
   

www.chop.school 
Segreteria organizzativa: Protecting Children Onlus, piazza San Giovanni, 2 - Trieste, 34122 

+39 393 9574625 segreteria@chop.school 

   

 
Trieste, 14 novembre 2016 
 

 
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Doria 
Istituto Comprensivo A. Volta 
via Sant'Osvaldo, 1 35127 
Padova 

  
 
Oggetto: invito al progetto CHOP – CHOking Prevention project  
(Sicurezza degli alimenti nelle scuole e prevenzione del soffocamento) 
 
 
Gent.mo Preside/Coordinatore, 
 
con la presente ho il piacere di comunicarLe che la città di Padova è stata inclusa nel panel del progetto di 
ricerca CHOP,  un programma sperimentale di formazione rivolto agli asili nido, alle scuole dell’infanzia e 
alle scuole primarie, che ha l’obiettivo di formare il personale della scuola e i genitori sulla preparazione 
sicura degli alimenti allo scopo di ridurre il rischio di soffocamento in età pediatrica. 

CHOP è un progetto pilota che viene realizzato in 16 città del territorio italiano, con il supporto del 
Ministero della Salute, Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la nutrizione (ufficio 
5). 

Il progetto, gratuito per le scuole, propone un percorso formativo originale che affronta i seguenti temi: 
prevenire il verificarsi degli incidenti da corpo estraneo in età pediatrica e insegnare come intervenire 
tempestivamente in caso di ostruzione delle vie aeree, ridurre gli sprechi alimentari e imparare a leggere 
le etichette nutrizionali. 

L’intervento formativo è composto da una parte teorica e una parte pratica.  La didattica, realizzata 
tramite lezioni frontali, dimostrazioni, simulazioni e video formativi online, sarà condotta presso il Vostro 
Istituto. 

Il progetto, tramite la realizzazione di questi interventi formativi, ha l’obiettivo di individuare la modalità 
più efficace che possa essere applicata nei prossimi anni a tutte le scuole italiane. 

Il progetto non richiede particolari attrezzature (per maggiori dettagli fare riferimento alla descrizione in 
allegato) e le attività possono essere svolte negli spazi a disposizione all’interno della scuola. 

Tutti i contenuti saranno scaricabili dal sito www.chop.school,  visualizzabili attraverso computer, tablet e 
smartphone. 

Al personale della scuola e ai genitori che partecipano all’iniziativa è richiesto un account di posta 
elettronica al fine di potersi registrare sul sito del progetto e avere accesso a tutto il materiale didattico.  

L’intervento formativo si svolgerà nel corso del primo quadrimestre (entro fine gennaio 2017) con un 
calendario da definire in base alla disponibilità dei partecipanti.  

I risultati del progetto sono monitorati in coordinamento con il Ministero della Salute e il MIUR.  

http://www.chop.school/


   

www.chop.school 
Segreteria organizzativa: Protecting Children Onlus, piazza San Giovanni, 2 - Trieste, 34122 

+39 393 9574625 segreteria@chop.school 

   

 

 

Sintesi dei contenuti degli interventi formativi 

1. Interventi formativi in modalità video: 

Video corso 1: Prevenzione del soffocamento alimentare in età pediatrica 

Contenuti Formatore Durata  

Quadro epidemiologico Prof. Gregori (Unità di Biostatistica, Epidemiologia e 
Sanità Pubblica dell’Università di Padova) 
Dr. Grasso (ORL, ospedale pediatrico "Burlo Garofolo" 
di Trieste) 

15 
min. 

Anatomia del bambino Dr. Grasso (ORL, ospedale pediatrico "Burlo Garofolo" 
di Trieste) 
Dr.ssa Norbedo (Pronto Soccorso ospedale pediatrico 
"Burlo Garofolo" di Trieste) 

Alimenti pericolosi Dr.ssa Lorenzoni (Fellow Researcher, Unità di 
Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
dell’Università di Padova) 

Come preparare un pasto sicuro Chef Paolo Zoppolati: le ricette per pasti sicuri 
 

Video corso 2: Gli oggetti non alimentari che presentano rischi 

Gli oggetti no-food che presentano 
rischi di soffocamento e/o di lesioni 
gravi 

Dr.ssa Lorenzoni (Fellow Researcher, Unità di 
Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
dell’Università di Padova) 

3 min. 

Video corso 3: La corretta lettura delle etichette alimentari 

Mini guida su cosa è utile sapere 
sull’etichettatura degli alimenti 

Dr.ssa Baldas (Prochild, Protecting Children Onlus, 
Trieste) 

5 min. 

Video corso 4: Come prevenire gli sprechi alimentari 

Come combattere lo spreco degli 
alimenti  

Dr.ssa Lorenzoni (Fellow Researcher, Unità di 
Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
dell’Università di Padova) 

5 min. 

 

2. Interventi formativi in modalità di lezione frontale: 

Lezione 1: Come intervenire tempestivamente in caso di ostruzione delle vie aeree 

Contenuti Formatore Durata per partecipante 

Teoria: Come agire correttamente 
Medico formatore SIMEUP, Società 
Italiana di Medicina Emergenza 
Urgenza Pediatrica. 

Varia a seconda del tipo 
di intervento. Da 2 a 4 

ore. 

Sessione pratica: Le manovre di 
disostruzione e di rianimazione cardio-
polmonare in età pediatrica 
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Se il Suo Istituto intende accogliere l’invito a partecipare, La preghiamo di comunicarci i riferimenti di un 

referente coordinatore che provvederemo a contattare per tutte le informazioni operative.  Per qualsiasi 

ulteriore informazione e per dare conferma di adesione non esiti a chiamare il numero 3939574625 o 

inviare una e-mail a segreteria@chop.school. 

Cordiali saluti, 

I referenti del Progetto CHOP: 

Prof Dario Gregori, (Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell’Università di Padova) 

Dr Gianni Messi (Medico Pediatra e Referente Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica) 

Prochild, Protecting Children Onlus 


