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DDEEII  CCOORRSSII  IINNVVIIAARREE  UUNNAA  MMAAIILL  AALL  
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disostruzionepediatrica@crivarese.it 
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MMAANNOOVVRREE  SSAALLVVAAVVIITTAA  
PPEEDDIIAATTRRIICCHHEE  

CCOORRSSOO  MMAANNOOVVRREE  SSAALLVVAAVVIITTAA  
PPEEDDIIAATTRRIICCHHEE  

luogo di svolgimento: per gruppi superiori a 10 
iscritti a scelta del richiedente oppure presso la 
nostra sede di Varese. 

 

 durata: 4 ore (circa); 
 

 tipologia corso:  teorico-pratico con 
esercitazioni su manichini pediatrici 
in isole formative di 5-6 discenti; 

 numero partecipanti: da 5 a 30 

 materiale distribuito: 
-kit didattico; 
-attestato di partecipazione; 

 costo: 40 €  
 

Comitato Locale di Varese 
 luogo di svolgimento: a scelta del 

richiedente oppure presso la nostra 
sede di Varese; 

 durata: 2 ore (circa); 

 tipologia corso: teorico 

 numero partecipanti: da 20 sino 
alla massima capienza posti della 
sede di svolgimento; 

 materiale distribuito: 
-pieghevole illustrativo; 
-attestato di partecipazione; 
 

 costo: gratuita 

Via Jean Henry Dunant, 2 – 21100 VARESE 

Croce Rossa Italiana 

Comitato Locale di Varese 

PPeerr  ssaappeerrnnee  ddii  ppiiùù  ssuullllaa  

CCrrooccee  RRoossssaa  IIttaalliiaannaa  ee  ssuullllee  iinniizziiaattiivvee  

ddeell  CCoommiittaattoo  LLooccaallee  ddii  VVaarreessee    

vviissiittaa  iill  ssiittoo  

wwwwww..ccrriivvaarreessee..iitt  



  

 
 

 

 

Ogni anno molti bambini muoiono per 
ostruzione da corpo estraneo. 
 

Frequentemente, chi assiste all’evento 
interviene con manovre improvvisate che oltre a 
non risolvere il problema, in alcuni casi 
peggiorano la situazione. 
 

L’arresto cardiaco in età pediatrica 
colpisce ogni anno 10 bambini su 100.000, 
dato che in Italia si traduce in circa 450/500 
bambini vittime di questo evento. 
 

  

 
 

La diffusione delle Manovre 
Salvavita Pediatriche nasce dall'Obiettivo 
Strategico 1 "Tuteliamo e proteggiamo la 
salute e la vita" facente parte della 
Strategia 2020 della Croce Rossa Italiana. 

E’ un progetto di educazione 
sanitaria che si rivolge agli insegnanti di asili 
nido, scuole dell’infanzia e scuole primarie, 
alle mamme ed ai papà, ai nonni e alle baby 
sitter e a tutti coloro che ogni giorno si  
rapportano con i bambini. 

 
 

 

 

 

Per arresto cardiaco (AC) si intende 
l’improvvisa cessazione della funzione di 
pompa cardiaca, che può essere reversibile 
con un pronto intervento, ma che, in assenza 
di quest’ultimo, conduce inevitabilmente a 
morte.  
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Croce Rossa Italiana si pone come 
finalità la diffusione capillare della cultura 
dell'emergenza e delle Manovre Salvavita, 
nella convinzione che semplici gesti, se ben 
eseguiti possono fare la differenza! 
 
Il Progetto include percorsi formativi a 
pagamento, ma anche momenti informativi 
gratuiti sulle manovre di rianimazione 
cardio-polmonare pediatrica (PBLS) e di 
disostruzione delle vie aeree (MDPed), e la 
diffusione della campagna sul "Sonno 
Sicuro". 

 

 

Prima dell’intervento dei 
sanitari solo 3 bambini su 10 
vengono rianimati  
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ssii  pprraattiiccaasssseerroo  pprreeccoocceemmeennttee  llee  
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ooggnnii  aannnnoo  ssii  ppoottrreebbbbeerroo  ssaallvvaarree  
  

330000  BBAAMMBBIINNII  
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L’arresto cardiaco in età 
pediatrica 

L’ostruzione delle vie aeree  

Le manovre di 
disostruzione se applicate 
correttamente risolvono il 
problema nell’80-90% dei 
casi. 
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