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 Puoi spiegare innanzitutto cosa si intende nello speci-
fico per disostruzione pediatrica a livello di inalazione e 
ingestione?
Marco Squicciarini: con il termine Manovre di Disostruzione 

Pediatriche si intendono tutti i procedimenti operativi in 

sequenza che sono riconosciuti come le migliori prassi at-

tualmente raccomandate dall’ILCOR (International Liason 

Commitee on resuscitation - associazione che raccoglie le 

più importanti società scientifiche del mondo) da mettere in 

atto in caso di ostruzione delle vie aeree.

Queste possono essere praticate da tutti, in caso di bisogno. 

Sono riconosciute in tutto il mondo come le migliori prassi e 

azioni da mettere in atto se un bambino o una persona non 

riesce a respirare perchè un oggetto o un alimento ostruisce 

le vie aeree.

Inalare significa permettere l’ingresso di un corpo estraneo 

nelle vie aeree, che è ben diverso dall’atto di ingerire, 
dunque di introdurre alimenti nello stomaco attraverso la 

bocca. Spesso i due termini vengono confusi in maniera 

inappropriata.

a cura del Dott. Marco Squicciarini
Medico Esperto presso
“Consiglio Superiore di Sanità per le tecniche rianimazione cardio-polmonare pediatrica”
Rete Formativa Nazionale Salvamento Academy

sicurezza
a tavola

 Statisticamente di quali numeri di incidenti provocati dal 
cibo parliamo, in Italia e all’estero?
M.S. In Italia perde la vita un bambino a settimana (50 

all’anno) e i numeri a livello internazionale non sono più ras-

sicuranti. Il problema è che il bambino non perde la vita per 

il wurstel o il chicco di uva, ma perchè chi è accanto non sa 

come intervenire, e spesso esegue manovre errate facen-

do danni gravi. Grazie al Progetto SUSY SAFE del Prof. Dario 

Gregori dell’Università di Padova, si ha un registro interna-

zionale proprio sugli incedenti.Ecco alcuni dati importanti 

forniti dalla PROCHILD ONLUS ad esso collegato:

il soffocamento dovuto a corpi estranei (FB) è una delle 

principali cause di morte nei bambini di età compresa 

tra 0-3 anni ed è comune anche in età più avanzata, 

fino a 14 anni. Sulla base della relazione RPA (2003) il 

numero di incidenti stimato per anno, nei bambini di età 

0-14 anni, nell’Unione Europea è di circa 50.000, l’1% dei 

quali sono fatali. 

Dalla relazione RPA (2003) risulta che circa 10.000 inciden-

ti sono provocati da oggetti inorganici, in genere prodotti 

I ristoranti e luoghi pubblici di somministrazione degli alimenti possono essere scenario di gravi problemi legati al soffoca-
mento per ostruzione da cibo.
Per questo, per primi in Italia, sentiamo la necessità di sensibilizzare il settore professionale sull’argomento.
Cuochi, camerieri, insegnanti, gestori di mense, baristi sono coloro che per primi potrebbero, intervenendo tempestivamente 
e con competenza,  cambiare la sorte di tante famiglie.
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industriali, per lo più oggetti in plastica 

e metallo, monete, e giocattoli. Dei 

circa 2.000 incidenti all’anno provoca-

ti da giocattoli, quelli fatali sono 20.

Il costo in termini di salute stato stima-

to per la Comunità Europea è di circa 

5 milioni di euro l’anno, e questo solo 

relativamente a lesioni causate da 

prodotti industriali (Zigon, 2006). 

 La cronaca italiana quest’anno ha 
dovuto segnalare diversi casi di morte 
per ostruzione da cibo e tu sei diret-
tamente in contatto con le famiglie 
colpite...
M.S. Se muore un uomo, la compagna 

o moglie si definisce vedova, se perde 

la vita una donna, lui diventa vedovo; 

se un bambino perde i genitori viene 

chiamato orfano, ma se una famiglia 

perde un figlio non esiste un termine per 

definire il suo status. 

L’uomo in 2000 anni di storia non ha mai 

coniato questo termine.

Giulio e Francesco sono i due bambini 

che hanno perso la vita in maniera tra-

gica nei due negozi di Ikea in Italia a 

Bari e Roma, e sono una sconfitta per 

tutta la società.

Un dolore senza fine che non può e non 

deve ripetersi.

Nessuno deve dimenticare ciò che è 

accaduto.

Fare in modo che il personale di ogni 

grande centro commerciale, scuola 

o asilo sia formato, deve essere una 

priorità per una società che si definisce 

civile. Questo dovrebbe essere un im-

pegno di tutti.

Il problema è sempre lo stesso: assenza 

di protocolli, assenza di personale certi-

ficato alla pratica delle corrette mano-

vre di disostruzione e rianimazione pe-

diatrica, lontananza dalla città e quindi 

maggiore necessità di avere personale 

preparato in numero adeguato.

Una “vacanza” legislativa in tal senso 

che non obbliga la presenza di medici, 

infermeria, ambulanza in loco, in molti 

Paesi del mondo è già realtà.

 Come ci si può organizzare?
M.S. Il personale che “serve a tavo-

la“ nel ristorante (soprattutto dove ci 

sono centinaia di bambini al giorno) 

dovrebbe essere formato alle Manovre 

di Disostruzione Pediatriche e al P-BLSD 

(rianimazione cardiopolmonare pedia-

trica-adulto con uso del defibrillatore). 

Infatti se il corpo estraneo per diversi 

motivi non si riesce a far fuoriuscire con 

le manovre, allora da quel momento 

(quando il bambino dovesse diventare 

incosciente) si interviene come per una 

rianimazione e diventa quindi impor-

tante avere il defibrillatore, allertare il 

118 e fare un buon massaggio cardia-

co. Sono tanti i casi di bambini che si 

sono salvati con questo... protocollo 

operativo.

 Gino Angelini, Carlo Cracco, Andy 
Luotto, le Mariette di Casa Artusi, han-
no aderito con entusiasmo alle lezioni 
tenute da te e da tua moglie Daniela 
al Festival della Cucina Italiana. Ora 
anche lo chef Gennaro Esposito sul ca-
nale youtube spiega come comportarsi 
in caso di ostruzione da cibo. Dunque 
si sta allargando la base di esperti del 
food sensibili al problema? 
M.S. Grazie al “Festival della Cucina 

Italiana” ed all’organizzazione de “La 
Madia Travelfood”, è stato possibile far 

conoscere queste manovre ad impor-

tanti chef nazionali ed internazionali, e 

questo rappresenta un messaggio im-

portante, con una doppia valenza: in 

primis aumentare la sicurezza a tavola 

proteggendo la vita di tutti a partire dai 

bambini (infatti il 70% degli incidenti per 

soffocamento avviene a tavola men-

tre si mangia); la seconda importan-

te osservazione è che questo percorso 

aumenta la già grande professionalità 

di chi opera nel settore food, donando 

loro uno strumento importantissimo per 

salvare una vita. Bisogna far sì che la ta-

vola sia un posto sicuro, con la tranquilli-

tà che il personale di sala, i camerieri, gli 

chef siano informati e formati su come 

poter essere davvero parte di un “siste-

ma” che protegge il valore della vita di 

un bambino e…non solo.

 Durante il Festival della Cucina Ita-
liana, lo chef Carlo Cracco ti ha do-
mandato, nello specifico, come ci si 
deve comportare precauzionalmente 
con il cibo somministrato ai bambini. 
M.S. Grazie al collega ed amico Dott. 

Marco Gucci - un pediatra che da 25 

anni si occupa di alimentazione per 

i bambini - ed al Prof. Dario Gregori 

dell’Università di Padova, che ha rac-

colto oltre 20mila testimonianze di in-

cidenti che riguardano i bambini a ta-

vola con i cibi, si è potuto iniziare un 

percorso di conoscenza e di raccolta 

dati che hanno permesso di individuare 

i cibi più a rischio. Quello che è emerso 

è che non bisogna demonizzare i cibi, 

ma somministrarli in tutta sicurezza cuci-

nandoli in maniera opportuna e renderli 

fruibili con accortezze che riducono di 

molto i rischi. Questo magari sarà og-

getto di un approfondimento in un pros-

simo articolo, ma vorrei solo dare una 

informazione preziosa: in Italia quando 

una mamma chiede alla scuola dei 

propri figli di tagliare il chicco di uva in 

4 pezzetti, o di tagliare il wurstel longi-

tudinalmente, viene subito etichettata 

come “ansiosa” ed “eccessiva”.

In Canada da anni ciò è obbligatorio. 

Linee guida della Società di pediatria 

canadese raccomandano da anni le 

modalità di somministrazione alimenta-

re soprattutto fino ai 36 mesi (l periodo 

più critico).

Questa si definisce prevenzione primaria 

e serve a ridurre gli incidenti.

E’ da molti anni che sogno la presenza 

– come all’estero – di un cartello obbli-

gatorio che spiega come intervenire 

in caso di ostruzione o soffocamento a 

tavola, non solo per l’adulto, ma anche 

con le manovre per i bambini.

Questo perché CHI SALVA UN BAMBI-

NO...SALVA IL MONDO INTERO.


