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CPR&AED Ciclo del soccorso: AR-CARs-

. uate lino all'arrivo del soccorso O de/ 0,. 
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Abilità 1 CPR &AED 
Valutazione della scena Valutazione della scena 

Applicate le barriere 

Il vostro obiettivo 
Dimostrare le procedure per valutare una scena 
di emergenza ai fini della sicurezza. 

Come deve essere fatto 
1 FERMATEVI - Valutate l'Aspetto 

della scena 
► Chiedetevi - Che cosa ha causato 

la lesione? 

► Sono presenti dei pericoli? Cercate 
di individuare potenziali pericoli 
come fughe di gas, agenti chimici, 
radiazioni, linee elettriche cadute, 
incendi, armi da fuoco, la possibilità di 
esplosioni, mancanza di ossigeno ecc. 

Aperte le vie aeree? 

► Potete awicinarvi in modo sicuro? Considerate 
come awicinarvi in modo sicuro. State allerta 
per possibili pericoli, come il traffico in arrivo. 
Dovete spegnere il motore di un veicolo? 

► Applicate le barriere come appropriato, se sono 
disponibili. 

2 PENSATE - Formulate un piano di 
azione sicuro 
► Potete restare al sicuro mentre offrite soccorso? 

Ricordate che la vostra sicurezza deve essere la 
massima priorità. Siate coscienti dei vostri limiti. 

► Qiale soccorso di emergenza potrebbe essere necessario? 

► Come potete attivare lo SME locale? 

► Pensate al vostro addestramento e state calmi. 

3 AGITE - Iniziate a fornire il soccorso 
► Seguite le linee guida per il soccorso in caso di emergenza che imparerete 

nelle prossime abilità. 

► Continuate a tenere presente la vostra sicurezza mentre fornite il soccorso. 

I PROVATE I 
Nel vostro gruppo di pratica, passate in rassegna i passaggi della valutazione della scena per i vari scenari esposti 
alla pagina successiva. Usate i passaggi 1-3 - FERMATEVI, PENSATE e AGITE - per valutare la scena e 
formulare un piano di azione. 

Sanguinamento grave 
Shock 

Lesione Spinale 
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Valutazione della scena - Scenario Uno 
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Valutazione della scena - Scenario Tre 
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Valutazione della scena - Scenario Quattro 

QUADERNO DI LAVORO PER LE ABILITA 
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QUADERNO DI LAVORO PER LE ABILITA 

iS Abilità ?CPR&AED 
! Valutazione primaria - Aperte le vie aeree? Respirazione normale? 
e 
ffl 

Requisiti di esecuzione 
Dimostrare come fare quanto segue. 

► E seguire una verifica dello stato di coscienza di un adulto, un bambino 
e un neonato. 

► Controllare che le vie aeree siano aperte, usando uno dei due metodi 
seguenti: tecnica di inclinazione della testa/sollevamento del mento o 
tecnica del "gesto della pistola". 

► Verificate la presenza di respirazione normale. 

► Eseguire una Valutazione primaria su un paziente inco sciente. 

Come deve essere fatto 
Valutate la scena per rilevare eventuali rischi. Controllate lo stato di 
coscienza del paziente adulto o bambino pronunciando la Dichiarazione 
del soccorritore: Salve, mi chiamo . Sono un soccorritore. 
Posso aiutarti? Se non ottenete risposta, date un colpetto sulla clavicola 
del paziente e chiedete Stai bene? Stai bene? La clavicola è sensibile, e 
darvi sopra dei colpetti dovrebbe determinare se è presente uno stato di 
coscienza. 

► Con un neonato, controllate lo stato di coscienza pizzicandolo o 
dandog li dei colpetti, chiamando anche a voce alta il suo nome. 

Controllate lo stato di coscienza 

Verificate la presenza di respirazione 
normale. 
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Verificate rapidamente che le vie Aeree siano Aperte e la Respirazione sia normale 
Se non siete sicuri dell'apertura delle vie aeree del paziente, o che il paziente stia 
respirando normalmente, fate quanto segue. 

► Aprite le vie aeree usando la tecnica di inclinazione della testa/sollevamento 
del mento, oppure la tecnica del "gesto della pistola". 

► Verificate rapidamente la presenza di respirazione normale. Guardate se il torace 
si muove e ascoltate rumori di respirazione. Verificate se potete percepire l'aria 
espirata sulla vostra guancia. 

► O!iesta verifica della respirazione normale va effettuata rapidamente. Se il 
paziente non sta respirando normalmente, ha bisogno immediato di RCP. 

Aprité le vie aeree Verificate rapidamente la presenza 
di respirazione normale. 

Inclinazione della testa, sollevamento del mento 
::\l ettetegl i una mano sulla fronte o sulla testa: l'altra mano 
serve per effettuare il Sollevamento del .Mento. La testa 
(~ON il collo) è piegata all'indietro: è importante non 
usare forza eccessiva, soprattutto quando si sospetta una 
lesione al collo. Allo scopo di aprire la bocca e scostare 
lingua e tessuti molli dal fondo della gola, il soccorritore 
può mantenere sollevato il mento con il pollice e le di ta. 

In un paziente incosciente, spesso la 
lingua cade indietro e blocca le vie aeree. 

Usare la tecnica di inclinazione della 
testa/sollevamento del mento per 
aprire le vie aeree bloccate. 

Verificate la presenza di respirazione normale usando 
l'inclinazione della testa/sollevamento del mento. 

Passaggio uno Passaggio due 

2-5 QUADERNO DI LAVORO PER LE ABILITA 
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2-6 QUADERNO DI LAVORO PER LE ABILITA 

Z Se il paziente è incosciente o non sta respirando normalmente, chiedete ad un astante di chiamare 
lo SME e, se possibi le, di procurarvi un DAE. Se siete soli, usate il vostro cellulare per chiamare lo SME. Se non avete un 
cellulare, lasciate il paziente per chiamare lo SME se non ci sono alternative. ~esto è l'approccio Per prima cosa chiama del 
soccorso in caso di emergenza . Dovete per prima cosa chiamare, per attivare lo SME, e dopo potete fornire assistenza. 

Indossate le barriere, se le avete subito a disposizione. Non ritardate il soccorso di emergenza se le barriere non sono disponibili. 

Se un paziente è incosciente e non respira normalmente, avviate immediatamente la RCP (Imparerete come eseguire la RCP 
nelle prossime abilità. NON FATE PRATICA DI RCP SU UN ALTRO PARTECIPANTE.) 

Nel vostro gruppo di pratica, eseguite una valutazione primaria su un paziente incosciente che non respira 
normalmente. Se è disponibile un manichino di neonato, esercitatevi a condurre una valutazione primaria sul neonato. 
Una persona deve essere la guida, che legge i passaggi; una sarà il paziente e l'altra sarà il soccorritore. Tutti devono 
avere l'opportunità di agire nel ruolo di soccorritore. Cambiate le circostanze seguendo le indicazioni dell'Istruttore. 

Verificate la presenza di respirazione 
normale usando il sollevamento con 
il "gesto della pistola" 

Paziente incosciente e che non 
respira normalmente? Per prima 
cosa chiamate aiuto, e poi eseguite 
la RCP. 
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Abilità3 CPR&AED 
RCP per adulti - Rianimazione cardiopolmonare 
Compressioni toraciche 

I vostri obiettivi 
► Eseguire una RCP di soccorso per adulti - compressioni toraciche ad un ritmo 

tra le 100 e le 120 compressioni al minuto, comprimendo il torace per circa un 
terzo della sua profondità - circa 5/6 centimetri. 

► Ridurre al minimo le interruzioni nelle compressioni toraciche. 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Ciclo del soccorso: AR-CARS'" 

\·nuaie tino all'arrivo del soccorso O de/ 0 t,on1 ___ ~ AE 

Compressioni toraciche Sanguinamento grave 
Shock 

Lesione Spinale 
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2-8 QUADERNO DI LAVORO PER LE ABILITÀ 

Come deve essere fatto 
Valutate la scena per rilevare eventuali rischi. Controllate lo stato di coscienza del paziente 
pronunciando la Dichiarazione del soccorritore: Salve, mi chiamo ______ . Sono un 
soccorritore. Posso aiutarti? Se non ottenete risposta, date un colpetto sulla clavicola del 
paziente e chiedete Stai bene? Stai bene? La clavicola è sensibile, e darvi sopra dei colpetti 
dovrebbe determinare se è presente uno stato di coscienza. 

Verificate rapidamente che le vie aeree siano aperte e la respirazione sia normale 

NOTA - Nei primi minuti dopo l'arresto cardiaco, un paziente potrebbe 
respirare a malapena, o emettere rantoli poco frequenti e rumorosi. 
Qiesta viene spesso definita respirazione agonica e non va confusa con 
una respirazione normale. 

Avvisate lo SME se il paziente è incosciente e non respira normalmente. Per prima cosa chiamate, 
prima di offrire soccorso. 

► Chiedete ad un astante di chiamare lo SME e, se possibile, di trovare un DAE. 

► Se siete soli, usate il vostro cellulare per chiamare lo SME. 

► Se non ci sono altre opzioni per chiamare lo SME, lasciate il paziente per farlo. 

Controllate lo stato di coscienza 

Verificate la presenza di 
respirazione normale. 

Aprite le vie aeree 

Avvisate lo SME 
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Posizionate il paziente sulla schiena (se non si trova già in questa posizione). 

f Individuate il punto di pressione per le compressioni toraciche. 

► Esponete il petto del paziente solo se necessario per trovare il punto di pressione. 

► Trovate il punto di pressione mettendo la base del palmo della mano al centro del torace. 
In alcuni individu i, questa posizione si trova a metà fra i due capezzoli. 

► Mettete l'altra mano sopra la mano già presente sul torace e intrecciate le dita. 

► Tenete il palmo della mano sopra il punto di pressione. Tenete le dita sollevate dal torace. 

f Eseguite le compression i toraciche. 

► Posizionatevi in modo da avere le spalle direttamente sopra le mani, mantenendo le braccia diritte e bloccando i gomiti. 

► Dirigete la forza delle compressioni direttamente verso il basso, evitando di fare pressione sulla gabbia toracica o sulla 
punta inferiore dello sterno. Con i gomiti bloccati, permettete al peso del vostro corpo di somministrare le compressioni. 

► Per offrire compressioni toraciche efficaci, dovreste spingere forte e in rapida successione, comprimendo lo sterno di circa 
in terzo della profondità del torace del paziente - almeno 5 centimetrJ2 pollici. 

► Dopo ogni compressione toracica, rilasciate la pressione, per permettere al torace di ritornare alla sua posizione normale . 

► Ripetete ad un ritmo di uno-due-tre-quattro e così via (contando rapidamente) per 30 compressioni . Eseguite le , 
compressioni nel modo più fluido possibile. Il vostro ritmo dovrebbe essere tra le 100 e le 120 compressioni al minuto. E 
un ritmo molto più rapido di quanto si potrebbe pensare - spingete forte, spingete rapidamente. 

IPROVATEI 
Nel vostro gruppo di pratica, eseguite la RCP - compressioni toraciche su un manichino. Una persona deve 
essere la guida, che legge i passaggi; una osserva l'azione e l'altra sarà il soccorritore. Innanzitutto praticate 
i passaggi lentamente per assicurarvi che la posizione di mani, braccia e corpo sia corretta. Poi fai di nuovo far 
pratica dei passaggi, questa volta in tempo reale. 

Punto corretto per le compressioni 

Compressioni toraciche 

2-9 QUADERNO DI LAVORO PER LE ABILITA 
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2-10 QUADERNO DI LAVORO PER LE ABILITÀ 

Abilità i CPR &AED 
RCP per adulti - Rianimazione cardiopolmonare 
Compressioni toraciche combinate alla respirazione artificiale 

I vostri obiettivi 
► Eseguire una RCP completa su un adulto - compressioni toraciche 

combinate alla respirazione artificiale - con un rapporto di 30 compressioni 
per 2 ventilazioni. 

► Ridurre al minimo le interruzioni nelle comp ressioni toraciche. 

• 

• 

Ciclo del soccorso: AR-CARs~ 

. uate lino all'arrivo del soccorso O de/ 0 t,o\\\11\ ·-- · ~ 'AE ~------~ 

Sanguinamento grave 
Shock 

Lesione Spinale 

Respirare per il paziente 
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Come deve essere fatto 
Valutate la scena per rilevare eventuali rischi. Controllate lo stato di coscienza del paziente 
pronunciando la Dichiarazione del soccorritore: Salve, mi chiamo __________ . Sono 
un soccorritore. Posso aiutarti? Se non ottenete risposta, date un colpetto sulla clavicola del paziente e 
chiedete Stai bene? Stai bene? La clavicola è sensibile, e darvi sopra dei colpetti dovrebbe determinare 
se è presente uno stato di coscienza. 

Verificate rapidamente che le vie aeree siano aperte e la respiraz ione sia normale 

, Se il paziente è incosciente e non sta respirando normalmente, chiedete ad un astante di 
chiamare lo SME e di procurarvi un DAE, se possibile. Se siete soli, usate il vostro cellulare per 
chiamare lo SME. Se non avete un cellulare, lasciate il paziente per chiamare lo SME se non ci 
sono alternative. Qye sto è l'approccio Per prima cosa chiama del socco rso in caso di emergenza. 
Dovete Per prima cosa chiamare per attivare lo SME, e dopo potete fornire assisten za. 

4 Posizionate il paziente sulla schiena (se non si trova già in que sta posizione). 

5 Individuate il punto di pressione per le compressioni toraciche. 

► Esponete il petto del paziente solo se necessario per trovare il punto di pressione. 

► Trovate il punto di pressione mettendo la base del palmo della mano al centro del torace. 
In alcuni individui, questa posizione si trova a metà fra i due capezzoli. 

► Mettete l'altra mano sopra la mano già pre sente sul torac e e intrecciate le dita. 

► Tenete il palmo della mano sopra il punto di pressione. Tenete le dita sollevate dal torace. 

Eseguite le compressioni toraciche. 

► Posizionatevi in modo da avere le spalle direttamente sopra le mani , mantenendo le braccia 
diritte e bloccando i gomiti. 

► Dirigete la forza delle compressioni direttamente verso il basso, evitando di fare pressione sulla 
gabbia toracica o sulla punta inferiore dello sterno. La sciate che sia il peso del vostro corpo a 
somministrare le compressioni. 

► 

► 

► 

Per offrire compressioni toraciche efficaci, dovreste spingere forte e in rapida successione, comprimend o 
lo sterno di circa in terw della profondità del torace del paziente - approssimativamente 5-6 cm. 

Dopo ogni compressione toracica, rila sciate la pressione senza togliere le mani dal torace del 
paziente, permettendo al torace di ritornare alla sua po sizione normal e. 

Ripetete ad un ritmo di uno-due-tre-quattro e così via (contando rapidamente) per 
30 compressioni. Eseguite le compressioni nel modo più fluido po ssibile. Il vostro ritmo 
dovrebbe essere tra le 100 e le 120 compressioni al minuto. E un ritmo molto più rapido di 
quanto si potrebbe pensare - spingete forte, spingete rapidamente. 

Controllate lo stato-di coscienza Aprite le vie aeree 

Verifièate la presenzf di respirazione Awisate lo SME 
normale. 

Eseguite lè compressioni toraciche 
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2-12 QUADERNO DI LAVORO PER LE ABILITÀ 

Posizionate sul manichino una barriera per la ventilazione per eseguire insufflazioni di soccorso 
bocca-bocca o bocca-maschera. 

Aprite la via aerea del paziente. Usate UNO dei due metodi comuni - tecnica di inclinazione della 
testa/sollevamento del mento o tecnica del "gesto della pistola". 

NOTA - Se il paziente presenta una lesione sul volto o sulla mascella, chiudete delicatamente 
la bocca per proteggere il punto lesionato. Tenendo chiusa la mascella, mettete la bocca sopra la 
barriera che copre il naso e somministrate la respirazione artificiale attraverso il naso. Certe barriere 
per la ventilazione (come la pocket mask) funzionano meglio di altre per la respirazione bocca
naso. L'uso di una pocket mask è un'altra forma di respirazione artificiale detta bocca-maschera. 

! Con la testa del paziente inclinata indietro e la barriera per la ventilazione in posizione, chiudere 
il naso del paziente stringendo le narici. 

Ora, somministrate le insufflazioni di soccorso. Ogni insufflazione dovrebbe durare circa un 
secondo. Fornire al paziente aria appena sufficiente a fargli sollevare il torace. Verificare che 
avvenga questo sollevamento del torace del paziente. 

► Se non riuscite a far sollevare il torace del paziente con la prima insufflazione, ripetete la tecnica 
di inclinazione della testa/sollevamento del mento o quella del "gesto della pistola" per riaprire 
la via aerea prima di tentare un'altra insufflazione. L'apertura non corretta di una via aerea del 
paziente è la causa più comune che impedisce di riempire d'aria i polmoni di un paziente. 

NOTA - Non provate più di due volte a somministrare insufflazioni di soccorso che facciano 
sollevare il torace del paziente. Riducete al minimo il ritardo fra le compressioni toraciche. 
Dopo due insufflazioni, a prescindere dal loro successo nel sollevare il torace, iniziate di nuovo 
le compressioni toraciche. 

Aprite le vie aereèe-ctìiudètè il 
naso stringendo le narici 

Dopo aver somministrato due insufflazioni di soccorso, iniziate immediatamente un altro ciclo di 30 compressioni 
toraciche. Riducete al minimo le interruzioni nelle compressioni toraciche. 

Continuate ad alternare 30 compressioni toraciche e due insufflazioni fino a quando: 

► arriva lo SME; 

► potete eseguire la defibrillazione con un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno); 

► il paziente diventa cosciente e inizia a respirare normalmente; 

► un altro soccorritore si prende carico della RCP; 

► siete troppo stanchi per continuare. 

Pòékèt Masi< 

Somministratedùe insufflazioni di 
soccorso 

Iniziate un altro ciclo di 
30 compressioni toraciche 
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NOTA - Se è presente un altro soccorritore, considerate l'opportunità di fare dei turni nel 
soccorso. Per evitare l'affaticamento, ciascun soccorritore può somministrare la RCP per due 
minuti, e poi dare il cambio. Mentre si passa da un soccorritore all'altro, ridurre al minimo le 
interruzioni delle compressioni toraciche. 

NOTA - Se il problema del paziente potrebbe essere l'annegamento o un altro problema 
respiratorio, occorre seguire la regola Care First (Per prima cosa soccorri}. Qiesto significa che 
dovete fornire al paziente per un breve periodo la RCP, e DOPO chiamare lo SME. 

Due linee guida nazionali definiscono in modo diverso l'istruzione Per prima cosa soccorri 
per un breve periodo. Nell'America del Nord, del Sud e Centrale, in Asia e nei Paesi delle 
isole del Pacifico (Linee guida AHA) per "breve periodo di soccorso" si intendono circa due 
minuti; il Consiglio Europeo di Rianimazione (CER) definisce un "breve periodo" come 1 
minuto. 

~-

I PROVATE I Nei vostri gruppi di pratica, eseguite la RCP - compressioni 
toraciche combinate con la respirazione artificiale su un manichino. 
Una persona deve essere la guida, che legge i passaggi; una osserva 
l'azione e l'altra sarà il soccorritore. Innanzitutto praticate i passaggi 
lentamente per assicurarvi che la posizione di mani, braccia e corpo 
sia corretta. Poi fai di nuovo far pratica dei passaggi, questa volta in 
tempo reale. 

I 

Evitate l'affaticamento da RCP - alternate il soccorso fra due soccorritori 

2-13 QUADERNO DI LAVORO PER LE ABILITA 
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Abilità ; CPR&AED 
RCP per adulti e uso del DAE 
Requisiti di esecuzione 
Dimostrare come fare quanto segue. 

► Usare un Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) su un manichino 
seguendo le direttive del fabbricante del dispositivo. 

► Disporre i cuscinetti del DAE su un manichino. 

► Fornire la RCP mentre viene individuato, apprestato e usato il DAE, 
riducendo al minimo le interruzioni delle compressioni toraciche. 

► Assistere un paziente che è stato defibrillato con successo mediante un DAE. 

♦ 

♦ 

• 
♦ 

♦ 

♦ 

• 

Ciclo del soccorso: AR-CARS~~ uso del DAE I 
. e lino all'arrivo del soccorso o de/ DAE 

Cll\\\\\\1131 _ _ 

Sanguinamento grave 
Shock 

Lesione Spinale 
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Come deve essere fatto 

NOTA- ~anto segue delinea una procedura generica e universale utilizzata dalla maggior 
parte dei DAE. DAE prodotti da diverse aziende funzionano in modo diverso. Il vostro 
istruttore vi fornirà le istruzioni specifiche per il DAE usato nell'ambito del vostro corso. 
~ando vi imbattete in un modello di DAE che non conoscete, consultate le direttive e le 
istruzioni del fabbricante prima di dover aver bisogno del DAE durante una vera emergenza 
medica. Anche se vi trovate a dover usare un modello di DAE non noto, non preoccupatevi. 
Essi sono per la maggior parte intuitivi e molto facili da usare. I DAE sono facili da usare 
perché dispongono di solleciti sonori e visivi che assistono gli utenti con l'approntamento 
dell'unità e con il trattamento di un paziente in difficoltà. 

Usate il Ciclo del soccorso per monitorare continuamente le condizioni mediche del paziente. 

Avvisate lo SME se il paziente è incosciente e non respira normalmente. Poi, procedete come segue: 

► Se un astante può andare a prendere un DAE, chiedetegli di farlo mentre voi iniziate 
la RCP. ~ando la persona arriva con il DAE, chiedetele di approntarlo e di disporre 
i cuscinetti toracici sul paziente mentre voi continuate a praticare la RCP. Così facendo 
si riducono al minimo le interruzioni delle compressioni toraciche. 

► Se siete soli e sapete dove trovare un DAE nelle vicinanze, lasciate il paziente per 
procurarvi rapidamente il DAE. 

, Sistemate il DAE vicino al paziente, sullo stesso lato del soccorritore. 

Accendete l'alimentazione del DAE - seguite alla lettera le istruzioni date dal dispositivo. 

Mettete a nudo il torace del paziente. Se il paziente è bagnato, considerate di asciugargli 
rapidamente il petto prima di disporvi i cuscinetti. Non è insolito che la dotazione del DAE 
abbia un rasoio. In questo caso, usatelo rapidamente per radere il pelo corporeo eccessivo dove 
verranno disposti i cuscinetti. 

Chiamate lo SME. 

Disponete il DAE vicino~l'orecchio 
del paziente. 

Accendete il DAE. 

1 2-15 QUADERNO DI LAVORO PER LE ABILITA 
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Togliete i cuscinetti adesivi del defibrillatore dalla confezione - staccate eventuali pellicole 
protettive in plastica presenti su di essi. 

Seguendo le istruzioni del DAE, mettete i cuscinetti del defibrillatore sul torace nudo del paziente, 
con la parte adesiva rivolta verso il basso. La disposizione dei cuscinetti deve seguire le illustrazioni 
del fabbricante sulla confezione dei cuscinetti o sui cuscinetti stessi. Di solito, il posizionamento è 
il seguente. 

► Un cuscinetto va sistemato sulla parte superiore destra del torace, sotto la clavicola e accanto 
allo sterno. 

► Un cuscinetto va sistemato sulla parte inferiore sinistra del torace, a sinistra e sotto la linea dei 
capezzoli. 

NOTA - Se si dovesse invertire sul paziente il posizionamento dei cuscinetti (disponendoli 
nel modo opposto rispetto a quello indicato sulle illustrazioni sui cuscinetti stessi), non 
occorre rimuoverli dal paziente. La scarica verrà comunque trasmessa attraverso il paziente. 
Il contatto del cuscinetto con la pelle è molto importante per una defibrillazione di successo. 
Se si rimuovono e si ridispongono i cuscinetti, si perde tempo e si riduce importante contatto 
tra cuscinetto e pelle del paziente. 

Inserite i cuscinetti del DAE se necessario o richiesto dal dispositivo. Il DAE analizza il ritmo 
cardiaco del paziente. [Alcuni DAE richiedono all'utente di premere il pulsante Analyze 
(Analisi)]. 

I 

Disponete i cuscinetti del 
defibrillatore seguendo le indicazioni 
dell'illustrazione sui cuscinetti stessi. 

Allontanate dal paziente 
soccorritori e astanti. 

Il DAE chiede all'utente di allontanarsi dal paziente per l'analisi cardiaca. Fate allontanare 
soccorritori e astanti dal paziente, assicurandovi che nessuno stia toccando il paziente. Assicuratevi 
anche che il paziente non sia a contatto con nessuna apparecchiatura. Mentre eseguite questa 
verifica, dite Attenzione, allontanarsi dal paziente! - in questo modo sarete pronti ad erogare la _ ___ .... _ . __ . _ . _ _ .. _ _ _ 
scarica in modo rapido e sicuro. Erogate una scarica elettrica Riprendete la RCP 

i 

Se il DAE indica che è consigliata una scarica, il soccorritore deve seguire le istruzioni fornite dal 
dispositivo per erogare la scarica, seguita da RCP. Se il DAE indica che non è consigliata una scarica, riprendete immediatamente la RCP. 

Dopo un periodo di RCP, il DAE chiede di nuovo di allontanarsi e analizza il ritmo cardiaco del paziente. Se la respirazione normale è ancora assente, 
il DAE potrebbe indicare la necessità di erogare un'altra scarica. La maggior parte dei DAE attende due minuti prima di analizzare di nuovo il paziente 
ed eventualmente erogare la scarica. Durante tale periodo, continuate a praticare la RCP. 

Secondo le indicazioni del dispositivo, continuate a somministrare scariche singole, combinate alla RCP, finché non vedete segni di vita, fino a quando arriva 
il personale SME o fino al momento in cui non sarete fisicamente più in grado di continuare. Per segni di vita si intendono movimento, tentativo di respirazione 
o segni simili. Dopo aver somministrato la scarica, non ritardate la RCP soffermandovi a cercare questi segni di vita. 

I PROVATE I Nel vostro gruppo di pratica, disponete i cuscinetti del DAE su un manichino e procedete attraverso i passaggi di analisi del ritmo cardiaco 
e di erogazione di scarica elettrica. Una persona deve essere la guida, che legge i passaggi; una osserva l'azione e l'altra sarà il soccorritore. 
Ogni soccorritore dovrebbe fare quanto segue. 

O Esercitarsi nel posizionamento dei cuscinetti del DAE. 

O Esercitarsi su un dispositivo di addestramento DAE o simulare i passaggi per analizzare il ritmo cardiaco del paziente (manichino) ed erogare 
la scarica elettrica. 

Assicurati che tutti abbiano l'opportunità di agire nel ruolo di soccorritore. Cambiate le circostanze seguendo le indicazioni dell'Istruttore. 
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Abilità 5 CPR &AED 
RCP per bambini e uso del DAE 
Requisiti di esecuzione 
Dimostrare come fare quanto segue. 

► Eseguire una RCP completa su un bambino - compressioni 
toraciche combinate alla respirazione artificiale - con un rapporto 
di 30 compressioni per 2 insufflazioni di soccorso. 

► Ridurre al minimo le interruzioni nelle compressioni toraciche. 

► Usare un Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) su un man ichino 
seguendo le direttive del dispositivo per l'uso su un bambino. 

► Disporre i cuscinetti del DAE su un manichino. 

► Fornire la RCP mentre viene individuato, apprestato e usato il DAE, 
per ridurre al minimo le interruzioni delle compressioni toraciche. 

► Assistere un bambino che è stato defibrillato con successo mediante un DAE. 

• 

Ciclo del soccorso: AR-CA~ uso del DAE t 

rno all'arrivo del soccorso o~d,...:.et-=0
11
,..t_ --: --;-;-__ i 

co"\i1111a1e , • -I Apertura delle I 

Respirare per 
Il paziente 

Sanguinamento grave 
Shock 

Lesione Spinale 

Respirare per il paziente 

2-17 QUADERNO DI LAVORO PER LE ABILITA 
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Come deve essere fatto 
Valutate la scena per rilevare eventuali rischi. Controllate lo stato di coscienza del bambino pronunciando la 
Dichiarazione del soccorritore: Salve, mi chiamo __ __ __ . Sono un soccorritore. Posso aiutarti? Se non ottenete 
risposta, date un colpetto sulla clavicola del bambino e chiedete Stai bene? Stai bene? La clavicola è sensibile, e darvi 
sopra dei colpetti dovrebbe determinare se è presente uno stato di coscienza. 

Verificate rapidamente che le vie aeree siano aperte e la respirazione sia normale 

Se il bambino è incosciente e non respira normalmente, chiedete agli astanti di attivare lo SME, se è disponibile. 
NOTATE LE LINEE GUIDA ERC-A questo punto, somministrate 5 insufflazioni di soccorso iniziali prima di 
chiamare lo SME e di procurarvi un DAE. 

Posizionate il bambino sulla schiena (se non si trova già in questa posizione). 

5 Individuate il punto di pressione per le compressioni toraciche. 

► Esponete il petto del bambino se possibile, per trovare il punto di pressione. 

► Trovate il punto di pressione mettendo la base del palmo della mano sulla metà inferiore dello 
sterno del bambino. 

► In caso di bambini piccoli, potete usare una mano sola per somministrare le compres sioni 
toraciche. Se non riuscite a spingere lo sterno di circa un terzo della profondità del torace del 
bambino, o almeno 5 centimetri/2 pollici, usate due mani come nel caso della RCP per adulti. 

Verificate l'apertura delle vie aeree 
e la respirazione normale. 

In caso di bambini piccoli, potete usare una mano sola per somministrare le 
compressioni toraciche. 
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Eseguite le compressioni toraciche. 

► Posizionatevi in modo da trovarvi direttamente sopra la vostra mano, mantenendo il braccio diritto e bloccando il gomito. 

► Dirigete la forza delle compressioni direttamente verso il basso, evitando di fare pressione sulla gabbia toracica o sulla punta inferiore dello sterno . Lasciate che 
sia il peso del vostro corpo a somministrare, con cautela, le compressioni . 

► Per somministrare compressioni toraciche efficaci, dovreste spingere forte e in rapida successione, comprimendo lo sterno di circa un terzo della profondità del 
torace del bambino - almeno 5 centimetri/2 pollici. 

► Dopo ogni compressione toracica, rilasciate la pressione senza togliere le mani dal torace del bambino, permettendo 
al torace di ritornare alla sua posizione normale . 

► Ripetete ad un ritmo di uno-due-tre-quattro e così via (contando rapidamente) per 30 compressioni. Eseguite le 
compressjoni nel modo più fluido possibile. Il vostro ritmo dovrebbe essere tra le 100 e le 120 compressioni al 
minuto. E un ritmo molto più rapido di quanto si potrebbe pensare - spingete forte e spingete rapidamente. 

Se sentite il bisogno di proteggere voi stessi, posizionate una barriera per la ventilazione sul manichino per la respirazione 
artificiale bocca-bocca o bocca-maschera. 

Aprite la via aerea del bambino. Usate UNO dei due metodi comuni - tecnica di inclinazione della testa/sollevamento del 
mento o tecnica di sollevamento con il "gesto della pistola". 

Con la testa del bambino inclinata indietro, chiudetegli il naso pinzandolo con le dita o copritelo con la vostra bocca, 
nel caso di bambini molto piccoli. 

Ora, fate un respiro normale e somministrate al bambino due insufflazioni di soccorso. Ogni insufflazione dovrebbe 
durare circa un secondo. Fornite al bambino aria appena sufficiente a far sollevare il suo torace. Verificate che avvenga questo 
sollevamento del torace del bambino. 

► Se non riuscite a far sollevare il torace del bambino con la prima insufflazione, ripetete la tecnica di inclinazione della testa/ 
sollevamento del mento o quella di sollevamento con il "gesto della pistola" per riaprire la via aerea prima di tentare un'altra insufflazione. Considerate la 
possibilità di cercare nella bocca del bambino un'ostruzione visibile che possa essere subito rimossa. 

► Se non riuscite a far sollevare il torace del bambino con le insufflazioni di soccorso, ritornate rapidamente alle compressioni toraciche. Tentate di 
somministrare solo 2 insufflazioni di soccorso. 

Dopo aver somministrato due insufflazioni di soccorso, iniziate immediatamente un altro ciclo di 30 compressioni toraciche. Riducete al minimo le interruzioni 
nelle compressioni toraciche. 

NOTA- Qyanto segue delinea una procedura generica e universale utilizzata dalla maggior parte dei DAE. DAE prodotti 
da diverse aziende funzionano in modo diverso. Il vostro istruttore vi fornirà le istruzioni specifiche per il DAE usato 
nell'ambito del vostro corso. Se un astante può andare a prendere un DAE, chiedetegli di farlo mentre voi continuate la 
RCP. Qyando la persona arriva con il DAE, chiedetele di approntarlo, di collegare i cuscinetti toracici pediatrici se sono 
disponibili e di collocarli sul bambino mentre voi continuate a praticare la RCP. Così facendo si riducono al minimo le 
interruzioni delle compressioni toraciche. Usate il DAE non appena lo avete a disposizione. 

2-19 QUADERNO DI LAVORO PER LE ABILITA 
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Sistemate il DAE vicino al bambino, sullo stesso lato del soccorritore. 

lJ Accendete l'alimentazione del DAE - seguite alla lettera le istruzioni date dal di spos itivo. 

Se il DAE dispone di cuscinetti per defibrillazione specifici per i bambini, estraeteli dalla confezione, staccando da essi eventuali 
supporti posteriori in plastica protettivi. 

► Se non sono disponibili cuscinetti pediatrici, o se il DAE non di spone di un tasto o un interruttore per l'uso su bambini, 
usate i cuscinetti per adulti o le impostazioni per adulti. 

NOTA - Per ottenere scariche più efficaci, 
alcuni fabbricanti illustrano una disposizio ne di 
cuscinetti pediatrici diversa rispetto a quella usata 
per gli adulti. Indicano di disporre un cuscinetto 
al centro della schiena del bambino, fra le scapo le, 
e l'altro al centro del torace. 

1 - Seguendo le istruzioni del fabbricante, mettete i cuscinetti del defibrillatore sul torace nudo del bambino, con la parte adesiva rivolta 
verso il basso (notate le illustrazioni per il posizionamento sulla confezione dei cuscinetti o sui cuscinetti stessi). 

In serite i cuscinetti del DAE se necessario o richiesto dal disposi tivo. Il DAE analizza il ritmo cardiaco del bambino. [Alcuni DAE 
richiedono all'utente di premere il pulsante Analyze (Analisi)]. 

Fate allontanare socco rritori e astanti dal bambino, assicurandovi che nessuno stia toccando il paziente. A ssicuratevi anche che 
il bambino non sia a contatto con nessuna apparecchiatura. Dite, "Attenzione, allontanarsi dal paziente!" 

Se il DAE indica che è consigliata una scarica, il soccorr itore deve seguire le istruzioni fornite dal di sposit ivo per erogare la scarica, 
segu ita da RCP. Se il DAE indica che non è consigliata una scarica, riprendete immediatamente la RCP. 

Il DAE analizza di nuovo il ritmo cardiaco del bambino. Se la respirazione normale è ancora assente, il DAE potrebbe indicar e 
la nece ssità di erogare un'altra scarica. La maggior parte dei DAE attende due minuti prima di analizzare di nuovo il bambino 
ed eventualmente erogare la scarica. Durante tale periodo, continuate a praticare la RCP. 

Seguendo le indica zioni del dispo sitivo, continuate ad erogare singole scariche combinate alla RCP finché il bambin o non riprende 
a respirare o fino all'arrivo del personale dello SME . 

Se il bambino inizia a respirare normalmente, sostenete l'apertura dell a via aerea e continuate a usare il Ciclo del soccorso per monitorare 
le sue condizioni mediche. 

I 

I' 

I PROVATE I 
Nei vostri gruppi di prati ca, eseguite la RCP per bambini - compressioni toraciche combinate con la respirazione artificiale 
su un manichino. Poi , esercitatevi nell 'uso di un DAE su un manichino, e pro cedet e attraverso i passaggi di analisi e 
scarica. Una per sona deve essere la guida, che legge i passaggi; una osserva l'azione e l'altra sarà il soccorr itore. Innan zitutt o 
praticate i pa ssaggi lentamente per assicurarvi che la posizione di mani, braccia e corpo sia corretta. Poi fai di nuovo far 
pratica dei passaggi, questa volta in tempo reale. Potete anche considerare l'opportunità di far cont inuare una per sona ad 
eseguire la RCP per bambini mentre un'altra per sona appronta il DAE e dispone i cuscinetti sul manichino. 

Disponete i cuscinetti del 
defibrillatore. 

Se necessario, collegate 
i cuscinetti. 

Allontanate dal paziente 
soccorritori e astanti. 

Se viene indicato dal dispositivo, 
premete il pulsante di erogazione 
tialb ~,..,,.,;,..,, PIPttrir,:, 
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Abilità CPR&AED 
RCP per neonati 

Requisiti di esecuzione 
Dimostrare come fare quanto segue. 

► Eseguire la RCP per neonati completa - compressioni toraciche 
combinate alla respirazione artificiale - con un rapporto di 
30 compressioni per 2 insufflazioni di soccorso. 

► Ridurre al minimo le interr uzioni nelle compressioni tora ciche. 

2-21 
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Ciclo del soccorso: AR-CARs-
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Compressioni toraciche 
Sanguinamento grave 

Shock 
Lesione Spinale 

Respirare per il paziente 
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Come deve essere fatto 

Valutate la scena per rilevare eventuali rischi. Se sono presenti un genitore o un tutore, chiedete il permesso di soccorrere il neonato. 

Controllate lo stato di coscienza del neonato pizzicandolo o dandogli un colpetto, oltre che 
chiamandolo per nome a voce alta. 

Verificate rapidamente che le vie aeree siano aperte e la respirazione sia normale 

Se il neonato è incosciente e non respira normalmente, chiedete agli astanti di attivare 
lo SME, se è disponibile. NOTATE LE LINEE GillDA ERC-A questo punto, 
somministrate 5 insufflazioni di soccorso iniziali prima di chiamare lo SME. 

" Posizionate il neonato sulla schiena (se non si trova già in questa posizione). 

E' Individuate il punto di pressione per le compressioni toraciche. 

► Esponete il petto del neonato se possibile, per trovare il punto di pressione. 

► Trovate il punto di compressione mettendo due dita sullo sterno, subito sotto la linea 
dei capezzo li. 

Eseguite le compressioni toraciche. 

► Con due dita, spingete direttamente verso il basso sullo sterno del neonato. 

► Per offrire compressioni toraciche efficaci, dovreste spingere forte e in rapida successione, 
comprimendo lo sterno di un terzo della profondità del torace del neonato, o circa 
4 centimetri/1,5 pollici. 

► Dopo ogni compressione toracica, rilasciate la pressione togliendo le dita dal torace del 
neonato, permettendo al torace di ritornare alla sua posizione normale. 

► Ripetete ad un ritmo di uno-due-tre-quattro e così via (contando rapidamente) per 
30 compressioni. Eseguite le compressioni nel modo più fluiqo possibile. Il vostro ritmo 
dovrebbe essere di almeno 100/120 compressioni al minuto . E un ritmo molto più 
rapido di quanto si potrebbe pensare - spingete forte e spingete rapidamente. 

f Se sentite il bisogno proteggere voi stessi, posizionate una barriera per la ventilazione sul 
manichino di neonato, per la respirazione artificiale bocca-bocca o bocca-maschera. 

P Aprite la via aerea del neonato. Usate UNO dei due metodi comuni - tecnica di 
inclinazione della testa/sollevamento del mento o tecnica di sollevamento con il 
"gesto della pistola". 

Verificate rapidamente che le vie 
aeree siano aperte e la respirazione 
sia normale 

Somministrare efficaci compressioni toraciche con due dita. 
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Qyando la via aerea del neonato è aperta, fate un respiro per voi stessi. Coprite la bocca e il naso del neonato con la vostra 
bocca. Se la vostra bocca è troppo piccola, mettetela solo sul naso del neonato e chiudetegli la bocca per evitare che l'aria 
fuoriesca da essa. 

Ora, somministrate al neonato due ventilazioni (le ventilazioni per neonati sono più simili a dei "soffi" d'aria). 
Ogni insufflazione dovrebbe durare circa un secondo. Fornite al neonato aria appena sufficiente a far sollevare il suo torace. 
Verificate che avvenga questo sollevamento del torace del neonato. 

► Se non riuscite a far sollevare il torace del neonato con la prima insufflazione, ripetete la tecnica di inclinazione della 
testa/sollevamento del mento o quella del sollevamento con "gesto della pistola" per riaprire la via aerea prima di tentare 
un'altra insufflazione. Considerate la possibilità di cercare nella bocca del neonato un'ostruzione visibile che possa essere 
subito rimossa. 

► Se non riuscite a far sollevare il torace del neonato con le ventilazioni, ritornate rapidamente alle compressioni toraciche. 
Tentate di somministrare solo 2 insufflazioni di soccorso. 

Dopo aver somministrato due insufflazioni di soccorso, iniziate immediatamente un altro ciclo di 30 compressioni toraciche. 
Riducete al minimo le interruzioni nelle compressioni toraciche. 

Continuate ad eseguire la RCP finché il neonato non riprende a respirare o fino all'arrivo del personale dello SME. 

Somministrare insufflazioni di 
soccorso. 

Se il neonato inizia a respirare normalmente, sostenete l'apertura della via aerea e continuate a usare il Ciclo del soccorso per monitorare le sue condizioni mediche . 

I PROVATE I Nei vostri gruppi di pratica, eseguite la RCP per neonati - compressioni toraciche combinate con la respirazione artificiale su un manichino 
di neonato. Una persona deve essere la guida, che legge i passaggi; una osserva l'azione e l'altra sarà il soccorritore. Innanzitutto praticate 
i passaggi lentamente per assicurarvi che la posizione di dita, braccia e corpo sia corretta. Poi fai di nuovo far pratica dei passaggi, questa volta in 
tempo reale. 

2-23 QUADERNO DI LAVORO PER LE ABILITA 
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Abilità ~CPR&AED 
Soffocamento di adulto e bambino 

Requisiti di esecuzione 
Dimostrare come assistere un paziente adulto e bambino cosciente e incosciente 
che stanno soffocando a causa di un'ostruzione parziale o completa (grave) delle 
vie respiratorie. 

Ciclo del soccorso: AR-CARSN 

. uate lino all'arrivo del soccorso O de/ 0 c11t1\\R ___ ~ 'AE 

Respirazione normale? Respirare per 
il paziente 

Sanguinamento grave 
Shock 

Lesione Spinale 









N . 
N 
CO 

cn 
~ 
s z m 
Cl 
e: m 

2•20 11111,11l 3 ;1: t•j 1l I r,Vial ;uj w 3 ;I! 1,1 :) i! i ti 
Abilità 9 CPR &AED 
Soffocamento di neonato 

NOTA- Qiesta abilità si basa sulle linee guida dell'American Heart Association 
ed è richiesta nelle regioni servite da EFR Americas quando vengono insegnate le 
abilità di soccorso di emergenza per bambini e neonati. 

'"'= 

Requisiti di esecuzione 

I 

Dimostrare come assistere un neonato cosciente e incosciente che sta soffocando 
a causa di un'ostruzione parziale o completa (grave) delle vie respiratorie. 

Neonato con ostruzione delle vie 
aeree cosciente 
Come deve essere fatto 

' 

Se sono presenti 
un genitore o un 
tutore, pronunciate 
la dichiarazione 
del soccorritore e 
chiedete il permesso di 
soccorrere il neonato. 

Se è presente un astante, 
chiedetegli di attivare 
lo SME. Se siete soli, 
continuate ad assistere 
il neonato . 

G uardate nella bocca del 
neonato e rimuovete con 

Guardate nella bocca del neonato e 
rimuovete gli oggetti visibili. 

cautela eventuali oggetti visibili. 

Aperte le Respirazione· 
vie aeree? normale? 

Ciclo del soccorso: AR-CARs~ 

\. \\\late lino all'arrivo del soccorso O de/ 0 \:,O\\ 1 __ - A( 

Respirazione normale? Respirare per 
il paziente 

Sanguinamento grave 
Shock 

Lesione Spinale 
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Adulto incosciente con ostruzione delle vie aeree 
(soffocamento) 

Se un adulto cosciente che sta soffocando perde conoscenza mentre state cercando di aiutarlo, 
adagiatelo a terra con caute la. 

Chiamate lo SME se non lo avete già fat to. 

Iniziate ad eseguire la RCP secondo le istruzioni dell'Abilità 4 - RCP per adulti -
Compressioni del torace combinate alla respirazione artificiale. 

4. Dopo ogni serie di compression i toraciche, guardare rapidamente se, nella bocca del paziente, 
è comparso qualcosa (l'ostruzione): toglierlo, ma non pizzicandolo con le dita, poiché si 
potrebbe spingerlo nuovamente in gola rendendone così ancor più difficile l'espulsione. 

Se non vedete alcun ogge tto, o se l'oggetto è stato rimosso, procedete con due insufflazioni di 
soccorso. 

Continuate a somministrare la RCP fino all'eliminazione dell'ostruzione o all'arrivo dello SME. 

Attivate lo SME::'."lniziate la RCP 

Bambino incosciente con ostruzione delle vie aeree (soffocamento) 
Se un bambino cosciente che sta soffocando perde conoscenza mentre state cercando di aiutarlo, adagiatelo a terra con cautela. 
Chiamate aiuto . 

t Iniziate a somministrare la RCP seguendo le istruzioni dell'Abilità 6 - RCP per bambini e uso del DAE. 

Dopo ogni serie di compressioni toraciche, guardare rapidamente se, nella bocca del paziente, è comparso qualcosa (l'ostruzione) : 
toglierlo, ma non pizzicandolo con le dita, poiché si potrebbe spingerlo nuovamente in gola rendendone così ancor più difficile 
l'espulsione . 

h Se non si vede alcun oggetto, o se l'oggetto è stato rimosso, procedete con due insufflazion i di soccorso. 

Guardate nella bocca - Rimuovete 
l'ostruzione visibile 

f Continuate ad eseguire la CPR - 30 compressioni toraciche seguite da due insufflazioni di soccorso . Dopo cinque serie di RCP, 
chiamate lo SME e procuratevi un DAE se si trova nelle vicinanze. Insufflazioni di soccorso 
Continuate a somministrare la RCP fino all'eliminazione dell'ostruzione o all'arrivo dello SME. 

I PROVATE I Nel vostro gruppo di pratica, eseguite i passaggi necessari per assistere un paziente adulto o bambino cosciente che sta soffocando. Una persona 
deve essere la guida, che legge i passaggi; una sarà il paziente e un'altra sarà il soccorritore. Assicurati che tutti abbiano l'opportunità di agire nel 
ruo lo di soccorritore. 

Ricordate - Non dovete effettivamente somministrare le compressio ni su un altro partecipante durante la pratica. Poi, parlate di e/o eseguite i 
passaggi necessari per assistere un paziente adulto o bambino che ha perso conoscenza a seguito di soffocamento. Il vostro Istruttore vi guiderà. 
Camb iate le circostanze seguendo le indicazioni dell 'Istruttore. 
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Abilità 9 CPR &AED 
Soffocamento di neonato 

NOTA- Qie sta abilità si basa sulle linee guida dell'American Heart Association 
ed è richiesta nelle regioni servite da EFR Americas quando vengono insegnate le 
abilità di soccorso di emergenza per bambini e neonati. 

Requisiti di esecuzione 
Dimostrare come assistere un neonato cosciente e inco sciente che sta soffocan do 
a causa di un 'ostru zio ne parziale o completa (grave) delle vie respiratorie. 

Neonato con ostruzione delle vie 
aeree cosciente 
Come deve essere fatto 

' 

Se sono presenti 
un genitore o un 
tutore, pronunciate 
la dichiarazione 
del soccorritore e 
chiedete il perme sso di 
socco rrere il neonato. 

Se è pre sente un astante, 
chiedetegli di attivare 
lo SME. Se siete soli, 
continuate ad assistere 
il neonato. Guardate nella bocca del neonato e 

rimuovete gli oggetti visibili. 
Guardate nella bocca del 
neonato e rimuovete con 
cautela eventuali oggetti visibili. 

Ciclo del soccorso: AR-CARS'" 

\· l\uate lino all'arrivo del soccorso O de/ 0 col\\ ___ _ AE 

Respirazione normale? 

Compressioni 
toraciche 

Sanguinamento grave 
Shock 

Lesione Spinale 
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Come deve essere fatto 
Linee Guida European Resuscitation Council 

Iniziare chiedendo al paziente: "Stai soffocando?" 
,-.. Se questi non riesce rispondere o non respira in modo regolare, pronunciare la 

dichiarazione del Responder: "Elù ... mi chiamo ___ e sono un Emergency 
Responder. Posso aiutarti?" 

3 Ottenuto il consenso (basta anche un cenno della testa), attivare lo SME e 
procedere con i tentativi di rimozione dell'oggetto. 

Iniziare con percussioni sulla schiena, poi passare alle compressioni addominali: 
alternare le percussioni e le compressioni finché l'ostruzione non viene rimossa 
o il paziente perde conoscenza. 

Soffocamento cosciente - percussioni sulla schiena 
i 
I"/ 

t, 
"-' 

Per procedere con le percu ssioni sulla schiena, mettersi lateralmente e 
leggermente dietro al paziente. 
Sostenere il torace del paziente con una mano, facendolo piegare in avanti. 

Con il palmo dell'altra mano, colpirne con fermezza la zona fra le scapole per 
cinque volte. 

Se queste cinque percu ssioni non sbloccano l'ostruzione , passare alle 
compressioni addominali. 

Se l'ostruzione viene espulsa fermarsi, e incoraggiare il pazient e a respirare 
continuando ad osservarlo. 

Soffocamento Cosciente - Compressioni Addominali 
1 
r; 
I. , 
i: 

i:: 

6 

Metter si dietro al paziente e "abbracciargli" la parte superiore dell'addome. 

Farlo piegare in avanti. 

Stringere un pugno e metterlo tra l'ombelico (il "bottone" della pancia" e la 
parte finale della gabbia toracica. 

Afferrarlo con l'altra mano e comprimere rapidamente verso l'interno e l'alto. 

Ripetere cinque volte. 

Se cinque compressioni addominali non sbloccano l'ostruzione, ricominciare 
con le percussioni sulla schiena. 

Se l'ostruzione viene espulsa fermarsi, e incoraggiare il paziente a respirare 
continuando ad osservarlo. 

Come deve essere fatto 
Linee Guida Australia e Nuova Zelanda (ANZCOR) 
1 

2 

Ini ziare chiedendo al paziente: "Stai soffocando?". Valutare se stia realmente 
soffocando: se risponde, rassicurarlo ed incoraggiandolo a cont inuare a tossire. 

Se il paziente non riesce a parlare o non respira normalmente, pronunciare la 
dichiarazione del Responder "Ehi ... mi chiamo ___ e sono un Emergency 
Responder. Posso aiutarti?" 

3 Ottenuto il consenso (basta anche un cenno della testa), attivare lo SME e 
procedere con i tentativi di rimozione dell'oggetto. 

4 Iniziare con percussioni sulla schiena, poi passare alle compressioni addominali: 
alternare le percussioni e le compressioni sinché l'ostru zione non viene rimossa 
o il paziente perde conoscenza. 

Soffocamento cosciente - percussioni sulla schiena 
1 

2 
3 

Per procedere con le percussioni sulla schiena, mettersi lateralmente e 
leggermente dietro al paziente. 

Sostenere il torace del paziente con una mano, facendolo piegare in avanti. 

Con il palmo dell'altra mano, colpirne con fermezza la zona fra le scapole fino 
a cinque volte. 

4 Dopo ogni percu ssione, controllare se il paziente abbia espulso l'ostruzione: lo 
scopo è quello di rimuoverla con ciascuna percussione piuttosto che eseguirle 
tutte e cinque. 

5 Se le percussioni sulla schiena non sbloccano l'ostruzione, passare alle 
compressioni addominali. 

Soffocamento Cosciente - Compressioni Toraciche 
1 Mettersi in piedi, seduto o inginocchiato dietro al paziente, con le vostra 

braccia attorno al corpo, sotto alle ascelle. 

2 Individuare lo stesso punto utilizzato per la RCP e procedere con le 
compressioni toraciche sino a cinque volte: sono simili a quelle della RCP, ma 
più "secche" e rallentate. 

3 Dopo ogni compress ione toracica, con trollare se il paziente abbia espulso 
l'ostruz ione: lo scopo è quello di rimuoverla con ciascuna comp ressione 
piutto sto che eseguirle tutte e cinque. 

4 Se l'ostruzione non viene sbloccata e il paziente è sempre cosciente, continuare 
ad alternar e cinque percussioni sulla schiena a cinque compress ioni toraciche. 

5 Se l'ostruzione viene sbloccata, incoraggiare il paziente a respirare continuando 
a controllarlo. 

6 Se il paziente perde conoscenza, iniziare la RCP. 
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Adulto o bambino coscienti con ostruzione delle vie aeree 
(soffocamento) 
Come deve essere fatto 
Linee Guida AHA (America del Nord, Sud e Centrale, Asia, zone dell'Africa e 
Nazioni delle Isole del Pacifico). 

Iniziate chiedendo ad un adulto/bambino cosciente "Stai soffocando?" 

Se il paziente non riesce a par lare o non sta respirando normalmente, pronunciate la dichiarazione del 
soccorritore "Salve, mi chiamo ________ . Sono un soccorritore. Posso aiutarti?" 

~i Qyando ricevete il permesso (un cenno della testa è sufficiente), chiamate lo SME e procedete con i tentativi 
di espellere l'oggetto ch e causa il soffocamento. 

Se le compressioni addominali non sono efficaci, considerate l'uso delle compressioni toraciche. Iniziate con le 
compressioni toraciche su pazienti adulti/bambini in stato di gravidanza o decisamente obesi. 

Compressioni addominali per il soffocamento cosciente 

'· 

' 
!, 

Mettetevi in piedi dietro il paziente adu lto/bambino e mettete le braccia attorno alla sua vita. Nel caso di un 
bambino piccolo, potreste aver bisogno di mettervi in ginocchio. 

Individuate l'ombelico del paziente adulto/bambino - il punto da comprimere si trova ad una distanza di due 
dita di larghezza sopra di esso. 

Chiudete la mano a pugno e mettete il lato del pollice sul punto da comprimere. 
Coprite l'esterno del pugno con l'altra mano. 

Piegate le braccia e i gomiti verso l'esterno per evitare di sch iacciare la cassa toracica. 
Eseguite rapide compressioni verso l'interno e verso l'alto finché il paziente adulto/bambino non espelle 
l'oggetto o perde conoscenza. 
Una volta eliminata l'ostruzione, incoraggiate il paziente adulto/bamb ino a respirare e monitoratelo. 

Compressioni toraciche per il soffocamento cosciente 

' 

c. .. 

Mettetevi in piedi dietro il paziente adulto/bambino e mettete le braccia attorno al suo corpo, sotto le ascelle. Nel 
caso di un bambino piccolo, potreste aver bisogno di mettervi in ginocchio. 
Seguite la costo la più bassa verso l'alto, finché non raggiungete il punto in cui le costole si incontrano al centro. 

Trovate al tatto la tacca che si trova nella metà inferiore dell'osso centrale (lo sterno) e metteteci sopra le dita 
medio e indice. Qyesto è lo stesso punto di compressione usato per la RCP. 

C hiud ete l'altra mano a pugno e appoggiatela, dalla parte in cui si trova il pollice, sulla zona da comprimere, 
sopra il punto della tacca dove avete messo le dita. 
Afferrate con l'altra mano il pugno. 

Eseguite rapide compressioni verso l'interno, finché l'oggetto che causa il soffocamento non viene espulso o il 
paziente adu lto/bambino non perde conoscenza. 
Evitate di esercitare pressione sulla gabbia toracica. 

Fermatevi se viene eliminata l'ostruzione, incoraggiate il paziente adulto/bambino a respirare e monitoratelo. 

Chiudete una mano a pugno 

Piegate verso l'esterno le 
braccia/i gomiti 

2-25 QUADERNO DI LAVORO PER LE ABILITA 

Mettete- l'altra mano sopra 
il pugno 

Eseguite compressioni verso 
l'interno e verso l'alto 

Compressioni toraciche per 
il soffocamento cosciente 



Fotocopiate questo modulo, tagliatelo a metà e affiggetelo in casa e sul lavoro. 

Recapiti di emergenza 
Casa 

Per attivare il Servizio Medico di Emergenza, chiamare il 

Per la Polizia, chiamare il 

Per i Vigili del Fuoco, chiamare il 

Per il Centro Antiveleni, chiamare il 

• Mantenetela calma 

• Indicate la natura dell'emergenza 

• Indicate la località dove vi trovate 

• Fornite il vostro numero di telefono 

• Restate in linea finché il centralinista non riaggancia 

EMEAGENCY 
flrst response • 

Ciclo del soccorso: AR-CARS -

Sanguinamento grave 
Shock 

Lesione Spinale 

• Se possibile, mandate qualcuno che possa dirigere alla vostra località il Servizio Medico di Emergenza. 
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Recapiti di emergenza 
sul luogo di lavoro 

Per attivare il Piano aziendale per le emergenze, chiamare il 

Per il Servizio Medico di Emergenza, chiamare il 

Per la Polizia, chiamare il 

Per i Vigili del Fuoco, chiamare il 

Per il Centro Antiveleni, chiamare il 

• Mantenetela calma 

• Indicate la natura dell'emergenza 

• Indicate la località dove vi trovate 

• Indicate l'interno del vostro numero telefonico 

• Restate in linea finché il centralinista non riaggancia 
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Sanguinamento grave 
Shock 

leslOOt Spinale 

• Se possibile, mandate qualcuno che possa dirigere alla vostra località il Servizio Medico di Emergenza 
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