
                                     

 

 

 

Il corso PBLS (Primo Soccorso Pediatrico) presentato dal Centro di Formazione SIMBA della SALVAMENTO ACADEMY, con il 
patrocinio dellA.Ge. – Associazione Italiana Genitori, è un corso di primo 
soccorso che ha i seguenti scopi/obiettivi: 
 

• apprendimento delle tecniche di base a supporto delle funzioni vitali (Basic Life Support); 
• capacita’ di affrontare una situazione d’emergenza; 
• eseguire un corretto allertamento del Servizio Sanitario d’Emergenza; 
• riconoscere segni e sintomi delle patologie pediatriche piu’ frequenti; 
• fornire un’appropriata assistenza durante un’emergenza sanitaria ad una vittima in eta’ pediatrica; 
• dimostrare l’abilita’ nel prestare il primo soccorso. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consigliato in particolare per: genitori, nonni, baby-sitter, professionisti, docenti, sportivi, istruttori, forze dell’ordine… 
 
Durata del corso: 4 ore circa 
 
Svolgimento del corso: 
                            Sessione teorica (durata 2 ore circa) 
- Chiamata di emergenza; 
- Manovre di disostruzione; 
- Ostruzione da corpo estraneo nel lattante; 
- Ostruzione da corpo estraneo nel bambino; 
- Arresto cardiaco; 
- Basic Life Support; 
  Brevi cenni: 
- Febbre; 
- Convulsioni; 
- Reazioni allergiche; 
- Epistassi; 
- Ferite; 
- Ustioni; 
- Trauma cranico; 
- Traumi osteo articolari; 
- Lesioni da organismi marini; 
- Semi-annegamento e annegamento; 
- Avvelenamento e intossicazione; 
- Sincope (svenimento); 
 
 



                           Sessione pratica su manichino (durata 2 ora circa) 
- Disostruzione vie aeree da corpo estraneo; 
- RCP; 
- Bendaggi. 

 
Materiale didattico e certificazione fornita 

- Manuale “Primo soccorso pediatrico” 
- Poster Manovre di Disostruzione e Rianimazione Cardiopolmonare in età pediatrica 
- Verificatore Baby Security 
- Adesivo Salvamento Academy 
- Penna a sfera 
- Certificazione 
- Brevetto card 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La certificazione che sarà rilasciata, superando gli obiettivi previsti dal programma del corso, attesta l'addestramento sulle 
tecniche di come gestire un’emergenza, oltre alla conoscenza delle normative vigenti sul ruolo, i rischi e la responsabilità di chi 
presta il primo soccorso. 
La validità della certificazione rilasciata  e’ di 2 anni. 
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