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Quota di partecipazione
Iscritti Collegio IPASVI di Forlì-Cesena: gratuito
Iscritti altri Collegi IPASVI: euro 20,00

Scadenza iscrizioni

10 ottobre 2017

Orario
Registrazione Partecipanti: 13.30
Corso: 14.00 – 18.00

Durante la pausa siete tutti invitati con i bambini 
ad una merenda gentilmente offerta dagli 
organizzatori.

IPA7617FC2210

Codice corso

Collegio IPASVI di Forlì-Cesena

Destinatari
Infermieri, Infermieri pediatrici, Assistenti Sanitari
(Posti disponibili: 100)

Crediti ECM
4,3

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com e accedere alla sezione dedicata 
al Collegio di Forlì-Cesena, raggiungibile al link: 
www.formatsas.com/index.php/formazione/ecm/cor
si-in-collaborazione/ipasvi-forlicesena

Posizionarsi sulla data del corso e procedere 
all'iscrizione cliccando su “iscrizione singola”.

Per gli Iscritti al Collegio IPASVI di Forlì-Cesena la 
partecipazione al corso è gratuita, previa compilazione del 
form di iscrizione.

-------------------------------------------------------
Per gli Iscritti ad Altri Collegi IPASVI la quota di 
partecipazione è di € 20,00 (IVA esente).

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo 
per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, 
indicando come causale: nome, cognome e codice evento, 
intestato a:

FORMAT sas - Via Cavallotti 8 -  Codigoro (FE)
Cassa di Risparmio di Bolzano 
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT80 Z060 4501 8020 0000 0123200

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno 
trasmesse solamente tramite email, pertanto Format non si 
assume la responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via 
email siano ignorate. Il corsista si impegna ad indicare 
l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a 
rispondere alle comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:  
0533-713275 o 0461-1725086.

DISDETTE E RIMBORSI

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In 
questo caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di 
riutilizzo della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o 
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda 
di appartenenza non potranno essere rimborsate.
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finalità
Il corso si pone lo scopo di presentare le principali 
situazioni di primo soccorso in età pediatrica e di 
individuare, spiegare e sperimentare le corrette 
manovre ed interventi che il soccorritore potrà 
eseguire.
Nei paesi occidentali il 20% dei ricoveri in età 
pediatrica è dovuto ad infortunio. Una finestra 
aperta, un fornello acceso, la bottiglia del 
detersivo liquido lasciata a portata di mano ... sono 
disattenzioni che possono avere conseguenze 
drammatiche. Il bambino vive in un mondo di 
adulti, progettato dagli adulti per gli adulti, ma ha 
diritto di essere protetto dagli infortuni. A 
differenza degli adulti, i bambini non sono ancora 
in grado di valutare rischi e pericoli. Molte cose 
scontate per un adulto possono essere del tutto 
sconosciute per i più piccoli.
Per ridurre i numerosi incidenti che vedono 
coinvolti i bambini serve, dunque, una maggiore 
informazione sulle fonti di pericolo, rivolta a 
genitori e persone di sorveglianza. In quanto 
responsabili dei bambini che gli sono affidati, è 
dovere degli adulti assumere comportamenti 
improntati alla sicurezza, adottare ogni 
precauzione utile a garantire l’incolumità dei 
piccoli, educare i soggetti in età evolutiva affinché 
imparino a comportarsi in maniera prudente. 
Pertanto, il corso intende sensibilizzare tutti coloro 
che sono a contatto coi bambini sulle principali 
tipologie e/o situazioni di rischio, offrendo 
suggerimenti validi per prevenirli e affrontarli.

Obiettivi
● Descrivere la corretta chiamata al sistema di 

emergenza e gli aspetti legislativi sul primo 
soccorso

● Conoscere le manifestazioni e gli interventi sulle 
principali situazioni traumatiche inerenti l’età 
pediatrica

● Riconoscere e gestire le principali urgenze in età 
pediatrica

Obiettivo Nazionale ECM 
NAZ-18      CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI 
(CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA 
PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA 
ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA

Contenuti
Prima parte: 
- Chiamata al sistema emergenza/urgenza
- Aspetti legislativi sul primo soccorso

Seconda parte:
- Ostruzione delle vie aeree
- Manovre di disostruzione in età pediatrica  
- Esercitazioni su manichino (lattante e bambino)

Terza parte:
- Crisi convulsiva febbrile
- Crisi epilettica
- Crisi ipoglicemica
- Posizione laterale di sicurezza

Quarta parte:
- Incidenti domestici e traumi più comuni: traumi 
cranici, distorsioni, abrasioni, escoriazioni, 
ematomi

Docente e Responsabile Scientifico
Alessandro Magnani
A.U.S.L. Rimini
Referente Infermieristico Triage Clinico Avanzato
Infermiere di area critica, Pronto Soccorso 
generale e pediatrico

Metodologia didattica
Lezione frontale
Confronto/dibattito
Analisi e discussione di casi e problemi

Sede del corso
Collegio IPASVI di Forlì – Cesena
Viale Domenico Bolognesi, 19
Forli' (FC) 
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