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Vigevano, 20 ottobre 2013 

 

Evento C.R.I. Manovre Salvavita Pediatriche 19 ottobre 2013 

 

È stata notevole la partecipazione di pubblico all'incontro organizzato da CRI Mortara e CRI Vigevano sulle 

cosiddette "manovre salvavita pediatriche" che si è svolto nella mattinata di sabato 19 ottobre presso il Movie Planet 

di Parona. 

Circa 450 persone si sono accomodate in due sale della struttura, appositamente allestite per ospitare questo evento 

che, edizione dopo edizione, coinvolge un numero sempre crescente di partecipanti. Molti sono stati i genitori che 

hanno voluto essere presenti anche con i loro bimbi al seguito e che hanno invaso il multisala con numerosi 

passeggini. Per quanti lo desideravano c’è stata anche la possibilità di affidare temporaneamente i propri fanciulli ai 

giovani volontari dei due Comitati che li hanno fatti giocare mentre papà e mamma seguivano la lezione. 

Gli istruttori della CRI si sono soffermati su come fare una "prevenzione attiva" delle possibili cause di soffocamento 

da corpo estraneo e hanno poi illustrato come agire e reagire nel caso si dovesse affrontare una situazione del genere. 

Sono stati  numerosi anche gli interventi del pubblico che si è dimostrato attento e molto interessato nel far propri i 

semplici ma fondamentali  concetti alla base di una corretta esecuzione delle manovre di disostruzione in età 

pediatrica. 

Soddisfazione per la buona riuscita dell'evento è stata espressa da quanti in CRI si sono impegnati per la 

organizzazione di questa attività che ha visto coinvolti numerosi volontari che hanno gestito con competenza non solo 

la realizzazione della lezione vera e propria, ma anche l'allestimento e la logistica di tutta la  manifestazione.  

Ora l'auspicio è quello quanti vi hanno partecipato  possano fare da "moltiplicatori" verso  tante altre persone in modo 

tale da far conoscere queste nozioni di comportamento da mantenere in situazione di ostruzione delle vie respiratorie 

al maggior numero di persone. 

L'impegno di CROCE ROSSA naturalmente non finisce qui e questo progetto formativo continuerà nei prossimi mesi 

con la realizzazione di nuovi eventi come questo appena concluso e con l'organizzazione di lezioni pratiche di livello 

avanzato per coloro che, dopo aver seguito questo incontro e quelli organizzati in precedenza,  desiderano partecipare 

ad una sessione di addestramento per provare in prima persona come mettere in pratica quanto appreso. 
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