Baby Life Support (Bimbi Sicuri)

20
EURO

Introduzione
Questo corso si pone l’obiettivo di proporre una moderna visione della prevenzione e gestione
dell’emergenza: la riduzione degli incidenti mortali in età pediatrica, dal periodo gestazionale, cioè
dalla gravidanza alla nascita proseguendo per tutto l’accrescimento fino alle manovre di rianimazione
cardiopolmonare. La prevenzione mette l’accento su particolari temi che sono propri di questi momenti
e laddove la prevenzione non arriva a mettere in atto tutto ciò che è necessario per un efficace
intervento di primo soccorso.
Il corso “BABY LIFE SUPPORT” edito dalla Salvamento Academy, include video tutorial e viene
offerto interamente in FAD sulla piattaforma di formazione a distanza www.salvamento.academy.
Nota importante: La partecipazione a questo corso in FaD non può comunque sostituire
l'addestramento pratico su manichini in presenza con un Istruttore qualificato.
In collaborazione con: Dott.sa Carla Tomasini

Laureata in Medicina e Chirurgia, Specializzata in Pediatria e Pericultura, Master internazionale di II livello in
Nutrizione e Dietetica, Pediatra nutrizionista.

Responsabile scientifico: Dott. Riccardo Ristori

Laureato in Medicina e Chirurgia Master in Medicina d’Urgenza stage c/o Beth Israel Deaconess Medical
Center Harvard Medical School di Boston, formatore ai corsi di medicina d’emergenza “Harvard Medical
School” lavora presso il Dipartimento Emergenza-Urgenza/118 Livorno. Direttore scientifico della Salvamento
Academy.

Non abbiamo la presunzione di riuscire ad insegnare a un genitore come proteggere il proprio bambino,
bensì intendiamo evidenziare i problemi come il soffocamento, la SIDS, i traumi e l’annegamento che
purtroppo ancora oggi esistono, perché chi è vicino a lui con il compito di sorvegliarlo NON riconosce il
pericolo.

Argomenti del corso:
•
•
•
•
•
•
•

Modulo 1 - Sicurezza in culla: Prevenzione periodo gestazionale e la posizione durante il
sonno e le caratteristiche dell’ambiente;
Modulo 2 - Sicurezza in casa: prevenire i traumi e le intossicazioni;
Modulo 3 - Sicurezza a tavola: tagliare gli alimenti che attraggono maggiormente il gusto dei
bambini e in che quantitativi somministrarli;
Modulo 4 - Sicurezza digitale: prevenire i rischi dall’uso dei dispositivi elettronici;
Modulo 5 - Sicurezza in strada: trasportare i bambini in auto e le norme per quando
gireranno per le strade e andranno in bicicletta;
Modulo 6 - Sicurezza in acqua: i consigli per evitare l’annegamento in piscina e in mare;
Modulo 7 - CONOSCERE PER SALVARE: è il nostro motto. Significa imparare a seguire
semplici manovre di rianimazione, che se applicate correttamente e tempestivamente, possono
fare la differenza tra la vita e la morte.

Il fallimento della prevenzione espone il bambino ad un grave pericolo,
oggi facilmente evitabile, ricordalo!

Durata del corso: 10 ore
Il corso è completo di manuale didattico di 128 pag. visionabile online e 7 video lezioni. Prima di
procedere all'iscrizione gli utenti sono invitati a verificare di disporre di una connessione internet
adeguata alla fruizione delle video lezioni e dei test.
Al completamento delle attività didattiche e a seguito del superamento del
test online, sarà rilasciato attestato e Open Badge di partecipazione del
corso.
La valutazione viene somministrata con un questionario da 40
domande a scelta multipla con variazione casuale, ma sistematica,
delle domande e delle risposte ad ogni tentativo (doppia randomizzazione).
Viene considerato sufficiente il punteggio del 75% sul totale delle
risposte esatte.
Tutoraggio: I partecipanti sono seguiti da un tutor on line con il compito di
fornire assistenza didattica in tutte le fasi del percorso formativo.

ALTA FORMAZIONE
www.salvamentoacademy.it

