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Obiettivi

• epidemiologia

• delineare segni e sintomi di FBA

• valutare il bambino nel sospetto di FBA

• descrivere segni radiologici

• affrontare l’FBA in urgenza e/o emergenza

• delineare possibili complicazioni



AspirazioneAspirazione di  di corpicorpi  estraneiestranei  neinei  bambinibambini

7 % di morti accidentali nei bambini < 4 anni (USA)

– Età media : 24 mesi (range 8- 131 mesi)

– Nei bambini <  4 anni la incidenza è

•FBA sospetti:  25 / 100 000

•FB documentati:   9 / 100 000

– M/F: 1.7 /  1

- Cibo o giochi



Inalazione di corpo estraneo
(Italia, dati ISS)

• 450 casi/anno

• il 60% (270) nei bambini

• 30 bambini/anno < 4 anni muoiono

            per inalazione di C.E.





INORGANICO! minima reazione

ORGANICO    ! grave infiammazione

- Edema

- Granulazione

- Infezioni

- Emorragie

C.E.

Tipologia di corpo estraneo





CiboCibo



• Infant larynx:
 - More superior in neck
 - Epiglottis shorter, angled more
                      over glottis
 -Vocal cords slanted: anterior
                      commissure more inferior
- Vocal process 50% of length

 -Larynx cone-shaped: narrowest at
               subglottic cricoid ring
 -Softer, more pliable: may be gently
              flexed or rotated anteriorly

• Infant tongue is larger

• Head is naturally flexed

• Teeth

Segni e sintomi



Segni e sintomi





triadetriade





• Endoscopia  (gold standard)

• Rx 2P

• Fluoroscopia

Tests Diagnostici



Segni radiologici



Importanza Importanza RxRx in in

inspinsp e in  e in expexp e e

2P2P





• Un corpo estraneo è un’urgenza, non
un’emergenza, che può e deve essere
pianificata

• Esistono 4 casi di emergenza clinica
– CE asfissiante o potenzialmente tale
– Inalazione di legumi secchi (" di volume)
– Inalazione o ingestione di batteria
– Perforazione (intervento chirurgico)

FBA





obiettivo del PBLSD
Supporto di base

PBLSD

coscienza

attività respiratoria

attività circolatoria

Prevenire
il danno anossico cerebrale

Nel soggetto in cui risultano compromesse una o più

funzioni vitali:



Le tecniche si differenziano in base all’età del bambino

PAZIENTI PEDIATRICI

PBLSD

LattanteLattante    al di sotto di un anno

BambinoBambino   da 1 anno alla pubertà



OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE
DA CORPO ESTRANEO

PBLSD

INCOMPLETA:INCOMPLETA:

Tossisce/piange/parlaTossisce/piange/parla
COMPLETACOMPLETA

Incoraggia il bambino a tossire e mantieni la posizione che preferisce

Se possibile somministra ossigeno

Se persiste dispnea attiva il 118 o trasporta il bambino in PS



OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE
DA CORPO ESTRANEO

PBLSD

INCOMPLETA COMPLETA:

NON tossisce/piange/parla

cianosi

manovre PBLS di disostruzione

allertare 118/PS



PBLSD

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE

Brusco aumento della pressione intratoracica

(TOSSE ARTIFICIALE)

Il bambino  non riesce a piangere, a tossire, a parlare

Rapida cianosi

ALLERTA
IMMEDIATAMENTE



PBLSD

LATTANTE

Ostruzione Completa Delle Vie Aeree
PZ COSCIENTE

Continua fino alla disostruzione o
fino a quando il lattante diventa incosciente

+

5 compressioni toraciche5 pacche dorsali



PBLSD

BAMBINO

Ostruzione Completa Delle Vie Aeree

Continua fino alla disostruzione o
fino a quando il bambino diventa incosciente

+

5 pacche

dorsali

5 compressioni

subdiaframmatiche



PBLSD

Disostruzione:

-- Mantenere ossigeno a disposizione Mantenere ossigeno a disposizione

-- Lasciare nella postura preferita Lasciare nella postura preferita

-- Evitare agitazione Evitare agitazione

-- Trasporto controllato in PSP Trasporto controllato in PSP



PBLSD

il lattante/bambino diventa incosciente

SEQUENZA

Posiziona il paziente su un piano rigido

Allerta il 118 senza abbandonare il paziente

     Solleva la lingua-mandibola ed esegui lo svuotamento
digitale del cavo orale (se corpo estraneo affiorante)

Estendi il capo

Esegui 5 tentativi di ventilazione riposizionando il
capo dopo ogni insufflazione se inefficace

Inizia RCP senza effettuare altre valutazioni

Esegui 1 minuto di RCP

Allerta il 118 se non lo hai già fatto

Prosegui RCP in attesa del soccorso

avanzato



Intubazione

Cricotirotomia

NON DISOSTRUZIONE

# Laringoscopia+Magill

# Ventilazione forzata con

pallone e maschera

DISOSTRUZIONE NON DISOSTRUZIONE

Ossigeno

Trasporto in Ospedale

SUPPORTO AVANZATO in caso di ostruzioneSUPPORTO AVANZATO in caso di ostruzione

completacompleta delle vie aeree delle vie aeree



Conclusioni

• Aspirazione CE
– sempre urgenza

– raramente emergenza (10% circa)

– spesso diagnosi tardiva

• Mancanza di segni/sintomi/tests dirimenti

• Coinvolgimento multidisciplinare nel
percorso diagnostico-terapeutico

• Prevenzione:
– Educazione sanitaria

– Diffusione dei corsi di supporto di base (PBLS)







OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE
DA CORPO ESTRANEO

PBLSD

Incidenza massima 6 mesi – 2 anni

Oggetto  cibo - giocattoli 

Grado di ostruzione incompleta – completa



Foreign Bodies

• 2-4year olds

• Acute episode of choking/gagging

• Triad of acute wheeze, cough and unilateral

diminished sounds only in 50%

• 5-40% of patients manifest no obvious signs



Foreign Bodies

• Severity is determined by

complete vs partial

obstruction

• Peanuts are most common

• Right mainstem

– Larger diameter

– More airflow than left

– Narrow angle of divergence

– Carina sits on the left side



Foreign Bodies



Foreign Bodies

• Plain radiography:

– 25% of bronchial lesions and >50% of tracheal

lesions do not show up

• Airway Flouroscopy:

– Above the carina: 32-40%

– Below the carina: 80-90%

• DL/B:

– Gold Standard



Airway Foreign Bodies



• children
• history of choking  has a low predictive value (< 50 %)
• seldom radiopaque  ( < 10 % in our series)

– High or low probability depending on the clinical
and radiological features

DiagnosisDiagnosis of  of ForeignForeign body aspiration in  body aspiration in childrenchildren

PPVPPV Se Se SpSp
NPVNPV
history of choking 50 85 21
60
unilaterallyunilaterally  decreaseddecreased  breathbreath  soundssounds 8484 6565 8888
7373
wheezing 65 33 84
57
radiopaque foreign body 100 20 100
57
unilateralunilateral air  air trappingtrapping 8181 53 53 88 88 
6767
abnormal inspiratory X-ray 72 70 74
73

PPV : positive predictive value ; Se : sensitivity ; Sp : specificity ; NPV : negative
predictive value
                                               Martinot A et al. Am J Resp Crit Care Med 1997




