
 

 

La Croce Rossa Italiana presenta il Progetto “Msp” nato nel 2009 e attivo, da allora, su tutto il territorio 

nazionale, che si  propone di divulgare, in maniera capillare, le "Manovre Salvavita Pediatriche".                   

Si tratta di Manovre semplici ed efficaci che, se correttamente eseguite, possono salvare bambini, in età 

compresa tra gli 0 mesi ed i 12 anni circa, dall'ostruzione accidentale delle vie aeree da un corpo estraneo e 

dall'arresto cardiaco. I dati statistici parlano infatti di almeno 1 bambino a settimana che purtroppo ci lascia 

per morte da ostruzione da corpo estraneo delle vie aeree, e negli Stati Uniti questo tipo di incidente è al 

quarto posto nella lista delle cause di mortalità infantile. Pertanto, è di estrema importanza che il 

personale, in contatto quotidiano con bambini dell'età sopraindicata, sappia cosa fare in casi del genere.    

Purtroppo, infatti, tanti bambini sono rimasti vittime del "non sapere cosa fare". Il Progetto "Msp" è rivolto 

agli Insegnanti, ai docenti di sostegno, al Personale Ata, al Personale impegnato nelle mense scolastiche, ai 

genitori e a tutti coloro che hanno contatto diretto con i bambini nelle ore scolastiche.                              

Croce Rossa ha già attivato e realizzato il Progetto nel corso dei precedenti anni scolastici, negli Istituti 

Comprensivi e nelle Strutture Scolastiche private del territorio di Lucca e Provincia,  riscuotendo sempre 

alto interesse da parte di Dirigenti Scolastici e genitori che si sono mostrati sensibili alla problematica.           

Il progetto è indirizzato agli Istituti comprensivi di Lucca, compresi quelli in cui il progetto è stato già 

precedentemente realizzato. Ciò per favorire la formazione del personale neoassunto e dei genitori che 

hanno iscritto i proprio figli nel corrente anno scolastico. La conoscenza del tema e delle Manovre avviene 

attraverso delle "Lezioni Informative" gratuite tenute da Istruttori CRI dotati di Brevetto ad hoc, della 

durata di circa 2 ore in orario serale, organizzate in concerto con i Dirigenti Scolastici, conformemente alle 

esigenze della Scuola.  Croce Rossa è completamente autonoma nella logistica e nel materiale da utilizzare 

per cui alcunché è richiesto alla Struttura Ospitante al di fuori di uno spazio adeguato al numero dei 

Partecipanti previsti per la serata. Durante la Lezione si introduce al tema e vengono mostrate le Manovre 

di Disostruzione e di Rianimazione Cardiopolmonare Pediatriche. Una Formazione più completa perché più 

specifica e mirata avviene invece in sede di "Corso Esecutore", che ha una durata di circa 4 ore e prevede 

l'apprendimento delle Manovre attraverso la pratica sui manichini pediatrici sanitari. Di norma, nelle scuole 

si procede con il proporre in prima battuta la "Lezione Informativa", che riesce comunque a dare una 

discreta conoscenza delle indicazioni sul da farsi nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza. 

DESTINATARI PROGETTO: Istituti Comprensivi di Lucca  

MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE: L’adesione al Progetto deve essere inviata al seguente indirizzo: 

catia.abbracciavento1@libero.it entro il giorno 14 Gennaio 2017.  Si chiede di comunicare il nome e il 

contatto dell’eventuale docente referente della scuola. 

REALIZZAZIONE PROGETTO: Il progetto si svolgerà nel mese di Febbraio 2017. L’adesione non comporta 

nessuna spesa per la scuola alla quale viene esclusivamente chiesta la disponibilità dei locali per lo 

svolgimento della lezione. Successivamente all’adesione, la logistica e la definizione delle date dovranno 

essere concordate con Petrillo Rossella, Referente Provinciale CRI Lucca "Progetto Manovre Salvavita 

Pediatriche". 
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