Il corso di formazione in prevenzione incidenti, primo soccorso, manovre salvavita PBLS(Pediatric Basic Life Support)
è una iniziativa formativa in materia di manovre emergenza- urgenza, realizzata in partnership con la Federazione
Italiana Medici Pediatri( FIMP) e la Società Italiana di Medicina Emergenza e Urgenza Pediatrica(SIMEUP),
nell’ambito dell’Intesa stipulata nell’aprile 2015 tra l’Università Roma Tre - CdlM in SFP, la FIMP, la SIMEUP, l’USR
per il Lazio e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.
I recenti dati INAL - relativi agli incidenti verificatisi in ambito scolastico - hanno evidenziato un numero
impressionante di eventi: 90.478 studenti coinvolti con più di 12.912 casi registrati tra il personale docente e non
docente. La proposta formativa, pertanto, appare adeguata ad integrare il curriculum di studio dei futuri docenti della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria e ad implementare la formazione dei docenti in servizio.
ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
Il programma, elaborato in aderenza delle Linee Guida Internazionali, consta di una parte teorica frontale di una parte
pratica con stazioni di addestramento su manichino(ALL.1).
OBIETTIVI
• Acquisire conoscenze sugli incidenti più frequentemente riscontrabili in ambiente scolastico, sulla loro prevenzione e
sulla legislazione che norma il primo soccorso a scuola
• Saper applicare i protocolli di intervento nelle situazioni critiche più frequenti, distinguendo tra emergenza e urgenza
• Apprendere le procedure per la somministrazione di farmaci salvavita in ambito scolastico
DURATA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
N°. 8 ore (h.9.00-17.00)
DOCENTI E ISTRUTTORI
Medici pediatri formati in materia di emergenza e urgenza pediatrica e autori di pubblicazioni scientifiche
SUPERVISIONE E VALIDAZIONE SCIENTIFICA
• Federazione Italiana Medici Pediatri( FIMP)
• Società Italina di Medicina Emegenza e Urgenza Pediatrica(SIMEUP)
• Università RomaTRE – CdLM SFP

IN SINTESI
Anche per il corrente anno accademico che il corso PBLS:
• sarà gratuito per i partecipanti(studenti del II e IV anno e docenti tutor e referenti delle scuole
accoglienti)
• si svolgerà all’interno dei locali del CDLM SFP in Via Ostiense,139 - Roma
• sarà organizzato in una fase teorica e in una fase esercitativa
• richiederà la prenotazione obbligatoria on line in una sola delle date previste
• sarà articolato in percorsi identici e autonomi che avranno luogo nel periodo novembre 2015-aprile 2016
• richiederà ai singoli corsisti la frequenza di una sola giornata di formazione teorico- esercitativa tra quelle
calendarizzate
• avrà una durata complessiva di n° 8 ore (h. 9.00 -17.00)
• sarà condotto da medici pediatri formati in materia di emergenza e urgenza
• prevederà il rilascio di un attestato di partecipazione
• darà diritto a scaricare dalla piattaforma del CDLM SFP il manuale pratico PBLS (All.2) gentilmente fornito
dalla SIMEUP.

