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Impariamo a salvare la vita di un bambino! 

 

Ogni anno in Italia, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, si 

verificano circa 450 episodi di inalazione di corpo estraneo, con 

una mortalità che si aggira intorno a 30 bambini con meno di 4 

anni. In particolare, il 65 per cento delle vittime sono bambini da 

2 mesi a 2 anni di vita. 

A salvare la vita serve la cosiddetta ‘manovra di Heimlich’, dal 
nome del medico americano, Henry Heimlich (morto nel 

dicembre 2016), che l’ha ideata, praticata e diffusa in tutto il 
mondo. La manovra è una tecnica di primo soccorso, capace di 

provocare l’espulsione dell’oggetto dalla trachea e liberare le vie 

respiratorie. Si stima che la manovra che prende il suo nome 

abbia salvato, solo negli Stati Uniti, circa 50 mila persone 

In Italia la manovra dovrebbe essere resa obbligatoria soprattutto 

dalle insegnanti negli asili nido, nelle scuole primarie, nelle 

colonie, nelle mense scolastiche e nei campi estivi. 

Al fine di diffondere la conoscenza di questa manovra salva vita 

nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di 
primo grado nonché nei contesti ricreativi frequentati da bambini 

il nostro Club Lions ha inteso lanciare una campagna di 

formazione per il corpo docente e di sensibilizzazione per le 

mamme. Questo pregevole Manuale sarà di supporto 

all’addestramento pratico.  

                                                                 Napoli, gennaio 2018 

 

Dott Gustavo Di Mauro 

Presidente Lions Club Napoli Castel Sant’Elmo Napoli 


