I consigli degli esperti per la sicurezza dei bambini
Un'iniziativa promossa da Mustela e Salvagente
in collaborazione con il Dipartimento materno-infantile dell’ASST dei Sette Laghi
Iscrizione obbligatoria su www.eventimustela.it – partecipazione gratuita
Con un panel di relatori illustri e l’obiettivo di offrire un servizio qualitativo e di accompagnamento
alle future e neo mamme, Mustela, in collaborazione con il Dipartimento materno-infantile
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, invita alla partecipazione al progetto
“Bimbi Sicuri”, un evento rivolto al territorio sulla prevenzione in età pediatrica.

Questo progetto vuole contribuire a rendere ogni gesto un momento di condivisione, di emozione,
al servizio dello sviluppo e del benessere del bambino.
Queste iniziative rispondono ai principi del nuovo programma di Responsabilità Sociale di Impresa
di Mustela: l’ambizione è quella di contribuire affinché la comunità viva meglio, di “prendersi cura”
di tutti gli stakeholder ovvero valorizzare l’insieme di tutti gli aspetti fondamentali e partecipare alla
creazione di valore per la comunità.
L’evento vuole sottolineare l’importanza della prevenzione e offre la possibilità di apprendere le
manovre di soccorso in caso di soffocamento per ostruzione da corpo estraneo delle vie aeree in
età pediatrica.
L’evento dal titolo “BIMBI SICURI”, dopo un’introduzione con la presentazione del Dipartimento
materno-infantile, diretto dal prof. Massimo Agosti, toccherà svariate tematiche di interesse
comune, con dei relatori illustri:

- Pelle: Primo organo di protezione
La pelle è la prima protezione nei confronti dell’ambiente esterno,è fragile e necessita di
cure specifiche

- Bimbi sicuri:
• in culla: la posizione durante il sonno e le caratteristiche dell’ambiente;
• in strada: norme di sicurezza;
• in casa: prevenire i traumi;
• in acqua: consigli per evitare incidenti;
• a tavola: come gestire e introdurre gli alimenti.

- - Manovre di disostruzione
Presentazione e prove pratiche

Il prossimo appuntamento è previsto il 21 febbraio alle ore 16.30 all’Ospedale di Circolo di Varese.
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