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Disostruzione pediatrica 

Nasce l’app “Salvabimbi” 

Bastano poche manovre per salvare una vita  
 

È nata la prima app gratuita che offre informazioni utili e di emergenza in caso di 

soffocamento di bambini e lattanti. 

Attraverso video tutorial con le manovre di disostruzione pediatrica, la 

geolocalizzazione degli Ospedali più vicini in caso di pericolo, il tasto rapido “richiedi 

soccorso” per contattare un’ambulanza, l’app SalvaBimbi è uno strumento utile a 

genitori, educatori e in generale a coloro che stanno a contatto con i bambini.  

 

Roma, Agosto 2015 - È possibile scaricare su google play l’app gratuita sulle manovre di 
disostruzione pediatrica. L’app Salvabimbi offre informazioni utili in caso di emergenza, quando un 
bambino rischia il soffocamento per aver inalato un corpo estraneo. 

Offrire un servizio alle persone sfruttando la tecnologia è l’obiettivo che ha accomunato i soggetti 
che hanno realizzato l’app: il dott. Marco Squicciarini, gli studenti dei corsi in nuove tecnologie del 
Centro di formazione ELIS e Italtel, azienda italiana di Information & Communication Technology 
che ha creduto e sponsorizzato l’iniziativa. 

L’App permette di scaricare documenti e video che spiegano, in diverse lingue, le manovre da 
effettuare in caso di emergenza. Inoltre grazie alla geolocalizzazione è possibile individuare 
l’ospedale pediatrico più vicino.  

In Italia più di 50 bambini ogni anno, uno a settimana, perdono la vita per l’ostruzione delle vie 
aeree: un dato che indica chiaramente la portata di un fenomeno provocato dall’ingestione di 
piccole parti di giocattoli ma anche liquidi o cibi all’apparenza innocui come mozzarella, wurstel, 
frutta, non tagliati adeguatamente. 

In questi casi intervenire con tempestività è fondamentale. La necessità di formare ed informare 
genitori, nonni, insegnanti e tutti coloro che sono a contatto con i bambini e portarli a conoscenza 
delle più semplici tecniche per salvare vite umane è tra gli obiettivi prioritari di Marco Squicciarini, 

http://www.manovredisostruzionepediatriche.com/
http://www.elis.org/
http://www.italtel.com/it/
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medico volontario che da anni porta avanti una campagna di sensibilizzazione e informazione per 
insegnare i metodi di disostruzione.  

“Dopo molti anni passati a divulgare le semplici manovre di disostruzione pediatriche, mi sono reso 
conto che i tempi cambiano e con essi anche le modalità di comunicazione. Ormai siamo tutti 
"connessi" ed è sempre di più una esigenza essere collegati ed informati”, spiega il dottor Marco 
Squicciarini.  

L’app Salvabimbi è stata presentata in anteprima il 10 luglio presso il Centro ELIS di Roma, in 
occasione dell’Innovation day, fiera tecnologica nella quale gli studenti dei corsi residenziali 
biennali del Centro Formativo hanno presentato i progetti di innovazione tecnologica sviluppati 
durante l’anno accademico.  

Il dott. Marco Squcciarini, esperto in tecniche di primo soccorso, ha affermato “Oggi è un giorno 
meraviglioso. Nasce la prima app al mondo che può aiutare le mamme e i papà a salvare un 
bambino. L’incontro con ELIS è stato provvidenziale. Questi due meravigliosi ragazzi che hanno 
realizzato l’app hanno potuto raccogliere tutte quelle che sono le problematiche che accadono nel 
momento in cui c’è un’ostruzione delle vie aeree fornendo così la possibilità ai genitori di salvare il 
proprio figlio.”  

Il  referente di ITALTEL, azienda italiana di Information & Communication Technology che ha 
sostenuto l’iniziativa, ha affermato “Abbiamo creduto fermamente in questo progetto, perché ci 
permette di dimostrare come le nuove tecnologie della comunicazione possono distribuire 
conoscenza e fornire un servizio alle persone. Questa esperienza ci ha permesso di collaborare con 
il mondo della Scuola. Queste sono iniziative importanti a livello nazionale”. 

 

Italtel 

Italtel progetta, sviluppa e realizza soluzioni per reti e servizi di telecomunicazioni di nuova generazione, basati su 
protocollo IP. Offre soluzioni e prodotti proprietari, servizi professionali integrati per il progetto, lo sviluppo e il 
mantenimento delle reti; servizi di IT System Integration e attività di Network Integration e Migration. Ha un 
posizionamento di eccellenza nella comunicazione unificata, nella collaborazione e nel trattamento del Video e della 
Voce ad alta definizione per accompagnare la PA nell’adozione rapida di tali servizi. L’azienda conta tra i propri clienti 
oltre 40 dei maggiori operatori e service provider. In Italia, è partner di riferimento anche delle imprese e della 
Pubblica Amministrazione nella realizzazione di reti di nuova generazione e nella messa a punto di servizi multimediali 

e convergenti rivolti ai loro clienti. Italtel è presente in numerosi Paesi nel mondo. Sito web: www.italtel.com 

 

ELIS 

ELIS è una realtà educativa non profit che ha al suo centro la persona e il lavoro. ELIS con le sue attività propone la 
professionalità come servizio al bene comune. ELIS si rivolge a giovani, professionisti ed imprese per rispondere al 
divario scuola-lavoro, alla disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo sostenibile delle organizzazioni. La storia 
di ELIS è lunga 50 anni e risale al desiderio di san Giovanni XXIII che negli anni ‘60 affidò all’Opus Dei la realizzazione 
di un’opera sociale per i giovani della periferia di Roma.  

 

Ufficio stampa ELIS 

Fortunato Perez 

Tel.: +39 06 43 560 376 Mobile: 346 23 72 009 
E-mail: comunicazione@elis.org  
 

http://www.italtel.com/
mailto:comunicazione@elis.org

