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“FAEDESFA FOCUS E UNA MANOVRA PER LA VITA 2017”.  
L’INFORMAZIONE MEDICA A FAVORE DEI BAMBINI 
INAUGURA IL LABORATORIO DELLA SOLIDARIETÀ A SAN BELLINO 
	

Solidarietà e informazione medica si uniscono per la vita dei bambini con Faedesfa Onlus e i medici 
dell’ospedale di Rovigo istruttori del Simeup (Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza 
Pediatrica) per la prima volta in Polesine. Domenica 15 ottobre dalle 16,30 a San Bellino, agli impianti 
sportivi di via Codosa 134, si terrà l’importante evento “Faedesfa Focus - Una manovra per la vita 
2017” che andrà in scena nella giornata nazionale dedicata alle operazioni salva vita da effettuare in caso 
di soffocamento dei bambini. Una giornata importante che unisce la fondamentale informazione medica, da 
praticare in caso di emergenza, alla solidarietà e alla beneficienza.  
 
Ad organizzare l’evento quest’anno è l’associazione Faedesfa Onlus di Fratta Polesine con la 
collaborazione e il patrocinio dell’Azienda Sanitaria Ulss5. Un momento cruciale per la storia di Faedesfa 
Onlus, attiva dal 2011 a favore dei bambini e delle persone in difficoltà, che domenica 15 ottobre in 
concomitanza con la giornata dedicata a “Una manovra per la vita” inaugurerà la nuova sede. 
 
Gli impianti sportivi di San Bellino diventano “Faedesfa Onlus Lab”: un grande laboratorio dove poter creare 
eventi, giocare, fare sport senza dimenticare l’importanza di fare del bene. “Faedesfa Onlus Lab” diviene il 
punto di partenza di una nuova avventura all’interno della grande tensostruttura di via Codosa per il gruppo 
di volontari operativi guidato dal presidente Andrea Pezzuolo. E non è un caso se l’evento inaugurale è 
dedicato ad un argomento che interessa alle famiglie, dai genitori ai nonni che potranno provare a mettere 
in pratica loro stessi la manovra. Alle 17.30 si entra nel vivo quando i medici si attiveranno negli spazi 
preposti per spiegare e far provare le manovre anti soffocamento simulate con l’apposito utilizzo di 
manichini.  
 
“Aiuto mio figlio sta soffocando!” Una situazione nella quale alcuni genitori si sono trovati. Le manovre da 
imparare sono semplici e possono salvare la vita di un bambino. Conoscerle e saperle fare correttamente 
permette a chiunque di intervenire tempestivamente e in modo efficace senza paura. “Saper effettuare 
queste semplici manovre è importantissimo - spiega il Direttore Generale dell’Azienda Ulss5 Antonio 
Compostella - La consapevolezza del rischio genera gravi preoccupazioni nei genitori, negli insegnanti, in 
tutti coloro che hanno la responsabilità di un bambino. Molti di questi decessi possono essere evitati con un 
intervento tempestivo”. 
In Italia si registrano ben 450 casi all’anno in Italia di soffocamento, il 60% (270 casi) riguarda i 
bambini. 



 

 

I bambini di età inferiore a 3 anni sono i più colpiti, con un picco sotto i 24 mesi di età. Quasi 30 
bambini all’anno di età inferiore ai 4 anni muoiono per inalazione da corpo estraneo (dati I.S.S.). 
“Nei primi anni di vita 1 su 4 delle morti per “cause accidentali” avviene per il soffocamento causato dalla 
inalazione di cibo o di un “corpo estraneo”- spiega il Direttore della Pediatria Simone Rugolotto - 
Capovolgere il bambino a testa in giù scuotendolo può essere un modo un’ostruzione parziale in 
un’ostruzione completa peggiorando il quadro. Si rischia inoltre di creare danni cerebrali da scuotimento 
anche importanti, soprattutto nei bambini piccoli. Inoltre infilare le dita in gola cercando di afferrare il corpo 
estraneo, può favorire il progredire verso le basse vie aeree dell’oggetto oltre che a ridurre ulteriormente 
con la mano il calibro delle vie aeree”. I medici spiegheranno nel dettaglio cosa fare e cosa non fare in simili 
situazioni. 
 
“Faedesfa Focus - Una manovra per la vita 2017” è reso possibile grazie anche al contributo di Asm Set 
l’azienda energetica polesana che ha collaborato per reperire i fondi necessari all’acquisto dei manichini 
indispensabili ai pediatri per spiegare le manovre antisoffocamento. Tutto è stato reso possibile grazie a 
una lotteria organizzata con Asm Set la scorsa estate durante la quale sono stati messi in palio gadget 
firmati dalla prima squadra del Femi-Cz Rugby Rovigo Delta. Con la vendita dei biglietti sono stati raccolti i 
fondi per donare una prima parte dei manichini al reparto di pediatria del nosocomio rodigino. 
 
In contemporanea alla Manovra per la vita, domenica proseguiranno divertimento e informazione. Per i più 
piccoli e non. Saranno presenti i figuranti del “501st Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base” con i 
costumi ufficiali di “Star Wars” l’unico gruppo in Italia ad essere riconosciuto dagli studi cinematografici 
statunitensi della Walt Disney Pictures. Sul palco, saliranno anche le Foxy Ladies, le talentuose sorelle 
Baccaglini, balzate al successo nazionale dopo la partecipazione al fianco di Raffaella Carrà a “The Voice 
of Italy” il talent show di Rai2. Grandi amiche di Faedesfa incanteranno il pubblico con le loro voci. Ci 
saranno anche alcuni campioni del Femi-Cz Rugby Rovigo Delta che saliranno sul palco a salutare i più 
piccoli. E ancora a far giocare i bambini con la competenza e la professionalità che da sempre le 
contraddistingue ci saranno le animatrici dell’associazione “Hakuna Matata” di Rovigo. 
 
Al termine ricco buffet offerto da Faedesfa Onlus e dalle aziende che hanno voluto sostenere la Onlus nella 
realizzazione dell’evento. 
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