Con il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale

ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL

PRIMO SOCCORSO
PEDIATRICO
17 Ottobre ore 20,30
Sala Montelupo di Domagnano
relatore: dr.ssa Elisa Giacomoni – pediatra Ospedale di San Marino
Dopo la parte teorica seguirà simulazione pratica su manichini per disostruzione
delle vie aeree aiutati da istruttori I.R.C.

Per ulteriori informazioni contattare: Segreteria Cemec c/o Ospedale di San Marino
Via Scialoja, 1 – 47893 Cailungo Tel. 0549/994535-994600 Fax 0549/903706
cemec@iss.sm

cemec.info@iss.sm

www.cemec-sanmarino.eu
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Lo scorso 14 giugno il Parlamento europeo ha invitato gli Stati Membri a istituire una Settimana di
sensibilizzazione dedicata all’arresto cardiaco, con lo scopo di migliorare la conoscenza e la
formazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla rianimazione cardiopolmonare.
Il Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi- CEMEC, ha aderito alla "settimana VIVA" proposta
da ERC (European Resuscitation Council) , con l' obiettivo di realizzare eventi volti a informare le
diverse fasce della popolazione circa la rilevanza dell’arresto cardiaco e l’importanza di conoscere
e saper eseguire le manovre che possono salvare la vita: manovre semplici, sicure, che chiunque
di noi, anche senza una preparazione sanitaria specifica, è in grado di attuare, quando è testimone
di un arresto cardiaco.
Il CEMEC grazie alla disponibilità degli istruttori IRC, ha pertanto organizzato i seguenti eventi:
- Nelle giornate del 21 e 22 Settembre presso il Multieventi Sport Domus della Repubblica di San
Marino, in concomitanza alla manifestazione " Sport in Fiera ", è stato allestito un punto VIVA,
dove sono state insegnate manovre di Rianimazione Cardiopolmonare ad oltre 150 persone tra
ragazzi e adulti che hanno simulato sui manichini il massaggio cardiaco.

- Nella serata del 17 Ottobre presso la sala MONTELUPO di Domagnano, Rep. San
Marino dalle ore 20.30 la Dottoressa Elisa Giacomoni, Pediatra all’Ospedale di San
Marino parlerà delle emergenze pediatriche più frequenti. A seguire ci sarà una
parte pratica eseguita sui manichini (lattante e bambino) in cui istruttori qualificati
IRC, dimostreranno le manovre per la disostruzione delle vie aeree da corpo
estraneo.
La cittadinanza è invitata.
Cemec- Centro Europeo Medicina delle Catastrofi

