
Cosa fare in caso di...

Il “Poliambulatorio Pediatrico BuongiornoDottore”, in 
collaborazione con la Lega Navale di Taranto, sono lieti di 
annunciare l’organizzazione di un incontro sul tema Primo 
Soccorso Pediatrico dal nome “COSA FARE IN CASO DI…”.

L’obbiettivo è quello di fornire, a chiunque interagisca con 
Bambini - genitori, nonni, zii, maestri, professori, insegnan-
ti, educatori, babysitter, ecc. - alcune informazioni di base 
su come affrontare le emergenze in ambito pediatrico che 
potrebbero verificarsi nella vita di tutti i giorni. 

CORSO DI PRIMO
 SOCCORSO PEDIATRICO

La partecipazione è completamente GRATUITA e l’in-
contro si terrà il 26 Giugno 2018 presso la Lega Navale 
Italiana sezione di Taranto in Lungo Mare Vittorio Emanu-
ele III, n. 2 dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

All’incontro saranno presenti il Dottor Mario Marranzi-
ni - Specialista in Pediatria e Prof. Incaricato di Pediatria 
Generale delle Cure Primarie presso l’Università degli 
Studi di Bari - e il Dottor Edmondo Marco Marranzi-
ni - Odontoiatra specialista in Pedodonzia Specialista in 
Ortognatodonzia (Università degli Studi dell’Aquila).

• Ingestione di corpi estranei
• Difficoltà respiratoria e crisi d’asma
• Febbre
• Convulsioni
• Ferite
• Trauma Cranico
• Trauma osteo – articolare
• Epistassi
• Ustioni
• Colpo di sole
• Colpo di Calore
• Annegamento
• Lesioni da organismi marini
• Assideramento
• Dolore addominale
• Reazioni allergiche.
• Pronto soccorso pediatrico in odontoiatria: traumi dentali e mal di denti.

Al termine dell’evento ci sarà una apposita sezione di approfondimento dove i professionisti si intratterranno per 
rispondere ad eventuali domande dei partecipanti.

Per tutti gli aderenti è previsto un simpatico gadget e un coupon sconto su alcune  prestazione specialistiche pediatriche 
erogate all’interno del “Poliambulatorio Pediatrico BuongiornoDottore”.

Per informazioni e iscrizioni gli interessati possono chiamare il numero 099/4594930 o inviare una mail a:
 info@bdpoliambulatorio.it
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