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BRENZONE. Una iniziativa della Croce Rossa
Pronto intervento quando il bambino rischia di soffocare
Corso per genitori e insegnanti relizzato con i Servizi sociali
Un corso per insegnare ai bambini, al personale delle scuole e alle mamme quali manovre
fare in urgenza per ottenere la «disostruzione delle vie aeree» e per il cosiddetto «sonno
sicuro». L'assessore ai servizi sociali di Brenzone Carlo Devoti ha colto al volo l'opportunità
offerta dalla Croce Rossa provinciale di Verona di tenere una serata a Brenzone dal titolo
«Piccoli grandi aiuti. Chi salva un bambino...salva il mondo intero!». L'appuntamento è per
dopodomani, martedi 18, alle 20,30 alla Garda Family House di Castelletto.
«Dando seguito ad un'azione di formazione e prevenzione che la Croce Rossa sta portando
avanti sul territorio provinciale», ha detto Devoti, «abbiamo subito organizzato questa serata
rivolta a tutti i bambini delle scuole, agli insegnanti, al personale non docente e a chiunque
vorrà partecipare».
Capita infatti, specie nelle scuole o negli asili, che i bimbi ingeriscano accidentalmente giochi
o altro materiale che poi può finire nelle vie aeree e, ostruendole, ne mette a rischio la vita in
pochi secondi. «In questi casi è fondamentale sapere cosa fare», concludono da Brenzone, «e
la serata, che nulla ha a che vedere con le disposizioni della legge per la sicurezza sul luogo di
lavoro, si prefigge proprio lo scopo di sensibilizzare, informare ed istruire tutti a prestare le
prime manovre salvavita».
In questi giorni sono in distribuzione i volantini che pubblicizzano l'iniziativa e per
sensibilizzare la cittadinanza sono in arrivo lettere alle famiglie di tutti i bambini presenti
negli asili e nelle scuole di Brenzone.
«Negli ultimi anni», aggiungono alla Croce Rossa, «la comunità medica internazionale ha
evidenziato l'importanza della diffusione della conoscenza delle manovre di primo soccorso
tra la gente così detta “laica”, cioè personale non medico nè paramedico, allo scopo di evitare
che alcune situazioni diventino irreversibili. Basti pensare alla nostra quotidianità e riflettere
su quante siano le possibilità che, in caso di incidente o malessere, il primo a passare nei
nostri paraggi sia un medico. Sarà di sicura utilità l'apprendimento delle manovre di
disostruzione pediatrica da applicare in caso di necessità».
La Croce Rossa Italiana è stata pioniere nella diffusione della cultura del primo intervento in
ambito pediatrico e, da un progetto partito dal dottor Marco Squicciarini, si sta espandendo a
macchia d'olio su tutto il territorio italiano la conoscenza delle manovre disostruttive
pediatriche.
L'accesso alla serata è gratuito e tutti sono invitati a partecipare. Le informazioni si possono
anche richiedere al numero 340.1465508 e si trovano sui siti internet www.cri.it e
www.manovredisostruzionepediatriche.com. G.M.

