
 
CITTÀ DI TRECATE  

ASSESSORATO ALLA CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 
 
 

PROSEGUE IL CICLO DI INCONTRI EDUCATIVI IN BIBLIOTE CA…  
CON I VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA E  LE TECNICHE DI  DISOSTRUZIONE 

PEDIATRICHE 
 
 

Prosegue il ciclo di incontri promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Trecate presso la 
Biblioteca civica per i genitori dei bambini fino a tre anni; protagonisti sabato scorso, 17 dicembre, i 
volontari della locale Croce Rossa che hanno tenuto un incontro di carattere teorico-pratico sulle tecniche di 
disostruzione pediatriche. 
    L’inalazione di corpi estranei riguarda tutte le età pediatriche, ma la maggiore incidenza, oltre il 70%, 
avviene in bambini di età  compresa tra 12 e 36 mesi. 
    Tale fenomeno si spiega con la tendenza dei bambini più piccoli a portare alla bocca qualsiasi oggetto, 
quale loro particolare  metodo per esplorare e conoscere il mondo circostante. Questo tipo di contatto  
avviene spesso simultaneamente ad altre attività, quali il gioco, il movimento, il parlare ed il ridere, con 
notevole aumento del rischio di inalazione accidentale. 
     La maggior parte di questi incidenti si verifica in ambiente domestico ed è pertanto importante che i 
genitori abbiano consapevolezza non solo di come prevenire tale pericolosa evenienza, ma anche su come 
operare un primo intervento. 
     I genitori presenti all’incontro hanno seguito con particolare attenzione quanto esposto dai Volontari del 
Soccorso che hanno illustrato in modo preciso e dettagliato come comportarsi per aiutare il bambino in 
questi casi di emergenza: un ringraziamento va a loro e al Commissario locale Augusto Galli per la sempre 
squisita disponibilità e sensibilità. 
    Il prossimo appuntamento del ciclo educativo avrà come tema  “Capire e aiutare il bambino mediante la 
favola” ed è previsto per sabato 4 febbraio 2012, alle ore 10.00, in Biblioteca, relatrice la Dott.ssa Marina 
Brustia: sono invitati i genitori dei bambini da uno a sei anni per i quali, nella ludoteca sottostante, si terrà 
attività di animazione ludico-educativa a cura di Happy Days Eventi. 
 
 Per partecipare è necessario presentare l’iscrizione rivolgendosi al Settore Cultura, Istruzione, Sport 
e Tempo Libero - Biblioteca civica (Villa Cicogna - tel.0321 783246, e-mail: 
biblioteca@comune.trecate.no.it) dove il personale è disponibile per qualsiasi ulteriore informazione 
integrativa. 


