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DESTINATARI
Tutta la popolazione; in particolare 

genitori, familiari, insegnanti e coloro 

che vivono a contatto con i bambini. 
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Tra le causa di morte e di disabilità in età 

pediatrica, il soffocamento da inalazione 

di corpo estraneo (cibo, oggetti...) 

costituisce un evento frequente.

È quindi fondamentale una corretta 

informazione/formazione su cosa fare 

e su cosa non fare nei primi minuti, per 

risolvere con poche gesti il problema e 

per evitare complicanze potenzialmente 

fatali. 

Nel 1974 Henry Jay Heimlich 

(1920-2016) ha creato le manovre 

antisoffocamento che si sono diffuse 

in tutto il mondo e che hanno salvato e 

continuano a salvare bambini e adulti 

in ricordo di



 15 Carlo Rinaldo
TOMASSINI 

la diffusione delle manovre 

anti soffocamento: 

il contributo di aoup

modera Alda MAZZEI

15.20 Fabrizio GEMMI “progetto blsd”: un progetto 

aziendale per formare tutti gli 

operatori sanitari alle prime manovre 

salvavita

15.30 Franco MOSCA per non dimenticare: heimlich 

e la sua manovra salvavita

15.40 Alda MAZZEI biografia di un collega che ha fatto 

la differenza

15.50 Giovanni FEDERICO come formare i giovani medici alle 

manovre salvavita

16 Antonio BOLDRINI
Armando CUTTANO

il neonato torna a casa: sicurezza 

nella culla, prevenzione del regurgito

16.10 Marco GUCCI  prevenzione: primo anello della 

catena di sopravvivenza pediatrica

16.20 Giorgio FABIANI giocare in sicurezza

16.30 Giuseppe GUIDA
E GLI STUDENTI 

DELL’ISTITUTO 
ALBERGHIERO 

MATTEOTTI DI PISA

mangiare in sicurezza

16.40 Gabriele ROCCHI manovre di disostruzione: 

linee guida “aha 2015”

16.50 pausa

17 GLI ISTRUTTORI AHA 
DEL CENTRO DI 

SIMULAZIONE MEDICA 

dimostrazioni pratiche su lattante, 

bambino e adulto

Antonio BOLDRINI
neonatologia aoup

Armando CUTTANO
centro di simulazione nina

Giorgio FABIANI
118 livorno usl toscana nord ovest

Giovanni FEDERICO
uo pediatria 1 aoup

Fabrizio GEMMI
direttore sanitario aoup

Marco GUCCI
pediatra usl toscana nord ovest

Giuseppe GUIDA
istituto alberghiero matteotti

Alda MAZZEI
centro di simulazione medica aoup

Franco MOSCA
fondazione arpa

Gabriele ROCCHI
118 pistoia usl toscana centro

Carlo Rinaldo TOMASSINI
direttore generale aoup


