
PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO 
Cari mamme e papà, avete figli da 0 a 6 anni? Vi proponiamo alcuni incontri sulla salute e la sicurezza 
dei vostri piccoli, con particolare riferimento a problematiche che, spesso, rappresentano motivo di 
consulenza e/o accesso presso il vostro Pediatra o la Pediatria Ospedaliera attraverso il Pronto 
Soccorso. Questi incontri non sono una guida alla cura dei bambini ma potranno fornire alcune 
indicazioni per affrontare con tranquillità e sicurezza le emergenze legate alla quotidianità. 
Condivideremo che cosa fare e, soprattutto, che cosa non fare. Il corso non potrà soddisfare 
pienamente il bisogno di condividere e comprendere le difficoltà che percepite per il vostro bambino/a 
ma ci auguriamo che possa fornirvi un iniziale supporto.


PROGRAMMA

5 incontri dalle 20,30 alle 22,30 presso il Centro per le Famiglie


Affrontare le emergenze e, soprattutto, prevenirle! 
21 aprile La sicurezza in casa e fuori: gli spazi della casa e nei mezzi di trasporto 

Come affrontare le problematiche più frequenti 
27 aprile Febbre, dolore, vomito, diarrea e … 
5 maggio Respira male e mangia anche poco?  Tosse, bronchite, raffreddore e allergie 

Piccoli acrobati ed esploratori curiosi crescono! 
11 maggio Traumi dalla testa ai piedi e piccole ustioni 
24 maggio Situazioni che fanno paura: inalazione di corpo estraneo e ingestione di sostanze

Informazioni: 

Centro per le Famiglie, v.le Bolognesi 23, Forlì - 
0543 712667 - centrofamiglie@comune.forli.fc.it


Iscrizioni: icos.comune.forli.fc.it

Si accede con super greenpass e mascherina FFP2

Relatori: M. Aricò, M. Ceccoli, P. Fernicola, C. Miserocchi, R. Pulvirenti, F. Vaienti - medici, U.O. di 
Pediatria; S. Spazzoli - pediatra, Pediatria di Comunità; P. Scarpellini - ass. sanitaria, Servizio Prevenzione e 
Sicurezza; T. Iervese - medico del Pronto Soccorso; F. Landi - rianimatore, U.O. Anestesia e Rianimazione

Incontro in giardino 
30 maggio ore 16,30  


Situazioni ed emozioni impreviste: come reagire, rassicurare e non svenire! 
Pensieri, parole e suggerimenti per alleviare la preoccupazione dei genitori e dei bambini “ammalati” 


e aiutarli a crescere sicuri e sereni 

 con Silvia Savini, psicologa
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