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Strumenti al servizio del 
professionista sanitario per 
la prevenzione della morte 
da soffocamento e arresto 
cardiaco

Corso ECM di FORMAZIONE a DISTANZA per TUTTE LE PROFESSIONI

dal neonato 
all’anziano fragile

SEZIONE 1: LE POLITICHE DI 
SANITÀ PUBBLICA PER LA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE IN 
TUTTE LE ETÀ DELLA VITA

 » I nuovi scenari di salute e malattia
 » L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Soste-

nibile
 » I Piani Nazionali della Prevenzione 

(PNP)
 » Le linee di indirizzo del Ministero della 

Salute per la prevenzione del soffoca-
mento da cibo

 » Le politiche di promozione delle tec-
niche salvavita

SEZIONE 2: ALIMENTAZIONE DEL 
BAMBINO

 » L’alimentazione del bambino, da 0 a 
anni

 » Fabbisogni nutrizionali
 » Linee guida per una sana alimenta-

zione
 » Alimentazione complementare
 » Alimentazione dopo il primo anno di vita
 » Il rischio di soffocamento in età 

pediatrica: epidemiologia e percezio-
ne del fenomeno nella popolazione 
generale

 » Problematiche nutrizionali nei 
bambini con malattie neurologiche e 
disabilità

 » Problematiche nutrizionali nei bambi-
ni con disturbo dello spettro autistico

SEZIONE 3: PREVENZIONE 
PRIMARIA - BAMBINO

 » Epidemiologia del rischio di soffoca-
mento in età pediatrica

 » Analisi del rischio
 » Le linee di indirizzo del Ministero della 

Salute per la prevenzione del soffoca-
mento da cibo: aspetti applicativi

SEZIONE 4: PREVENZIONE 
SECONDARIA - BAMBINO
 » Arresto cardiaco in età pediatrica, 

caratteristiche e scopo della RCP
 » Ostruzione delle vie aeree in età 

pediatrica
 » Manovre di disostruzione delle vie 

aeree nel lattante e nel bambino
 » Rianimazione cardiopolmonare e 

utilizzo del defibrillatore nel lattante e 
nel bambino

SEZIONE 5: PREVENZIONE 
PRIMARIA - ADULTO
 » Il rischio di soffocamento nell’adulto
 » Disfagia e disabilità nell’adulto

SEZIONE 6: PREVENZIONE 
SECONDARIA - ADULTO
 » Arresto cardiaco e attacco cardiaco 

nell’adulto
 » Ostruzione delle vie aeree nell’adulto
 » Manovre di disostruzione delle vie 

aeree nell’adulto
 » Rianimazione cardiopolmonare e 

utilizzo del defibrillatore nell’adulto
SEZIONE 7: PREVENZIONE 
PRIMARIA - ANZIANO
 » L’anziano fragile
 » La disfagia
 » Disfagia e disabilità nell’anziano
 » Rischio di soffocamento nell’anziano
 » Principi di nutrizione e assistenza 

all’alimentazione
 » Indicazioni per i caregiver ed il perso-

nale di assistenza
SEZIONE 8: PREVENZIONE 
SECONDARIA - ANZIANO
 » Arresto cardiaco e attacco cardiaco 

nell’anziano
 » Ostruzione delle vie aeree nell’anziano
 » Manovre di disostruzione delle vie 

aeree nell’anziano
 » Rianimazione cardiopolmonare e 

utilizzo del defibrillatore nell’anziano

SEZIONE 9: RISTORAZIONE 
COLLETTIVA E STRATEGIE DI 
PREVENZIONE
 » La ristorazione collettiva al servizio 

della promozione della salute
 » La ristorazione scolastica
 » La ristorazione commerciale ed 

aziendale
 » La ristorazione nelle comunità per 

anziani

SEZIONE 10: PANDEMIA 
COVID-19 E CASI PARTICOLARI
 » Pandemia COVID-19: modifiche ad 

interim delle manovre di rianimazione 
cardiopolmonare

 » Casi particolari (RCP in gravidanza, 
in età neonatale, in caso di obesità, 
portatori di pacemaker)

 » Uso del massaggiatore cardiaco 
automatizzato esterno (soccorritore 
singolo e team specialistico)

SEZIONE 11: FAQ
 » FAQ RCP AED
 » FAQ Prevenzione primaria del sof-

focamento da cibo nel bambino e 
nell’anziano

 » FAQ Principi di assistenza all’alimen-
tazione

SEZIONE 12: CONCLUSIONE DEL 
CORSO
 » Forum di discussione (l’esperto 

risponde)
 » Valutazione del corso da parte del 

partecipante
 » Risorse facoltative per approfondire

Programma del corso
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