Prot. N. 35 del 30.01.2020

Al Presidente della Giunta
dell‘Unione Dei Comuni della Valle del Belice
Al Presidente del Consiglio
dell’Unione Dei Comuni della Valle del Belice
Ai Consiglieri Comunali
dell‘Unione Dei Comuni della Valle del Belice
O.D.G.
Oggetto: BLSD - PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO - corso di formazione per gli operatori degli asili
nido e delle scuole dell’infanzia dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice.
Il gruppo “Insieme per la Valle del Belice”

PREMESSO CHE
L'ostruzione delle vie aeree è un avvenimento improvviso, una delle principali cause di morte di
bambini. Da studi clinici effettuati e pubblicati risulta che l'ostruzione delle vie aeree colpisce un
bambino su mille. Nel nostro Paese la stima è di 20.000 bambini l'anno, circa cinquanta di loro ogni
anno muore per soffocamento mentre si trova in casa, nelle mense scolastiche, nei luoghi di
ristorazione, nei centri commerciali. Il 27 per cento delle morti cosiddette «accidentali» nei bambini
da zero a quattro anni avviene per soffocamento causato da introduzione di cibo o di un corpo
estraneo. Nei bambini questo accade più facilmente a causa della «conicità» delle vie aeree fino alla
pubertà (intorno ai nove-dieci anni).

CONSIDERATO CHE
•

l'articolo 32 della Carta costituzionale sancisce il diritto alla salute e l'articolo 593 del codice
penale impone l'obbligo di prestare soccorso;

•

spesso gli insegnanti si trovano nell'impossibilità di dare soccorso semplicemente perché
non sanno come comportarsi;

•

la formazione dei docenti delle scuole dell’infanzia, degli asili nido, delle scuole primarie e
secondarie è ormai improrogabile;

•

la necessità di intervento in tempi immediati, entro due minuti dall'insorgenza dell'evento,
permette il salvataggio di una vita in caso di arresto cardiaco conseguente ad una ostruzione
totale delle vie aeree;

•

i dati dicono che in assenza di formazione solo il 5 per cento delle vittime si salva. In presenza
del defibrillatore e di qualcuno addestrato alla rianimazione, le statistiche si capovolgono ed
il 75 per cento dei bambini viene salvato;

•

tra gli elementi più pericolosi cui fare grande attenzione ci sono: giocattoli smontabili, pile
al litio, magneti, detersivi, tappi delle penne, palline, caramelle rotonde, pistacchi e nocciole,
monete, bottoni;

•

tra gli alimenti più pericolosi ci sono quelli a forma cilindrica o conforme alle vie aeree del
bambino (uva, hot dog, würstel, ciliegie, mozzarelline, carote a fette, arachidi, pistacchi),
quelli appiccicosi, quelli che pur tagliati non perdono la loro consistenza (pere, pesche,
prugne, susine, biscotti fatti in casa), quelli che si sfilacciano aumentando l'adesione alle
mucose (grasso del prosciutto crudo, finocchio), quelli che hanno una forte aderenza
(carote julienne, prosciutto crudo).

DATO ATTO CHE
Il corso di Primo soccorso pediatrico è un corso teorico/pratico nel quale si imparano ad affrontare
le piccole e grandi emergenze che potrebbero accadere a un bambino.
Tra gli argomenti generalmente trattati vi sono:
• ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo;
• perdita di coscienza;
• rianimazione cardio-polmonare nel bambino;
• rianimazione cardio-polmonare nel lattante;
• cos’è un defibrillatore;
• contusioni;
• ematomi;
• distorsioni;
• lussazioni;
• fratture;
• ferite;
• ustioni;

RITENUTO CHE
il Paediatric Basic Life Support (PBLS) è una procedura di soccorso che ha lo scopo prevenire il
danno anossico cerebrale ai pazienti in età pediatrica favorendo la ripresa spontanea del circolo e
della respirazione nei casi di arresto cardio circolatorio;
può essere praticato da chiunque senza l'ausilio di strumenti o farmaci.
VISTA
la presenza di parecchi defibrillatori nei comuni della Valle del Belice.
POSTO CHE
Il personale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia dei nostri comuni hanno l’esigenza di
aggiornarsi con l’esecuzione di un corso di BLSD pediatrico;
che è compito delle istituzioni tutelare personale e bambini.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE
DEL BELICE
a programmare in tempi brevissimi un corso di BLSD pediatrico a tutto il personale che opera negli
asili nido e nelle scuole dell’infanzia dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice.
Partanna, 27 gennaio 2020
Il Gruppo Insieme per la Valle del Belice
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Lo Piano Rametta Giovanni
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Corrente Santo
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Varvaro Anna Maria

