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Il soffocamento da 
corpo estraneo 
rappresenta un 

problema rilevante 
di salute pubblica: 

rappresenta infatti, 
la causa principale 
di morte tra 0 e 3 

anni e la sua 
prevalenza rimane 

alta anche nei 
bambini più grandi, 
di età compresa tra 

4 e 14 anni.

SOFFOCAMENTO

Dati epidemiologici aggiornati

Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Ufficio 5. Linee di 
indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo, giugno 2017



I pochi studi scientifici sull’argomento sono prevalentemente
retrospettivi, oppure si riferiscono a singoli centri o casi clinici; inoltre,
i dati provengono generalmente dai registri di dimissione
ospedaliera, escludendo in tal modo gli episodi auto-risolti e gli
accessi al pronto soccorso che non abbiano comportato
ospedalizzazione.

A livello 
epidemiologico,

non sono 
tuttavia 

disponibili 
evidenze 

scientifiche 
complete



Recentemente, uno studio italiano, utilizzando i dati dei registri di 
dimissione ospedaliera, ha evidenziato come le ospedalizzazioni dovute 
a ostruzioni delle vie aeree da soffocamento tra il 2001 e il 2013 siano 

state 7143, con un tasso più alto nei:

- > neonati di età compresa tra 0 e 12 mesi (3744)

- > bambini di età 1-3 anni   (2380)

- >  bambini +  adolescenti di età compresa tra 4 e 14 anni (1019)

Leggermente più alti 
nei bambini maschi 

rispetto alle femmine e 
su 7143 

ospedalizzazioni sono 
stati registrati 22 

decessi che,
in linea con gli altri 

dati disponibili, si sono 
verificati nei bambini 
più piccoli (0/3 anni)

Tassi di Ospedalizzazione 

(Temporal and regional trends of choking injuries in children in Italy, 2001-2013. Injury epidemiology 2018



Ad esempio, uno studio su un campione italiano di 1081 
soggetti, ha rilevato come su ottanta bambini che 

avevano avuto un episodio di soffocamento da corpo 

estraneo, solo uno fosse stato ricoverato in ospedale.

Manca un sistema di 
raccolta sistematica 
di dati che permetta 

di avere stime precise 
ed aggiornate a livello 

nazionale 
internazionale sulle 
ostruzioni delle vie 

aeree

Il tasso complessivo di 
ostruzioni

da corpo estraneo risulta
altamente sottostimato

Snidero S et al. Scale-up approach in CATI surveys for estimating the number of foreign body injuries in the 
aero-digestive tract in children. International journal of environmental research and public health 2012



Una delle poche banche dati internazionali attualmente
disponibili è rappresentata dal progetto Susy Safe (Sistema di
sorveglianza sulle lesioni causate da ingestione, aspirazione,
inalazione o inserimento di corpi estranei), un registro nel quale
vengono raccolti i dati - provenienti da segnalazioni via web da
parte dei medici - dall’Europa e dal resto del mondo
(https://www.susysafe.org).

Tra i limiti di questo 
pregevole strumento, 

tuttavia, la volontarietà
della segnalazione,
che non permette di 

ottenere dati
completi e reali rispetto 

al fenomeno.

LIMITI



La percezione del rischio di soffocamento nella popolazione generale

I dati del report “Rischi associati agli alimenti” commissionato a
Eurobarometro dall’EFSA (Autorità europea per la sicurezza
alimentare) nel 2010, descrivono come la preoccupazione
riguardante la presenza di residui di prodotti chimici, pesticidi e
sostanze tossiche è la più comune, seguita dai timori legati alla
scarsa freschezza dei cibi, agli additivi alimentari, ai coloranti e ai
conservanti, alla tracciabilità dei cibi, alle allergie e ai rischi
ambientali.

La percezione del rischio da soffocamento non è 
presente nei consumatori 

ed il concetto di sicurezza dell’alimentazione è, nella 
percezione pubblica, connesso esclusivamente al rischio chimico, 

fisico e microbiologico degli alimenti.



Esplorazione del mondo attraverso la bocca, tipica di questa fase 
dello sviluppo del bambino
Incapacità di distinguere tra oggetti commestibili e non 
commestibili 
Dentizione incompleta
Forma conica delle vie aeree 
Scarsa capacità di coordinamento e controllo della deglutizione, in 
confronto a bambini più grandi o agli adulti
Abitudine di fare più cose contemporaneamente, come giocare e 
mangiare, oppure correre e mangiare, guardare la TV e mangiare 
ecc… 

Perché le ostruzioni delle vie aeree hanno una prevalenza più alta nella fascia di età 0/3 anni?

American Academy of Pediatrics Policy Statement. Committee on Injury, Violence, and Poison 
Prevention. Prevention of Choking Among Children. Pediatrics 2010



I bambini con disordini della masticazione e della
deglutizione risultano a maggior rischio di soffocamento
da cibo (problemi neuromuscolari, ritardi dello sviluppo,
lesioni cerebrali traumatiche ed altre condizioni mediche
primarie e secondarie che influiscano sul coordinamento
neuromuscolare coinvolto nel processo di deglutizione)

In questi casi, dunque, il rischio di soffocamento 
permane, indipendentemente dall’età del 

bambino

BAMBINI SPECIALI: cosa cambia?

American Academy of Pediatrics Policy Statement. Committee on Injury, Violence, and Poison 
Prevention. Prevention of Choking Among Children. Pediatrics 2010



PREVENZIONE SECONDARIA


Pochi gli studi che hanno indagato le 

attitudini e le conoscenze dei professionisti

sanitari e del personale educativo e 

docente dei servizi per l’infanzia, 

FONDAMENTALI per la  PREVENZIONE 

SECONDARIA, utile a casa, a scuola ed 

ovunque, attraverso corsi specifici completi

come il PBLS(d), accreditati al 118 

Regionale in modo da poter fronteggiare

l’intera emergenza



STRUMENTI

 Strumenti





Diverse 
abilità 





Tutela Legale dell' Operatore nei diversi protocolli unitamente alla sicurezza morale di eseguire le manovre 
corrette ed internazionalmente riconosciute



Nel 2017, il Ministero della Salute, analizzando l’esperienza
internazionale sulle iniziative di prevenzione del
soffocamento da cibo, ha pubblicato un documento di
indirizzo, la cui stesura ha previsto la revisione di linee di
indirizzo promosse da altre istituzioni, pubblicate tra il 2000
e il 2012, dei dati epidemiologici provenienti dalla
letteratura internazionale e dai casi raccolti dal registro Susy
Safe.

Il documento propone una serie di indicazioni per la
preparazione degli alimenti pericolosi e di regole
comportamentali da tenere durante il pasto al fine di
minimizzare il rischio di soffocamento.

Ministero della Salute (giugno 2017)



Le linee di indirizzo raccomandano inoltre una serie di
azioni, sottolineando la necessità di un approccio più ampio
alla prevenzione del fenomeno, che non si limiti a
insegnare alle famiglie, ai caregiver ed a tutti i soggetti
coinvolti a diverso titolo nell’assistenza ai bambini quali
siano gli alimenti pericolosi e come prepararli per
minimizzare il rischio di soffocamento, ma che preveda:

• interventi coordinati di programmazione sanitaria
finalizzati a ridurre l’incidenza dei casi di soffocamento

• adozione di provvedimenti normativi specifici

• attività di ricerca

Applicazione Linee di Indirizzo - Ministero della Salute



A parte gli Stati Uniti e la Svezia, mancano
completamente politiche strutturate volte
alla gestione complessiva del fenomeno in
molti paesi Europei

SITUAZIONE  IN EUROPA



È auspicabile, nelle more dell’adozione di
provvedimenti legislativi, che tutto il personale
operante nelle strutture presso le quali vi sia la
somministrazione di alimenti e che abbiano un
elevato afflusso di utenza pediatrica, sia
adeguatamente formato sulle manovre di primo
soccorso e disostruzione pediatrica, PBLS-d
(Pediatric Basic Life Support con AED) per
intervenire in caso di evento avverso.

Sintesi delle Raccomandazioni 

Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Ufficio 5. Linee di 
indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo, giugno 2017



Popolazione generale, famiglie e adulti responsabili della cura dei 

bambini in particolare

• Educazione al tema del soffocamento: è raccomandato alle 
famiglie e agli adulti responsabili della supervisione del bambino 
(es. educatori negli asili nido, nei centri estivi, nei dopo-scuola, 
insegnanti, baby-sitter) che conoscano le regole di e di 
comportamento a tavola per la prevenzione del soffocamento da 
cibo (esempio, nel caso di uso di posate in plastica, prevedere che 
queste siano dure e resistenti)

• Educazione al primo soccorso: è raccomandabile che le famiglie e 
gli adulti responsabili della supervisione del bambino acquisiscano 
conoscenze e competenze sulle manovre di disostruzione e la 
rianimazione cardio polmonare

Sintesi delle Raccomandazioni 

Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Ufficio 5. Linee di 
indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo, giugno 2017



Obbligo di introduzione di attività formative dedicate alla 
prevenzione del rischio di soffocamento da alimenti e 
all’insegnamento delle manovre di disostruzione in caso di 
inalazione e, possibilmente, di rianimazione cardio polmonare di 
base, nel  piano dell’offerta formativa degli istituti di scuola 
secondaria di secondo grado,  alberghieri e turistici, di dietisti e 
nutrizionisti, medici, pediatri e altri operatori sanitari, nonché degli 
insegnanti in asili e scuole, fino alle secondarie di primo grado

Sintesi delle Raccomandazioni 

Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Ufficio 5. Linee di 
indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo, giugno 2017



Attivazione di campagne di salute 
pubblica finalizzate alla 

sensibilizzazione sul tema e alla 
diffusione delle regole per garantire 

un pasto sicuro

Sintesi delle Raccomandazioni 

Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Ufficio 5. Linee di 
indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo, giugno 2017



Gli oggetti più frequentemente responsabili di 
soffocamento nei bambini sono giocattoli, monete, 
palloncini e alimenti 

(American Academy of Pediatrics, 2010)

Un’analisi effettuata nell’ambito del progetto “Susy safe” 
su 16.878 casi ha evidenziato come, nei 10.564 casi in cui 
fossero disponibili informazioni sulla tipologia di corpo 

estraneo, il 74%  degli oggetti ingeriti, inalati, ingoiati 
era rappresentato da perle, palline, palloncini e monete 

(Passali D et al. Foreign body injuries in children: a review. Acta Otorhinolaryngol Ital 2015)

Oggetti KILLER



Gli alimenti rappresentano il 26% dei casi e, tra questi, i più ricorrenti 
sono la frutta a guscio ed i semi oleosi (soprattutto arachidi e semi di 
girasole), con una differenza dovuta al diverso contesto sociale, 
economico e culturale che, ovviamente, influenza le abitudini 
alimentari e le scelte di consumo.
• Paesi occidentali: frutta a guscio
• Paesi asiatici: semi, ossa e le lische di pesce 

• (Salih AM, 2016)

• Stati Uniti: 
caramelle, carne ed ossa (ostruzioni delle vie aeree con esito non 

fatale)
• (National Electronic Injury Surveillance System, 2001/2009; Meyli M. Chapin, 2013)

Alimenti  KILLER



Gli alimenti più frequentemente causa di episodi
di soffocamento non sono gli stessi che possono
causare esiti fatali o complicanze più gravi: i dati
del registro Susy Safe indicano, infatti, che gli
incidenti più gravi sono causati dalla carne,
mentre uno studio su dati canadesi e
statunitensi ha rivelato come siano i wurstel ad
associarsi più frequentemente ad episodi fatali.

Alimenti  KILLER spesso NON RICONOSCIUTI

Altkorn R et al. Fatal and non-fatal food injuries among children (aged 0–14 years). Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008



Al primo posto per pericolosità: Acino d’Uva





Alimentipericolosi (categorie principali) Modalità di preparazioneraccomandata

Alimenti di forma tondeggiante (es. uva, ciliegie, olive,

mozzarelline, pomodorini, polpettine)

Tagliare in pezzi piccoli (circa 5 mm). Prestare attenzione nel rimuovere semi e noccioli

Alimenti di forma cilindrica (es. wurstel, salsicce,carote) Tagliare prima in lunghezza (a listarelle) e poi in pezzi più piccoli (circa 5 mm). Evitare 
sempre, anche se cotti, il taglio a rondella. Prestare attenzione nel rimuovere eventuali
budelli o bucce

Alimenti che si rompono in pezzi duri e taglienti (es.

cracker e biscotti di consistenza molto dura)

Ridurre in farina/sbriciolare (fino al primo anno di vita)

Carne, pesce
Cuocere fino a quando diventano morbidi e poi tagliare in pezzi piccoli. Prestare attenzione
nel rimuovere nervature e filamenti, gli ossicini dalla carne e le lische dal pesce

Salumi e prosciutto Tagliare in pezzi piccoli (massimo 1 cm), da somministrare singolarmente eliminando il 
grasso 

Formaggi a pasta filata (es. mozzarella) Tagliare finemente. Se utilizzati per preparazioni quali primi piatti in abbinamento con

pasta o gnocchi, oppure per sformati, prestare attenzione alla temperatura, per evitare

che diventino elastici e gommosi

Burro di arachidi e altri alimenti della stessa consistenza 

(es. formaggi cremosi o a pasta molle)

Spalmare uno strato sottile sul pane, evitando la somministrazione con il cucchiaino

Verdure a foglia
Cuocere fino a raggiungere una consistenza morbida e tritare finemente. Se consumate
crude, sminuzzare finemente. Prestare attenzione nel rimuovere filamenti e nervature

Frutta e verdura cruda (o parzialmente cotta), con

consistenza dura (es. mela) e/o fibrosa (es. sedano,

ananas)

Cuocere fino a raggiungere una consistenza morbida o grattugiare finemente. Prestare
attenzione nel rimuovere eventuali semi, noccioli, filamenti, e bucce

Frutta disidratata (es. uvetta sultanina) Mettere a bagno/ammorbidire e tagliare finemente

Legumi (es. fagioli e piselli) Cuocere fino a quando sono abbastanza morbidi da poterli schiacciare con una forchetta

Cereali in chicchi (es. orzo, mais, grano) e muesli Tritare finemente/Utilizzare i cereali sotto forma di farina anziché di chicchi interi (fino al 
primo anno di vita)

Alimenti (es. pane, biscotti) che contengano frutta

secca, disidratata, cereali in chicchi

Tritare finemente o ridurre in farina

Sintesi delle Raccomandazioni 

Indicazione per il taglio, la 
manipolazione e la 

somministrazione degli 
alimenti pericolosi (forma, 
consistenza e dimensioni)

Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Ufficio 5. Linee di 
indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo, giugno 2017



Sintesi delle Raccomandazioni 

Regole comportamentali

Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Ufficio 5. Linee di 
indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo, giugno 2017



Le politiche di prevenzione primaria e secondaria dell’ostruzione 
delle vie aeree devono basarsi su:

• programmi di informazione e formazione dei genitori e di tutti i 
caregiver (insegnanti, familiari, personale di assistenza), in tutti gli 
ambienti in cui i bambini vivono (casa, scuola, luoghi di sport e tempo 
libero, ecc...), sulle corrette modalità di taglio e somministrazione degli 
alimenti e sulle manovre di primo soccorso e disostruzione pediatrica

• emanazione di provvedimenti legislativi volti a modificare la 
progettazione ed il packaging dei prodotti alimentari (ad esempio 
etichette informative su modalità di taglio e somministrazione) e rivolti 
alla ristorazione collettiva commerciale ed assistenziale, di modo che le 
indicazioni per il corretto taglio e somministrazione possano 
rientrare nei disciplinari, nei capitolati d’appalto e nelle corrette 
prassi in tutti i luoghi dove si preparino pasti rivolti ai bambini 

Sintesi delle Raccomandazioni 

Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Ufficio 5. Linee di 
indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo, giugno 2017



Industria alimentare e ristorazione

Prevedere l’apposizione di alert chiaramente 
riconoscibili dal consumatore che segnalino il pericolo, 
sugli alimenti associati a rischio di soffocamento

Adottare tutte le metodologie che permettano di 
eliminare, in fase di progettazione dei prodotti 
alimentari, tutte le caratteristiche che potrebbero 
associarli al rischio di  soffocamento

Sintesi delle Raccomandazioni 

Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Ufficio 5. Linee di 
indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo, giugno 2017



Industria alimentare e ristorazione 
• Prevedere l’obbligatorietà per i ristoratori che forniscono cibo ad 

asili e scuole di rispettare le regole di preparazione degli alimenti 
pericolosi e di garantire che i propri operatori siano consapevoli 
di quali sono gli alimenti pericolosi e di come prepararli

• Nel caso sia previsto l’uso di posate in plastica (specie forchette e 
cucchiaini), prevedere che queste siano dure e resistenti

• Prevedere la presenza costante di personale che abbia seguito 
un corso di disostruzione delle vie aeree nelle strutture presso le 
quali vi sia la somministrazione di alimenti e che abbiano un 
elevato afflusso di utenza pediatrica

Sintesi delle Raccomandazioni 

Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Ufficio 5. Linee di 
indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo, giugno 2017



Operatori del settore sanitario ed esperti di salute pubblica

Ricerca e sorveglianza del fenomeno mediante l’istituzione di un  
Centro di Monitoraggio nazionale. Il Centro di Monitoraggio viene 
identificato nel registro Susy Safe, base di dati internazionale, 
istituita nel 2004, con sede presso l’Unità di Biostatistica, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica, Dipartimento di Scienze 
Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, Università degli Studi di 
Padova; 

Pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, e 
ospedaliera vista la loro presenza capillare nel territorio e il loro 
contatto diretto con la popolazione, devono essere impegnati, 
durante le attività di consulenza, a sensibilizzare le famiglie sul 
tema del rischio di soffocamento e a guidarle nel fare le scelte 
alimentari più appropriate per la salute del bambino.

Sintesi delle Raccomandazioni 

Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Ufficio 5. Linee di 
indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo, giugno 2017



Controllo e monitoraggio del rispetto 
dell’obbligo di legge

Sanzioni







Grazie per l’attenzione


