
Vi insegniamo in modo molto 
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SAI COSA FARE SE 
CHI TI STA ACCANTO 
SI SENTISSE MALE?

Quotidianamente si leggono, purtroppo, 
casi di bambini o adulti rimasti soffocati 
a causa di un corpo estraneo, di un 
malore improvviso durante una qualsiasi 
attività e chi è presente nei primi mo-
menti non è preparato ad eseguire le 
adeguate manovre di primo soccorso. 

Solo con la conoscenza 
si può agire. 

Effettuando un corso di 
PRIMO SOCCORSO

 si è in grado di gestire queste 
emergenze, SALVANDO LA VITA, 

ad una persona.

COSA SONO I CORSI DI 
PRIMO SOCCORSO

 
 Corso BLS
Un corso Basic Life Support (BLS) o primo 
soccorso, non solo addestra a rianimare 
una vittima in arresto circolatorio, ma 
può anche prevenire l’insorgere di tale 
condizione, riconoscendone i segnali e 
sintomi. 



Emorragia esterna e shock, ad esempio, 
possono portare a gravi problemi circola-
tori e respiratori. 
Il corso BLS ti preparerà a reagire corret-
tamente, in caso d’intervento.

 Corso BLS-D 
Il corso prepara le persone laiche a rico-
noscere i segni di un Improvviso Arresto 
Cardiaco ed eseguire le tecniche di 
primo soccorso e di utilizzo del Defibril-
latore Semi Automatico Esterno, mentre 
viene attivato il servizio medico di emer-
genza (118).

 PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO
Il DAN Pediatric Basic Life Support 
(PBLS) è un programma di formazione di 
primo soccorso destinato a genitori, 
nonni, babysitter, insegnanti, autisti di 
scuolabus, assistenti per l'infanzia, allena-
tori di squadre giovanili e a tutti coloro che 
desiderano sapere come rispondere alle 
emergenze che coinvolgono bambini e 
neonati

 DISOSTRUZIONE  PEDIATRICA
L’ostruzione avviene quando, al momento 
dell’inalazione dell’oggetto nelle vie aeree, 
esso entra nella trachea anziché procede-
re normalmente per l’esofago causando il 
soffocamento.
La vostra capacità di intervenire nei 
primi minuti può salvare una vita.



Per Informazioni e prenotazioni
telefonare ai numeri: 

389.8755239 
346.4791192
0984.35291

• Piazza Sila c/o Stazione FFSS Cosenza 
• Ospedale Civile Cosenza “Annunziata” 

ass.mattiafacciolla@libero.it
www.mattiafacciolla.org

ASSOCIAZIONE ONLUS
MATTIA FACCIOLLA
BAMBINI CARDIOPATICI
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