
 
 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 
 
 

 
incontro di studi 

11 DICEMBRE 2014  
(14,30 – 18,30) 

 
 
 

 
 

 

LE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE  
DELLE VIE AEREE NEI BAMBINI 

E L’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE 
 

Dimostrazione teorico - pratica e profili di responsabilità giuridica 
 
 

Nell’ambito dell’Incontro verrà presentato il defib rillatore acquistato dal Comitato Pari 
Opportunità che sarà collocato presso i locali del Consiglio dell’Ordine al servizio di tutti gli 

Utenti (Avvocati e non ). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Auditorium A. Zoli – Ordine degli Avvocati di Firen ze 
Blocco G, piano 0 

Nuovo Palazzo di Giustizia 
Firenze, Viale Giudoni 61 

 



 
Presentazione 

 
 
L’ostruzione delle vie aeree in età pediatrica è un evento (purtroppo) abbastanza 

frequente ed il rapido riconoscimento e trattamento può prevenire conseguenze gravi, 

anche fatali. Questo perché spesso, a provocare la morte o danni gravi al bambino 

non è tanto la presenza del corpo estraneo, quanto il non saper fare la cosa giusta. 

Per prevenire simili conseguenze è infatti necessario essere ben informati, poiché 

l’unica possibilità di risolvere l’ostruzione completa delle vie aeree è affidata al 

corretto esercizio delle manovre di disostruzione. Conoscere le tecniche corrette, le 

posizioni, la sequenza delle operazioni di soccorso da compiere può davvero salvare 

la vita ad un bambino. 

Non meno importante l’utilizzo del defibrillatore, strumento anch’esso fondamentale 

nel primo intervento, recentemente acquistato dal Comitato per le Pari Opportunità, 

senza infine trascurare i profili di responsabilità giuridica, sia civile che penale, di 

insegnanti ed operatori educativi genericamente intesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Programma 
 
 
Ore 14,30 – 14,45 Registrazione dei partecipanti 
 
 
Ore 14,45 – 15,00 Saluti 
   Avv. Ilaria Chiosi 

Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati Firenze 
 
   Coordina 
   Avv. Andrea Quercioli 

Consigliere di Parità del Comitato Pari Opportunità Ordine  
Avvocati Firenze 
 
 
 

Ore 15,00 – 18,00 Interventi 
 
 
“E LEMENTI DI PBLS (PEDIATRIC BASIC L IFE SUPPORT): BREVE DIMOSTRAZIONE 

TEORICO – PRATICA ” 
Dott. Lanfranco Fratoni  
Dirigente medico UO Cardiologia – Santa Maria Nuova, Firenze e Formatore ASL 
Azienda Sanitaria Firenze 
 
 
“ LA RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE : ASPETTI DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE 

DERIVANTI DAL CONCETTO DI VIGILANZA SUL MINORE ” 
Avv. Cristina Moschini 
Avvocato del Foro di Firenze 
 
 
 
Ore 18,00 – 18,30 Dibattito 
 
 



Informazioni generali 
 
Sede dell’Incontro: 
Auditorium A. Zoli - Ordine Avvocati di Firenze pre sso Palazzo di Giustizia 
viale Guidoni 61- Blocco G, Piano 0. 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione all’incontro è gratuita. Verranno accettate le prime 100 
iscrizioni ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si 
potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 
dell’Ordine degli Avvocati, Sez. Comitato Pari Opportunità. 

 
Sarà cura della Segreteria della Segreteria del Comitato Pari Opportunità presso 
l’Ordine degli Avvocati di Firenze inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione. 

 

In caso di numerose richieste pervenute, verrà data precedenza di 

iscrizione agli avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della 
partecipazione 

 
(attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

 
 
Crediti formativi : 
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la 
partecipazione al corso consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora 
di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). 
In via alternativa, consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di 
effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 
9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4): 

AREA DIRITTO CIVILE 

AREA DIRITTO PENALE  
 

 
 
L’attestato di frequenza verrà inviato tramite mail alla conclusione 
dell’Incontro dalla Segreteria. 

 


