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Panico

Non sapere cosa fare

Tentate manovre di disostruzione e RCP



CRONACACRONACA

Cronaca di ROMA

Bimbo morto soffocato all’Ikea, perché è 

anche una sconfitta della società

di Elisabetta Ambrosi | 18 marzo 2014

Cronaca di Napoli
Napoli, bimbo morto soffocato dalla 

mozzarella: lutto a scuola, 2 avvisi di 

garanzia /21 marzo 2013

OSPEDALE

Salvati dal soffocamento tre bimbi al Maggiore
Uno, di Parma, ha 10 mesi. Gli altri due, di Salso e Reggio, hanno 2 anni. Avevano inalato frammenti di cibo



27% delle morti “accidentali”
tra i bambini da 0 a 4 anni avviene a causa di 

soffocamento

Ogni anno in Italia
più di 50 bambini perdono la vita per

la medesima causa

CASISTICACASISTICA



FATTORI PREDISPONENTI 

NEL BAMBINO

FATTORI PREDISPONENTI 

NEL BAMBINO

� Incompleta maturità dei meccanismi riflessi di
coordinazione delle differenti funzioni delle vie aeree

� Assenza di dentizione posteriore

� Peculiarità anatomica del laringe



Consapevolezza dell’importanza delle tecniche di 
disostruzione pediatrica è sempre più diffusa
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MANOVRE DI 

DISOSTRUZIONE

MANOVRE DI 

DISOSTRUZIONE

Semplici

Facili da insegnare

La formazione richiede poco tempo



Rapido riconoscimento

Manovre idonee

Esito favorevole



SEGNI DI OSTRUZIONE

DA CORPO ESTRANEO

SEGNI DI OSTRUZIONE

DA CORPO ESTRANEO

Linee guida European Resuscitation Councilper la Rianimazione 2015



TRATTAMENTO DELL’OSTRUZIONE DELLE 

VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO

IN ETA’ PEDIATRICA

TRATTAMENTO DELL’OSTRUZIONE DELLE 

VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO

IN ETA’ PEDIATRICA

Linee guida European Resuscitation Councilper la Rianimazione 2015



…SE INCOSCIENTE…SE INCOSCIENTE

Linee guida European Resuscitation Councilper la Rianimazione 2015

Apertura delle vie aeree

Ventilazioni di soccorso

Compressioni toraciche e RCP



PUNTI CHIAVEPUNTI CHIAVE

Iniziare con i colpi interscapolari

No compressioni addominali nel lattante

I liquidi non provocano ostruzione completa



MANOVRE DI 

DISOSTRUZIONE

MANOVRE DI 

DISOSTRUZIONE

Farle per IMPARARE

� PROVARE

� PROVARE

� PROVARE ancora



Introduzione dell’insegnamento della
Rianimazione CardioPolmonare

ai ragazzi in età scolare in tutto il mondo. 

L’introduzione di soltanto due ore di lezione di RCP 
all’anno,indirizzate ai ragazzi dai 12 anni compiuti



L’insegnamento della RCP agli scolari dovrebbre iniziare prima 
della pubertà – all’incirca verso i 12 anni

Due ore di addestramento all’anno sono sufficienti

Tutti i gruppi che compongono la nostra
società possono essere raggiunti in questo
modo

Gli scolari condividono le loro conoscenze in materia di RCP con 
amici e famigliari – agiscono da moltiplicatori della RCP





DANIMARCADANIMARCA



Piccoli numeri …

ma con forte impatto EMOTIVO



15 aprile 2016 Usa:

Il bambino sta soffocando, l'autista lo salva con la manovra di Heimlich

A Mannford, nello Stato dell’Oklahoma, l’autista di uno scuolabus ha salvato la vita a un

piccolo alunno di 5 anni che rischiava di morire soffocato. La donna ha messo in atto la

manovra di Heimlich.



Impatto emotivo

Formazione

Educazione alimentare



Non e’ ingenuità ma fiducia verso chi si prende cura di loroNon e’ ingenuità ma fiducia verso chi si prende cura di loro

I bambini credono che un piccolo bacio sulla ferita
possa farlo guarire.

I bambini credono che un piccolo bacio sulla ferita
possa farlo guarire.


