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MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA 
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1) DENOMINAZIONE PROGETTO  

 

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA 

infante e bambino 

 

 

 
  

2) INFORMAZIONI GENERALI 

Il progetto è ideato dalla Salvamento Academy e prevede varie 

iniziative mirate all’apprendimento delle tecniche base a supporto 

delle funzioni vitali per affrontare una situazione di emergenza nei 

riguardi di un bambino o infante privi di respiro a causa di ostruzione 

delle vie aeree da corpo estraneo.  
 

3) PREMESSA 

Il soffocamento avviene quando il cibo o un oggetto ostruisce le vie 

aeree impedendo all’aria di raggiungere i polmoni; si presenta 

prevalentemente nella fascia compresa tra i 12 e 36 mesi ed è causa 

ogni anno di circa il 27% di tutte le morti accidentali dei bambini al di 

sotto dei 4 anni di età; ovvero ogni anno muoiono 50 bambini, quasi 

uno a settimana per soffocamento.  
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4) OBIETTIVI 

Ridurre drasticamente le morti infantili per soffocamento generando 

un circuito di conoscenza delle semplici manovre di disostruzione. 
 

5) SOGGETTO IDEATORE 

Salvamento Academy 

C.P. 16C – 57037 Portoferraio (LI) 

sito internet: www.salvamentoacademy.it - 

email: salvamentoacademy@gmail.com 
 

La Salvamento Academy in qualità di organizzazione didattica, che 

vanta il rilascio sul territorio italiano di 15.000 brevetti, si pone come 

obiettivo principale quello di contribuire a diffondere la cultura del 

Primo soccorso nella comunità coinvolgendo organizzazioni che 

operano in ambienti universitari, scolastici, del volontariato, del 

soccorso, dello sport ma anche della cultura.  

Attraverso programmi di formazione condivisi dalle più prestigiose 

Società medico/scientifiche italiane la Salvamento Academy ha 

creato uno specifico modello didattico innovativo rispondendo alle 

esigenze di una formazione di alta qualità con particolare attenzione 

allo sviluppo dell’educazione continua.  
 

6) RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Tiziano Servizi e Formazione 

Via Renato Fucini 30, 00137 Roma 

sito internet: www.tizianoformazione.it -  

email: info@tizianoformazione.it  

 

La Tiziano Servizi e Formazione è affiliata all’esperienza trentennale 

del Poliambulatorio Tiziano nel quartiere Talenti. Come società eroga 

servizi e corsi di alta formazione soprattutto all’interno dell’omonima 

sala congressi dotata di tutti i comfort e optional tecnologici. 

L’obiettivo principale della Tiziano Servizi e Formazione è quello di 

promuovere la cultura del primo soccorso nel territorio promuovendo 

diverse tipologie di corsi (BLS-D, disostruzione, Primo Soccorso 

aziendale, corsi preparto gratuiti, ecc…). 
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7) DESCRIZIONE, DURATA E COSTO DEL PROGETTO 

I corsi sulle di Manovre di Disostruzione Pediatrica sono rivolti a tutti, e 

durano 2 ore suddivise in una prima sessione teorica e una seconda 

pratica. Questo tipo di corsi non sono certificativi e possono essere 

totalmente gratuiti o a pagamento (10€) con dotazione di materiale 

didattico comprensivo di libro sulle Manovre di Disostruzione, poster 

sulle manovre, verificatore di oggetti pericolosi e il rilascio di un 

attestato di partecipazione.  

 

 

 
 

8) RISULTATI ATTESI 
 

Alla fine della lezione i partecipanti saranno in grado di riconoscere 

la differenza tra ostruzione parziale e totale, sapranno intervenire con 

manovre corrette in caso di ostruzione totale sia per quanto riguarda 

l’infante (0-1 anno) che il bambino (1 anno – pubertà). 

Al termine di ogni corso la struttura riceverà dagli istruttori per conto 

della Tiziano Servizi e Formazione una certificazione di  Struttura 

Cardioprotetta da esporre nella propria sede con la versione 

cartacea e digitale per il sito, titolo qualificante anche a fini 

promozionali.  
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  Nome Struttura 

 
 
 
          
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


