
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il corso Manovre di Disostruzione Pediatrica presentato dal Centro di Formazione SIMBA della SALVAMENTO ACADEMY è 
un corso di primo soccorso per la prevenzione delle morti per soffocamento a causa dell’inalazione di un corpo 
estraneo.  

Il corso e’ GRATUITO e rivolto a tutti. 
 

Manovre di Disostruzione da corpo etraneo in eta’ pediatrica. 
 
Tra gli incidenti domestici, l’inalazione da corpo estraneo in età pediatrica, rappresenta un evento che figura, ancora oggi, ai 
primi posti, tra quelli che avvengono entro i primi 4 anni di vita. Più del 90% delle morti per soffocamento da inalazione di 
corpo estraneo si verifica prima dei 5 anni di età ed il 65% delle vittime sono sotto l’anno. 
 
In questa fascia d’età numerosi fattori possono predisporre all’inalazione di un corpo estraneo: l’attitudine del bambino a 
portare in bocca tutti gli oggetti che lo interessano, l’abitudine di giocare e correre mentre mangia o comunque tenendo un 
oggetto tra le labbra o in bocca, la masticazione e la deglutizione non ancora ben coordinate nei bambini più piccoli. 
 
In Italia ogni anno oltre 50 famiglie sono distrutte dalla morte di un bambino per soffocamento da corpo estraneo (dati 2007 
della Società Italiana di Pediatria): una tragedia silenziosa che uccide circa un bambino a settimana e che potrebbe essere 
evitata grazie ad una semplice e corretta informazione/formazione su cosa fare per prevenire l’incidente e cosa mettere in atto 
nell’immediatezza, qualora l’incidente si verificasse. 
 
Di qui la volontà di migliorare la conoscenza sul territorio delle manovre di disostruzione delle vie aeree, manovre che 
possono veramente salvare la vita di un bambino, rivolgendosi al folto popolo di persone cui ogni giorno è affidata la 
sicurezza dei nostri bambini, dai genitori ai nonni, alle babysitter, al personale di un nido e agli assistenti sociali di bambini 
diversamente abili, alle maestre d’asilo e di scuola elementare. 
 
Consigliato in particolare per: genitori, nonni, baby sitter, ristoratori, personale delle mense,studenti, docenti, sportivi, 
istruttori, forze dell’ordine, volontari, professionisti…ogni cittadino! 
 
Durata del corso: 2 ore circa 
 
Svolgimento del corso: 
 
                                Sessione teorica (durata 1 ora circa) 
1. Presentazione; 
2. A chi e’ rivolto; 
3. L’obiettivo; 
4. Essere “moltiplicatori”; 
5. Chi e’ coinvolto?; 
6. Gli oggetti ed i cibi piu’ pericolosi; 
7. Video testimonianze; 
8. Dimostrazione interattiva delle manovre infante e bambino; 
9. Importanza della Rianimazione Cardiopolmonare in caso di fallito o non intervento sul soffocamento; 
10. Video AED, RCP e Manovre del C.d.F. Salvagente Monza; 
                               
                               Sessione pratica su manichino (durata 1 ore circa) 
Prove pratiche con manichini Infante e Bambino a cura degli istruttori ed operatori BLSD a favore dei partecipanti. 
 



 
 
 
Obiettivi del corso 
 
Le manovre di disostruzione sono finalizzate a: 
- prevenire gli incidenti da inalazione di corpo estraneo; 
- individuare gli oggetti potenzialmente pericolosi in rapporto all'eta'; 
- dimostrazione delle manovre di disostruzione sul lattante e bambino. 
 
Materiale didattico e certificazione fornita 
 

 Poster illustrante le Manovre di Disostruzione 
 Attestato di partecipazione Salvamento Academy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ possibile acquistare (non obbligatorio) il kit sulle Manovre di Disostruzione al costo di € 10 composto da un manuale ed il 
Baby Security che permette di riconoscere e fare sicurezza eliminando dalla portata dei bambini gli oggetti che posso causare 
il soffocamento se inalati. 
 


