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Direzione Sanitaria 
Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute Aziendale 
 

 

PROGRAMMA 
DISOSTRUZIONE VIE AEREE IN ETÁ PEDIATRICA 

Piano Regionale di Prevenzione 2020/2025 
 
L’Asp di Catania  intende organizzare un 
corso informativo  online  rivolto a docenti 
della scuola primaria, operatori degli asilo 
nido, personale ATA e genitori sulla tematica 
degli incidenti domestici da 0 a 4 anni e le 
tecniche di disostruzione pediatrica. In Italia 
negli ultimi anni è stato osservato un  trend 
stabile della quota di incidenti, con circa 
1000 ospedalizzazioni l’anno. L’incidenza 
reale del fenomeno è 50-80 volte superiore 
rispetto a quella dei ricoveri (con 80,000 
episodi stimati per anno), solo in Italia. 
 
 

Obiettivo generale: Far conoscere e diffondere le Nuove Linee Guida del Ministero della Salute per 
la prevenzione del soffocamento da cibo e promuovere competenze sulla prevenzione degli incidenti 
domestici in età pediatrica. 
 

Relatore: Il webinar sarà tenuto dal dott. Marco Squicciarini, Medico Coordinatore attività 
di formazione BLSD del Ministero della Salute, Scientific Coordinator Pediatric Basic Life Support 
at UENPS - Union of European Neonatal  & Perinatal Societies. 
 

Durata: La durata del webinar avrà la durata di due ore dalle 16.00 alle 18:00, secondo il seguente 
calendario: 
 

Giovedì 28 Luglio dalle ore 16.00 alle 18.00 https://meet.google.com/bcw-gwcn-vfz  

Martedì 06 Settembre dalle ore 16.00 alle 18.00 https://meet.google.com/hzm-yoqs-zqd 

Martedì 20 Settembre dalle ore 16.00 alle 18.00 https://meet.google.com/fbc-ahja-rfj  

Martedì 04 Ottobre dalle ore 16.00 alle 18.00 https://meet.google.com/xbm-hcoc-cqw  

Martedì 18 Ottobre dalle ore 16.00 alle 18.00 https://meet.google.com/pmh-wiqf-rdg  

Giovedì 03 Novembre dalle ore 16.00 alle 18.00 https://meet.google.com/bzp-pzok-iqh  

Martedì 15 Novembre dalle ore 16.00 alle 18.00 https://meet.google.com/eiu-rmbs-dvs  

Martedì 29 Novembre dalle ore 16.00 alle 18.00 https://meet.google.com/fxu-wmtq-vpn  
 

Requisiti: la frequentazione del corso è aperta a tutti, previa iscrizione con apposito link: 
https://forms.gle/zEnnsuE2sVJupwYR9  
 

Descrizione: fornire gli elementi base per poter intervenire nel modo corretto in situazioni di 
emergenza in ambito scolastico, rafforzando le competenze delle famiglie e degli educatori. In 
particolare il webinar è rivolto per coloro i quali lavorano presso le mense e per i genitori; l’obiettivo 
principale è fornire le conoscenze per poter agire con maggiore prontezza in ambiente domestico. 
 

Attestato finale: Ai tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo mail: educazionesalute@aspct.it  o al 
numero verde 800.093.680 
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