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Lezioni per neo−genitori sulle manovre di disostruzione pediatrica
(18−01−2012)
La progettazione e la realizzazione delle lezioni si devono alla collaborazione dell'Asur di Pesaro e del
comitato locale della Croce Rossa, sinergia fortemente voluta come un’ulteriore opportunità da offrire
all'interno della "Carta Bimbi".

A gennaio 2012, grazie alla collaborazione tra l'assessorato alle Politiche per la famiglia, Asur e Croce Rossa,
i corsi di preparazione alla nascita − circa 25 l’anno e frequentati indicativamente da 500 future mamme e
altrettanti papà − si arricchiranno della formazione sulle manovre di disostruzione delle vie aeree superiori
dei neonati e dei bambini.
Le lezioni saranno tenute da volontari della Croce Rossa di Pesaro in possesso di idonea abilitazione, i quali
insegneranno come comportarsi correttamente in caso di emergenza per il pericolo di soffocamento da
ostruzione acuta delle vie respiratorie superiori in età pediatrica.
[Delibera di Giunta del 22/11/2011]
Approfondimenti su www.manovredisostruzionepediatriche.com

Monitoraggio dopo 20 mesi dall'attivazione della Carta Bimbi
I dati a supporto dei risultati parlano di oltre 1200 famiglie alle quali, da maggio del 2010 a gennaio 2012, è
stata consegnata la "Carta Bimbi", che dà diritto a servizi, sconti, promozioni, doni, ma offre anche corsi per
il sostegno delle funzioni genitoriali, dando l'opportunità ai genitori di confrontarsi con esperti sul
cambiamenti del ciclo vitale della famiglia, sui temi dell’autonomia, della sicurezza.
Il progetto "Carta Bimbi", attivo da quasi due anni, si conferma − anche grazie a questa nuova opportunità −
un contenitore efficace di opportunità ed uno strumento valido di sostegno alle famiglie con nuovi nati. Un
ringraziamento va ai partner e agli sponsor pubblici e privati che continuano a sostenerla

News collegate:
• Ciclo di incontri "Un passo dopo l'altro: il bambino da 0 a 3 anni e oltre"
(30−11−2011)
• "Un passo dopo l'altro", in partenza a maggio l'edizione 2012
(19−04−2012)
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