
 

IL 9 FEBBRAIO A CASTELFRANCO VENETO TORNA IL CORSO “DISOSTRUZIONE 
DELLE VIE AEREE NEL BAMBINO E PREVENZIONE” 

Dopo il successo della prima edizione del corso, svoltasi il 18 gennaio scorso con oltre 30 partecipanti, si 
ripete l’iniziativa presso il Laboratorio Analisi Selab Lifebrain di Treviso e in due centri in provincia di Padova 

 
6 febbraio 2019 – Dopo il successo dell’iniziativa svoltasi lo scorso 18 gennaio presso il Laboratorio Analisi 
Selab Lifebrain di Castelfranco Veneto (Treviso) con oltre 30 partecipanti, torna il corso "Disostruzione delle 
vie aeree nel bambino e prevenzione" organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale "Ateneo Terzo 
Valore" (Università Popolare Intergenerazionale). 

Il 9 febbraio l’appuntamento si ripeterà sempre a Castelfranco Veneto, e poi a seguire ci saranno incontri 
nelle sedi del Laboratorio Selab di Piombino Dese e nel Laboratorio di Campodarsego, in provincia di Padova. 

La lezione, gratuita ed aperta a tutti con la presenza di Volontari e Istruttori di Primo Soccorso accreditati 
CREU 118 Regione Veneto, si basa sulle ultime evidenze scientifiche in merito alla rianimazione.                                                   
Questo corso forma gli operatori a riconoscere prontamente diverse emergenze potenzialmente letali, a 
praticare compressioni toraciche di alta qualità, a eseguire ventilazioni in modo corretto oltre ad utilizzare il 
defibrillatore automatico.  

Il corso, della durata complessiva di 8 ore, è destinato agli operatori sanitari e ai soccorritori che devono 
sapere eseguire la rianimazione cardiopolmonare, oltre a introdurre alle pratiche e competenze salvavita di 
base, in un’ampia varietà di contesti ospedalieri ed extra-ospedalieri. 

L’iniziativa si colloca nel quadro di un crescente impegno di Lifebrain per il sociale, in collaborazione con 
associazioni e realtà locali che hanno come fine ultimo quello della salute e della prevenzione, in tutti i suoi 
aspetti.  

*** 

A proposito di Lifebrain 

Lifebrain Group è stato fondato nel 2013 dal Prof. Michael Havel e Bernhard Auer ed è oggi uno dei maggiori fornitori 
italiani di test di laboratorio clinici nei settori della chimica clinica, ematologia, immunochimica, microbiologia, biologia 
molecolare, citologia e patologia.  

Nel 2018 Lifebrain ha aggiunto anche i test ambientali e alimentari non clinici al proprio portafoglio con l'acquisizione 
di Laboratorio Giusto.  

Ad oggi, Lifebrain è il gruppo di laboratori con la crescita più rapida in Europa. 

www.lifebrain.it 
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Ad Hoc Communication Advisors Tel. +39 02 7606741; www.ahca.it 

Giorgio Zambeletti Pietro Cavalletti Mob:+39 3351415577; pietro.cavalletti@ahca.it 
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