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La sicurezza a tavola: linee guida
nazionali e internazionali sul taglio e la
somministrazione degli alimenti per i
bambini da 0 a 4 anni
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Safe tables: national and international guidelines for food
preparation for children from 0 to 4 years
di: Dott. Marco Squicciarini Medico, Faculty e Istruttore Rianimazione Cardiopolmonare con abilitazione
all’uso del defibrillatore BLSD – PBLSD dell’American Heart Association, Nominato nel 2014 Esperto presso il
Consiglio Superiore di Sanità per le tecniche rianimazione cardio-polmonare pediatriche
http://www.manovredisostruzionepediatriche.com

Quando negli anni ‘80, a Seattle, iniziò la
diffusione delle manovre di rianimazione
cardiopolmonare per la popolazione, si spalancò una strada fino ad allora inesplorata,
ma soprattutto si iniziò a credere nella prevenzione a tutto campo, dove ogni semplice
cittadino poteva effettuare alcune semplici
manovre a protezione della vita.
Nacque la “catena del soccorso”, che è tanto più forte quanto è forte il suo anello più
debole, la prevenzione, un concetto che,
nella sua semplicità e immediatezza, è, di
fatto, innovativo e che in questa specifica
area ha permesso di cambiare le sorti di
milioni di persone nel mondo.
Da allora, società scientifiche ed enti istituzionali hanno iniziato a lavorare con impegno per ridurre i casi di morte da arresto
cardiaco e soffocamento nei bambini e negli adulti.
È partita una vera e propria rivoluzione da
cui l’incredibile abbassamento del tasso di
mortalità - dove vengano applicate queste direttive - conferma l’importanza e la
“bontà” del progetto.
Gli alimenti costituiscono una delle cause
principali di soffocamento in età pediatrica;
tra il 60 e l’80% gli incidenti sono imputabili al cibo e alla somministrazione inadeguata.
Le cause sono diverse: le vie aeree conoidi
del bambino fino alla pubertà, l’assenza di
informazione e formazione, le caratteristiche degli alimenti somministrati e l’assenza di protocolli di taglio, preparazione
e lavorazione alimentare, l’assenza di una
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dentizione definitiva, l’incapacità a difendersi al meglio come un adulto.
Nel 2010 la Società di Pediatria Canadese
per prima al mondo classifica gli alimenti
killer, in grado di soffocare i bambini, dopo
uno studio durato molti anni: ne individua
la pericolosità, le modalità di taglio e somministrazione in maniera corretta a casa, a
scuola e ovunque vi sia un bambino.
Siamo agli albori di un concetto fondamentale: individuare quali alimenti siano causa
di soffocamento a tavola per i bambini, e
diramare “alert internazionali” sui trend
alimentari legati agli incidenti, lavorando
così sulla diffusione delle buone prassi e
sulla prevenzione nel suo significato più
assoluto.
Da allora sono passati alcuni anni, e in
Italia il Prof. Dario Gregori dell’Università
di Padova raccoglie con il “progetto Susy
Safe” (http://www.susysafe.org) una infinita quantità di dati li analizza e li presenta
al Ministero della Salute, che inizia ad aggiornare e a incrementare le informazioni
già disponibili da molte comunità scientifiche oltreoceano, ma soprattutto a contestualizzarle all’interno delle nostre specifiche abitudini alimentari mediterranee.
Vengono quindi pubblicate, nel luglio 2017,
le Linee guida del Ministero della Salute
sulla prevenzione del soffocamento da cibo
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2618_allegato.pdf): un documento che, a partire dalle linee di indirizzo
internazionali, fa una rassegna degli alimenti più a rischio, nel contesto sociale,
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politico e culturale delle abitudini alimentari nazionali.
Di fondamentale importanza le “tabelle di
preparazione degli alimenti pericolosi per
bambini”, divise per età, che rappresentano
un riferimento per genitori e careviger ma
anche per i servizi di ristorazione scolastica
e commerciale rivolti ai bambini.
Vengono poi evidenziate quali siano le forme che rendono gli alimenti più pericolosi, le tecniche per tagliare il prosciutto, i
formaggi, la frutta; vengono poi esposte le
regole fondamentali da insegnare ai bambini per evitare incidenti, le regole comportamentali e, ultime ma non ultime, le
Linee di indirizzo per la programmazione
socio-sanitaria.
Possiamo di certo affermare che genitori, insegnanti, esperti del settore, addetti
alla ristorazione, professionisti addetti alla
scelta della alimentazione devono essere
sensibilizzati e coinvolti in questo incredibile cambiamento culturale e sociale che
attraversa il mondo della salute, dell’alimentazione e della sicurezza a tavola.
In Senato sono stati presentati diversi disegni di legge sull’argomento, che contengono proposte quali, ad esempio, l’inserimento delle tabelle illustrative le manovre di
disostruzione nei ristoranti e mense, bollini
alimentari con alert sugli alimenti killer,
per avvisare chi acquista della pericolosità
e con indicazioni sulle modalità di taglio e
l’inserimento nei capitolati di appalto dei
servizi di ristorazione scolastica di perso-

nale preparato al taglio degli alimenti e
alle manovre salvabimbi, soprattutto nelle
scuole dell’infanzia.
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