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 “DESCRIZIONE” e “INFORMAZIONI PRELIMINARI”

Nell’ambito della diffusione delle manovre di disostruzione pediatrica e delle
tecniche di rianimazione per soggetti in età pediatrica, secondo quanto previsto

dalla ordinanza O.C. 163/09 del 20/05/2009 (Piano Formativo Nazionale e
Regolamento applicativo del Progetto PBLSD),  come Autorizzato dal  Presidente CRI

di   SANSEPOLCRO (AR)     con apposita delibera   , IN DATA

SABATO 16 NOVEMBRE 2013
Il Comitato Provinciale di SANSEPOLCRO (AR), organizza il Corso 

“Operatori di Manovre di Disostruzione delle Vie aeree in età pediatrica” 
EVENTO RISERVATO PER ASILO NIDO “LA COMETA”.

La formazione è la punta di diamante della Croce Rossa ed abbraccia tutti i
nostri principi ispiratori, salvando vite umane e contestualmente producendo

elevato indotto economico.

Questo corso comprenderà lezioni sulle tecniche di intervento (teorica e pratica)
delle manovre disostruzione e sul “sonno sicuro”, facendo

comprendere agli aspiranti, oltre le tecniche specifiche, la MISSION PROGETTUALE
dalla straordinaria valenza sociale.

È consigliato indossare indumenti comodi, poiché sarà necessario lavorare con
manichini sul pavimento. È importante sapere che la parte pratica sul manichino

richiede notevole sforzo fisico. Le sessioni di addestramento richiederanno un
contatto ravvicinato con gli altri partecipanti. Se siete affetti da sindrome influenzale

o da altra patologia prima dell’inizio del corso, ci sarà la possibilità di chiedere
l’iscrizione ad altro corso, che verrà realizzato in seguito, oppure di richiedere di

partecipare alle altre sessioni in programma.
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“UN PO’ DI STORIA”
Il progetto nasce da un’intuizione dell’attuale Referente Nazionale e

Internazionale della Croce Rossa Italiana per il PBLSD e MDPED, Dott. Marco
Squicciarini, medico Volontario CRI che, a seguito dell’effettuazione di numerosi

corsi di PBLSD in varie realtà, a contatto con figure della sfera sanitaria e non, notò
come le domande poste alla fine del corso riguardassero spesso la grave problematica
della ostruzione da corpo estraneo. A seguito di ciò, chiese all’attuale Commissario
della Croce Rossa Italiana, Avv. Francesco Rocca, di poter creare un corso con delle
precise linee guida delle manovre di disostruzione e renderle accessibili (seguendo

direttive internazionali ILCOR) ad ogni persona che vive o lavora accanto ai bambini.
Con il supporto dell’attuale Coordinatore dei Referenti Regionali, Dott. Paride

Ferrazza e con tutta la Task Force Nazionale Pediatrica CRI, Dott. Roberto Peressutti,
Dott. Maurizio Menarini, Dott.ssa Margherita Taras, Prof. Maria Pia Villa nasce il

progetto PBLSD - MDPED.
Da tale progetto in oltre tre anni di lavoro, partendo dall’evento formativo di

Paestum del 2008, all’evento formativo tenuto a Castelnuovo di Porto nel 2009, agli
eventi di Bergamo e Bari nel 2010, Frosinone a gennaio 2011, a Potenza nell’aprile
2011, a Monza a maggio 2011, Roma ad ottobre 2011 e Mantova a novembre 2011
ad oggi sono ben oltre tremila gli istruttori di area pediatrica della Croce Rossa

Italiana formati per la diffusione capillare di queste manovre. Il corso per operatori,
come quello per istruttori MDPED di manovre di disostruzione delle vie aeree per

soggetti in età pediatrica è patrimonio esclusivo della Croce Rossa Italiana. 

In particolare il corso esecutori di manovre di disostruzione ad oggi è l'unico al
mondo dedicato interamente a questa tematica con 1 ora di teoria e 4 di pratica su

manichini! Il progetto nasce, pertanto, dalla sentita esigenza di diffondere a tutta la
popolazione (genitori, nonni, maestre, insegnanti, baby-sitter, boy scout, allenatori
sportivi, bagnini, assistenti sociali di bambini con disabilità, e chi generalmente è in

contatto coi bambini), le linee guida sulla disostruzione pediatrica e sulle manovre di
rianimazione cardiopolmonare pediatrica ad esse collegate, che purtroppo,

conoscono in pochissimi. 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 “Società Italiana di Pediatria”, 2007).
La morte non avviene tanto per il “corpo estraneo  ingerito accidentalmente‟

(gomme americane, caramelle, prosciutto crudo, insalata, frutta secca, popcorn,
monete, palline di gomma, biglie, giochi, pile di orologi e purtroppo tanti altri piccoli

oggetti di uso quotidiano) ma, anche e soprattutto, purtroppo, perché chi assiste i
bambini nei primi drammatici momenti, NON è formato a queste manovre e genera

disastrose conseguenze, agendo in modo maldestro con manovre pericolose e
vietate, generando purtroppo molte morti evitabili.

Il NON SAPERE genera errori: prendere per i piedi un bambino ostruito, o,
peggio ancora, mettere le dita in bocca, sono le prime due cose che vengono fatte

dal soccorritore occasionale non preparato (vietate espressamente dalla Linee Guida
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Internazionali ILCOR) e che di solito cagionano la morte del bambino o danni
neurologici cerebrali da ipossia irreversibili. Il progetto della Croce Rossa Italiana,
iniziato più di tre anni fa in tutta Italia e che ha trovato ampio riscontro da parte

della popolazione, ha tra le sue principali finalità quelle di divulgare, informare ed
insegnare le corrette manovre di disostruzione pediatrica da corpo estraneo,

insieme a quelle di rianimazione pediatrica a TUTTI. Il nostro ambizioso obiettivo è
quello di arrivare a più persone possibili, soprattutto quelle che vivono e lavorano
accanto ai bambini: nelle case, sicuramente, ma anche negli asili nido, nelle scuole
materne e elementari, fornendo alle strutture dei poster e dotando gli insegnanti e

le maestre di manualetti e dvd con illustrate le manovre salva bimbi; quelle che
possono fare la differenza di intervento in casa e nelle mense delle scuole. 

 Obiettivo di ogni Operatore MDPED è
ovviamente l’essere in grado di eseguire le manovre oggetto del corso, oltre che

essere elemento di stimolo per la popolazione per apprendere le manovre stesse.
Sarete TUTTI attori protagonisti di questo progetto senza precedenti nella storia.

I nostri corsi insegnano con precisione cosa fare dando certezza morale e
legale a chi soccorre, perché “chi salva un bambino… salva il mondo intero‟.

 

“SCOPO DEL CORSO”

Lo scopo di questo corso sarà quello di formare nuovi Operatori MDPED.
Obiettivo successivo è quello di assicurare il maggior numero

di persone formate, affinché queste possano essere di stimolo per arrivare ad
”informare” il maggior numero di persone possibili nelle scuole, in tutti i luoghi di

aggregazione per bambini e ragazzi, per permettere a questi di “formarsi” per saper
operare, e quindi di permettere che siano in pochi a non saper affrontare con

decisione l’emergenza pediatrica avendo quella conoscenza di base per eseguire
semplici manovre da effettuare in caso di inalazione di un corpo estraneo (cibo o

piccoli oggetti). La durata del corso Operatori MDPED è di cinque ore, ed è dedicata
alla formazione. Ad oggi, purtroppo, queste semplici manovre sono sconosciute alla
maggior parte della popolazione, motivo per il quale la Croce Rossa Italiana, che da

sempre si impegna nella divulgazione del Primo Soccorso e dell’educazione sanitaria,
ritiene fondamentale oltre alla formazione di diversi Istruttori che si stanno

adoperando, con un solo corso diretto a tutti della durata di 5 ore  nelle diverse
scuole e ovunque venga richiesto, ad insegnare le suddette tecniche a tutti coloro
che quotidianamente hanno a che fare con i bambini, formare il proprio personale
non sanitario per diffondere capillarmente le manovre e per ottenere un effetto di

stimolo per avvicinare la popolazione a questo progetto.
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“MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO”

Questo corso E' RISERVATO ALL'ASILO NIDO “LA COMETA” DI SANSEPOLCRO

 Verrà svolto il:

SABATO 16 NOVEMBRE 2013

“REQUISITI DI ACCESSO E MODALITÀ DI ADESIONE”

L’adesione al Corso deve avvenire riempiendo l’apposito modulo (Allegato 1),
compilato in tutte le sue parti con esattezza, e consegnandolo alla segreteria della

scuola ENTRO IL 11 NOVEMBRE 2013.

LA SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO E' PRESSO:

ASILO NIDO
“LA COMETA”

VIA A.CLARKE, 2
SANSEPOLCRO (AR)
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“SVOLGIMENTO DEL CORSO”

Il corso si svolgerà a SANSEPOLCRO (AR), presso 
ASILO NIDO

“LA COMETA”
VIA A.CLARKE, 2

Il Corso Inizia alle ore 08:00  e terminerà indicativamente alle ore 13:30.

Si raccomanda la puntualità. 

Ogni allievo conoscerà al momento della registrazione, presso la segreteria del corso,
il numero della sua “Isola Formativa” tramite la cartellina personale e tramite elenchi

esposti.
Nell’ ”Isola” ci saranno uno o più docenti, che Vi seguiranno nel percorso di

accreditamento. 

“DIRETTORE DEL CORSO”
Direttore del Corso è la Dott.ssa MARZOCCHI ELENA, Delegata Provinciale

Intercomponente alla Formazione Pediatrica. E' a disposizione per chiarimenti e
informazioni al numero di cellulare 349/0753897 e alla mail emarzocchi@yahoo.it

“DOCENTI DEL CORSO”
Docenti del corso saranno Istruttori di Manovre di Disostruzione Pediatrica CRI.

“SEGRETERIA ORGANIZZATIVA”
Responsabile della Segreteria Organizzativa del Corso è PUCCIARINI ELENA, cellulare

334/6291326.
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Allegato 1

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO PROVINCIALE DI AREZZO (AR)

MODULO DI ADESIONE CORSO 
“OPERATORI MANOVRE DI DISOTRUZIONE PEDIATRICA”

Io sottoscritto/a _______________________________ Cod. Fisc. _____________________

Nato/a a ___________________________________ Provincia di ______ il ___/___/______

Residente in via _________________________________ Località  ____________________

C.A.P. ___________ Provincia di ___________ Telefono Casa ________________________

Cellulare ____________________________  E-mail ________________________________

Con la presente chiedo di poter partecipare al corso per 

OPERATORI MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA 

secondo le modalità espresse nei “requisiti d’accesso e modalità di adesione”

EVENTO RISERVATO PER 
ASILO NIDO

“LA COMETA”
VIA A.CLARKE, 2

SANSEPOLCRO (AR)

SABATO 16 NOVEMBRE 2013 DALLE ORE 08:00

Il/la sottoscritto/a dichiara, di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _________________ Firma ________________
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