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Grazie al sostegno di: 

 

Progetto “Lezione Salva Bimbi A.S. 2018- 2019” 
 

Il progetto grazie al contributo della Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi è rivolto PRINCIPALMENTE alle 
famiglie dei piccoli degli asili nidi, degli studenti delle Scuole d’Infanzia e Primarie ubicati, nei territori di Torino e 

Provincia. 

Tenuto conto della collaborazione nell’organizzazione degli eventi informativi presso gli istituti scolastici, possono 
prendervi parte anche Insegnanti, Collaboratori scolastici nonché Educatori 

MIN 25 / MAX 70 partecipanti ad incontro. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria sul sito: 
http://www.aicr.eu/attivita/lezioni-salva-bimbi/ 

Obiettivo dell’attività: Fornire informazioni su come gestire al meglio situazioni di emergenza pediatrica.  

Argomenti della lezione: 

• Manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica 

• Manovre di soccorso al bambino e neonato in caso di arresto cardio-circolatorio 

• Rianimazione cardio polmonare (RCP)  

• Utilizzo del DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno) 

• Indicazioni per una nanna sicura 

• Educazione per il trasporto dei bambini in auto, in bicicletta e sui mezzi pubblici 

• Accenni su: sindrome da scuotimento, piccoli traumi, febbre, ferite, convulsioni, colpi di calore e ustioni 

• Consigli per una corretta alimentazione 

• Importanza dell’attività fisica 

Durata dell’attività: 
L’organizzazione e lo svolgimento delle lezioni sono effettuati da un’équipe multidisciplinare formata da medici, 
infermieri, psicologi e istruttori di primo soccorso. 
 
La lezione, della durata di 2 ore, è così suddivisa: 

• 40 minuti di teoria con supporto multimediale 

• 1 ora e 20 minuti di pratica (simulazioni su manichini adatti alla disostruzione, alla rianimazione 
cardiopolmonare e all’uso del defibrillatore) 
 

Ad ogni partecipante verrà consegnato un libretto con consigli utili inerenti alla salute del bambino 

e un attestato di partecipazione all’incontro! 

Ad ogni scuola dove si svolgerà l’incontro sarà donata una cassetta di primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003 

Le lezioni “Salva Bimbi” sono gratuite grazie al contributo della   

    

 

                                                            

Con il patrocinio di: 


