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La promozione e la diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione delle vie aeree

in età pediatrica, gli alimenti che più facilmente possono ostruire le vie aeree in

maniera parziale o completa, quando e come è opportuno intervenire in primo

soccorso, anche in riferimento al nuovo materiale divulgativo del Ministero della Salute

e del Gambero Rosso Academy recentemente pubblicato, sono stati alcuni fra gli

argomenti al centro dell’evento formativo organizzato nei giorni scorsi dall’Asp di

Messina, su iniziativa dell’Assessorato per la Salute della Regione siciliana.

In particolare, l’evento “Manovre disostruzione delle vie aeree e rianimazione

pediatriche con gestione alimenti pericolosi per bambini da 0 a 5 anni”, coordinato

dall’Istituto Comprensivo Alì Terme (Messina), e tenuto da Marco Squicciarini, Medico

Volontario Fondatore di Manovre di disostruzione pediatriche e il Dipartimento

ProMISE dell’Università degli Studi di Palermo, è stato rivolto a dirigenti scolastici,

docenti e genitori.

Attualmente in Italia si registrano ancora numerosi incidenti gravi, spesso anche

mortali, che riguardano bambini vittime di eventi avversi a causa dell’ostruzione delle

vie aeree, e a questo proposito è di fondamentale importanza l’attivazione di una

capillare promozione delle ‘Manovre Salvavita’ con le tecniche di disostruzione e di

rianimazione.

Con questo obiettivo, inoltre, l’Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute della

Regione siciliana ha realizzato una brochure “Prevenzione del soffocamento in età

pediatrica e manovre di disostruzione delle vie aeree” nell’ambito della Collana

editoriale “Conoscere e prevenire”, con la collaborazione scientifica di Squicciarini.
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01 MARZO 2022 AGGIORNATO 01 MARZO 2022 ALLE 11:56  2 MINUTI DI LETTURA

Cambia il Consiglio superiore di Sanità. Il ministro della Salute,

Roberto Speranza, ha firmato il decreto con il quale sono stati

nominati i 30 componenti non di diritto dell'organo di consulenza

tecnico scientifica del mnistro. Molti i volti nuovi, alcune conferme

e importante l'ingresso di numerose donne che passano da 3 a 10

diventando quindi ora un terzo dei mebri del Css.

Le conferme

Della formazione uscente restano Franco Locatelli, direttore del

dipartimento di Onco-Ematologia Pediatrica e Terapia Cellulare e

Genica dell'Ospedale Bambino Gesu di Roma e coordinatore del

Comitato tecnico scientifico che ha affiancato il governo

nell'epidemia da Covid, Sergio Abrignani, anche lui membro del

Cts e ordinario di Patologia generale dell'università di Milano, e

Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche

farmacologiche Mario Negri. Nell'elenco di nomi si trovano anche

le conferme della professoressa Paola Di Giulio, associato di

Scienze Infermieristiche all’Università di Torino, e del professore

Paolo Vineis, ordinario di epidemiologia all'Imperial College di
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Londra, che assieme a Locatelli facevano parte dell'ufficio di

presidenza del Css. Restano anche Enrico Alleva, dirigente di

ricerca in Biologia del comportamento dell'lstituto Superiore di

Sanità, Mario Barbagallo, ordinario di Geriatria dell'università di

Palermo, Giuseppe Curigliano, professore associato di Oncologia

Medica dell'università di Milano, Marco Ferrari, ordinario di

Malattie Odontostomatologiche dell' Università di Siena, Andrea

Laghi, ordinario di Radiologia dell'università Sapienza di Roma,

Francesco Longo, docente associato del dipartimento di Analisi

delle Politiche e del Management Pubblico dell'università Bocconi

di Milano, Vito Martella, ordinario di Malattie Infettive degli

animali domestici dell'università di Bari, Vito Marco Ranieri,

ordinario di Anestesiologia dell'università di Bologna, Giovanni

Scambia, direttore della Scuola di specializzazione in Ginecologia

e Ostetricia dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Roma-

Policlinico Gemelli, Fabrizio Starace, direttore del dipartimento di

Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Ausl di Modena.

Le novità

Tra i nuovi nomi, invece, il rettore dell'Università Vita e Salute San

Raffaele di Milano Enrico Gherlone, il direttore generale

dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Andrea Piccioli e Luca

Richeldi, ordinario delle Malattie dell'apparato respiratorio

all'Università Cattolica di Roma, uno dei volti divenuti noti in tv

per i suoio interventi sul Covid. E, ancora, entrano Renato

Bernardini, ordinario di farmacologia dell'Università di Catania,

Filippo Crea, ordinario di Cardiologia dell'università Cattolica del

Sacro Cuore di Roma del Policlinico Gemelli, Paolo Antonio

Grossi, ordinario di Malattie infettive dell'Università dell'Insubria

di Varese.

Le donne

Tra le donne, ecco le new entry: Maria Rosaria Capobianchi, a

capo del team di ricercatrici dello Spallanzani di Roma che per

prime isolarono il coronavirus, Giovannella Baggio, ordinaria di

medicina di genere dell'Università di Padova, Maria Del Zompo,

ordinaria in Farmacologia dell'Università di Cagliari, Cristina

Mecucci, ordinario di Malattie del Sangue dell'università di

Perugia, Anna Odone, ordinario di Igiene pubblica dell'università

di Pavia, Eleonora Porcu, professore

associato di Ginecologia e Ostetricia dell'università di Bologna,

e Giulia Veronesi, associata di Chirurgia toracica dell'università

Vita-Salute Ospedale San Raffaele di Milano. Si aggiungono a Silvia

Giordano, ordinario di Istologia dell'Università di Torino, a Maria
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G. Masucci, ordinaria di Virologia del Karolinska Institute di

Stoccolma e membro commissione Nobel e alla già nominata

Paola Di Giulio.

Gli altri componenti

Sono poi componenti di diritto altri 30 membri provenienti dal

ministero della Salute, dagli Ordini professionali e dai principali

organismi sanitari del Paese.
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Consiglio Superiore di Sanita': ecco chi sono i nuovi componenti

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto per il nuovo
Consiglio Superiore di Sanità (CSS) per il triennio 2022‐2025. Il CSS è l'organo di
consulenza tecnico scientifica del Ministro, che esprime parere su richiesta dello
stesso e nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Franco Locatelli, direttore
del dipartimento di Oncoematologia e terapia cellulare e genica dell'Ospedale
Bambino Gesù di Roma, sarà confermato Presidente . Era stato nominato a
febbraio 2019. Il CSS  riporta il decreto  è costituito da trenta componenti non di
diritto, individuati tra docenti universitari, dirigenti di struttura complessa del
SSN, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del Consiglio stesso. Tra
le new entry: lo pneumologo del Gemelli Luca Richeldi, ex CTS, e Maria Rosaria Capobianchi ex direttrice del
laboratorio dell'Inmi Spallanzani di Roma, ma anche Enrico Gherlone, rettore dell'Università Vita e Salute San Raffaele
di Milano. C'è anche Giulia Veronesi, associato di chirurgia toracica dell'Università Vita Salute del San Raffaele di
Milano. Lunedì si riunirà il nuovo CSS per nomina del Presidente e dei vice presidenti. I componenti non di diritto del
nuovo Consiglio Superiore di Sanità sono : Sergio Abrignani, ordinario di Patologia generale dell'Università di Milano;
Enrico Alleva, dirigente di ricerca in Biologia del comportamento dell'lstituto Superiore di Sanita; Giovannella Baggio,
ordinaria di medicina di genere dell'Università di Padova; Mario Barbagallo, Ordinario di Geriatria dell'Università di
Palermo; Renato Bernardini, ordinario di farmacologia dell'Università di Catania; Maria Rosaria Capobianchi, docente a
contratto di Biologia Molecolare Saint Camillus International University of Health Sciences, Roma; Filippo Crea,
Ordinario di Cardiologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma del Policlinico Gemelli; Giuseppe Curigliano,
professore associato di Oncologia Medica dell'Università di Milano; Maria Del Zompo, ordinario in Farmacologia
dell'Università di Cagliari; Paola Di Giulio, docente Associato di Scienze Infermieristiche dell' Università di Torino;
Marco Ferrari, ordinario di Malattie Odontostomatologiche dell' Università di Siena; Enrico Felice Gherlone, ordinario
di Malattie Odontostomatologiche dell'Università Vita e Salute, ospedale S. Raffaele di Milano. E ancora : Silvia
Giordano, Ordinario di Istologia dell'Università di Torino; Paolo Antonio Grossi, Ordinario di Malattie infettive
dell'Università dell'Insubria di Varese; Andrea Laghi, ordinario di Radiologia dell'Università Sapienza di Roma; Franco
Locatelli, direttore del dipartimento di Onco‐Ematologia Pediatrica e Terapia Cellulare e Genica dell'Ospedale Bambino
Gesù di Roma; Francesco Longo, docente associato del Dipartimento di Analisi delle Politiche e del Management
Pubblico dell'Università Bocconi di Milano; Vito Martella, ordinario di Malattie Infettive degli animali domestici dell'
Università di Bari. Nel gruppo dei nuovi componenti del Consiglio Superiore di Sanità ci sono anche : Maria Grazia
Masucci, ordinario di Virologia presso ii Karolinska lnstitutet di Stoccolma e membro Commissione Nobel; Cristina
Mecucci, ordinario di Malattie del Sangue dell'Università di Perugia; Anna Odone, ordinario di Igiene pubblica
dell'Università di Pavia; Andrea Piccioli, direttore generale dell'Istituto superiore di sanità; Eleonora Porcu, professore
associato di Ginecologia e Ostetricia dell'Università di Bologna; Vito Marco Ranieri, ordinario di Anestesiologia
dell'Università di Bologna. E ancora: Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
Irccs di Milano; Luca Richeldi, ordinario delle Malattie dell'Apparato respiratorio dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma‐Policlinico Gemelli; Giovanni Scambia, direttore della Scuola di specializzazione in Ginecologia e
Ostetricia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma‐Policlinico Gemelli; Fabrizio Starace, direttore del
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Ausl di Modena; Giulia Veronesi, associato di Chirurgia
toracica dell'Università Vita‐Salute Ospedale San Raffaele di Milano; Paolo Vineis, ordinario di Epidemiologia
ambientale  Imperial College di Londra. Fonte: Adnkronos Salute (ph: Imagoeconomica)
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