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INFORMAZIONI PRELIMINARI 

 

Nell‟ambito della diffusione delle manovre di disostruzione pediatrica e delle 

tecniche di rianimazione per soggetti in età pediatrica, secondo quanto previsto dalla 

ordinanza O.C. 163/09 del 20/05/2009 (Piano Formativo Nazionale e Regolamento 

applicativo del Progetto PBLSD), visto quanto previsto dalla O.C. 13663/2010 del 

23/02/2010, entrambe a firma del Commissario Straordinario della Croce Rossa 

Italiana, Avv. Francesco Rocca, in accordo con il Referente Nazionale e 

Internazionale della Croce Rossa Italiana, Dott. Marco Squicciarini, il giorno 12 

Giugno a Bergamo presso la sede, si terrà il Corso Istruttori di Manovre di 

Disostruzione delle Vie aeree in età pediatrica, che darà alla luce in una unica 

sessione ben 250 Istruttori di Croce Rossa intercomponente per Volontari del 

Soccorso a livello Nazionale. 

La formazione è la punta di diamante della Croce Rossa, abbraccia tutti i nostri 

principi ispiratori e produce un reddito altissimo, sia in termini di vite umane che ne 

beneficiano, in quanto diffondono manovre salva-vita, sia quale indotto economico. 

Si consiglia un attento studio del materiale PBLSD (linee guida 2005) presente sul 

sito istituzionale CRI. Questo corso comprenderà lezioni sull‟insegnamento delle 

manovre di disostruzione e su come insegnare. Si consiglia di indossare abiti comodi 

poiché sarà necessario lavorare con manichini sul pavimento. E‟ importante sapere 

che la parte pratica sul manichino richiede notevole sforzo fisico. Le sessioni di 
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addestramento richiederanno un contatto ravvicinato con gli altri partecipanti. Se 

siete affetti da sindrome influenzale o da altra patologia prima dell‟inizio del corso, ci 

sarà la possibilità di chiedere l‟iscrizione ad altro corso, che verrà realizzato in 

seguito, utilizzando lo stesso mezzo di comunicazione. 

Il progetto nasce dalla sentita esigenza di diffondere a tutta la popolazione (genitori, 

nonni, maestre, insegnanti, baby-sitter, boy scout, allenatori sportivi, bagnini, e chi 

generalmente è in contatto coi bambini), le linee guida sulla disostruzione pediatrica e 

sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare pediatrica ad esse collegate, che, 

purtroppo, attualmente, quasi nessuno conosce. 

Ogni anno, in Italia, ci sono 50 famiglie distrutte da una tragedia senza confini: 50 

bambini perdono la vita per soffocamento da corpo estraneo (il 27 % dei decessi 

accidentali – dati „Società Italiana di Pediatria‟, 2007). 

La morte non avviene tanto per il „corpo estraneo‟ ingerito accidentalmente (gomme 

americane, caramelle, prosciutto crudo, insalata, frutta secca, popcorn, monete, 

giochi, e purtroppo tanti altri piccoli oggetti di uso quotidiano) ma, soprattutto 

purtroppo, perché chi assiste i bambini nei primi drammatici momenti, NON è 

formato a queste manovre e genera disastrose conseguenze, agendo in modo 

maldestro con manovre pericolose e vietate. 

Il NON SAPERE genera errori: prendere per i piedi un bambino ostruito, o, peggio 

ancora, mettere le dita in bocca, sono le prime due cose che vengono fatte dal 

soccorritore occasionale non preparato e che di solito cagionano la morte del 

bambino. 

Il progetto della Croce Rossa Italiana, iniziato più di anno fa in tutta Italia e che ha 

trovato ampio riscontro da parte della popolazione, è quello di divulgare, informare e 
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insegnare le corrette manovre di disostruzione pediatrica da corpo estraneo, insieme a 

quelle di rianimazione pediatrica. 

Il nostro ambizioso obiettivo è quello di arrivare a più persone possibili, soprattutto 

quelle che vivono e lavorano accanto ai bambini: nelle case, sicuramente, ma anche 

negli asili nido, nelle scuole materne e elementari, fornendo alle strutture dei poster e 

dotando gli insegnanti di manualetti e dvd con illustrate le manovre salva bimbi; 

quelle che possono fare la differenza di intervento in casa e nelle mense delle scuole. 

I nostri corsi insegneranno con precisione cosa fare. Perché „chi salva un bambino… 

salva il mondo intero‟. 

 

Lo scopo di questo corso sarà quello di formare e, quindi, arricchire la Croce Rossa 

Italiana di Istruttori di Manovre di Disostruzione Pediatrica (lattante e bambino), al 

fine di poter svolgere corsi che possano coprire le esigenze della popolazione, dalle 

scuole a tutti i luoghi di aggregazione per bambini e ragazzi, e di fornire Istruttori che 

possano formare altri Volontari ad affrontare l‟emergenza pediatrica e quali sono le 

semplici manovre da effettuare in caso di inalazione di un corpo estraneo (cibo o 

piccoli oggetti), con l‟obiettivo, quindi, di fornire ai Volontari attivi nei servizi di 

pronto soccorso e trasporto infermi, nonché nelle altre innumerevoli attività in cui la 

Croce Rossa è presente, strumenti organizzativi, di comunicazione e didattica, 

finalizzati all‟attività di formazione dei Volontari stessi nell‟ambito del servizio di 

emergenza sanitaria territoriale ed abilitarli alla qualifica di Istruttori. 

La durata del corso, pari a circa sei ore, è dedicata alla formazione di personale Croce 

Rossa Italiana, appartenente a qualsiasi componente, che, attraverso la qualifica di 

Istruttore potrà poi andare nelle scuole e in tutti gli ambienti ove siano presenti 
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bambini (in età prescolare e scolare fino ai 10 anni circa), per diffondere e insegnare 

le tecniche necessarie per soccorrere bambini o lattanti con difficoltà respiratoria (o, 

peggio, in arresto respiratorio) a causa di un corpo estraneo nelle vie aeree. 

Ad oggi, purtroppo, queste semplici manovre sono sconosciute alla popolazione, 

motivo per il quale la Croce Rossa Italiana, che da sempre si impegna nella 

divulgazione del Primo Soccorso e dell‟educazione sanitaria, ritiene fondamentale la 

formazione di diversi Istruttori che si adoperino poi, con un solo corso diretto a tutti 

della durata di 5 ore** nelle diverse scuole e ovunque venga richiesto, ad insegnare le 

suddette tecniche a tutti coloro che quotidianamente hanno a che fare con i bambini 

(insegnanti inclusi, purtroppo spesso non a conoscenza di tali tecniche). 

 

Tale corso, a carattere Nazionale e intercomponente, verra svolto in UNA giornata, 

come di seguito indicato. 

 1^ giornata: Sabato 12 Giugno 2010 – Corso di Formazione per istruttori di 

Manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica  

saranno formati 250 Istruttori CRI di Manovre di Disostruzione 

Pediatriche, suddivisi per la partecipazione come di seguito indicato: 

- 100 (cento) per la Provincia di Bergamo, in quanto Comitato 

organizzatore; 

- 150 (centocinquanta) per le varie Regioni Italiane: di questi andranno 

indicati per ciascuna Regione 8 (otto) candidati. 

 

 
** 1h 20‟ di lezione teorica; successiva divisione in stazioni di pratica su 2 differenti manichini per: 

– ostruzione completa, lattante cosciente (pacche interscapolari, compressioni) 

- ostruzione completa, bambino cosciente (pacche interscapolari, manovra di Heimlich) 
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Requisiti di accesso e modalità di selezione. 

Il corso è destinato a Volontari di tutte le componenti particolarmente motivati, che 

avranno il compito, coordinati e in assoluto accordo con il Referente Regionale, che 

ne ha responsabilità e controllo per la diffusione, l‟organizzazione, e la relazione i 

corsi di manovre di disostruzione nelle scuole e in tutti i luoghi di aggregazione per i 

ragazzi, secondo quanto previsto dalle procedure vigenti. 

 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Aspiranti Istruttori Manovre di disostruzione Pediatrica 

I requisiti necessari per l‟accesso alla selezione sono: 

Gli aspiranti Istruttori verranno scelti su indicazione dei propri Vertici Locali, 

Provinciali e Regionali sulla base della componente motivazionale, sull‟impegno 

profuso nelle attività di CRI, tra quei volontari in possesso dei seguenti requisiti, che 

si ritengono fondamentali: 

- “Anzianità” quale Volontario di almeno tre anni 

- Attitudini personali all‟insegnamento: 

o buona capacità espositiva, per la lezione teorica; 
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o buona capacità di esecuzione e insegnamento delle tecniche di 

disostruzione; 

- Motivazione e aspirazione all‟applicazione in questo specifico settore 

- Comprovata attività didattica [comprenderanno lo svolgimento di 

corsi popolazione, corsi vds (BEPS, OTI, OSES)] 

- disponibilità allo svolgimento del corso, che viene effettuato di 

mattina o pomeriggio, non nell‟orario serale (la durata del corso si 

ricorda è pari a circa 5-6 ore) 

 

Si ricorda che per l‟accesso ad un futuribile corso Istruttore PBLSD, 

l‟ottenimento della qualifica di Istruttore MDVAEP, rappresenta un momento 

essenziale e verrà valutato con particolare attenzione. Con tale requisito sarà 

ovviamente valutata la attività formativa organizzata e gestita dall‟Istruttore 

MDVAEP, che dovrà ovviamente essere certificata. 

 

Il possesso dei seguenti brevetti costituisce titolo opzionale: 

1. Istruttore PSTI, Capomonitore, Monitore, Istruttore OPSA. 

2. Operatore OSES o PSTI secondo la più recente nomenclatura 

3. Attestato di Monitore di P.S., Capo Monitore di P.S., Istruttore di P.S.TI 

4. Istruttore BLSD 
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Si precisa che l‟istruttore PBLSD della Croce Rossa Italiana ha già nel suo 

bagaglio formativo le manovre di disostruzione. 

 

Si richiede inoltre di voler fornire: 

Curriculum personale firmato, con particolare riguardo ai corsi tenuti e alle 

lezioni svolte. 

 

 

 

I nominativi dei candidati, individuati in possesso di dette caratteristiche 

verranno trasmessi al Referente Regionale di ciascuna Regione. Il Referente 

Regionale avrà il compito di selezionare i candidati, accertandosi di coprire 

interamente i posti messi a sua disposizione. Ciascun Referente avrà a disposizione 8 

posti per altrettanti (otto) candidati titolari e avrà il successivo compito di selezionare 

un pari numero di riserve (8 – otto), che prenderanno il posto dei titolari, qualora uno 

di questi avesse gravissimi motivi che gli impediscano di partecipare al corso stesso. 

Detti motivi andranno comprovati. Il Comitato Provinciale di Bergamo si incaricherà 

di selezionare i 100 allievi della Provincia stessa e di comunicare gli stessi nominativi 

al Referente Regionale della Lombardia.  

I Referenti avranno poi l‟onere di stilare l‟elenco definitivo dei partecipanti e di 

inviarlo, completo dei recapiti telefonici e delle mail degli aspiranti Istruttori, al 

Coordinatore dei Referenti Regionali, Dott. Paride FERRAZZA, al seguente indirizzo 

mail: paride.ferrazza@cri.it . Qualsiasi variazione in merito a detto elenco dovrà 

mailto:paride.ferrazza@cri.it
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essere comunicata tempestivamente, con la ritrasmissione dei dati completi per 

ciascun partecipante. Per quanto attiene la Regione Campania le domande dovranno 

essere indirizzate al Coordinatore dei Referenti Regionali, Dott. Paride FERRAZZA, 

al suddetto indirizzo mail, entro il termine già stabilito del 16 maggio 2010. 

 

 

 

 

Inoltre, gli aspiranti, dovranno mostrare di avere particolari capacità comunicative e 

didattiche e andranno quindi accuratamente scelti dagli Ispettorati di appartenenza e, 

possibilmente, non tra quanti già impegnati in altri settori strategici, per il buon 

funzionamento dei rispettivi Gruppi di appartenenza. 

 

 

 

 

 

La domanda di iscrizione al corso deve avvenire riempiendo l‟apposito modulo 

(Allegato N° 01), va indirizzata al Referente Regionale, a mezzo mail: vedi elenco 

mail (allegato N° 02), entro e non oltre le ore 24,00 del 16/05/2010, PENA 

L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CORSO STESSO 



 
CROCE ROSSA ITALIANA 

 

CORSO ISTRUTTORI MANOVRE DI 

DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE PER 

SOGGETTI IN ETA’ PEDIATRICA 

Umanità * Imparzialità * Neutralità * 

Indipendenza * Volontariato * Unità 

* Universalità 

 

Ogni domanda pervenuta oltre tale data non verrà presa in considerazione. 

Il curriculum vitae proprio (esclusivamente contenente informazioni relative alle 

attività didattiche, sanitarie e di CRI) verrà consegnato in sede di corso dal 

candidato, con le copie di tutti i titoli che il candidato intende far valutare dalla 

Commissione e n° 02 (due) fotografie formato tessera. 

 

È necessario che tutti i titoli siano documentati e quindi valutabili. 

 

Si raccomanda la puntualità. Per i Volontari che risulteranno assenti non è 

prevista alcuna sessione di recupero. 

Insieme alla domanda, che rappresenta un impegno vincolante, dovrà pervenire 

contestualmente da parte del candidato, l‟avvenuta prova del versamento della quota 

di partecipazione, che sarà direttamente indirizzata e raccolta dal Comitato 

Provinciale di Bergamo, secondo quanto verrà previsto e secondo le indicazioni 

fornite. 

 

 

 

Chiunque entrerà a far parte del pool di Istruttori ma NON garantirà almeno 3 

corsi all’anno sarà cancellato dall’ALBO Istruttori Nazionale. 
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Gli Istruttori che si distingueranno per aver organizzato e procurato corsi alla Croce 

Rossa Italiana verranno segnalati a livello nazionale. 

 

Tutti coloro i quali non saranno presenti ORA fisicamente a questo evento perché non 

selezionati momentaneamente, potranno partecipare, se in possesso dei previsti 

requisiti ad altri eventi formativi di più ampio respiro, in modo che TUTTI coloro i 

quali ne hanno le prerogative e la volontà possano diventare Istruttori di Area 

Pediatrica e contribuire così a migliorare la formazione all‟interno ed all‟esterno della 

Croce Rossa. 

 

 

 

L‟accesso sarà garantito, infatti, ad ogni Volontario (di qualunque componente ), in 

possesso dei requisiti, che possa avere il legittimo desiderio di donarsi agli altri 

attraverso la Formazione e questo non deve in alcun modo essere precluso a nessuno 

avendone le capacità, il tempo e la volontà. 
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SPESE E ONERI DI GESTIONE 

Per la copertura delle spese relative all'organizzazione del corso, è prevista una quota 

(pari a 35,00 € - Trentacinque/00 Euro) per ciascun allievo partecipante, quote a 

carico dei Comitati di appartenenza degli allievi-istruttori. 

La quota di partecipazione dovrà essere versata con un mese di anticipo dal Comitato 

di appartenenza al Comitato di Bergamo (entro il giorno 16.05.2010) sul CONTO 

CORRENTE POSTALE numero IT7650760111100000014504245 intestato a 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA COMITATO 

PROVINCIALE DI BERGAMO (indicare la causale del versamento: “Iscrizione 

corso istruttori manovre di disostruzione pediatrica del 12 giugno 2010”). 

Gli eventuali pernottamenti degli allievi provenienti da altri Comitati saranno a carico 

dei Comitati di appartenenza, ai quali verranno indicate delle strutture ricettive con 

differenti fasce di prezzo. La prenotazione sarà a cura del Comitato di appartenenza. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti: 

Dott. Marco Squicciarini  cell:  3346692978 

e-mail: marco.squicciarini@cri.it 

 

 

 Croce Rossa Italiana 

Dott. Marco Squicciarini 
Medico  Volontari del Soccorso 

Referente Nazionale ed Internazionale Rianimazione 

Cardiopolmonare Pediatrica 

e Manovre Disostruzione 

Task Force Nazionale CRI- PBLSD 

___________________________________________________ 
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Allegato N° 01 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSO  PER ISTRUTTORI MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________________________________________ Provincia  di _______ il ____/____/____ 

Residente in via _____________________________________________ località ______________________________________ 

C.A.P. _____________________ provincia di ____________________________________ tel. ___________________________ 

Cell. ___________________________________ e-mail ____________________________________________________________ 

Con la presente CHIEDO di essere ammesso/a al corso per Istruttori MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA secondo le 

modalità espresse nei “ requisiti d‟accesso e modalità di selezione” 

A tale scopo dichiaro: 

 di appartenere alla CRI, nei ruoli attivi della componente, da anni _____ 

 presso il Comitato Locale di ________________________________ Provincia _______________, 

 

Il sottoscritto dichiara, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell‟ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data __________________      Firma ______________________________ 

 

DICHIARAZIONE 

 

Si attesta che il _________________________________________ è da me autorizzato a partecipare al Corso per Aspiranti Istruttori 

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA. 

         

Il Commissario del Comitato Provinciale 

_______________________________ 

 

_____________________________ 

(Inviare via mail: vd mail Referente Regionale, 

entro e non oltre le ore 24,00 del 16/05/2010) 
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Allegato N° 02 

MAIL REFERENTE REGIONALE 

REFERENTE REGIONALE  

REGIONE COGNOME E NOME Mail 

Abruzzo VALENTINI GIANLUCA 
gluca.valentini@libero.it 

Basilicata 
dipende dal Referente Regionale della 

Puglia 

dipende dal Referente 

Regionale della Puglia 

Calabria NAGERO HELDA 
nagero@alice.it 

Campania ---------------------------------- ------------------------------- 

Emilia-Romagna ROSSI SERENA 
serena.rossi.inf@alice.it 

Friuli-Venezia 

Giulia 
VARUTTI ROSANNA 

rosannav@interfree.it 

Lazio FABBRI MARIA GRAZIA fmaria_grazia@hotmail.com 

Liguria ARDISSONE THOMAS 
thomasardi@libero.it 

Lombardia BRIENZA DOMENICO 
brienzadomenico@libero.it 

Marche STOCCHI ROBERTA 
roberta.stocchi@tele2.it 

Molise FINO LUIGIA 
luigia.fino@gmail.com 

Piemonte TRAMARIN GIORDANA giordy.tramarin@libero.it 

Puglia AMOROSO EMILIO ANTONIO 
laremilio1@alice.it 

Sardegna CADALANU RENATA 
renata.cadalanu@istruzione.i

t 

Sicilia SCUDERI VINCENZO vscuder@hotmail.com 

Toscana FERRARO MARIA CRISTINA 
ferraro.cristina@gmail.com 

http://www.comuni-italiani.it/13/index.html
mailto:gluca.valentini@libero.it
http://www.comuni-italiani.it/17/index.html
http://www.comuni-italiani.it/18/index.html
mailto:nagero@alice.it
http://www.comuni-italiani.it/15/index.html
http://www.comuni-italiani.it/08/index.html
mailto:serena.rossi.inf@alice.it
http://www.comuni-italiani.it/06/index.html
http://www.comuni-italiani.it/06/index.html
mailto:rosannav@interfree.it
http://www.comuni-italiani.it/12/index.html
http://www.comuni-italiani.it/07/index.html
http://www.comuni-italiani.it/03/index.html
mailto:brienzadomenico@libero.it
http://www.comuni-italiani.it/11/index.html
mailto:roberta.stocchi@tele2.it
http://www.comuni-italiani.it/14/index.html
mailto:luigia.fino@gmail.com
http://www.comuni-italiani.it/01/index.html
http://www.comuni-italiani.it/16/index.html
mailto:laremilio1@alice.it
http://www.comuni-italiani.it/20/index.html
http://www.comuni-italiani.it/19/index.html
http://wpop5.libero.it/cgi-bin/webmail.cgi?Act_V_Compo=1&mailto=vscuder@hotmail.com&ID=IhbJDFGAn4SVDpkV1_zM4AElFzhSUL9tDQ4vjEmQL&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=10553&Body=0
http://www.comuni-italiani.it/09/index.html
mailto:ferraro.cristina@gmail.com
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Trentino-Alto Adige BORT MARIKA 
marika.bort@critrentino.it 

Umbria BELLUCCI MATTEO  
matteo.bellucci0@alice.it 

Valle d'Aosta MALESAN RENATO 
blsd@crivalledaosta.it 

Veneto BRAGATO ERIKA 
erika.eyo@virgilio.it 
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