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OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE 

Fascia di età più colpita

0-3 anni 

Rimane ancora alto il numero di 
bambini morti per soffocamento 

causato da corpi estranei. 



CAUSE 

Conosce il mondo che lo 
circonda attraverso la bocca
«fase orale»

Dentizione incompleta 
(che non permette loro una masticazione adeguata) 

Deglutizione scoordinata
Gioca e corre mentre mangia o 
tiene un oggetto tra le labbra o in 
bocca

Esplorare Dentizione

Deglutizione Gioco



50.000 incidenti/anno

in EU 

di cui 1% fatali 
Dati ISTAT



Dei decessi classificati 
come accidentali 

causa di morte tra i 
bambini < 4 anni, 

seconda solo agli incidenti 
stradali. 

30% 2°

Un po’ di numeri



Dalla 
cronaca
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Dalla 
cronaca



Dalla 
cronaca



Troppo spesso oggetti 
o alimenti di uso comune
per i quali NON esistono 

normative specifiche 
o precauzioni ad-hoc dal 

momento che non si tratta 
di prodotti “indirizzati 

specificatamente ai 
bambini”. 



OGGETTI RESPONSABILI

circa 10000 incidenti/anno 

coinvolgono oggetti inorganici, 

in generali fabbricati 

industrialmente, soprattutto parti 

in plastica e metallo, monete e 

giocattoli



OGGETTI PERICOLOSI



Nell’accudimento dei bambini 

risulta, prima di tutto, 

fondamentale attivare strategie e 

misure di prevenzione e, nello 

stesso tempo, essere in grado di 

intervenire nel caso di eventi 

morbosi o incidenti



TIPO di OSRUZIONE
Tipo di ostruzione

1. Tossisce 
2. Emette suoni /  piange 
3. Respira con difficoltà

1. Non tossisce 
2. Non emette alcun 

suono 
3. Smette di respirare

Parziale Completa
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Dopo 4 minuti circa
dell’evento possono già verificarsi danni 

celebrali reversibili che non potrebbero più 
esserlo se solo si lasciasse passare qualche 

minuto in più.

TEMPO



15” PERDITA DI COSCIENZA

45-60” ARRESTO RESPIRATORIO

4’ DANNI CEREBRALI REVERSIBILI

6’ DANNI CEREBRALI IRREVERSIBILI

TEMPO





Agire in maniera tempestiva attraverso 
l’uso delle giuste manovre di disostruzione, 
in grado di aumentare la pressione toracica 

e di creare una tosse artificiale

MANOVRE DI 
DISOSTRUZIONE 





MAVORE di DISOSTRUZIONE

 NON CORRETTO !

CORRETTO !
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SUPERVISIONE 
dell’ADULTO

Dati recenti dimostrano che nel 58% dei casi l’adulto 
non è presente in “maniera attiva” ovvero non presta 

suffciente attenzione all’attività del bambino. 
Un’altra parte non conosce le tecniche da attuare in 

caso di ostruzione delle vie aeree 



SCUOLE LUOGHI A 
RISCHIO

Necessario attivare un tipo di 
informazione continua e capillare, 

che si focalizzi principalmente sulla 
prevenzione e sulla divulgazione 

delle tecniche di disostruzione. 



L’urgenza di approvare un DDL per 
divulgare e promuovere, e rendere di 
fatto obbligatoria una formazione 

adeguata, nell’ambito del pronto 
intervento, circa le manovre di 

disostruzione pediatrica, alla stregua di 
altri Paesi europei nei quali la 

partecipazione a tali corsi e la relativa 
certificazione rappresenta una 

condizione necessaria per accedere alle 
graduatorie. 



Questo genere di formazione, a 
tutt’oggi in Italia, è purtroppo 
pratica impartita o meno, a 
giudizio e discrezione del 

dirigente scolastico. 



Una maggior 
conoscenza da parte 

del  personale docente e 
di coloro che operano a 
contatto con i bambini 

nella Scuola 
dell’Infanzia, potrebbe 

senza dubbio 
contribuire a ridurre e 

combattere queste 
morti evitabili.



Sarebbe auspicabile individuare un referente 
disostruzione pediatrica per regione, in modo 
da riuscire a coprire l’intero territorio italiano 

e diffondere questa cultura

OBIETTIVI 
SIMEDET



Risultati del Progetto Scuola Sicura nella 
Regione Piemonte

Nella provincia di Vercelli

Corsi nelle scuole private

120 operatori
formati

Nella provincia di Biella

Il progetto continua
Per il successo riscontrato, il 
Progetto è stato attivato anche 
per l’anno scolastico 2019/2020 

150 operatori formati 



E per concludere…

• The American Academy of Pediatrics (AAP) reccommends choking first aid and 

CPR training for parents, teachers, childcare providers, and others who care for 

children

• The Heimlich maneuver exemplifies what can be achieved by involving the 

general population in community healthcare

• The overall improvement in patient outcomes has been found to rely heavily on 

bystander cardiopulmonary resuscitation and basic life support

Pediatrics 2010

Emerg. Med. 2015

Curr. Opin. Crit. Care 2011



Per informazioni, per diventare soci 
SIMEDET e per richiedere i corsi di 

disostruzione pediatrica nella tua scuola, 
consulta il sito www.simedet.eu o mandaci 

una mail all’indirizzo 
giglione.piemonte.simedet@gmail.com

http://www.simedet.eu/
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GRAZIE 

Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco!

Confucio

E la tua scuola

com’è…?!
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