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Volontariato in ambito sociale

BORGO SAN LORENZO: AL VIA I CORSI DI BLS PEDIATRICO

PROMOSSI DAL LIONS CLUB MUGELLO
Personale della Misericordia borghigianoformerà gli operatori della Direzione Didattica Statale e i cittadini

BoRGo SAN LoRENzo (FI), 25/0812014 - Nell'ultimo Consiglio Direttivo il Lions Club Mugello ha
deliberato di promuovere l'organizzazione di due corsi di Primo Soccorso Pediatrico nella nostra vallata.

Si tratta di uno specifico percorso forrnativo definito a livello internazionale (Pediatric Basic Life
Support) per fornire in breve tempo le principali informazioni su alcune basilari operazioni che ognuno di
noi può eseguire su di un bambino per risolvere rapidamente situazioni di grave pericolo. In breve, come fare
la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione pediatrica.

I destinatari dei corsi sono tutti coloro che in qualche misura sono chiamati a prendersi cura dei
nostri bambini: genitori e insegnanti anzitutto, ma anche nonni e baby sitter.

Grazie alla disponibilità fornita del Dirigente Dott.ssa Laura Quadalti, il primo corso sarà riservato al
personale della Direzione Didattica Statale di Borgo San Lorenzo e verrà ospitato nei locali della Scuola
Primaria borghigiana. Il prograrnma prevede 6 ore complessive di lezioni teoriche e pratiche che spazieranno
dal funzionamento del I 18, alla prevenzione del "setting" abitativo, per corlcentrarsi poi sulla disostruzione
delle vie aeree e sulla rianimazione pediatrica nel lattante e nel bambino

Seguirà, nel mese di ottobre, un secondo corso, con programma analogo al precedente, questa volta
destinato a tutti i cittadini che sarà ospitato nei locali della Misericordia borghigiana, gentilmente messi a

disposizione dal Provveditore Umberto Banchi.

ln entrambi i casi la partecipazione ai corsi sarà gratuita in quanto dei costi vivi (docenze, materiale
didattico) si farà carico il Lions Club Mugello.

"Teniamo ai nostri bambini più che ad ogni altra cosa - afferma Paolo Caramalli, Presidente
del Lions Club Mugello per l'annata 20I4DA|5 - perché rappresentano il futuro della nostra
comunità, il nostro futuro. Per questo siamo grati alla Misericordia, alla Direzione Didattica Statale
di Borgo San Lorenzo e ai cittadini che hanno scelto di sposare la nostra proposta per averci
pemlesso di giocare il nostro ruolo anche in questo delicatissirno ambito".

PER INFORMAZIONI: tel. 338 3303600

LIONS CLUB MUGELLO - piazzetta del Comune 1, I 50037 Scarperia e San Piero (Fl) - www.lionsclubmugello.it
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Organizzano presso la Scuola Primaria di Borgo San Lcrenzo

un Corso cli

"Primo Soccorso Pediatrico" Per o1:eratori e operatrici dell'lstituto

' Giorredi'4 e iunedi'8 Settembi-e 20'14

Ore 9,00 - 12,00

Cbiettivi del corso:

Apprerrdere le nozioni di prinro soccorso neli'amblto peciiatr-ico

Riconoscere isegni di arresto e le manovre rianirnaiorie irei laitante e rrel bambinc

Saper gestire la disostruzione delle vie aeree

Prevenzione e sicurezza del setting abitativo

Gicveclì 4 settembre 2A14l-ezioni Teor!che in plenari

Or-o



-l 0.30 lsola C: Discsti r-tzione oe lle ','ie ,{e ,'se i.ir', irLr c,: T.:i-il,

1 
'1.45 Cor-rsegna atieslati di par-teciDazione e saiuti

Prof. Uinberto Banchi Dr. Paolo Cararralii Doii,ssa Laura Qr-radaltì lnf. Sonny Caircli

Direttore del corso: lir.iF. SOi\il.lY CAIRCI-i

Contatti con la Commissione iler-la Formazione clella lvÌ!sei-icorclia cli Bci-go S. Lor-oi'rzo

Coordinatore r-esponsabile:

lNF. SONNIY CAIROLI e-rnail:cairoii.sonny@hotnraii.it Celi. 333671Ai4.3 i 329 8109199

Formatore 'l1B Firenze Scccci-so;

lNF. ALBERTO GRIN4AUDC e-mail: gifr-al@alice.!t alberto.gi-imauclo@asf.toscarra.it

Forrnatore Misericorclia Borgc San Lorenzo:

ISTR. LUCA TARI Nl I e-ma i i : I r-rca.ia r i nr@fastwebrret.it
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"BLS Pediatrico", un
collaborazione con il
insegnanti della scuola

IL FILO
ldee e notizie dal Mugello - News on line

impoÉante corso svolto dalla
Lions CIub Mugello, presso Ia

www.ilfilo.net

Misericordia di Borgo San Lorenzo,
Direzione Didattica borghigianaper

in
gli

La Confraternita di Misericordia di Borgo S.Lorenzo, con il suo gruppo diformazione, organizza nei prossimi
giorni (4 e B settembre 2014, ore 9-'12) un corso per i maestri e le maestre della Direzione Didattica del
capoluogo per insegnare loro le tecniche di rianimazione e di liberazione delle vie aeree nei neonati e nei
bambini denominato "BLS pediatrico". Tale corso, già svolto nel recente passato presso la sede della
Confraternita, ha trovato la positiva collaborazione del Lions Club Mugello e del suo Presidente, Paolo
Caramalli, che con assoluta tempestività ha proposto di realizzare questa formazione proprio agli educatori
che vivono molte ore del giorno con i piccoli della scuola, i maestri e le maestre, così da poter dare una
specifica formazione su pratiche che, se poste in atto con competenza e tempismo, possono diventare
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I corsi di primo soccorso pediatrico promossi
dal Lions Club Musello

Portiarno gentilmente a conoscenza che nell'ultima riunione del Consiglio Direttivo, il Lions Club
Mugello lra deliberato di promuovere l'organizzazione di due corsi di Primo Soccorso Pediatrico (P
BLS) nella nostra vallata. Si tlatta di uno specifìco pelcolso formativo definito a livello
internazionale (P BLS - significa Pediatric Basic Life Support) per fomire in breve tempo le
principali inforrnazioni necessarie per operare alcune semplici operazioni che ognuno di noi puo

eseguire su di un bambino per risolvere rapidamente situazioni di grave pericolo.

In breve, come fare la disostruzione delle vie aeree e la rianirnazione pediatrica. I destinatari dei
corsi sono tutti coloro che in qualche misura sono chiamati a prendersi cura dei nostri barnbini:
genitori e insegnanti anzitutto, rna anche nonni, zii e baby sitter, per esempio.

Grazie alla disponibilità folnita dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura Quadalti, il primo corso sarà

riservato al personale della Direzione Didattica Statale di Borgo San Lorenzo e verrà ospitato nei

locali della Scuola Primaria borghigiana.

Il programma prevede 6 ore complessive di lezioni teoriche e pratiche che spazieranno dal
funzionamento del 1 18, alla prevenzione del "setting" abitativo, per concentrarsi poi sulle tecniche
di disostruzione delle vie aeree e sulla rianimazione pediatrica nel lattante e nel bambino.

A questo primo corso (giovedi 4 settembre 2014) ne seguirà, nella prima metà del rnese di ottobre,

un secondo con programma analogo al precedente, questa volta però destinato a tutti i cittadini che

sarà ospitato nei locali della Misericordia borghigiana, gentilmente messi a disposizione dal

Provveditore Umberto Banchi. In entrambi i casi la parlecipazione ai corsi sarà gratlrita in quanto

dei costi vivi (docenze, materiale didattico) si farà carico il Lions Ch-rb Mugello.

A coloro che frequenteranno e dimostreranno di aver appreso le tecniche sarà rilasciato un attestato.

"Teniamo ai nostri barnbini piu che ad ogni altra cosa - afferma Paolo Caramalli, Presidente del
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BORGO SAN LORENZO
Promossi dal Lions Club Mugello in collaborazione con la M isericord ia
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Al vio i torsi di Primo Soaorso Pediqtrito
Nell'ultimo . Consiglio
Direttivo il Lions Club
Mugello ha deliberato di
promuovere l' orgatlizza-
zione di due corsi di Pri-
mo Soccorso Pediahico
P BLS) nella nostra val-
lata. Si tratta di uno spe-
cifi co percorso forrnativo
definito a livello interna-
zionale (P BLS significa
Pediatric Basic Life Sup-
port) per fornire in bre-
ve tempo le principali in-
formazioni'necessarie per
operare alcune semplici
operazioni che ognuno

di noi può eseguire su di
un bambino per risolve-
re rapidamente situazioni
di grave pericolo. In bre-
ve, come fare la disostru-
zione delle vie aeree e la
rianimazione pediatrica. I
destinatari dei corsi sono
tutti coloro che in qual-
che misura sono chiama-
ti a prendersi cura dei no-
stri bambini: genitori e

insegnanti anzitutto, ma
anche nonni, zii e baby
sitter, per; esempio. Gra-
zie alla disponibilità for-
nita dal Dirigente Scola-

stico Dott.ssa Laura Qua-
dalti, il primo coiso sarà
riservato al personale
della Direzione Didatti-
ca Statale di Borgo San
Lorenzo e verrà ospita-
to nei locali della Scuo-
la Primaria borghigiana.
n programma prevede
6 ore complessive di le-
zioni teoriche e pratiche
che spaZieranno dal fun-
zionamento del 118, alla
prevenzione del'lsetting"
abitativo, per con centrar-
si poi sulle tecniche di
disostruzione delle vie

aeree e sulla rianimazio-
ne pediatrica nel lattante
e nel bambino. Ii primo
corso partirà il 4 settem-
bre e si concluderà con la
consegna dei diplomi allq
insegnanti il giorno 8 set-
tembre
A questo primo corso ne
seguirà, nella prima metà
del mese di ottobre, un
secondo con prqgram-
ma analogo al preceden-
te, questa volta:pèrò de-
stinato a. tutti i cittadini
che sarà ospitato nei lo-
cali della Misericordia

borghigiana; gentiiménte
messi a disposizione dal
Proweditore Umberto
Banchi.
In entrambi i casi la par-
tecipazione ai corsi sarà
gratuita in quantg dei co-
sti livi (docenze, mate-
riale didattico) si farà ca.
rico il Liòns Club Mu-
gellq. A coloro che fre-

,quenteranno e dimoste-
ranno di aver appreso le
tecniche sarà rilasciato
un attestato."Teniamo ai
nostri bambini più che
ad ogni altra cesa - aÈ

ferma Paolo Caramal-
li, Presidente del Lions
Club Mugello per l'an-
nata 207 4120 1 5 -' perché
rappresentano :il futuro
della nostra comrurità e
dunque il nostro futuro.
Siamo grati al personale
della Misericordia,'agli
operatori della Direzione
Didattica Statale di Borgo
San Lorenzo e ai cittadi-
ni che sposeranno la no-
stra proposta e che ci per-
metteranno così di sèrvire
anche in questo delicatis-
simo ambito".


