott. Francesco Luzzana
** Dott.ssa Elena Pellegrinelli

Perchè questo corso
Negli ultimi anni la comunità medica
internazionale ha evidenziato
l'importanza della diffusione della
conoscenza delle manovre di primo
soccorso tra la gente comune allo scopo
di evitare che alcune situazioni diventino
irreversibili.
Metodo di insegnamento
Il corso vuole essere un momento di
apprendimento, non nozionistico.
L'esperienza maturata dagli istruttori in
questi anni ha dimostrato come
l'interazione dinamica tra docente e
allievo, associata all'esecuzione di prove
pratiche, rendano il corso estremamente
stimolante e gratificante.

Gli istruttori
La Dott.ssa Elena Pellegrinelli*,
Ortopedica e Traumatologa, lavora
presso l'ICCS Città Studi Milano,
certificata soccorritore 118, BLSD.
Il Dott. Francesco Luzzana**, Chirurgo
Toracico, lavora presso il Pronto
Soccorso dell' ICCS Città Studi MIlano,
ATLS Instructor, certificato PBLS e
BLS-D.
Il manichino

"Perché questo corso salva la vita in
pochi gesti" (Anna)
"Utilissimo per prendere consocenza
delle cose da fare e quelle da non
fare!" (Simona)
"Molto utile per avere sicurezza nelle
situazioni critiche" (Francesco)

In questi anni si è reso sempre più
evidente il fatto che la simulazione di
scenari clinici con l'ausilio di appositi
manichini permetta di apprendere con
facilità le varie tecniche mediche di
primo soccorso.
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Per info e prenotazioni
Email:
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o chiamando lo 02 54118529
Minimo 8 partecipanti
Costo: 70€ partecipante

