Domanda a Mr. Safety

«Attenzione al pericolo di aspirazione – c’è una
chiusura di sicurezza per bambini?»
Attenzione al pericolo di aspirazione – c’è una
chiusura di sicurezza per bambini?
Oli essenziali, prodotti per la cura dei mobili,
oli per lampade, liquidi accendifuoco per
barbecue – chi non li conosce? Ma attenzione:
questi popolari prodotti chimici nascondono
un’insidia spesso poco nota: il pericolo di
aspirazione.
Profumano l’aria, mantengono belli i nostri
mobili, diffondono una luce romantica o aiutano
ad accendere la carbonella. Gli oli essenziali, i
prodotti per la cura dei mobili, gli oli per lampade e gli accendifuoco per barbecue sono popolari e presenti in molte case. Ma attenzione:
possono essere molto pericolosi, soprattutto
per i bambini. Nel 2016 Tox Info Suisse ha
effettuato oltre 5500 consulenze per infortuni
con prodotti chimici subiti da bambini.
Questi prodotti presentano spesso il rischio di
aspirazione, se raggiungono la trachea o le vie
respiratorie tramite la bocca o le cavità nasali
oppure indirettamente a causa del vomito.
Possono così provocare una cosiddetta polmonite
chimica, i cui sintomi sono tosse secca intensa,
conati di vomito ed eventualmente respirazione
affannosa ed emissione di rantoli o fischi.
In alcuni casi le complicazioni possono essere
mortali. I prodotti soggetti a pericolo di
aspirazione si riconoscono dall’indicazione di
pericolo «Può essere letale in caso di ingestione
e di penetrazione nelle vie respiratorie»
che dovrebbe essere riportata sull’etichetta.
Alcune indagini hanno tuttavia dimostrato
che tale indicazione è assente in alcuni prodotti.
Pertanto, in caso di sospetta ingestione di
prodotti pericolosi per aspirazione, non si deve
mai provocare il vomito. Bisogna invece chiamare immediatamente Tox Info Suisse al numero
d’emergenza 145 oppure un medico. Ai più
piccoli basta succhiare uno stoppino per incorrere
nel rischio di aspirazione.
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Consigli: ecco come prevenire gli infortuni
e proteggere la salute
•

Chiudere i prodotti in modo sicuro e non
lasciarli in giro incustoditi.

•

Conservare i prodotti fuori dalla portata
dei bambini (preferibilmente in armadi chiusi
a chiave ad un’altezza superiore a 160 cm).

•

In caso di sospetta aspirazione di prodotti
chimici, non provocare il vomito, bensì
chiamare immediatamente Tox Info Suisse
o un medico (tenendo a disposizione
l’etichetta del prodotto). Eliminare i resti
dalla bocca e far bere tè o acqua.

•

Prima dell’uso prestare sempre attenzione
ai simboli di pericolo sull’etichetta e leggere
e attenersi alle istruzioni di sicurezza e
d’uso.

•

Controllare che i prodotti pericolosi per
aspirazione siano dotati di una chiusura di
sicurezza per bambini.

•

Non smaltire i prodotti chimici in fognatura o
nei sacchi per rifiuti, bensì consegnarli ai
centri di raccolta o di smaltimento (rivolgersi
al proprio comune).

Domande? Proposte? Suggerimenti?
È possibile trovare altre informazioni su
come maneggiare le sostanze chimiche in
modo responsabile nella vita quotidiana
su www.infochim.ch/it.
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