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Vigevano, 27 novembre 2013 

 

Continua l’impegno della CRI per la diffusione delle “Manovre Salvavita Pediatriche” 

 

Prosegue l’attività del Comitato CRI di Vigevano per diffondere il piu’ possibile tra la popolazione la conoscenza 
delle manovre salvavita pediatriche ovvero quei semplici ma necessari comportamenti da tenere in caso in cui ci si 
trovi ad avere a che fare con un bambino che stia soffocando dopo aver ingerito un corpo estraneo.  

Dopo gli ottimi riscontri di pubblico degli incontri tenuti a settembre ed ottobre presso l’auditorium S. Dionigi e il 
Movie Planet di Parona a cui hanno partecipato in totale piu’ di 600 persone, gli istruttori della CRI sono ancora “on 
the road” per organizzare incontri specifici con gruppi particolarmente interessati a conoscere l’argomento e che non 
sono stati in grado di seguire gli eventi precedenti. Alcuni giorni fa sono state riproposte le lezioni interattive sulle  
manovre salvavita pediatriche ad un gruppo di genitori e maestre dell’Asilo Nido “La Corte dei Cuccioli” di 
Vigevano e dell’Associazione “A.S.I.G.” – Amici Scuola dell’Infanzia di Gravellona (in tutto circa un centinaio di 
persone) che hanno dimostrato molta attenzione verso queste problematiche.   

Ma l’impegno della CRI continua anche fra le mura Comitato di corso Cavour dove sono gia’ state organizzate due 
sessioni di corso “full immersion” per quanti, dopo avere seguito gli incontri informativi tenutisi in vari momenti 
dell’anno, hanno poi espresso il desiderio di approfondire ulteriormente la conoscenza di queste manovre provandole 
dal vero  su speciali manichini. 

Altre sessioni pratiche sono in programma per gennaio ed nei mesi seguenti in modo da dar seguito a tutte le richieste 
pervenute finora che superano abbondantemente il centinaio. 

Grazie all’Amministrazione Comunale poi, l’iniziativa sara’ allargata anche alle scuole superiori cittadine 
coinvolgendo alunni e insegnanti. 
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