
Lezione Interattiva sulleLezione Interattiva sulleLezione Interattiva sulle   
Manovre di Disostruzione Pediatriche Manovre di Disostruzione Pediatriche Manovre di Disostruzione Pediatriche 

e Linee Guida per il sonno sicuroe Linee Guida per il sonno sicuroe Linee Guida per il sonno sicuro   

INGRESSO INGRESSO INGRESSO GRATUITOGRATUITOGRATUITO   ---   ISCRIZIONE ISCRIZIONE ISCRIZIONE OBBLIGATORIAOBBLIGATORIAOBBLIGATORIA   
Email: istruzione@comune.cesate.mi.it 
Telefono: 02 990 68 795 / 02 990 68 797 

(nei giorni di lunedì - mercoledì - giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00)  

Croce Rossa Italiana Croce Rossa Italiana Croce Rossa Italiana ---   Comitato Locale di Paderno DugnanoComitato Locale di Paderno DugnanoComitato Locale di Paderno Dugnano   

con il patrocinio del Comune di CesateComune di CesateComune di Cesate 

 

 

 

 
 
 

presentano il secondo evento: 

Ogni anno in Italia 50 bambini muoiono per soffocamento da corpo 

estraneo (dati 2007 SIP – Società Italiana di Pediatria). Questi bambini perdono la 

vita per il corpo estraneo che hanno ingerito accidentalmente ma, soprattutto, perché 

chi li assiste nei primi drammatici momenti non conosce le manovre di disostruzione. 

Il non sapere genera errori: 

prendere per i piedi un bambino che è ostruito, o peggio ancora mettere le dita in boc-

ca, sono le prime due cose che vengono fatte dal soccorritore occasionale non prepa-

rato e che di solito cagionano la morte del bambino.  

L’importanza della partecipazione a lezioni interattive e corsi è 

dimostrata dalle numerose lettere di mamme che sono riuscite a salvare il loro figlio 

perché hanno saputo cosa fare salvandogli la vita. 

Se sei un’insegnante, una mamma, un papà, lavori a contatto con dei bambini, al-

lora partecipa alla lezione interattiva! 
 

Venerdì 13 aprileVenerdì 13 aprileVenerdì 13 aprile   
alle ore 20.30alle ore 20.30alle ore 20.30   
presso la Sala Consiliarepresso la Sala Consiliarepresso la Sala Consiliare   
del Comune di Cesatedel Comune di Cesatedel Comune di Cesate   
in via Don Oreste Moretti n. 10in via Don Oreste Moretti n. 10in via Don Oreste Moretti n. 10   


