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PROG ETTO DI SOSTRUZION E:

"PROTEGGI IBAMBINI, COSTRUISCI UN FUTURO SICURO
PER I CITTADINI DI TRIESTE"
"Progetto di promozione e addestramento sulle manovre di disostruzione pediatrica
per la città di Trieste"

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO
ll progetto è finalizzato a consentire al maggior numero di persone (genitori, educatori, nonni, babysitter ecc.) di
imparare a gestire in modo corretto e tempestivo le situazioni di emergenza in cui si verifica un'ostruzione
improwisa delle vie aeree nel bambino.

Attraverso la diffusione capillare della conoscenza delle manovre di disostruzione delle vie aeree, inclusa la
possibilità di ripetere più volte l'addestramento, le persone coinvolte potranno familiarizzarsi col corretto schema
comportamentale ed evitare così di trovarsi emotivamente sopraffatte in caso di necessità e di intervenire
tempestivamente sul bambino in arresto respiratorio per evitarne la morte.
ll progetto mira dunque a diffondere nella cittadinanza una cultura della prevenzione, capace di rendere gli individui

più consapevoli e pronti di fronte alle evenienze della vita. ll progetto introduce anche l'intervento sugli adulti con

l'obiettivo di creare una rete di protezione pertutti i cittadini.

SINTESI DEL PROGETTO
Ogni anno in tutto il mondo, molti bambini perdono la vita a causa dell'ostruzione completa delle vie aeree causata

da alimenti, giocattoli, palline di gomma, piccoli oggetti ecc.. ll fenomeno owiamente interessa anche la
popolazione adulta. ln Europa vi sono ogni anno 5oo decessi in età infantile per ostruzione accidentale delle vie
aeree di cui circa iltoo/oin ltalia. ln ltalia vi sono ogni anno looo ricoveri ospedalieri perostruzione accidentale delle
vie respiratorie.

Ouello che

i bambini possono mettere in bocca supera l'immaginazione, e pertanto un attimo di

distrazione

potrebbe avere conseguenze fatali.
Come detto, in ltalia sono 50 circa i bambini, di cui 30 sotto i 4 anni, che ogni anno muoiono per incidenti evitabili,
causati da soffocamento. Secondo idati ufficiali dell'lstat del zoo7, il z7o/odelle morti classificate come "accidentali"
nei bambini da o a 4 anni awiene per soffocamento causato da inalazione di cibo o da corpi estranei. Passando nelle

fasce d'età 5-9 anni e 10-14 anni, la percentuale di morti per soffocamento diminuisce progressivamente

(:r:.,5o/o e

4,7o/orispeltivamente), ma rimane comunque tra le più significative cause accidentali di morte.
Sensibilizzando la popolazione sul problema e diffondendo la conoscenza delle linee guida si può dunque salvare
una vita umana. Le morti dei bambini colpiti da ostruzione delle vie aeree sono morti evitabili, solo se

i primi

soccorritori sanno esattamente cosa fare, quali manovre eseguire in maniera corretta, ed in quale ordine.
ll non sapere, purtroppo, genera gravi errori che comportano il pagamento di un prezzo altissimo.
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Pediatri di Trieste sono direttamente coinvolti nelle

campagne di prevenzione degli incidenti, che rappresentano la prima causa di morte e di invalidità tra i bambini e gli
adolescenti.
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