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- Alla cortese Attenzione della 

direzione  

                                                                                       

  

Oggetto: “Lezione interattiva Manovre di Disostruzione Pediatriche” da inserire nella 

programmazione di educazione continua per il personale, per i genitori, gli alunni e con 

possibilità di apertura al pubblico.  

 

 

Gentile Dirigente, con questa lettera desidero informarLa che in qualità di Presidente 

dell'Associazione “LE FATE DI ARIANNA” ed Esperto in manovre di rianimazione e 

disostruzione pediatriche, istruttore per la rete formativa Salvamento Academy, 

promotore di diverse iniziative informative e formative, nell’ambito delle manovre 

SALVAVITA (secondo linee guida internazionali), il sottoscritto si rende disponibile, a 

titolo gratuito insieme ai colleghi istruttori volontari della Task Force Pediatrica “LE 

FATE DI ARIANNA” del progetto “ARYAVITA” progetto nazionale Manovre di 

Disostruzione Pediatriche per la realizzazione di eventi e/o iniziative a tutela della salute 

della popolazione e nello specifico del personale scolastico, famiglie e soprattutto dei più 

piccoli.  

 

Si pensi che ogni anno in Italia ci sono tantissime famiglie distrutte da una tragedia senza 

confini: molti  bambini perdono la vita per soffocamento da corpo estraneo  non solo per il 

“corpo estraneo” che hanno ingerito accidentalmente (ES. palline di gomme, prosciutto 

crudo, insalata, caramelle gommose, giochi etc. etc.…), ma soprattutto perché chi li 

assiste nei primi drammatici momenti di solito NON è “FORMATO“ a queste manovre e 

genera disastrose conseguenze.  



 

 

Il NON SAPERE genera errori: prendere per i piedi un bambino che è ostruito, o mettere 

le dita in bocca, sono le prime due cose che vengono fatte dal soccorritore occasionale 

non preparato (spesso la mamma o l'insegnante) e che di solito cagionano la morte del 

bambino.  

 

Esistono invece semplici manovre di disostruzione (che ancora pochi conoscono) che una 

volta viste e provate sui manichini restano impresse nella mente per sempre e che possono 

fare la differenza in caso un bambino presenti sintomi di soffocamento.  

La sola chiamata al 118 purtroppo non basta, a causa tempi tecnici (risposta, partenza e 

arrivo dell'ambulanza) inevitabilmente nelle migliori delle ipotesi il personale 

dell'ambulanza arriva sul posto dopo circa 7-8 minuti. Come potrà immaginare troppo 

tardi!!  

 

Bisogna fare in modo che chiunque, ma soprattutto insegnanti e genitori sappiano cosa 

fare.  

La invito per tanto a valutare la possibilità di mettere a disposizione un po' del Vostro 

tempo e spazio dove poter far vedere dal vivo le SEMPLICI manovre SALVABIMBI.  

 

L’obiettivo della lezione interattiva sulle Manovre di Disostruzione Pediatriche, da 

inserire nel percorso formativo degli insegnanti e collaboratori scolastici, è aperta ai 

genitori degli alunni ed anche agli alunni stessi, in sessioni dedicate, sarà quello di 

informare e formare i partecipanti sulla problematica del soffocamento da corpo 

estraneo (lattante e bambino) e sonno sicuro, educandoli ad intervenire correttamente in 

caso di emergenza, con cenni di rianimazione cardio-polmonare e corretta attivazione del 

servizio di emergenza sanitaria 118.  

La lezione della durata di circa 2 ore sarà composta da una prima parte teorica con 

proiezioni di slide e video e una seconda parte con dimostrazione ed esercitazione pratica 

su manichini.  

 

In allegato troverà il regolamento per l'attivazione della lezione.  

 

 

In attesa di una Sua comunicazione in merito, l’occasione è gradita per porgere i più 

Cordiali Saluti.  

 

Per contatti:  

Email: info@lefatediarianna.it  

Cell.: +39.330867053- +39.3490656524 

 

 

Prof. Luigi Nunziata 

Dott.ssa Katia Parisi 

Istruttori BLS-D e PBLS-D Salvamento Academy  

Presidente e Vice Presidente Associazione “LE FATE DI ARIANNA”  


