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Vigevano, 30 settembre 2013 

 

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

 

Nonostante siano passati solo pochi giorni da quando si è concluso con successo l’evento organizzato da C.R.I. 

Vigevano dedicato alle manovre salvavita pediatriche, le attività per l’organizzazione di un altro appuntamento 

identico previsto per il 19 ottobre sono a pieno regime. Questa volta saranno due i Comitati C.R.I. che lavoreranno in 

sinergia per far conoscere l’importanza dell’utilizzo di queste pratiche al maggior numero possibile di persone. Croce 

Rossa di Mortara e di Vigevano uniranno infatti le forze mettendo a disposizione i propri istruttori per realizzare 

un incontro sul tema. Molte persone che avrebbero voluto partecipare all’incontro dello scorso 22 settembre sono 

state invitate ad iscriversi alla sessione di ottobre poiché’ dopo soli pochi giorni dalla pubblicizzazione dell’evento 

era stata subito raggiunta la capienza massima dell’auditorium S. Dionigi di Vigevano. Ad oggi, per la data del 19 

ottobre sono già circa 200 le adesioni pervenute ma questa volta non vi sarà alcuna limitazione in termini di spazi. La 

location dell’evento sarà il Multisala Movie Planet di Parona che sarà completamente a disposizione per 

accogliere quanti vorranno partecipare. Al fine di facilitare la fruizione dell'evento da parte di genitori e parenti dei 

bimbi, sarà allestito all'interno del multisala anche uno spazio dedicato di baby sitting gestito dai giovani volontari  

della CRI. Per confermare la propria adesione all'evento è stata creata una scheda di iscrizione via internet accessibile 

dai siti di CRI Mortara, CRI Vigevano, Comitato Provinciale CRI di Pavia, Movie Planet e dalle pagine facebook di 

CRI Vigevano e del Comitato Provinciale di Pavia. L'appuntamento, che ricordiamo essere aperto a tutti e 

completamente gratuito, è dunque  è per la mattina di sabato 19 ottobre: alle ore 9,00 è previsto l'inizio della 

registrazione dei partecipanti mentre l'evento avrà inizio alle ore 9,30. Gli istruttori della Croce Rossa, specificamente 

formati sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, forniranno un quadro esaustivo dei 

comportamenti da tenere e delle manovre da eseguire in caso di soffocamento da corpo estraneo attraverso una 

dimostrazione con il supporto di audiovisivi e speciali manichini da addestramento. L'obiettivo sarà quello di far 

conoscere ‘cosa fare’ (e anche ‘cosa non fare’) nel caso ci si trovi di fronte ad una situazione di soffocamento da 

corpo estraneo poiché queste semplici manovre salvavita non sono patrimonio solo di  medici o di operatori sanitari, 

ma tutti (genitori, nonni, parenti, insegnanti, ecc. ), adeguatamente formati, possono metterle in pratica intervenendo 

in modo rapido ed efficace in attimi potenzialmente critici. Poiché ogni anno in Italia i piccoli che restano vittima di 

soffocamento sono più di 50, lo scopo principale di questi incontri informativi che Croce Rossa Italiana organizza su 

tutto il territorio nazionale è quello di ridurre drasticamente questo numero diffondendo quanto più possibile la 

conoscenza di queste manovre salvavita tra la popolazione.. 
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