
 
Segreteria Provinciale Varese 

 
Con la collaborazione di un’esperta nel settore, la Segreteria 
Provinciale, patrocina un corso sulla 
 
 

SIDS 
- Prevenzione della morte in culla - 

Ogni anno, in Italia, ci sono circa 250 nuovi casi di SIDS, anche conosciuta come “morte in culla” 
o “morte bianca”; è un fenomeno che colpisce i bambini entro il primo anno di vita, con un picco 
massimo fra i 2 e i 4 mesi. 
Nonostante i numerosi studi e le ricerche, ancora oggi le cause della SIDS sono poco conosciute, 
mentre, fortunatamente, si conosce come prevenire questo drammatico fenomeno. 
È dimostrato, infatti, che poche e semplici norme comportamentali possono ridurre notevolmente 
il rischio che questo avvenimento accada. 
Vedremo quali sono insieme a utili consigli per il benessere del bebè. 
 

Manovre di disostruzione pediatrica e   rianimazione cardiopolmonare 
 

L’ostruzione delle vie aeree in età pediatrica è un evento abbastanza frequente, il rapido 
riconoscimento e trattamento può prevenire conseguenze gravi se non addirittura fatali. 
Secondo i dati ISTAT, il 27% delle morti "accidentali" nei bambini fra 0 e 4 anni avviene per 
soffocamento causato dall'inalazione di un "corpo estraneo" (cibo, giochi, caramelle, ecc.). Tale 
ostruzione, se non prontamente trattata, in pochi minuti potrebbe evolvere in arresto respiratorio 
al quale segue l'arresto cardiaco.  
Insieme sviscereremo e proveremo le basilari manovre da attuare in caso di ostruzione delle vie 
aeree e le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base. 
Sono semplici operazioni che chiunque accudisca il bambino può mettere in atto, ma che possono 
fare la differenza in attesa dei soccorsi avanzati. 
Verrà anche simulata una corretta chiamata al servizio unico emergenze (112), spesso 
sottovalutata ma che sempre più spesso fa la differenza. 
L’incontro sarà curato da un ostetrica totalmente a disposizione per eventuali dubbi inerenti le 
materie trattate e non solo! 
La partecipazione al corso avrà un costo di 10 Euro a persona, sarà accessibile a tutti, per gli 
iscritti COISP ci sarà la possibilità di portare un accompagnatore al prezzo di 5 euro. 
Le adesioni possono essere comunicate al seguente indirizzo e-mail 
vincenzo.salzano32@gmail.com. che resta a disposizione per informazioni e chiarimenti sulle date 
e i luoghi ove avranno luogo le sedute, che saranno definite di volta in volta in base alle adesioni. 


