
 

SF4C - Preveniamo il rischio di soffocamento  da  corpo estraneo 

in età pediatrica 

Il soffocamento a causa di corpi estranei è una delle principali cause di morte nei 
bambini di età compresa tra 0 - 3 anni ed è comune anche in età più avanzata, fino a 
14 anni. Il numero di incidenti stimato per anno, nei bambini di età 0-14 anni 
nell’Unione Europea è di circa 50.000, l'1% dei quali con esito fatale. 

Cos’è il Registro Susy Safe? 

Il  soffocamento causato  da un alimento o  un oggetto e in 

generale la categoria degli incidenti causati da corpo estraneo, 

rappresenta un problema complesso in quanto implica aspetti 

di tipo medico, epidemiologico, 

comportamentale,socioeconomico e legislativo. 

Il  progetto internazionale  Susy  Safe (Surveillance system on foreign body injuries in 

children) è nato nel 2004 come progetto Europeo supportato dalla DGSANCO 

(Directorate General for Health and Consumer Affairs, Commissione Europea), dal 

Ministero  per  lo  Sviluppo  Economico  Italiano  e da cinque paesi fondatori: Cipro, 

Finlandia, Francia, Germania e Italia. Attualmente è diretto dalla Unità di 

Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Scienze 

Cardiologiche, Toraciche e Vascolari dell’Università di Padova e sostenuto dalla 

Prochild Onlus. 

Il  Registro Susy  Safe, mette a disposizionele informazioni fornite da più di 25.000 

casi di incidente da corpo estraneo per attuare nuove regolamentazioni per 

quanto riguarda le normative per la sicurezza dei consumatori. 

Negli anni, il progetto Susy Safe 

si è affermato come il 

principale registro al mondo, 

per dimensione e produzione 

scientifica. 

www.susysafe.org 
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Chi è Prochild? 

Protecting Chindren Onlus è un’ Associazione non-profit italiana fondata a Trieste nel 

2009, da un gruppo di professionisti che si occupano di ricerca e prevenzione,  allo scopo 

di contrastare infortuni, lesioni e malnutrizione nei bambini. 

Obiettivo principale dell'associazione è quello di prevenire le principali cause di lesioni 
causate da soffocamento e malnutrizione nei bambini in modo da poter  garantire  
strategie  di  prevenzione. 

L’Associazione Prochild promuove ricerche condotte da  

professionisti provenienti  dai settori della medicina, 

biostatistica, epidemiologia, matematica e psicologia, 

credendo fortemente in un approccio multidisciplinare per la 

ricerca e la prevenzione. 

All’interno dei progetti di ricerca scientifica e tecnologica bilaterale 

di “Grande Rilevanza”, nel 2011 venne avviata la collaborazione che 

sta alla base del progetto “Costruzione di un sistema congiunto di 

risk-assessment Italia-Argentina per il controllo del rischio di 

incidente da corpo estraneo nei bambini”.  

Questo  scambio  ha  permesso  di  porre  le fondamenta e sviluppare un rapporto 

collaborativo duraturo e creare una rete di collaborazioni  con  il  Sud  America  grazie 

alla quale è stato possibile ampliare la casistica presente del Registro Susy Safe e 

diffondere la conoscenza di tali incidenti anche al di fuori dell’ambito strettamente 

Argentino. La collaborazione oltre ad aver permesso il raggiungimento di importanti 

risultati, ha portato significative iniziative. 

Prochild,  assieme all’Università  di  Padova, all’ospedale   

Garrahan   di   buenos   Aires   e   con il supporto del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI), ha iniziato un nuovo progetto per 

salvaguardare la salute dei bambini, ponendo particolare 

all’inalazione di cibo non appropriato nella fascia d’età dai 

0 ai 14 anni. Inoltre conduce numerosi studi scientifici sulle 

abitudini alimentari dei bambini in tutto il mondo, con 

particolare attenzione in Messico, Brasile, Argentina e 

India.    

www.prochild.eu 




