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OBIETTIVO 

 Classificare correttamente le ostruzioni delle vie 

aeree 

 

 Riconoscere tempestivamente una ostruzione delle 

vie aeree nel bambino 

 

 Conoscere le manovre di disostruzione delle vie 

aeree in età pediatrica 

 



IL PROBLEMA IN ITALIA 

Il cibo rappresenta il 67% 

dei casi 

50 morti all’anno, 1 

alla settimana 
Il 27% delle morti classificate come 

accidentali nei bambini da 0 a 4 anni 

avviene per soffocamento causato da 

inalazione di cibo o di corpi estranei 

Più del 50% delle morti da inalazione di 

corpo estraneo avviene nei bambini di età 

inferiore ai 5 anni con un picco massimo di 

incidenza tra i 2 mesi a 2 anni di vita 



CLASSIFICAZIONE 

OSTRUZIONE 

MODERATA 

OSTRUZIONE 

GRAVE 



PASSA ARIA 

CLASSIFICAZIONE DELLE OSTRUZIONI 

 

 

GRAVE 

NON PASSA 

ARIA 

MODERATA 



OSTRUZIONE PARZIALE 

 Il bambino parla, tossisce o piange 

 Allertare il sistema di soccorso 

 Incoraggiare la tosse senza 

 intraprendere alcuna manovra 



ALLERTARE IL SISTEMA DI SOCCORSO 





OSTRUZIONE TOTALE 

Il bambino non tossisce, smette di respirare 

(rapida cianosi) 

Allertare il sistema di soccorso 

Guardare nel cavo orale 

Iniziare le manovre di disostruzione delle vie 

aeree 



SCOPO DELLE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE 

DELLE VIE AEREE 

Aumentare bruscamente la 

pressione intratoracica al fine 

di creare una tosse artificiale 



MONOVRE DI DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE 

 5 COLPI INTERSCAPOLARI/DORSALI 

ALTERNATI A… 

 5 COMPRESSIONI ADDOMINALI 

 PROCEDURA UGUALE CON 

TECNICHE DIFFERENTI 



CLASSIFICAZIONE ETA’ NEL SOCCORSO 

INFANTE 

 

BAMBINO 

 

ADULTO 

0 – 1 ANNO 

1 – 8 ANNI 

> 8 ANNI 



COLPI INTERSCAPOLARI INFANTE 
 

 Posizionarsi seduti 

 Posizionare il lattante prono sull’avambraccio 

 Posizionare a sua volta l’avambraccio sulla coscia 

dello stesso lato per garantire la stabilità 

 Con la mano assicurare il capo del lattante fissando la 

mandibola tra pollice indice posizionati a ‘C’ 

 Posizionare la testa del lattante in posizione più declive 

rispetto al tronco 

 Assestare con il palmo della mano fino a 5 colpi 

interscapolari (al centro della schiena) con via di fuga 

laterale (non verso la testa del lattante) 

 



COMPRESSIONI TORACICHE INFANTE 
SOSTITUISCONO LE COMPRESSIONI ADDOMINALI 

 

 

 Posizionare il lattante in posizione supina 

sull’avambraccio al fine di garantirgli un 

appoggio il più possibile stabile 

 Posizionare a sua volta l’avambraccio sulla 

coscia dello stesso lato , per favorire 

ulteriormente la stabilità 

 Con la mano assicurare il capo del lattante 

fissando la nuca 

 Posizionare la testa del lattante in posizione più 

declive rispetto al tronco 

 Posizionare due dita (indice e medio) 

perpendicolari sullo sterno subito sotto la linea 

immaginaria che unisce i 2 capezzoli. Eseguire 5 

compressioni toraciche. 



COLPI INTERSCAPOLARI BAMBINO 1 – 8 ANNI 

Posizionarsi posteriormente al 

bambino. La posizione deve essere 

stabile  

Reclinare il tronco del bambino verso 

avanti 

Appoggiare una mano sul torace per 

sostenerlo 

Assestare con il palmo della mano fino 

a 5 colpi interscapolari (al centro della 

schiena) con via di fuga laterale (non 
verso la testa del bambino) 

 



COMPRESSIONE ADDOMINALI  

(MANOVRA DI HEIMLICH) 1 – 8 ANNI 
 Dalla posizione precedente passare le braccia sotto quelle 

del bambino abbracciandolo all’altezza dell’addome 

sopra l’ombelico 

 Con il pollice e l’indice di una mano formare una ‘C’ che 

collega l’apofisi xifoidea con l’ombelico 

 Posizionare l’altra mano chiusa a pugno all’interno di 

questa ‘C’ con il pollice rivolto verso l’addome chiuso 
all’interno delle altre dita in modo da creare una superficie 

di contatto piana 

 Posizionare ora l’altra mano sopra di questa per aumentare 

la forza di compressione 

 Applicare 5 compressioni lente e profonde in modo da 

determinare un aumento della pressione intratoracica 

(tosse artificiale) con direzione antero-posteriore e caudo-

craniale (da davanti verso dietro e dal basso verso l’alto). 

 



COLPI INTERSCAPOLARI BAMBINO > 8 ANNI 

Posizionarsi posteriormente al 

bambino. La posizione deve essere 
stabile  

Reclinare il tronco del bambino verso 

avanti 

Appoggiare una mano sul torace per 

sostenerlo 

Assestare con il palmo della mano fino 

a 5 colpi interscapolari (al centro della 
schiena) 



COMPRESSIONE ADDOMINALI  

(MANOVRA DI HEIMLICH) > 8 ANNI 
 Dalla posizione precedente passare le braccia sotto quelle 

del bambino abbracciandolo all’altezza dell’addome 

sopra l’ombelico 

 Con il pollice e l’indice di una mano formare una ‘C’ che 

collega l’apofisi xifoidea con l’ombelico 

 Posizionare l’altra mano chiusa a pugno all’interno di 

questa ‘C’ con il pollice rivolto verso l’addome chiuso 
all’interno delle altre dita in modo da creare una superficie 

di contatto piana 

 Posizionare ora l’altra mano sopra di questa per aumentare 

la forza di compressione 

 Applicare 5 compressioni lente e profonde in modo da 

determinare un aumento della pressione intratoracica 

(tosse artificiale) con direzione antero-posteriore e caudo-

craniale (da davanti verso dietro e dal basso verso l’alto). 

 



EVOLUZIONE 

IL PAZIENTE PERDE 

COSCIENZA LE MANOVRE HANNO UN 

ESITO POSITIVO 



PAZIENTE INCOSCIENTE 

Effettuare le manovre di rianimazione 

cardio polmonare alternando 15 

compressioni TORACICHE (30 nel 

bambino > gli 8 anni) e 2 ventilazioni 



TECNICA DI VENTILAZIONE 
IN ASSENZA DI PALLONE AMBU 

 

 

 

 

INFANTE 

BAMBINO 

ADULTO 



TECNICA DI COMPRESSIONE TORACICA 

 

 

 

 

INFANTE 

BAMBINO 

ADULTO 





CONCLUSIONE 

 IL PRONTO RICONOSCIMENTO DI UNA OSTRUZIONE 

DELLE VIE AEREE PERMETTE DI ATTUARE LE CORRETTE 

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE 

LE CORRETTE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE CON 

ESITO POSITIVO RISOVONO I DATI IPOSSICI CAUSATI 

DALL’OSTRUZIONE 
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