
BAMBINI IN SALUTE: 
Corso di Prevenzione Pediatrica 

 

Lezioni teorico-pratiche 

Dott.ssa Silvia Manea 
Osservatorio Regionale Veneto della Patologia in Età Pediatrica 

 

  Dott.ssa Maddalena Facco 
Ospedale San Bortolo 
U.O.C. di Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale 

SI RINGRAZIANO 

Il programma è disponibile su www.fondazionezoe.it. 
Il corso è gratuito e la partecipazione è consentita fino ad esauri-
mento posti, previa registrazione online su  
 

www.prevenzione1.eventozoe.it  (9 luglio) 
www.prevenzione2.eventozoe.it (16 luglio) 
 

È ammessa la frequenza anche alle singole lezioni.  
Per informazioni: 0444.325064 o info@fondazionezoe.it. 
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Fondazione Zambon Open Education  
 

in collaborazione con 
ULSS 6 di Vicenza e  

Osservatorio Regionale Veneto della Patologia in Età Pediatrica 
presenta  

Dott.ssa Maddalena Facco 
Dott.ssa Silvia Manea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Due lezioni teorico-pratiche  
sulle tecniche di rianimazione dei bambini,  

sul trattamento dell’ostruzione delle vie aeree e 
sulla prevenzione degli incidenti domestici e su strada.  



Mercoledì 9 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Fondazione Zoé - Corso Palladio 36, Vicenza 

PERCHÉ QUESTA LEZIONE? 
L'ostruzione delle vie aeree in età pediatrica è un evento 
abbastanza frequente e il rapido riconoscimento e tratta-
mento può prevenire conseguenze gravi, anche fatali. 
Quest’incontro fornisce, oltre ad utili strumenti per iden-
tificare l’emergenza, le linee guida sulle manovre di diso-
struzione e rianimazione cardiopolmonare pediatrica di 
base. 

DESTINATARI DEL CORSO  
Il corso si rivolge a mamme e papà, ad insegnanti di asili 
nido e scuole elementari, a nonni e baby sitter e a tutti 
coloro che quotidianamente si rapportano con i bambini.  

Disostruzione delle vie aeree  
in età pediatrica  

e tecniche di rianimazione di base 

Il corso è gratuito e la partecipazione è consentita fino ad esaurimento posti,  

previa registrazione online su www.prevenzione1.eventozoe.it  
  

 

Mercoledì 16 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Fondazione Zoé - Corso Palladio 36, Vicenza 

Prevenzione degli incidenti domestici  
e su strada nei minori  

PERCHÉ QUESTA LEZIONE? 
La curiosità e il desiderio di bambini di fare esperienze 
nuove sono fattori importanti per la crescita, che però 
espongono i piccoli anche ai pericoli. Le statistiche mo-
strano come gli incidenti siano tra le principali cause 
dei problemi di salute dei bambini. Quest’incontro mi-
ra ad accrescere la percezione e le conoscenze di fami-
glie, educatori ed operatori sui fattori di rischio, le 
strategie di prevenzione e le fasi di intervento. 

DESTINATARI DEL CORSO  
Il corso si rivolge a mamme e papà, ad insegnanti di asili 
nido e scuole elementari, a nonni e baby sitter e a tutti 
coloro che quotidianamente si rapportano con i bambini.  

Il corso è gratuito e la partecipazione è consentita fino ad esaurimento posti, 
previa registrazione online su www.prevenzione2.eventozoe.it  

 

 


