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Progetto Manovre Salvavita 

Pediatriche

La Croce Rossa 
Italiana pianifica e im-
plementa attività e 
progetti di assistenza 
sanitaria, di tutela e 
promozione della salu-
te, incoraggiando l’a-
dozione di misure so-
ciali, comportamentali 
che determino un buo-
no stato di salute. In 
questo contesto rientra 

la diffusione della cul-
tura dell’emergenza, 
delle Manovre Salvavi-
ta e del Sonno Sicuro, 
nella convinzione che 
ciò debba essere diffuso 
capillarmente:semplici 
manovre che possono 
fare la differenza!
Il Progetto delle Ma-
novre Salvavita Pedia-
triche racchiude quei 
percorsi, formativi e/o 
informativi, che tendo-

no, ad aiutare ciascun 
individuo o gruppi di 
persone che sono a 
contatto con i soggetti 
in età pediatrica a co-
noscere, ad acquisire e 
saper eseguire azioni 
e modificare i propri 
comportamenti per 
mantenere e/o miglio-
rare la salute dei bam-
bini.
Un dato importante 
da annotare è che chi 
assiste ai primi mo-
menti dell’evento di 
solito non è adeguata-
mente formato ad in-
tervenire o richiedere 
l’intervento dei soccor-
si qualificati.
È possibile fare la dif-
ferenza partecipando 
ai semplici eventi for-
mativi e/o informativi 
proposti dalla Croce 
Rossa Italiana rivolti 
sia a personale sanita-
rio (medici, infermie-
ri, soccorritori) che 
“laico” (maestre, in-
segnanti, allenatori, 
babysitter, genitori, 
bagnini, ecc.):
Su tutto il territorio 
nazionale vengono 
svolti incontri infor-
mativi specifici. Questi 
hanno la durata di 2 
ore circa, a titolo gra-
tuito e sono aperti a 
tutti con lo scopo di 
diffondere, appunto, 
i principi di educazio-

ne sanitaria specifica, 
riflettere sul “pro-
blema” e conoscere 
il Progetto Manovre 
Salvavita Pediatrica. 
L’ostruzione delle vie 
aeree in età pediatri-
ca è un evento abba-
stanza frequente e il 
rapido riconoscimen-
to e trattamento può 
prevenire conseguenze 
gravi, anche fatali.La 
Croce Rossa Italiana è 
impegnata nella diffu-
sione della conoscenza 
di queste semplici ma-
novre salvavita, al fine 
di ridurre il fenomeno 
e le gravi conseguenze 
dell’ostruzione delle 
vie aeree. 
La sindrome della mor-
te improvvisa infantile 
(SIDS), conosciuta an-
che come morte in cul-
la o morte improvvisa 
del lattante, consiste 
in un decesso improv-
viso di un bambino 
di età compresa tra 
un mese ed un anno 
che rimane inspiega-
to dopo approfondite 
e specifiche indagini. 
Croce Rossa Italiana è 
fortemente impegnata 
a diffondere l’adozio-
ne di queste semplici 
regole come parte in-
tegrante del Progetto 
Manovre Salvavita Pe-
diatriche su tutto il ter-
ritorio nazionale:

PROTEGGI I BAMBI-

NI, COSTRUISCI IL 

FUTURO!

Non uno slogan, ma un 
risultato reso possibi-
le grazie all’impegno 
di numerosi qualificati 
Istruttori CRI presenti 
su tutto il territorio na-
zionale.
Il Comitato Basso Vero-
nese della Croce Rossa 
Italiana organizza:
  -

gratuite sulle Manovre 
Salvavita Pediatriche e 
Sonno Sicuro, della du-
rata di 2 ore.
  

sulle Manovre Salva-
vita Pediatriche (con 
esercitazioni pratiche), 
della durata di 3 ore.
Cosa aspetti? Puoi fare 
la differenza.
Ti aspettiamo all’even-
to gratuito il 23 genna-
io 2019 ore 20:30pres-
so la sala Auditorium 
della Biblioteca Civica 
di Bovolone.

Per informazioni: Cro-

ce Rossa Italiana Comi-

tato Basso Veronese

www.criclbassoverone-

se.it, 

e-mail:bassoveronese@

cri.it
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