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•Respiratorie

•Cardiache

•Neurologiche

•Metaboliche

SIMEUP

CAUSE DI DISPNEA ACUTA 

NEL LATTANTE



• Croup

• Epiglottide

• Bronchiolite

• Asma bronchiale

• Polmonite

• Angioedema

• Inalazione di un corpo estraneo
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CAUSE RESPIRATORIE



•Cardiopatie congenite
•Aritmie
•Miocarditi
•Miocardiopatie
•Tamponamento pericardico
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CAUSE CARDIACHE



•Trauma cranico

•Infezioni del s.n.c. 

•Idrocefalo
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CAUSE 

NEUROLOGICHE



•Chetoacidosi diabetica
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CAUSE METABOLICHE



In Italia ogni anno muoiono circa 40 
bambini per soffocamento.

Il soffocamento è responsabile del 25 %  
delle morti per cause accidentali tra i 

bambini piu’ piccoli, per  inalazione di cibo 
o di un corpo estraneo.
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INALAZIONE DI UN 
CORPO ESTRANEO



Un qualsiasi oggetto o parte di 
giocattolo che possa attraversare un 

foro di 4,5 cm è da considerarsi 
inadatto per i bambini di età 

inferiore a 3 anni 
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Manovra per bambini 
fino ad 1 anno di età 
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Verificare se 
l’ostruzione è

PARZIALE o TOTALE
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Se è PARZIALE 
 il bimbo riesce a:

  
 - piangere
 - tossire
 - parlare
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In questo caso:

NON 
ESEGUITE ALCUNA MANOVRA
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-Incoraggiate il bambino a tossire
-Lasciatelo nella posizione che preferisce
-Somministrate ossigeno, se possibile
-Se continua ad avere difficoltà a respirare,     
 chiamate subito il 118

In questo caso:

NON 
ESEGUITE ALCUNA MANOVRA
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Se è TOTALE 
 il bimbo diventa 

rapidamente scuro su 
tutto il corpo
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Se il bimbo rimane 
COSCIENTE:

  

 chiama subito il 1181
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Se il bimbo rimane 
COSCIENTE:

  
Posiziona il bimbo a pancia 
in giù con le gambe a 
cavallo del tuo braccio, in 
posizione inclinata verso il 
basso

2
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Se il bimbo rimane 
COSCIENTE:

  
Esegui 5 pacche sulla 
schiena, alternate con           
           5 compressioni 
toraciche, con due dita, al 
centro dello sterno

3

SIMEUP



5 5

ALTERNATE, 5 e 5



Se il bimbo rimane 
COSCIENTE:

  
Continua ad alternare queste 
manovre fino a liberare le vie 
aeree, in attesa del soccorso 
avanzato

4
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Se il bimbo diventa 
INCOSCIENTE:

  

Posiziona il bimbo su un 
piano rigido

1
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PIANO RIGIDO



Se il bimbo diventa 
INCOSCIENTE:

  

Chiama subito il 118, senza 
abbandonare il bambino

2
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Se il bimbo diventa 
INCOSCIENTE:

  Inizia la Rianimazione Cardio 
Polmonare, effettuando 
30 compressioni toraciche, 
alternate a 2 ventilazioni bocca a 
bocca o bocca a naso per 2 
minuti

3
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30 COMPRESSIONI TORACICHE



2 VENTILAZIONI BOCCA A BOCCA 



Se il bimbo diventa 
INCOSCIENTE:

  

Prosegui con la Rianimazione 
Cardio Polmonare, in attesa 
del soccorso avanzato

5
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Manovra per 
bambini con più
 di 1 anno di età 

SIMEUP



Verificare se 
l’ostruzione è

PARZIALE o TOTALE

SIMEUP



Se è PARZIALE 
 il bimbo riesce a:

  
 - piangere
 - tossire
 - parlare
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In questo caso:

NON 
ESEGUITE ALCUNA MANOVRA
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-Incoraggiate il bambino a tossire
-Lasciatelo nella posizione che preferisce
-Somministrate ossigeno, se possibile
-Se continua ad avere difficoltà a respirare,     
 chiamate subito il 118

In questo caso:

NON 
ESEGUITE ALCUNA MANOVRA
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Se è TOTALE 
 il bimbo diventa 

rapidamente scuro su 
tutto il corpo
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Se il bimbo rimane 
COSCIENTE:

  

 chiama subito il 1181
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Se il bimbo rimane 
COSCIENTE:

  
Posizionati dietro al 
bambino, con una mano 
stretta a pugno all’altezza 
dello stomaco del bimbo

2
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Se il bimbo rimane 
COSCIENTE:

  

Stringi il tuo pugno con l’altra 
mano ed esegui delle 
compressioni retro a salire, fino 
alla liberazione delle vie aeree

3

SIMEUP





Se il bimbo diventa 
INCOSCIENTE:

  

Posiziona il bimbo su un 
piano rigido

1
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PIANO RIGIDO



Se il bimbo diventa 
INCOSCIENTE:

  

Chiama subito il 118, senza 
abbandonare il bambino

2
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Se il bimbo diventa 
INCOSCIENTE:

  
Inizia la Rianimazione Cardio 
Polmonare, effettuando 
30 compressioni toraciche, alternate a 
2 ventilazioni bocca a bocca o bocca 
a naso per 2 minuti

3
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SIMEUP

30 
COMPRESSIONI 

TORACICHE



2 VENTILAZIONI BOCCA A BOCCA 



Se il bimbo diventa 
INCOSCIENTE:

  

Prosegui con la Rianimazione 
Cardio Polmonare, in attesa 
del soccorso avanzato

5
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DAL 2008

GIORNATA NAZIONALE SIMEUP

UNA MANOVRA PER LA VITA
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DAL 2008
GIORNATA NAZIONALE 

SIMEUP
UNA MANOVRA PER LA VITA
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La SIMEUP 
ha presentato nel 2012 al MIUR un 

Progetto di Formazione 
per gli insegnanti delle scuole
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Vi ringrazio  

per l’attenzione

SIMEUP
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