
        

Corso di primo soccorso 

PEDIATRICO 
 “Cosa fare quando un bambino cade? E quando esce il sangue dal naso? E se il cibo va di traverso?...”. 
 
Il corso, condotto da infermieri pediatrici del C.P.G. Centro Pediatrico è rivolto ai genitori, ai nonni a 
alle altre figure di accudimento dei bambini ed è finalizzato a fornire le nozioni fondamentali per 
affrontare, in maniera corretta, le situazioni di emergenze, a partire dalla nascita.  
Verranno trattati temi come crisi respiratorie, ingestione/inalazione di corpo estraneo, epistassi, traumi, 
crisi convulsive,  avvelenamento, ferite, ecc… 
Il corso prevede una parte teorica e una parte pratica (con l’utilizzo dei manichini neonato e bambino) per 
un totale di 12 ore circa.            

Si terrà presso l’asilo nido GATTONANDO in via Cavour  159 ad ALPIGNANO 
 
 - SABATO  10 MAGGIO: dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

TEORIA: Prevenzione eventi evitabili (cadute dall’alto, soffocamenti, ustioni, 
avvelenamento/intossicazione, traumi e contusioni, annegamenti, ferite e tagli)  e indicazioni sui 
comportamenti da tenere nel caso del verificarsi degli eventi citati e di epistassi, crisi convulsive, 
disidratazione, colpo di sole e protezione solare, iperpiressia (come fare quando…?) 

 - SABATO 17 MAGGIO: dalle ore 8.30 alle ore 17.00   
PRATICA: addestramento alla disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e rianimazione 
cardiopolmonare sul manichino Baby e Junior 

 
DOCENTI: Tutte le infermiere hanno frequentato il corso di PBLS, la dott.ssa Rossi ha conseguito la 
qualifica di istruttore. 
 

• Dott.ssa Elena Gastaldi -  infermiera pediatrica   
• Dott.ssa Giorgia Ambrogio - infermiera pediatrica 
• Dott.ssa Cristina Rossi - infermiera pediatrica   

 
Il costo è di € 45,00 a persona; verranno rilasciati l’attestato, la mascherina “scudo facciale” e le 
dispense. E’ necessaria la prenotazione:  le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile. 
 
Contemporaneamente sarà attivato, su richiesta, il servizio di  BABY-PARKING. 
 
Il corso è organizzato dal C.P.G. Centro Pediatrico, via De Sonnaz 5/a, Torino                      
        
 

Per INFORMAZIONI: 011/9943577 – 334/5735309 
www.gattonando.it  -  gattonandosnc@libero.it 

 
           Il corso è rivolto anche ai genitori non iscritti al nido. 

 

 

http://www.gattonando.it/
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