LEZIONE INTERATTIVA DI
DISOSTRUZIONE PEDIATRICA

VENERDI 14 OTTOBRE, ORE 20.30
AUDITORIUM DI ROSCIATE
via Calvi, Scanzorosciate (BG)
INGRESSO LIBERO A TUTTI e GRATUITO
“Chi salva un bambino salva il mondo intero”; è il motto che anima la Croce Rossa
Italiana, impegnata in un grande attività di diffusione delle Manovre di Disostruzione
PEDiatrica (MDPED) e che ha ispirato il progetto “Scanzorosciate Comune Salvabimbi”,
rivolto in particolare a popolazione e Istituzioni locali.
Il nemico da sconfiggere è il NON SAPERE come intervenire per salvare un bimbo
che, a causa di “qualcosa andato di traverso”, non è più in grado di respirare, principale
causa di una tragedia che ogni anno, in Italia, colpisce oltre 50 famiglie (una ogni
settimana, il 27% circa dei decessi accidentali secondo i dati della 'Società Italiana di
Pediatria’). Un NON SAPERE INACCETTABILE, perché nella maggioranza dei casi chi
assiste i bambini nei primi drammatici momenti li potrebbe salvare, attuando subito
SEMPLICI ed EFFICACI MANOVRE, alla portata di tutti:
<<BASTA POCO, FATTO BENE, FATTO SUBITO>>
Il programma della lezione interattiva prevede un piacevole viaggio insieme agli
istruttori MDPED della Croce Rossa attraverso proiezioni, interventi, dimostrazioni per
l'apprendimento delle manovre di disostruzione, senza tralasciare la prevenzione degli
incidenti in genere e le principali raccomandazioni per il sonno sicuro.
A tutti i partecipanti verranno rilasciati un attestato, manualetti e poster illustrativi
sulle manovre di disostruzione
L’ingresso è GRATUITO, ma con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA dal sito
www.cribergamo.it\scanzosalvabimbi
per ulteriori informazioni è a disposizione lo staff organizzativo:
e-mail
corsi.criscanzo@gmail.com
cellulare
348 6030929
L’Unità CRI di Scanzorosciate, il Comitato provinciale CRI di Bergamo e il Comitato
Regionale della CRI Lombardia, ringraziano le Aziende sostenitrici perché con la loro
sensibilità hanno messo a disposizione i fondi necessari per l’attuazione del progetto:

Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Bergamo – Unità di Scanzorosciate
email scanzorosciate@cribergamo.it, fax 03519962616 – cell. Referente 347 6634313

