
COMUNICATO STAMPA

CORSO DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO IN CROCE VERDE NONE

La Pubblica Assistenza Anpas, Croce Verde None invita all’incontro informativo sul primo
soccorso pediatrico e manovre di disostruzione pediatrica che si terrà sabato 19 gennaio alle ore
9.30 presso la sede della Croce Verde in via Santarosa, 74 a None, in provincia di Torino.
Il corso, aperto a tutti, è a cura della Croce Verde con la partecipazione della dottoressa Beatrice
Savino e degli istruttori 118 della Croce Verde None.

L’intento è quello di diffondere la cultura del soccorso fra i cittadini, famiglie, insegnanti e fra gli
stessi ragazzi affinché siano in grado di intervenire su un bambino che presenta un’emergenza
sanitaria, facendo le corrette manovre ed evitando i comportamenti dannosi.

Verrà insegnato il supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica (Pbls) rispettando lo
schema della “catena della sopravvivenza” ovvero, la prevenzione degli incidenti, la rianimazione
cardiopolmonare, la chiamata al numero unico per le emergenze 112, il soccorso avanzato e le cure
post arresto.
Per maggiori informazioni contattare la Croce Verde None tel. 011-9864996, email:
info@croceverdenone.org.

La Croce Verde None, associata Anpas, può contare sull’impegno di 128 volontari, di cui 61 donne,
grazie ai quali ogni anno svolge oltre 6mila servizi con una percorrenza di circa 262mila chilometri.
Effettua servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie,
trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite
anche con mezzi attrezzati al trasporto dei disabili.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta
oggi 81 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne),
6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi
per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5
imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15
milioni di chilometri.

Grugliasco (To), 16 gennaio 2019
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