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disostruzione 
delle vie aeree 

in età pediatrica
Riservato a

• Genitori dei bambini

• Educatrici del nido

• Insegnanti delle scuole dell’infanzia 
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IN COLLABORAZIONE CON
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Nido d’infanzia e centro gioco educativo 
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Una delle più grandi paure di ogni mamma e  di 
ogni papà è quella di trovarsi in una situazione di 
emergenza e non sapere come gestirla.

A volte basta un niente e la casa, il lettino, un gioco, un 
alimento, la vasca da bagno possono diventare un pericolo.

Il bambino è un soggetto a rischio nel fenomeno degli 
incidenti domestici per diversi motivi: 
• È  fisicamente più vulnerabile rispetto all’adulto. 
• Ha dei limiti nei movimenti e nell’equilibrio 

soprattutto nei primi anni di vita. 
• Vive in un ambiente concepito e strutturato 

prettamente per gli adulti e raramente “a misura di 
bambino”. 

• In base al livello di sviluppo cognitivo non conosce 
ancora il concetto di pericolo e non riesce a 
prevedere le conseguenze delle proprie azioni. 

L’adulto che si prende cura dei bambini ha quindi una grande 
responsabilità: deve eliminare il più possibile le fonti di 
pericolo e controllare il comportamento del bambino, 
affinché questi possa esplorare gli ambienti, manipolare gli 
oggetti e svolgere i primi giochi in un ambiente sicuro e 
sereno. 
Ciò nonostante incidenti domestici possono accadere. In 
questi incontri cerchiamo di affrontare uno dei rischi  più 
insidiosi che è il rischio di soffocamento. 

Si parla di soffocamento quando si arresta il respiro a causa 
di un’ostruzione delle vie aeree. Le cause possono essere le 
più varie: l’inalazione di polveri (borotalco ed altre polveri 
fini), l’aspirazione di liquidi (latte rigurgitato), l’inalazione di 
oggetti o alimenti (classico il caso delle noccioline, ma anche 
i noccioli di ciliegia, le gomme da masticare, briciole di pane 
e biscotti,  pezzi di verdure crude, piccole parti di giocattoli, 
palloncini sgonfi).

In questi casi avere una seppur minima conoscenza delle 
tecniche di disostruzione e saperle attuare può rappresentare 
un fattore importante nell’evitare conseguenze gravi. Questa 
è la finalità degli incontri programmati anche quest’anno nei 
vari nidi della Valle e aperti anche alle insegnanti delle scuole 
dell’infanzia, ricordando comunque che in questi casi e 
soprattutto se l’ostruzione delle vie aeree è totale, 
IL PRIMO SERVIZIO DA ATTIVARE È IL 118.   


