
 
 
 
 

 

CORSO INTERATTIVO 

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICHE 

 

La FISTel-CISL  Campania, promuove ed organizza in collaborazione con i volontari dell'Associazione 

SalvaBimbi Onlus, una lezione interattiva, sulle manovre di disostruzione pediatriche, rivolta a tutti i 

lavoratori di Telecom Italia S.p.A.. 

La lezione teorico/pratica della durata di 90 minuti sarà tenuta da operatori dell'area sanitaria emergenza 

118, istruttori nazionali di rianimazione BLSD della rete Salvamento Academy, docenti riconosciuti dalla 

Regione Campania.  

Seguiranno dimostrazioni pratiche con possibilità di esercitarsi sui manichini. 

Ad ogni partecipante sarà rilasciato poster illustrativo delle manovre salva vita e attestato di 

partecipazione. 

La FISTel-CISL Campania sostiene la campagna Salva Bimbi 

Ogni anno in Italia ci sono 50 famiglie distrutte da una tragedia senza confini: 50 bambini perdono la vita 

per soffocamento da corpo estraneo ( il 27 % dei decessi accidentali –dati 2007 SIP Società Italiana di 

Pediatria) non solo per il “corpo estraneo” che hanno ingerito accidentalmente ( palline di gomme, 

prosciutto crudo, insalata, caramelle gommose, giochi  etc etc …), ma soprattutto perché chi li assiste nei 

primi drammatici momenti di solito NON è “ formato “ a queste manovre e genera disastrose conseguenze. 

Il NON SAPERE genera errori: prendere per i piedi un bambino che è ostruito, o peggio ancora mettere le 

dita in bocca, sono le prime due cose che vengono fatte dal soccorritore occasionale non preparato (spesso 

la mamma o l'insegnante) e che di solito cagionano la morte del bambino. 

Esistono invece semplici manovre di disostruzione (che ancora pochi conoscono) che una volta viste e 

provate su manichini restano impresse nella mente per sempre e che possono fare la differenza in caso un 

bambino presenti sintomi di soffocamento. 

La sola chiamata al 118 purtroppo non basta, a causa tempi tecnici (risposta, partenza e arrivo 

dell'ambulanza) inevitabilmente nelle migliori delle ipotesi il personale dell'ambulanza arriva sul posto 

dopo circa 7-8 minuti. Come si potrà immaginare troppo tardi!! 



 
 
 
 

 

Bisogna fare in modo che chiunque, ma soprattutto genitori, insegnanti e nonni sappiano cosa fare. 

A tal fine la FISTel-CISL e l'Associazione SalvaBimbi Onlus indiranno un’assemblea per offrire gratuitamente  

a tutti i lavoratori dell’azienda Telecom Italia S.p.A. una lezione interattiva sulle Manovre di Disostruzione 

Pediatriche nel giorno: 

13 GENNAIO 2016 – DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00  

PRESSO LA SALA MENSA – ISOLA A4 

L’obiettivo della lezione sarà quello di informare e sensibilizzare i partecipanti sulla problematica del 

soffocamento da corpo estraneo (lattante e bambino), educandoli ad intervenire correttamente in caso di 

emergenza, con cenni di rianimazione cardio-polmonare e corretta attivazione del servizio di emergenza 

sanitaria 118. 

 

PROGRAMMA: 

 Presentazione progetto     Proiezione di slide e video 

 Spazio alle domande    Dimostrazioni pratiche di intervento 

 Esercitazioni pratiche    Chiusura lavori 

 

I lavoratori che parteciperanno all’assemblea saranno considerati in permesso retribuito così come previsto 

dalla legge 300/70. 

 

La Segreteria Regionale 

FISTel-CISL Campania 


