Quattro incontri di Pronto Soccorso Pe
Pediatrico
condotti da

Tania Gnudi - infermiera di ria
rianimazione
1. Ospedali pediatrici, diritti dei bambini e tecniche non farmacologiche di ge
gestione
del dolore Mercoledì 25 marzo 2015
Il primo incontro permetterà di conoscere i diritti dei bambini dal punto di vista sanitario, nell’ottica di diffusione della cultura di sanità pediatrica; pochi
genitori conoscono la differenza tra ospedale pediatrico e ospedale con un
reparto di pediatria (tipo il Gozzadini o il sesto piano del Maggiore). La possibilità di scelta per il genitore deriva dalle conoscenze che noi riusciamo a dargli!
Gestire il dolore dei bambini è difficile e ci mette molto in ansia ; conoscere
alcune tecniche di gestione è molto utile e ci fa sentire più sereni.

2. Gli incidenti domestici

Martedì 31 marzo 2015

L’incontro è rivolto principalmente ai genitori di bambini da 0 a 4 anni e ha lo
scopo di renderli consapevoli della presenza di pericoli all’interno dell'ambiente domestico e allo stesso tempo di renderli in grado di gestire questi pericoli e di mettere in sicurezza le loro abitazioni nei
confronti dei bambini in fase di crescita. Alcuni dei punti trattati saranno le cadute accidentali e i consigli per prevenirle; il trauma cranico; le ferite; gli annegamenti; i soffocamenti: come prevenirli; gli avvelenamenti: dati relativi alle fasce di età più coinvolti, agli agenti coinvolti, cosa fare e non fare; le piante
considerate innocue ma pericolose per i bambini; la nicotina; il paracetamolo.

3. Disostruzione delle vie aeree pediatriche

Lunedì 13 aprile 2015

L’ incontro è rivolto a genitori, educatori, maestre di scuole materne, asili nido e scuole elementari e a
chiunque sia a contatto con dei bambini. L’obiettivo della serata è rendere gli adulti che stanno assieme ai bambini in grado di riconoscere e risolvere una situazione di ostruzione delle vie aeree prima
dell’arrivo del 118. L’ostruzione delle vie aeree pediatriche non è una situazione così rara, le tempistiche
di intervento sono ridotte e il mettere in pratica o meno determinate tecniche può fare davvero la differenza per il bambino.

4. Le ustioni pediatriche

Giovedì 23 aprile 2015

L’incontro è rivolto a chiunque si trovi a contatto con il bambino in ambiente domestico. Durante la serata verranno sottolineate le differenze tra adulto e bambino, saranno identificati i vari tipi di ustione,
saranno date indicazioni su come gestirle nell'immediato e saranno messe in luce le ottime potenzialità del miele e di altri rimedi naturali nel trattamento delle ustioni stesse.

Tutti gli incontri si terranno alle ore 20.30
presso la sede della Polisportiva Masi via Bixio 12, Casa
Casalecchio di Reno
INIZIATIVA RIVOLTA AI SOCI
Quota per il pacchetto di quattro incontri € 25,00
Quota per l’incontro singolo € 10,00
Tania Gnudi - Infermiera di Rianimazione, Terapia Intensiva e 118 dell’Ospedale Maggiore di Bologna
con Master pediatrico conseguito all’ospedale Mayer di Firenze e con esperienza in missioni all’estero
con bambini multietnici. Specializzata nella gestione delle ustioni pediatriche.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Polisportiva Giovanni Masi ASD
Via Bixio 12 – Casalecchio di Reno – Tel. 051/571352 Email: info@polmasi.it – URL: www.polmasi.it

