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COMUNICATO STAMPA: CORSO DISOSTRUZIONE PEDIATRICA 

 

Continua l’attività di Spazioneomamme promosso dall’Assessorato al Sociale e 

Famiglia raccogliendo una buona adesione da parte delle neomamme che, nel rispetto 

delle limitazioni dovute al Covid, partecipano da remoto agli incontri. 

Di volta in volta, e su richiesta delle mamme stesse, nel corso dell’appuntamento 

settimanale vengono invitati degli esperti proprio per affrontare specifiche tematiche 

che stanno a cuore alle mamme. 

Ed è con questo spirito che è stato promosso l’incontro sul tema della disostruzione 

pediatrica organizzato gratuitamente dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di 

Bassano del Grappa.  

Le manovre di disostruzione pediatrica sono dei gesti in grado di salvare la vita 

ai bambini che, in maniera accidentale, ingeriscono o inalano dei corpi 

estranei (noccioline, caramelle, monete, pezzi di giocattoli ecc.). Piccoli oggetti 

o alimenti possono ostruire, infatti, le vie aeree in maniera parziale o completa. 

Durante l'infanzia, il soffocamento da ingestione o inalazione di un corpo estraneo è, 

purtroppo, un evento abbastanza frequente, soprattutto nella fascia di età compresa tra 

6 mesi e 3 anni. I bambini sono più soggetti a questa tipologia d'incidente per 

l'incompleta maturità dei meccanismi riflessi di coordinazione ed il diametro ridotto 

delle loro vie aeree. 

Per questo motivo, il rapido riconoscimento dei segnali associati al soffocamento e 

la corretta esecuzione delle manovre di disostruzione pediatrica sono di 

fondamentale importanza. 

Nel corso dell’incontro i volontari della Croce Rossa introdurranno ai genitori le 

nozioni teoriche sulle manovre salvavita pediatriche riguardanti il massaggio cardiaco 

esterno nel lattante (0-1 anno) e nel bambino (da 1 anno fino alla pubertà') e le 

manovre di disostruzione delle vie aeree sempre in lattante e bambino; avremmo un 

supporto visivo con le slide e l'istruttore avrà in mano anche i manichini per una 

migliore comprensione. Inoltre ci saranno delle nozioni sul sonno sicuro. 

L’incontro, aperto a n. 30 persone, si terrà in presenza (obbligo green pass base e 

mascherina fpp2) sabato 5 febbraio 2022 dalle ore 10 alle ore 12 presso la sede 

della Croce Rossa di Via Della Ceramica, 15 a Bassano del Grappa. 

https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/noccioline.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimenti.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/soffocamento_inalazione_corpo_estraneo.html
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La proposta della Croce Rossa ha raccolto così tante adesioni che verranno 

organizzati ulteriori due corsi. 

Per informazioni mail: lafamigliaalcentro@comune.bassano.vi.it cell.: 3346059521 

mailto:lafamigliaalcentro@comune.bassano.vi.it

