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Vigevano, 23 agosto 2013 

 

Evento C.R.I.: “Manovre disostruzione pediatriche” 

 

Sono le notizie che nessuno vorrebbe leggere nella cronaca ma purtroppo oggi i giornali locali e non solo parlano 

delle tragico destino toccato ad un bimbo di poco più di due anni residente a Gravellona Lomellina morto soffocato 

da un boccone di cibo.  

Episodio analogo è accaduto anche pochi giorni fa ad un altro bambino a Bari in Puglia.  

I numeri asettici delle statistiche purtroppo parlano chiaro e dicono che ogni anno in Italia muoiono per soffocamento 

accidentale circa 50 bambini. 

Quello del soffocamento a causa dell'ostruzione delle vie aeree dovuta ad un corpo estraneo e delle manovre da 

eseguire in casi simili per scongiurare conseguenze irreparabili,  è un tema che pochi giorni fa è stato anche trattato 

dall'autorevole programma di divulgazione scientifica "Superquark" in onda su RaiUno  che ha proposto un servizio 

dedicato a questo tema e alle manovre di disostruzione che è necessario mettere in atto in tali situazioni critiche. 

La Croce Rossa Italiana da alcuni anni è promotrice di una campagna specifica affinché la conoscenza e la pratica  

delle cosiddette "manovre di disostruzione pediatrica" sia la più diffusa possibile e a tal fine organizza attraverso 

l'attività dei Comitati C.R.I. in tutto il territorio nazionale incontri e lezioni su questo tema  aperti a tutti.  

Anche a Vigevano la Croce Rossa  ha già tenuto nei mesi scorsi eventi su questo tema, l'ultimo dei quali in ordine di 

tempo durante la Festa del Volontariato in Cavallerizza nel mese di maggio. 

Pertanto anche alla luce degli ultimi fatti accaduti, risulta ancora più importante ricordare la data del prossimo 

incontro  in calendario, giá  pianificato da tempo, durante il quale gli istruttori della C.R.I illustreranno, a coloro che 

vorranno partecipare, quelle che sono le poche e semplici manovre da mettere in atto in caso ci si dovesse trovare di 

fronte a un bambino/persona che stia soffocando dopo aver ingoiato un corpo estraneo o boccone di cibo che sia 

andato ad ostruire le vie aeree.  

L'appuntamento dunque  organizzato da C.R.I. Vigevano con il patrocinio della Fondazione Piacenza e Vigevano e 

del Comune di Vigevano, è per la mattina di domenica 22 settembre (i dettagli verranno comunicati 

successivamente) presso l'auditorium San Dionigi in piazza Martiri della Liberazione. Gli istruttori della Croce 

Rossa, specificamente formati sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, forniranno un quadro 

esaustivo dei comportamenti da tenere e delle manovre da eseguire in caso di soffocamento da corpo estraneo 

attraverso una dimostrazione con il supporto di audiovisivi e speciali manichini da addestramento.  

L'obiettivo sarà quello di far conoscere ‘cosa fare’ (e anche ‘cosa non fare’) nel caso ci si trovi in una situazione 

simile poiché queste semplici manovre salvavita non sono patrimonio solo di  medici o di operatori sanitari, ma tutti 
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(genitori, nonni, parenti, insegnanti, ecc. ) adeguatamente formati possono metterle in pratica intervenendo in modo 

rapido ed efficace in attimi potenzialmente critici. 

        C.R.I. Vigevano 

 

 


