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TUTTI PRONTI PER
IL SOCCORSO

LO SAI CHE IL PRIMO SOCCORSO PUO’ ESSERE
SALVA-VITA IN ALCUNI CASI?
I MALORI, I TRAUMI, L’ARRESTO CARDIACO.
SONO TUTTE SITUAZIONI CHE SPAVENTANO.

PER QUALE MOTIVO?
-

Paura di essere inadeguati
Paura di conseguenze legali
Paura di fare danni

Il soccorso sanitario avanzato è una cosa
seria e riservata a professionisti ma
ognuno di noi può essere utile e
fondamentale nei primi minuti in cui una
persona ha un malore o un trauma!
È più facile di quanto sembri!
VIENI A SCOPRIRLO IN UNO DEI NOSTRI
PROSSIMI CORSI!!!

con ITALIA EMERGENZA
Tel. 333-7257108
Sedi di Roma e Viterbo

Italia Emergenza è una realtà nell’ambito della
formazione in area critica ed emergenza.
Il team è formato da istruttori addestrati e
certificati costituiti da personale medico –
infermieristico e soccorritori.
Dall’esperienza dei propri istruttori e dalle
numerose richieste di cittadini interessati
abbiamo sviluppato un pacchetto di corsi
dedicato a tutta la popolazione: Nozioni di Primo
Soccorso, BLSD e Primo Soccorso Pediatrico.
Per chi non lavora nell’ambito dell’emergenza
sanitaria far fronte ad un malore o ad un trauma
può essere un momento molto stressante.
Attraverso questi corsi vogliano far acquisire
conoscenze e competenze in materia di primo
soccorso a 360°.
Siamo accreditati in diverse Regioni, secondo
quanto previsto dal DM 18 Marzo 2011, quale
centro di formazione abilitato all'erogazione di
corsi di formazione per la popolazione finalizzati
al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE
(Defibrillatore Semiautomatico).
La nostra mission è quella di promuovere la
cultura
dell’emergenza
sanitaria
nella
popolazione, attraverso la formazione specifica.

Corso BLSD con uso del
Defibrillatore
In Italia ogni anno vengono colpite da arresto
cardiaco più di 60mila persone.
Durante un corso BLSD si imparano le manovre di
rianimazione (massaggio cardiaco e ventilazione) e
l’utilizzo del Defibrillatore semiautomatico (DAE).
Corso con regolare autorizzazione da normativa
vigente.

Nozioni di Primo Soccorso
Il primo soccorso consiste nell’assistenza prestata
alla vittima d’incidente o di malore nell’attesa
dell’arrivo del personale qualificato e del sistema
di emergenza sanitaria.
L’obiettivo è quello di far conoscere e
comprendere alcuni atti, semplici e precisi, in
modo da avere uno schema mentale e operativo
per prestare soccorso di fronte alle più svariate
situazioni di emergenza-urgenza sanitaria.
Questo permette al soccorritore di preservare la
vita, migliorare le condizioni generali della persona
o evitarne il peggioramento, fino alla presa in
carico del team dell’ambulanza o pronto soccorso.
I temi trattati saranno molteplici così come sono
tante le situazioni in cui una persona si può
trovare.

DA UN ARRESTO CARDIACO SI SOPRAVVIVE...
DA UN SOCCORSO IN RITARDO NO!!!

INTERVENENDO SU UN ARRESTO CARDIACO
- Non si prendono malattie
- Non si viene denunciati
- Non si corre il rischio di uccidere nessuno
- Non è pericoloso
UN CORSO BLSD
- Ti fornirà conoscenze teorico-pratiche
- Toglierà tutti i tuoi dubbi, tutte le tue paure
- Ti farà divertire
IL DEFIBRILLATORE
- Non uccide
- Riconosce da solo un arresto cardiaco
- È facilissimo da usare.... è sicuro e.….

TI AIUTA A SALVARE UNA VITA!
Il corso è teorico-pratico e della durata di 3 ore.
Ogni discente riceverà un manuale didattico.

Primo Soccorso Pediatrico
Partecipare al corso permette a tutti i discenti di
apprendere le tecniche di base del primo soccorso e
gestire i problemi sanitari più comuni che si verificano
in età pediatrica.
Alcuni degli argomenti trattati:
- Febbre

- Convulsioni
- Dolori addominali
- Reazioni allergiche
- Ferite e ustioni
- Epistassi (sanguinamento dal naso)
- Traumi (cranico, osteo-articolare, ecc.)
- Avvelenamento e intossicazione
- Sincope (svenimento)
Oltre a questi temi si affronteranno anche le
procedure di PBLS (Pediatric Basic Life Support) in
caso di arresto cardiaco e le Manovre di
Disostruzione da corpo estraneo.
Il corso è teorico-pratico e della durata di 4 ore.

Per vedere le date e le sedi dei corsi visita il sito
www.italiaemergenza.com alla pagina
“Corsi di Formazione”
Oppure chiama il 333-7257108 (anche WhatsApp)

