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Nel neonato

Il soffocamento da corpo estraneo rappresenta un
problema rilevante di salute pubblica: esso costituisce
una delle principali cause di morte nei bambini di età
inferiore ai 3 anni, ma la quota di incidenti rimane
elevata fino ai 14 anni di età.

Metti il neonato in posizione prona sul tuo
avambraccio mantenendo la testa in leggera
estensione e più in basso rispetto al tronco
Appoggia l'avambraccio sulla coscia
Applica 5 colpi vigorosi in sede
interscapolare

(Ministero della Salute 2017)

Nel caso di ostruzione parziale delle vie aeree il
corpo estraneo si trova in una posizione in cui il
passaggio di aria anche se ridotto è ancora
sufficiente.
il bambino (o l'adulto) è in grado di tossire,
parlare (se già capace) e piangere.
in questa circostanza bisogna solo
incoraggiarlo a tossire senza interferire con i
suoi sforzi.

Nel caso di ostruzione totale delle vie aeree il
corpo estraneo si trova in una posizione in cui fa
da vero e proprio tappo impedendo il passaggio
dell'aria.
il bambino (o l'adulto) non è in grado di tossire,
parlare e piangere.
in questa circostanza bisogna praticare le
manovre di disostruzione delle vie aeree.

Metti il neonato in posizione supina
Effettua 5 compressioni toraciche (sul terzo
medio inferiore dello sterno)
Alterna le due manovre fino alla risoluzione
dell'ostruzione

Nel bambino (da un anno di vita e
nell'adulto)

Tieni il bambino (o l'adulto) in piedi, seduto o
in ginocchio ponendoti alle sue spalle (se utile
a facilitare la manovra inginocchiati dietro di
lui) e dopo averlo reclinato leggermente in
avanti applica 5 colpi vigorosi in sede
interscapolare
Effettua la manovra di Heimlich:
Tieni il bambino (o l'adulto) in piedi, seduto o
in ginocchio ponendoti alle sue spalle (se
utile a facilitare la manovra inginocchiati
dietro di lui) e abbracciandolo alla vita
Con il pollice e l'indice della mano componi
una C che colleghi il punto inferiore dello
sterno all'ombelico
All'interno della C poni l'altra mano a pugno
con il pollice all'interno ed effettua 5
compressioni verso di te e verso l'alto
Alterna le due manovre fino alla risoluzione
dell'ostruzione

