
   

   

 

CHOP – CHOking Prevention project 
  

Descrizione del progetto 
Gli incidenti da corpo estraneo rappresentano un grave problema di salute pubblica. Il soffocamento da corpo 
estraneo costituisce una delle principali cause di decesso nei bambini di età compresa tra gli 0 e i 3 anni e 
continua ad essere un problema rilevante fino ai 14 anni di età.  
I bambini più piccoli sono maggiormente suscettibili a questo tipo di incidenti e i dati raccolti1 dimostrano che la 
maggioranza degli eventi si è verificata in presenza di un adulto. 
 
Il progetto CHOP, realizzato con il supporto del Ministero della Salute e del MIUR, ha l’obiettivo di svolgere 
un’attività di educazione per: prevenire il verificarsi degli incidenti da corpo estraneo e insegnare come 
intervenire tempestivamente in caso di ostruzione delle vie aeree, ridurre gli sprechi alimentari e imparare a 
leggere le etichette nutrizionali. 
Il progetto prevede la realizzazione di alcuni interventi formativi rivolti al corpo docente, agli operatori e fornitori 
di servizi mensa e ai genitori e saranno svolti in 16 città italiane, in un gruppo pilota di 48 scuole. 
 
Gli interventi formativi forniranno indicazioni in merito alla prevenzione primaria (teoria: come diminuire i rischi 
nella preparazione degli alimenti  dei bambini; i rischi presentati da alcuni oggetti (non alimentari); come evitare 
gli sprechi; corretta lettura delle etichette alimentari) e prevenzione secondaria (pratica: manovre di 
disostruzione e rianimazione del lattante e bambino).  
La parte teorica della formazione è realizzata dall’Università di Padova in collaborazione con Prochild Onlus e la 
parte pratica sarà tenuta da un referente Simeup (Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica). 
Obiettivo del progetto CHOP è individuare la modalità di intervento formativo più efficace che possa essere 
applicata nei prossimi anni a tutte le scuole italiane. 

 
Perché partecipare 
La Vostra città è stata selezionata per partecipare a questo importante progetto per la salvaguardia della salute 
dei bambini. Partecipando al progetto CHOP avrete la possibilità di: 

- formare il corpo docente e il personale non docente sulla prevenzione primaria e secondaria e in 
particolare sulle corrette modalità di intervento in caso di incidente; 

- partecipare ad un progetto realizzato a livello nazionale in collaborazione con il Ministero della Salute e 
il MIUR; 

- offrire dei corsi gratuiti ai genitori dei bambini iscritti. 

 
Modalità 
L’impegno, in termini di tempo, richiesto per lo svolgimento delle attività formative è di 4 ore al massimo. 
Requisito fondamentale per la partecipazione è che i partecipanti agli interventi formativi non abbiano preso 
parte a corsi su manovre di disostruzione e rianimazione pediatriche negli ultimi 5 anni. 
Se siete interessati a partecipare al progetto CHOP la vostra scuola deve poter offrire: 

- 10 insegnati disponibili a partecipare alle attività formative; 
- almeno 1 referente sanitario disponibile a partecipare alle attività formative; 
- disponibilità della segreteria a fornire supporto nella distribuzione e raccolta del materiale e per la 

compilazione di semplici moduli online; 
- disponibilità ad arruolare un numero minimo di 50 genitori (1 per bambino); 
- uno spazio adatto ad accogliere 60 persone per svolgere le sessioni formative, equipaggiato con sedie, 

monitor, schermo ed impianto audio collegato.  

 
Come partecipare 
Approvare lo studio attraverso gli organi preposti della vostra scuola e comunicare la propria adesione al 

progetto CHOP entro il 30/11/2016 tramite mail a: segreteria@chop.school. Sito web: http://www.chop.school 

Contatti di riferimento per informazioni: 
Prochild Onlus, Piazza San Giovanni 2, Trieste. www.prochild.eu. 
Tel 3939574625 email: info@chop.school. 
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 Registro internazionale Susy Safe www.susysafe.org 


