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È passato ormai un anno dalla sottoscrizione del 
partenariato sociale tra ANDID e l’Associazione 
senza fini di lucro TWO LIFE, nata e diretta dal 
Dott. Marco Squicciarini, nato per sensibilizza-
re i professionisti della salute e la popolazione 
sull’importanza della prevenzione primaria del 
soffocamento da cibo (taglio, manipolazione e 
somministrazione degli alimenti) e sulle mo-
dalità di intervento in caso di evento avverso 
(disostruzione pediatrica e rianimazione cardio-
polmonare). Numerose le azioni concrete già re-
alizzate, al fine di raggiungere un obiettivo così 
ambizioso e, allo stesso tempo, rilevante. 
Sono stati infatti messi a disposizione di tutti i 
soci ANDID, attraverso i canali di comunicazione 
dell’Associazione (sito internet, pagina Facebook 
e Twitter), i poster da utilizzare in studi profes-
sionali, ambulatori, blog, siti internet e pagine 
social e dovunque sia possibile comunicare alla 
popolazione l’importanza della conoscenza delle 
manovre salvavita e, soprattutto, nell’ottica fon-
damentale che la prevenzione rappresenta il pri-
mo anello di una catena virtuosa, delle principali 
indicazioni per il corretto taglio e somministra-
zione degli alimenti da 0 a 4 anni.

Il Dott. Squicciarini è stato inoltre ospite al Con-
gresso Nazionale ANDID, che si è tenuto a Torino 
il 25 e 26 maggio scorsi, per offrire ai parteci-
panti un primo e gratuito “assaggio” delle ma-
novre di disostruzione pediatrica e rianimazione 
polmonare che ogni cittadino ed ogni professio-
nista dovrebbero conoscere per dare il proprio 
contributo alla sicurezza della popolazione.
Dal workshop di Torino è nata l’idea di costituire 
un gruppo di lavoro ad hoc, costituito da dietisti 
operanti sul territorio nazionale, per:
a) la creazione di una rete di professionisti che 
mettano a disposizione la propria area di compe-
tenza (ASL, servizi territoriali, libera professione, 
enti locali) per la diffusione di modelli di best 
practice;
b) la raccolta di attività, esperienze ed eventi; 
c) la progettazione di attività di sensibilizzazione 
pubblica/advocacy rivolte alla ristorazione collet-
tiva e commerciale, ai servizi assistenziali per 
l’infanzia, ai servizi territoriali AASSLL, ad enti 
ed associazioni operanti sul territorio nazionale.
Ultimo ma non ultimo, la collaborazione di AN-
DID alla stesura del Manuale “Zer04uattro: bam-
bini a tavola in sicurezza, nessuno escluso”, che 

Be different
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rappresenta il primo lavoro editoriale a livello 
mondiale che raccoglie, in un’ottica multidisci-
plinare e complementare, l’impegno dei profes-
sionisti protagonisti della prevenzione primaria e 
secondaria del soffocamento da cibo, con l’obiet-
tivo di riempire il vuoto esistente in quest’area 
della sicurezza alimentare e di contrastare ogni 
azione che possa provocare incidenti dovuti alla 
mancata conoscenza o all’assenza di informa-
zione e formazione sull’argomento. 
L’impegno profuso per la realizzazione di 
quest’opera editoriale, a distribuzione gratuita 
per i soci ANDID durante gli eventi dedicati che 
saranno realizzati nel corso del 2019, è stato 
davvero enorme, considerati i tempi davvero ri-
dotti di progettazione e realizzazione. Impegno, 
tuttavia, abbondantemente ripagato dall’onore 
del patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, 
con relativa prefazione a firma del suo Presiden-
te, Prof. Walter Ricciardi, e dalla presentazione 
ufficiale del manuale nel corso di un workshop 
organizzato proprio dall’Istituto Superiore di Sa-
nità il 22 novembre u.s. Obiettivo dell’evento è 
stato quello di rinforzare l’importantissimo ruolo 
della sensibilizzazione dei professionisti del set-
tore, degli stakeholder e della popolazione tut-
ta sulla prevenzione primaria e secondaria del 
soffocamento da cibo e, nel contempo, quello di 
lanciare una importante “call to action” verso 
tutti i soggetti (industria alimentare, ristorazio-
ne collettiva, professionisti di sanità pubblica, 
istituzioni) coinvolti nell’assistenza ai bambini, 
andando “oltre gli alimenti”, per costruire intor-
no a loro una dimensione vera di promozione e 
tutela della salute, in tutti i luoghi in cui vivono 
e crescono.

Accompagnati dal benvenuto del Presidente, con 
la moderazione della Dott.ssa Chiara Cadeddu, 
della Segreteria Scientifica di Presidenza, gli 
autori del Manuale hanno affrontato i diver-
si aspetti dell’alimentazione e della sicurezza, 
compresi quelli comportamentali e psicologici, la 
prevenzione primaria (taglio e somministrazione 
sicura degli alimenti) e secondaria (manovre di 
disostruzione e rianimazione cardiopolmonare, 
importanza e utilizzo del defibrillatore) del sof-
focamento da cibo e le linee di indirizzo ministe-
riali, pubblicate nel giugno 2017 ed ancora trop-
po poco conosciute, anche dai professionisti del 
settore. È stata inoltre presentata la sezione che 
rende ancora più “unico” questo manuale, ov-
vero quella dedicata ai bisogni dei bambini con 
atipie del comportamento e della funzione ali-
mentare, dovute alle più diverse cause (disabi-
lità motorie, neurologiche, disturbi dello spettro 
autistico, ecc..) e a come sia possibile intervenire 
per garantire a questi bambini il diritto ad un’a-
limentazione adeguata, sana e sicura, in consi-
derazione della condizione più elevata di rischio 
a cui sono esposti, supportando le famiglie ed i 
caregiver in un percorso di già difficile gestione 
per i numerosi sforzi che sono quotidianamente 
chiamati a sostenere. 
L’evento si è concluso con l’intervento di rappre-
sentanti politici e tecnici di 3 Municipi “virtuosi” 
di Roma Capitale, il Municipio II, il Municipio III 
ed il Municipio XIII, a testimonianza di come, pur 
in assenza di un provvedimento legislativo che 
imponga la prevenzione primaria e secondaria in 
ambiente scolastico, le istituzioni possano gioca-
re un ruolo importantissimo in questo ambito, 
contribuendo a “proteggere” i bambini nei luo-
ghi dove trascorrono la gran parte della propria 
giornata.
Il workshop ha registrato sin dalla pubblicazio-
ne del programma un grosso interesse: per tale 
motivo il numero originario di 90 posti previsto è 
stato ampliato a 140, registrando il “tutto esauri-
to”. Una partecipazione viva, interessata, presente 
e competente, considerata l’afferenza dei discenti, 
provenienti da istituti di ricerca, ASL e servizi ter-
ritoriali, enti locali e mondo della scuola.
Il prossimo obiettivo di questa collaborazione, 
che si sta dimostrando davvero unica e sta ca-
ratterizzando sempre di più il Dietista quale pro-
fessionista di riferimento in quest’ambito della 
prevenzione di impatto sociale ed epidemiologico 
davvero rilevante, è quello della realizzazione di 
un workshop dedicato al personale di enti, istitu-
zioni sanitarie e di ricerca, aziende di ristorazio-
ne collettiva, professionisti sanitari, che si terrà 
a Milano l’8 marzo 2019 e, sempre nella stessa 
data, di un corso rivolto a genitori, nonni, baby 
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sitter, insegnanti, caregiver, assistenti all’in-
fanzia e chiunque viva o lavori accanto ad un 
bambino, per saper prevenire e fronteggiare una 
emergenza in caso di soffocamento in età pedia-
trica. Sul sito ANDID saranno a breve disponibili 
tutte le informazioni per la partecipazione, con 
l’invito alla divulgazione per una promozione ca-
pillare e diffusa di entrambi gli eventi.
Siamo sicuri che queste azioni e questi sforzi 
messi in campo da ANDID, attraverso una col-
laborazione che non possiamo che definire vir-
tuosa e di qualità, basata sul rigore scientifico 

ma anche sull’interesse concreto a fare bene ed 
a fare del bene, affinché nessun bambino muoia 
più a causa di alimenti tagliati o somministrati 
in maniera inadeguata o di incapacità nell’inter-
venire in caso di evento avverso, rappresentino 
un impegno concreto per la tutela della salute 
che deve poter coinvolgere sempre e sempre di 
più tutti i Dietisti sul territorio nazionale ed in-
ternazionale, in qualsiasi ambito professionale 
essi operino. 
Per info e approfondimenti: www.andid.it, 
www.manovredisostruzionepediatriche.com
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