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Firenze, 7 novembre 2016

 

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici
 
Ai Sigg.ri Presidenti
dei Consigli di Circolo/Istituto
 
Ai Genitori Rappresentanti
nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe
 
delle Scuole della TOSCANA

 
 
 
OGGETTO: Tecniche di disostruzione pediatrica - Manuale, poster e filmati scaricabili gratuitamente.
 

 
        Egregio Dirigente, Caro Presidente, Carissimi Genitori,      

Ogni anno in Italia muoiono circa 50 bambini per l ostruzione delle vie aeree , in media uno a settimana, come ci
ricorda la Società Italiana di Pediatria (SIP). La responsabilità è di alcuni cibi all'apparenza innocui, ma
potenzialmente dannosi per un bambino piccolo o un lattante se non tagliati adeguatamente, come i chicchi d'uva,
le rondelle di wurstel o di carote, gli gnocchi, il prosciutto, i tocchetti di formaggio e tanti altri ancora. Di fronte a queste
inutili tragedie non si può certo restare inerti ed è così che l Associazione Genitori AGe toscana, insieme ad altre realtà
della scuola, si è impegnata a diffondere informazioni sul manuale "La sicurezza a tavola"  in tutte le scuole della



Toscana.     

La decisione è scaturita a seguito del corso sulle "Manovre di Disostruzione Pediatriche & Taglio degli alimenti",
organizzato dal comune di Firenze presso il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, con la partecipazione del dr
Marco Squicciarini, il medico che da anni ha fatto della disostruzione pediatrica la propria missione. "Ogni bambino
che muore è una sconfitta per tutti noi" ripete incessantemente il dr Squicciarini, e certo non si può non dargli
ragione.   

Insegnanti e genitori sono spesso formati a soccorrere un altro adulto, ma di fronte a un'emergenza pediatrica restano
purtroppo impotenti. Di fronte a simili tragedie non si può stare a guardare, da qui la decisione, insieme ad altre
Associazioni della scuola, di mettere a disposizione i propri canali associativi per raggiungere tutti i genitori toscani.      

Vi preghiamo quindi di diffondere queste informazioni presso tutti i genitori e di invitarli a scaricare
gratuitamente il manuale "La sicurezza a tavola" all indirizzo http://www.sipps.it/la-sicurezza-a-tavola,
nonché a visionare i filmati  in cui vengono attuate le tecniche di disostruzione del lattante e del bambino:       

https://www.youtube.com/watch?v=AkQUE4hv5gI    DISOSTRUZIONE LATTANTE     

https://www.youtube.com/watch?v=n8XmVCtWv14  DISOSTRUZIONE BAMBINO      

E' possibile scaricare gratuitamente i POSTER sulle MANOVRE DISOSTRUZIONE in tutte le lingue del mondo,
con il patrocinio delle Nazioni Unite (UNWG) e della Società italiana per il Sostegno alle Nazioni Unite (SIOI):    

http://www.manovredisostruzionepediatriche.com/area-media/poster.html

e guardare e condividere con i familiari e gli amici la puntata di "SUPERQUARK" dedicata alle Manovre Disostruzione
Pediatriche:   

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-53ec6233-2b9f-4e58-a083-d656bb49ea61.html

come pure la puntata di"UNO MATTINA IN FAMIGLIA",con una dimostrazione in diretta sul suo utilizzo con il Dr Marco
Squicciarini:   

https://www.youtube.com/watch?v=EOU49KvbKTs&feature=youtu.be

Il manuale "La sicurezza a tavola", appena 16 accattivanti pagine piene di informazioni e consigli, è stato realizzato
dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale SIPPS e pubblicato dal Gruppo editoriale Editeam; ne sono
autori i pediatri Piercarlo Salari e Francesco Pastore e l esperto di tecniche di rianimazione cardio-polmonare
pediatriche Marco Squicciarini.

Un saluto cordiale e a tutti voi l'augurio di buon lavoro

          Rita Manzani Di Goro         
       e le A.Ge. della Toscana

 
 
 
Per informazioni: 328 8424375 - agetoscana@age.it - www.agetoscana.it - www.facebook.com/agetoscana -
@Agetoscana
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