
Ogni anno in Italia oltre 50 famiglie sono distrutte dalla morte di un bambino per soffoca-
mento da corpo estraneo (dati SIP - Società Italiana di Pediatria).
Ciò avviene non solo a causa del “corpo estraneo” che hanno ingerito accidentalmente (pal-
line di gomma, prosciutto crudo, insalata, caramelle gommose, giochi, etc.), ma soprattut-
to perché chi li assiste nei primi momenti di solito non è preparato a queste manovre e può 
causare conseguenze disastrose. La mancanza di competenze può essere dannosa.
IL NON SAPERE genera errori: prendere per i piedi un bambino che è ostruito e che sta soffo-
cando, o peggio ancora mettere le dita in bocca, sono le prime due cose che vengono fatte 
dal soccorritore occasionale non preparato e che, solitamente, non sono manovre salvavita. 
Ma allora cosa fare?Episodi di soffocamento possono capitare a tutti, ma niente paura: tutti 
possono imparare a salvare un bambino. Di fronte a questi incidenti non solo medici ed 
esperti sono in grado di agire. Tutti hanno la possibilità di fare qualcosa. Tutti possono cono-
scere ed effettuare le facili e immediate manovre di base per gestire un'emergenza.
Il presente progetto divulgativo e di informazione, sulle manovre corrette di disostruzione 
da corpo estraneo e rianimazione pediatrica è diventato un caposaldo della nostra associa-
zione : ovvero diffondere il più possibile fra la popolazione (genitori, insegnanti, nonni, ad-
detti all’infanzia), le nozioni di base per proteggere la vita dei nostri bambini.
Per questo i nostri Istruttori, sono impegnati a organizzare eventi, dimostrando, oltre che 
teoricamente, anche praticamente, queste semplici manovre che possono salvare un bam-
bino dal soffocamento causato da un corpo estraneo tramite una "Lezione Interattiva sulla 
Manovre di disostruzione", che non è altro che una dimostrazione informativa di 4 ore 
presso scuole, uffici, municipi, associazioni.
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