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PRESENTAZIONE

PROTOCOLLI OPERATIVI LOCALI
PER IL SOCCORSO EXTRA-OSPEDALIERO

EQUIPAGGI MSB - BRESCIA

“Lo stesso rapporto che in un singolo organismo intercorre tra le membra del corpo, collega, in esseri distinti, 

le capacità razionali, che sono state costituite per collaborare tra loro ad un'unica attività”.

Marco Aurelio (121 – 180 d.C.) , Pensieri. Libro VII

Prendiamo il caso di un volontario che ha deciso di dedicarsi all'attività del soccorso sanitario.

E' chiaro che il volontario, prima di decidere, ha avuto delle possibilità di riflettere sul valore di questa scelta e di 

comparare il valore di questa scelta rispetto ad un altra. 

Ipotizziamo che abbia deciso di fare il soccorritore anziché prendere una laurea in filosofia, perché, una volta presa la 

laurea in filosofia, essa vale meno professionalmente di quanto non valga imparare bene a fare il soccorritore.

Possiamo stabilire una specie di analogia tra questa scelta iniziale del soccorritore e la Weltanschauung, cioè la 

donazione di senso alla propria vita. Il volontario, una volta deciso di fare questa attività, deve imparare. Deve rivolgersi 

ad una Associazione di Volontariato che si occupa di  soccorso sanitario, seguire il corso regionale per soccorritore 

esecutore, imparare come si lavora. Poi si mette all'opera e anche lui incomincia ad uscire in ambulanza. Ha imparato 

le tecniche e comincia ad utilizzare gli strumenti. Gli strumenti sono la tavola spinale, il collare cervicale, il  materassino  

a depressione, ecc..

Se è un bravo soccorritore, a un certo punto può diventare istruttore regionale e mettersi a riflettere sugli strumenti e 

sulle tecniche che adopera.

Si chiede se per caso non farebbe meglio se potesse modificare in qualche parte alcune di quelle tecniche e di quegli 

strumenti.

Se poi è geniale, addirittura inventa un manuale quale “Protocolli operativi per il soccorso extra- ospedaliero”.

Un nuovo strumento per lavorare meglio.

 

Il soccorritore non lo sa, ma nel momento in cui fa questa pausa di riflessione sugli strumenti e le tecniche che adopera, 

fa un'opera filosofica: con tutto il rispetto per il soccorritore e con tutto il rispetto per i filosofi. 

Perché dico questo? Perché è chiaro che mentre pensa agli strumenti e alle tecniche, a come modificare gli strumenti e 

le tecniche, il soccorritore fa soccorso. Riflettere sulla modifica eventuale di strumenti e tecniche gli permetterà, in 

seguito, di fare meglio il soccorso. Si potrebbe dire che egli si dedica alla filosofia del soccorso. 

L'analogia tra il soccorritore e il filosofo è perfettamente soddisfacente. Anche il filosofo, una volta che ha deciso, deve 

imparare le tecniche per fare il filosofo. Si iscriverà all'università, imparerà i vari metodi e li metterà, poi, a sua volta 

anche in pratica. 

Di fronte a certe difficoltà, di fronte a certi problemi che non riesce a risolvere con i metodi appresi, il filosofo si mette a 

riflettere, come faceva il soccorritore, sugli strumenti e le tecniche che adopera.

Questa volta gli strumenti e le tecniche non sono più materiali, non sono più il collare cervicale e la tavola spinale, ma 

sono concetti, strutture linguistiche. Si mette a riflettere sopra queste strutture linguistiche e in quel momento non fa 

filosofia, perché la filosofia ha sempre un'intenzione diretta verso la realtà, per capire come è fatta. 

Ecco, dunque, che il rapporto, il legame tra ANPAS, CRI, FAPS e FVS non può e non deve essere più competitivo, ma 

collaborativo. Trovare la strada giusta non è facile. La strada della collaborazione è una strada impegnativa e di non 

semplice applicazione. In molti casi, però, è anche una strada obbligata. E questo lavoro lo dimostra.
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Componenti del tavolo tecnico provinciale che hanno realizzato la presente pubblicazione:

Dario Benedini Istruttore Soccorritore C.N.S.A.S. CeFRA  Gruppo Vol. Primo Socc. Monte Isola

Matteo Berté Istruttore Soccorritore COSP Bedizzole CeFRA  COSP Bedizzole

Antonio Bresciani Istruttore Soccorritore Bresciasoccorso CeFRA  Bresciasoccorso

Adriano Casari Istruttore Soccorritore Gr. Vol. Monte Isola CeFRA  Gruppo Vol. Primo Socc. Monte Isola

Omar Coccoli Istruttore Soccorritore COSP Mazzano CeFRA  COSP Mazzano

Gianfranco De Rose Istruttore Soccorritore CRI Cellatica CeFRA  CRI Brescia

Carmelo Iacobello Istruttore Soccorritore Bassa Bresciana Socc. CeFRA  Bassa Bresciana Soccorso

Fabrizio Marazzi Istruttore Soccorritore Socc. Pubb. Franciacorta CeFRA  Soccorso Pubblico Franciacorta

Massimo Negrini Istruttore Soccorritore Procivil Camunia CeFRA  Croce Verde Ospitaletto

Davide Regosini Istruttore Soccorritore Croce Bianca Brescia CeFRA  Croce Bianca Brescia

Ilario Torresani Istruttore Soccorritore Croce Verde Orzinuovi CeFRA   ANPAS Brescia

Fabio Arrighini Infermiere, Istruttore - Formatore A.A.T. 118 Brescia

Vincenzo Cinque Infermiere, Istruttore - Formatore A.A.T. 118 Brescia

Giuseppe Finazzi Infermiere, Istruttore - Formatore A.A.T. 118 Brescia

Mariapaola Novelli Infermiere, Istruttore - Formatore - (Ref. progetto) A.A.T. 118 Brescia

Rainiero Rizzini Infermiere Coordinatore, Istruttore - Formatore A.A.T. 118 Brescia

in collaborazione con gli infermieri della A.A.T. 118 di Brescia.

Il volume, infatti, è il risultato di un progetto ambizioso, sviluppatosi nell'arco di quest'ultimo anno.

E' la realizzazione di uno strumento didattico efficace, che risulterà sicuramente utile ad un cospicuo numero di 

persone che vorranno dedicarsi al soccorso sanitario extra-ospedaliero.

L'impostazione dei contenuti è logica ed appropriata: trattare le situazioni di più frequente riscontro che minacciano la 

sopravvivenza e descrivere la sequenza delle procedure attuate lungo la cosiddetta Catena della sopravvivenza, fino 

alla stabilizzazione delle funzioni vitali. In tal modo, e con costante riferimento alla consequenzialità degli interventi, si 

ha la possibilità di analizzare passo-passo le procedure salvavita.

Naturalmente e, aggiungo fortunatamente, è stata effettuata anche una laboriosa opera di integrazione, a volte di 

conciliazione, peraltro non sempre agevole, dei vari punti di vista di coloro che hanno collaborato alla stesura 

dell'elaborato. Ma questa si è rivelata un'arma efficace. Ha, infatti, comportato una maggiore condivisione in merito alle 

procedure descritte. I vantaggi, dunque, sono stati innumerevoli.

E' con questo spirito di collaborazione e con vera gratitudine che intendo ringraziare ANPAS, CRI, FAPS e FVS e,  in 

particolare, tutti coloro che hanno contribuito alla revisione del testo e delle tecniche descritte nell'opera.

Dr. Claudio Mare

Direttore A.A.T. 118 Brescia     
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QUALIFICHE DEI SOCCORRITORI
E COMPOSIZIONE DEGLI EQUIPAGGI MSB

INVIO SUL POSTO
E CODICI DI INTERVENTO

001

002

In base alle normative regionali e locali, l’equipaggio di soccorso MSB (Mezzo di Soccorso Base) deve essere composto da almeno

3 soccorritori in possesso della certificazione regionale di SOCCORRITORE ESECUTORE, di questi almeno 2 in possesso di 

AUTORIZZAZIONE ALLA DEFIBRILLAZIONE. Tali qualifiche permettono di eseguire le manovre di supporto vitale di base, 

mobilizzazione atraumatica e defibrillazione semiautomatica (nel seguito abbreviate come BLS-AED).

Qualifiche dei soccorritori (volontari e dipendenti delle Associazioni/Enti di Volontariato):

• SOCCORRITORE ESECUTORE

• SOCCORRITORE ISTRUTTORE

Composizione dell’equipaggio MSB:

• CAPO-EQUIPAGGIO

• AUTISTA-SOCCORRITORE

• SOCCORRITORE

• SOCCORRITORE o AGGREGATO IN FORMAZIONE che deve risultare inserito in un corso di certificazione 120 ore.

IL RUOLO DI OGNI COMPONENTE DELL’EQUIPAGGIO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE IDENTIFICABILE, CIO’ AVVIENE 

MEDIANTE L’APPOSIZIONE SULLA DIVISA DI UN DISTINTIVO CHE RIPORTI LA DICITURA:

CAPO-EQUIPAGGIO / AUTISTA-SOCCORRITORE / SOCCORRITORE / ALLIEVO.

La C.O.E.U. comunicherà all’equipaggio in sede tutte le informazioni relative all’intervento (luogo, indirizzo, PZ..., mezzi aggiuntivi)

e disporrà l’invio del mezzo secondo il codice colore (ROSSO, GIALLO, VERDE).

Codici di invio (sia verso il posto che verso il PS):

VERDE Poco critico. NO - SIRENE E  LAMPEGGIANTI

Si definisce poco critico un intervento differibile

Soggetto affetto da una forma morbosa lieve

Può raggiungere l’ospedale entro 30 - 60 minuti

GIALLO Mediamente critico. SI - SIRENE E LAMPEGGIANTI

Si definisce mediamente critico un intervento indifferibile.

Soggetto affetto da una forma morbosa grave.

Deve raggiungere l’ospedale nel più breve tempo possibile

ROSSO Molto critico. SI - SIRENE E LAMPEGGIANTI

Si definisce molto critico un intervento in emergenza.

Soggetto con compromissione delle funzioni vitali.

Deve raggiungere l’ospedale nel più breve tempo possibile.
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RESPONSABILITÀ SULLA SCENA003

In accordo con il DPR 27 marzo 1992, il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza (in seguito SSUEm) è responsabile della 

gestione del soccorso extra-ospedaliero del territorio provinciale, della C.O.E.U. è la responsabilità dell’invio e della gestione del 

soccorso territoriale.

PARTE SANITARIA

In accordo con la normativa regionale, il capo equipaggio dell’unità di soccorso sanitario che per prima arriva sulla scena di 

un’emergenza sanitaria opererà in accordo con la C.O.E.U. per la gestione del soccorso.

La responsabilità di tipo sanitario è del capo equipaggio dell’unità di soccorso e comprende, ma non è limitata, alle decisioni che 

coinvolgono la valutazione, il trattamento e il trasporto del paziente in accordo con le necessità sanitarie, con queste linee guida e 

con la C.O.E.U. di competenza territoriale.

SICUREZZA

VIGILI DEL FUOCO - I Vigili del Fuoco sono responsabili del servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi. In genere di tutti i 

servizi tecnici per la tutela dell’incolumità delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti dall’impiego 

dell’energia nucleare. Pertanto il controllo tecnico sulla scena dell’evento è responsabilità del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

SOCCORSO ALPINO - Al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, in collaborazione con la C.O.E.U., è affidato il compito 

di provvedere ad organizzare, garantendone i canoni di sicurezza, gli interventi di soccorso e trasporto in montagna o cavità o 

comunque in ambiente impervio ostile.

FF.O - Polizia, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia 

provinciale e Polizia Locale hanno il compito di garantire la sicurezza sulla scena, viabilità, ordine pubblico.

SITUAZIONI PARTICOLARI

1) Se i soccorritori ricevono un ordine da un pubblico ufficiale che è deleterio per le condizioni del paziente, o in palese violazione di 

queste linee guida , informano l’ufficiale di questo e forniscono le cure più appropriate. Se il pubblico ufficiale insiste, i 

soccorritori informano la CO 118 al fine di una supervisione esercitata in accordo tra la centrale operativa di riferimento del 

pubblico ufficiale e la CO 118.

2) Quando sulla scena di un’emergenza un astante si qualifica come medico e vuole intervenire con trattamenti di sua competenza 

(art.18 Codice di deontologia medica), il soccorritore lo informa che può assistere il malato o infortunato secondo le sue capacità. 

Sulla scheda paziente, nella sezione “Annotazioni”, vengono registrati il nome e l’indirizzo del medico e ogni

trattamento medico effettuato sul paziente. 

3) Le richieste del medico sulla scena concernenti il trattamento, la mobilizzazione e il trasporto del paziente non devono entrare in

conflitto con le procedure e le linee guida. Il medico prenderà contatto con la CO 118 e se ritiene opportuno, in base a scienza e 

coscienza, accompagna il paziente nell’ospedale di destinazione stabilito in accordo con la CO 118.

Ogni eventuale conflitto deve essere segnalato alla CO 118.

4) Il medico che accompagna un paziente può richiedere alla CO 118 un mezzo per essere riportato sul luogo dell’evento.

5) Quando sulla scena di un’emergenza un astante si qualifica come professionista sanitario non medico e vuole gestire il

trattamento del paziente, i soccorritori avvisano la CO 118 fornendo la qualifica e le generalità del professionista sanitario sulla 

scena e seguono le direttive dettate dalla CO 118.
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SICUREZZA SULLA SCENA

COMUNICAZIONI ALLA C.O.E.U.

004

005

È responsabilità di tutti i soccorritori (di base, infermieri e medici) valutare e giudicare la scena in relazione alla sicurezza.

I fattori relativi alla sicurezza comprendono, ma non sono limitati alle condizioni ambientali, al traffico, al paziente (materiale 

biologico), folla, pazienti o famigliari potenzialmente pericolosi a sé e agli altri, situazioni con sostanze pericolose, sparatorie o scene 

criminali, situazioni di sicurezza sanitaria pubblica.

Tali condizioni possono essere pericolose per la salute o la sicurezza dei soccorritori, pazienti e altre persone sulla scena.

SE LA SCENA NON È SICURA E NON PUÓ ESSERE MESSA IN SICUREZZA L’EQUIPAGGIO SI METTE IN ZONA SICURA, 

AVVISA LA C.O.E.U. ED ATTENDE ISTRUZIONI E SUPPORTO ADEGUATO.

 I SOCCORRITORI DEVONO ESSERE CAUTI IN SITUAZIONI PER CUI NON SONO STATI ADDESTRATI O EQUIPAGGIATI.

In accordo con le procedure della CO 118, i soccorritori di base, infermieri e medici devono affidare ai Vigili del Fuoco la sicurezza 

sulla scena (es. pericoli ambientali, sostanze pericolose, controllo del traffico/folla in assenza della Forza Pubblica) e devono 

notificare alla Forza Pubblica, tramite la CO 118, le situazioni che comportano reati o situazioni di protezione civile.

La CO 118 è il punto di riferimento principale per l’equipaggio, ad essa bisogna comunicare:

1) qualsiasi variazione riscontrata all’arrivo rispetto alle informazioni avute nell’invio sul posto;

2) richieste di supporto aggiuntivo di mezzi di soccorso e tecnici (VVF, FF.O);

3) valutazione del PZ;

4) qualsiasi informazione relativa all’evento e/o a situazioni particolari.

Gli equipaggi si dovranno strettamente attenere ad ogni indicazione e ordine della CO 118.

In nessuna circostanza un soccorritore opera sulla scena per più di 15 minuti dopo il contatto con il paziente senza tentare di 

comunicare con la CO 118.

Nel caso di impossibilità a comunicare con la CO 118, il soccorritore eseguirà solo quelle procedure previste come disposizioni 

permanenti o per il trasporto del paziente all’ospedale più vicino.

In ogni caso dovranno continuare i tentativi di contatto con la CO 118.
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TRASPORTO E PRONTO SOCCORSO
DI DESTINAZIONE

006

La CO 118 una volta ricevute le informazioni necessarie dal Capo Equipaggio presente sul posto dispone per il trasporto presso il PS 

più idoneo.

Il Capo Equipaggio farà esclusivamente riferimento alle indicazioni fornite dalla CO 118.

CONSEGNA DEL PZ
AL PRONTO SOCCORSO

007

Il trasporto termina quando il paziente viene consegnato al personale intra ospedaliero del PS preposto all’accettazione.

I soccorritori devono:

1) spostare il paziente dal lettino dell’ambulanza a quello ospedaliero;

2) effettuare il passaggio di consegne prima in forma orale e poi rilasciando il rapporto scritto della missione (Scheda Paziente);

3) rendere operativa l’unità di soccorso prima possibile.

4) in caso di permanenza prolungata presso il PS avvisare la CO 118 dandone motivazione.

È ASSOLUTAMENTE VIETATO L’ACCOMPAGNAMENTO DEL PAZIENTE IN UN REPARTO DI DIAGNOSTICA O DEGENZA, 

POICHÉ RENDE INDISPONIBILE L’UNITÀ DI SOCCORSO E LA RESPONSABILITÀ DEL PAZIENTE NON È PIÙ IN CARICO 

ALL’EQUIPAGGIO MSB.
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COORDINAMENTO DELLE RISORSE
IN INTERVENTI CON PIU’ EQUIPAGGI

008

Lo scopo delle seguenti procedure è di fornire delle linee guida per il coordinamento delle risorse extra ospedaliere quando sulla 

scena sono presenti più unità di vario livello. Un’unità è ogni mezzo di un’Azienda ospedaliera delle Articolazioni Territoriali A.R.E.U. 

provincia di Brescia, di un’Associazione/Ente convenzionato con l'A.R.E.U. o un mezzo di soccorso richiesto ad una Centrale 

operativa 118 confinante.

COORDINAMENTO DELLE RISORSE EXTRA OSPEDALIERE

La procedura indica chi ha l’autorità per determinare:

• Chi deve provvedere al trattamento del paziente;

• Chi accompagnerà il paziente;

• Quale ambulanza provvederà al trasporto;

• La destinazione appropriata;

• La necessità di ulteriori risorse.

RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE

Il soccorritore di più alto livello, che per primo stabilisce il contatto con il paziente sulla scena, assume la responsabilità delle cure 

iniziali al paziente. Egli mantiene la responsabilità finché un altro soccorritore prende in carico il paziente in base alle 

necessità/condizioni del paziente, mutuo consenso, necessità operative o richiesta del paziente.

Se un soccorritore di livello superiore assume la responsabilità del paziente da un soccorritore di livello inferiore, quest’ultimo 

continuerà a collaborare alle cure del paziente finché il soccorritore primario riterrà opportuno.

In caso di arresto cardiaco, l’unità BLS-AED sarà considerata di livello superiore rispetto ad un’unità non equipaggiata con un 

defibrillatore.

IL SOCCORRITORE ADDESTRATO E AUTORIZZATO PER LA DEFIBRILLAZIONE NON PUÒ ABDICARE LA RESPONSABILITÀ 

AD UN SOCCORRITORE NON AUTORIZZATO PER LA  DEFIBRILLAZIONE.

Quando un paziente richiede cure avanzate ed è a bordo di un’ambulanza, ed è presente un soccorritore ALS o NLS, l’unità BLS 

assisterà il soccorritore di livello superiore e trasporterà il paziente con il soccorritore ALS o NLS e l’equipaggiamento necessario.

In nessuna circostanza il paziente deve essere trasferito senza necessità tra mezzi o il trasporto ritardato.

COORDINAMENTO DELLE RISORSE EXTRA OSPEDALIERE

Il soccorritore di più alto livello, che per primo stabilisce il contatto con il paziente sulla scena, assume la responsabilità delle 

decisioni relative al coordinamento delle risorse extra-ospedaliere; egli si assume la responsabilità se si prende in carico la cura del 

paziente. La responsabilità del coordinamento delle risorse extra ospedaliere può essere trasferita in seguito ad un altro 

soccorritore.

MAXIEMERGENZA

Una maxi emergenza è definita come un incidente con 5 (cinque) o più feriti che richiedono l’impiego di risorse straordinarie; ad ogni 

modo la definizione non è strettamente legata al numero di pazienti.

In caso di maxi emergenza la C.O.E.U. invia sul luogo dell’evento un coordinatore che assume la responsabilità del coordinamento 

delle risorse extra ospedaliere e mantiene le comunicazioni logistiche con la C.O.E.U..

TRASPORTO DEL PAZIENTE

Il soccorritore che è responsabile delle cure al paziente decide chi accompagna il paziente e, eccetto che nella maxi emergenza, la 

destinazione appropriata in accordo con la C.O.E.U.. In ogni circostanza, il numero di persone nel comparto sanitario 

dell’ambulanza non deve essere superiore a 4 (quattro), escluso il paziente, con un massimo di 2 (due) pazienti trasportati.

Il soccorritore che è responsabile delle cure al paziente ha la decisione ultima su chi deve stare nel comparto sanitario.
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1

2

PREARRIVO

SCENA

STEP

IL SOCCORSO AL PAZIENTE     1/7009

VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

1) informare l'equipaggio sull’intervento

2) definire i ruoli

3) istruire autista se arrivo elicottero/MSA

1) SICUREZZA

2) COLPO D’OCCHIO

3) DINAMICA DELL’EVENTO

5) ACCESSIBILITÀ AL PAZIENTE

4) NUMERO PERSONE COINVOLTE

• la scena è sicura?

• posizione e postura del PZ
• segni vitali: occhi aperti, parla, si lamenta, 

respira, si muove
• colorito cutaneo
• emorragie importanti

• cosa è successo: natura dell’evento 
(tipologia incidente stradale, caduta,
malore...)

• come è successo: modalità in cui si è
sviluppato l’evento stesso.

• il PZ è accessibile?
• il PZ si può evacuare facilmente?

L’azione prevede una valutazione veloce in 
fase di avvicinamento al PZ.

L’azione prevede la raccolta di informazioni 
relative all’evento per sviluppare l’indice di 
sospetto.

NO eliminare gli ostacoli se possibile, 
altrimenti allertare CO per invio VVF

Se la situazione si presenta diversa 
dalle informazioni ricevute informare 
immediatamente la CO.

L’azione prevede la valutazione di tutti i rischi 
presenti e/o potenziali connessi alla sicurezza 
dell’equipaggio, del paziente e dei testimoni.
Informare immediatamente la CO.

NO informare CO e attendere indicazioni
e/o arrivo FF.OO, VVF...
per la messa in sicurezza

SI PROCEDI

SI PROCEDI

TRATTAMENTO
IMMEDIATO

Parte GENERALEA.A.T. 118 BRESCIA Soccorso Vitale di Base
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IL SOCCORSO AL PAZIENTE     2/7009

2 AUTOPROTEZIONE 1) INDOSSARE I DPI

2) RESPONSIVITÀ PZ

1) IMMOBILIZZAZIONE MANUALE
    DEL RACHIDE

• guanti
• occhiali
• maschera
• elmetto (se necessario)

• il PZ risponde?

GAS + MO.TO.RE. NEGATIVO nel PZ 
traumatizzato all’interno di un veicolo: 
effettuare estricazione rapida con 
manovra di RAUTEK
e movimentazione immediata
in scena sicura.

Nel PZ traumatizzato in ACC
NON posizionare il collare cervicale.

Se la situazione lo richiede indossare i 
dispositivi di protezione aggiuntivi:
- maschera alta protezione
- camice/tuta protettiva infetti

3 A

VIE AEREE
+ RACHIDE

STEP VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

SE TRAUMA
VEDI 026/027/028/029/030/031/032

SE TRAUMA

NO • richiedi presidi per rianimazione
  + DAE
• posizionare PZ su piano rigido
• allineare PZ
• garantire pervietà vie aeree

• valutare GAS + MO.TO.RE. (adulto)
• valutare GAS (infante/bambino)

ASSENTE
- iniziare procedura
  BLS-D/P-BLS-D

PRESENTE
- posizionare collare cervicale
- procedere con BCDE

SE TRAUMASI

VEDI 045/046/047/048/ (P-BLS-D)

VEDI 049/050/051 (BLS-D)

Se ostruzione vie aeree
VEDI 056/057/058/059/060/
061/062/063

Apertura vie aeree
VEDI 064

Manovra di Rautek
VEDI 042

• posizionare collare cervicale

• rassicurare PZ
• procedere con BCDE
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STEP

IL SOCCORSO AL PAZIENTE     3/7009

VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

OSSIGENO: sempre nel traumatizzato 
(anche nel paziente con BPCO) con 
maschera oro facciale + reservoir
ad un flusso di 10-15  L/min. avendo 
come obbiettivo una SpO  > 94 %.2

Nel paziente con BPCO l'obbiettivo di 
SpO  è tra 88 e 92 %   2

• difficoltoso (dispnea),
agonico (gasping)

• espansione asimmetrica

• deviazione della trachea/laringe

• oggetti ritenuti

• enfisema sottocutaneo

• deformità costali

• espansione asimmetrica

• rantoli

• soffi

• ronchi

• sibili

• FR > 30 atti al minuto
• FR < 10 atti al minuto

• SpO  < 90%2

FR 12-20 atti/ minuto,
espansione toracica simmetrica,
senza alitamento delle pinne nasali (bambino), 
senza depressione inspiratoria delle fosse 
sovraclaveari e degli spazi intercostali,
senza rumori respiratori patologici 
(rantoli,ronchi, fischi, sibili).

SpO  > 95%2

4  O - OSSERVARE la qualità del respiro

P - PALPARE il torace delicatamente

A - ASCOLTARE rumori respiratori

C - CONTARE la frequenza del respiro

S - SATURIMETRIA

SOMMINISTRARE OSSIGENO

B

RESPIRO
O.P.A.C.S.
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IL SOCCORSO AL PAZIENTE     4/7009

• emorragie importanti

• quantità di sangue fuoriuscita

• colorito cutaneo: pallore, cianosi

• FC > 100 o < 60 bpm

• aritmico

• temperatura/umidità cute:
fredda, calda, sudata, asciutta

• PAS < 90 mmHg

• PAS >160 mmHg

CONDIZIONI CARDIOCIRCOLATORIE 
NORMALI:
Polso radiale  presente, con un ritmo regolare 
e frequenza compresa fra 60-100 bpm.

PA: massima o sistolica (PAS)
tra 90 e 120 mmHg,
e minima o diastolica (PAD)
< a 80 mmHg.

Cute rosea, calda e asciutta
(se equilibrio termico)

 O - OSSERVARE

 PA - PALPARE polso e cute

M - MISURARE la pressione arteriosa

STEP VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

5 C

CIRCOLO
O.PA.M.
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Nella valutazione AVPU controllare anche il 
grado di orientamento della risposta.

CPSS: solo nel caso di pz. con sospetto 
danno neurologico (ICTUS o TIA).

1) VALUTAZIONE COSCIENZA AVPU

2) VALUTAZIONE PUPILLE

3) VALUTAZIONE SENSIBILITÀ E
    MOTILITÀ DEGLI ARTI

4) VALUTAZIONE SECONDO
    SCALA DI CINCINNATI (CPSS)

6 D

ESAME
NEUROLOGICO

• grado A
il PZ parla, è vigile

• grado V
il PZ deve essere stimolato verbalmente

• grado P
il PZ deve essere stimolato con il dolore

• grado U
il PZ non risponde a nessuno stimolo

VEDI 044

STEP

IL SOCCORSO AL PAZIENTE     5/7009

VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

MIDRIASI

MIOSI

ANISOCORIA

ISOCORIA

• Paresi facciale

• Deficit motorio degli arti superiori

• Anomalie del linguaggio

Parte GENERALEA.A.T. 118 BRESCIA Soccorso Vitale di Base
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IL SOCCORSO AL PAZIENTE     6/7009

STEP VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

POSTURA:
posizione del corpo nello spazio relativamente 
ai suoi segmenti corporei.

O
P
Q
R
S
T

raccogliere informazioni relative a:

• O: Origine/ insorgenza
• P: Peggiorato/ alleviato
• Q: Qualità 
• R: iRradiazione
• S: Severità/intensità (scala numerica 0-10)
• T: Tempo/cronologia

1) POSTURA SPONTANEA

2) SINTOMO PRINCIPALE (OPQRST)

3) ESAME TESTA PIEDI

4) PROTEZIONE TERMICA

5) AMPIA

7 E

ESPOSIZIONE
ESAME
GENERALE

• ricercare ferite, abrasioni, ecchimosi, 
ematomi, deformità

• utilizzare telo termico Lato esterno ORO per mantenere il calore.
Lato esterno ARGENTO per disperdere calore.

raccogliere informazioni relative a:

• A: Allergie
• M: Medicinali assunti
• P: Patologie (malattie) sofferte,

possibile stato di gravidanza
• I: Ingestione di cibi, bevande, sostanze
• A: Altro relativo all’evento:

condizioni ambientali, informazioni di 
testimoni presenti relative all’evento nel 
caso in cui quelle fornite dal PZ fossero
insufficienti o imprecise

A
M
P

I
A
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A- DINAMICA EVENTO

A - STATO DI COSCIENZA E
      VALUTAZIONE IN A

B - VALUTAZIONE IN B

C - VALUTAZIONE IN C

D - VALUTAZIONE IN D CON AVPU

E - VALUTAZIONE IN E

8 COMUNICAZIONI
CENTRALE
OPERATIVA

STEP

IL SOCCORSO AL PAZIENTE     7/7009

VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Comunicare condizioni critiche 
evolutive

A
• improvviso peggioramento dello stato 

di coscienza
• impossibilità di garantire e/o 

mantenere la pervietà delle 
vie aeree

B
• dispnea ingravescente

(in peggioramento) che non migliora 
con la somministrazione di O .2

C
• Segni di scompenso cardiaco 

(dispnea con rantoli)
• Dolore toracico tipico da IMA
• Severe alterazioni della PA

e del ritmo
• Abbondanti emorragie interne 

esteriorizzate

ATTENZIONE
AL RISCHIO EVOLUTIVO

COMUNICARE ALLA CO
QUALSIASI VARIAZIONE
NELL’ABCD

La scheda PZ è un documento legale, 
la corretta compilazione è 
fondamentale.

9

10

TRASPORTO

CONSEGNA
AL PS

A - IMMOBILIZZAZIONE

1) CONSEGNA ORALE

2) CONSEGNA SCRITTA

• se necessario immobilizzare il PZ in base 
all’evento e/o condizioni e/o situazioni

• mobilizzazione atraumatica

• rivalutazione ABCD

• compilare la scheda PZ in tutte le sue parti

Osservare le precauzioni per le lesioni 
vertebrali, se appropriato

VEDI 033/034/035/036/037/038/039/
040 /041/043
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TRAUMA  >  COLLARE CERV.

TRAUMA  >  NO

B OPACS
+ OSSIGENO

Parte GENERALEA.A.T. 118 BRESCIA Soccorso Vitale di Base

FASI DEL SOCCORSO
AL PAZIENTE INFANTE (DA 0 A 1 ANNO)

010

PROCEDURE

PRESIDI E TRASP.

CONSEGNA PS

COSCIENTE

TRAUMA  >  IMM. RACHIDE

TRAUMA  >  NO COLLARE CERV.

POSIZ. SPESSORE SCHIENA
TRAUMA  >  SUBLUSSAZIONE

A PERVIETÀ
VIE AEREE

C OPAM

A PERVIETÀ
VIE AEREE

A
VALUTAZ.

COSCIENZA

B
G.A.S

C
POLSO + SEGNI

CIRCOLO

FC>60 bpm FC<60 bpm

PREARRIVO

VALUTAZ. SCENA

AUTOPROTEZIONE

INCOSCIENTE

GAS
PRESENTE

GAS
ASSENTE

CIRC. ASS.CIRC. PRES.

COM. C.O.COM. C.O.

P-BLS

5 VENTILAZ.

40 VENT.
IN 2 MIN.

COMUNICAZ. C.O.

D
AVPU + PUPILLE
+ SENSIBILITÀ/MOTILITÀ
CINCINNATI

E
ESAME GENERALE +
ESPOSIZIONE + AMPIA +
PROTEZIONE TERMICA

PLS

OSSIGENO

PROTOCOLLO

LOCALE

8 CICLI
15 CTE

2 VENTILAZIONI

17

B OPACS
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FASI DEL SOCCORSO
AL PAZIENTE BAMBINO (DA 1 A 8 ANNI)

011

PROCEDURE

18

PRESIDI E TRASP.

CONSEGNA PS

COSCIENTE

TRAUMA  >  IMM. RACHIDE

TRAUMA  >  COLLARE CERV.
TRAUMA  >  NO COLLARE CERV.

ESTENSIONE
TRAUMA  >  SUBLUSSAZIONE

A PERVIETÀ
VIE AEREE

B OPACS
+ OSSIGENO

C OPAM

A PERVIETÀ
VIE AEREE

A
VALUTAZ.

COSCIENZA

B
G.A.S

C
POLSO + SEGNI

CIRCOLO

FC>60 bpm FC<60 bpm

PREARRIVO

VALUTAZ. SCENA

AUTOPROTEZIONE

INCOSCIENTE

GAS
ASSENTE

CIRC. ASS.CIRC. PRES.

COM. C.O.COM. C.O.

P-BLS-D

5 VENTILAZ.

40 VENT.
IN 2 MIN.

COMUNICAZ. C.O.

D
AVPU + PUPILLE
+ SENSIBILITÀ/MOTILITÀ
CINCINNATI

E
ESAME GENERALE +
ESPOSIZIONE + AMPIA +
PROTEZIONE TERMICA

PLS

PROTOCOLLO

LOCALE

8 CICLI
15 CTE

2 VENTILAZIONI
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FASI DEL SOCCORSO
AL PAZIENTE ADULTO

012

PROCEDURE

COMUNICAZ. C.O.

COMUNICAZ. C.O.

PRESIDI E TRASP.

CONSEGNA PS

COSCIENTE

TRAUMA  >  IMM. RACHIDE

TRAUMA  >  COLLARE CERV.

TRAUMA  >  NO COLLARE CERV.

ESTENSIONE
TRAUMA  >  SUBLUSSAZIONE

A PERVIETÀ
VIE AEREE

B OPACS
+ OSSIGENO

C OPAM

D
AVPU + PUPILLE
+ SENSIBILITÀ/MOTILITÀ
CINCINNATI

E

A PERVIETÀ
VIE AEREE

A
VALUTAZ.

COSCIENZA

B+C
G.A.S. +

MO.TO.RE.

PREARRIVO

VALUTAZ. SCENA

AUTOPROTEZIONE

BLS-D

INCOSCIENTE

GAS/MOTORE
ASSENTE

ESAME GENERALE +
ESPOSIZIONE + AMPIA +
PROTEZIONE TERMICA

PLS 5 CICLI
30 CTE

2 VENTILAZIONI

PROTOCOLLO

LOCALE

19
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RILEVAZIONE POLSO BRACHIALE
PAZIENTE PEDIATRICO - INFANTE

RILEVAZIONE POLSO FEMORALE
PAZIENTE PEDIATRICO - INFANTE

013

014

1

1

2

2

3

3

4

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Spiegare ai famigliari come si intende procedere

Spiegare ai famigliari come si intende procedere

Con una mano posizionare indietro il braccio del pz. (vedi fig. a lato)

Posiziona 2 dita di una mano (indice e medio) sull'arteria femorale
all'altezza dell'inguine

Posizionare 2 dita (indice e medio) all'altezza della piega del gomito
e farle scorrere verso l'ascella fermandosi a metà (vedi fig. a lato)

Contare i battiti per 15 secondi e rilevare la frequenza
moltiplicando il dato rilevato per 4

Rilevare anche il ritmo e la forza del polso

4

5

Contare i battiti per 15 secondi e rilevare la frequenza
moltiplicando il dato rilevato per 4

Rilevare anche il ritmo e la forza del polso

La FC normale è di ca.120 battiti/minuto

La FC normale è di ca.120 battiti/minuto
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RILEVAZIONE POLSO RADIALE
PAZIENTE PEDIATRICO - BAMBINO

RILEVAZIONE POLSO CAROTIDEO
PAZIENTE PEDIATRICO - BAMBINO

015

016

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Spiegare al PZ e ai famigliari come si intende procedere

Spiegare al PZ e ai famigliari come si intende procedere

Scoprire il polso e togliere eventuali orologi e/o braccialetti o
quant'altro potrebbe intralciare la rilevazione

Con 2 dita di una mano (indice e medio) scendere lungo la trachea

Porre il polpastrello di 3 dita (indice, medio e anulare) di una mano
sul pollice del paziente

Fermandosi all'altezza del pomo d'adamo, scendere lateralmente
fermandosi nel solco tra la trachea e i muscoli laterali del collo

Scendere con le 3 dita fino a quando l'anulare arriva all'altezza
della piega del polso

Contare i battiti per 15 secondi e rilevare la frequenza
moltiplicando il dato rilevato per 4

Contare i battiti per 15 secondi e rilevare la frequenza
moltiplicando il dato rilevato per 4

Rilevare anche il ritmo e la forza del polso

Rilevare anche il ritmo e la forza del polso

La FC normale è di ca.100 battiti/minuto

La FC normale è di ca.100 battiti/minuto
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RILEVAZIONE POLSO RADIALE
PAZIENTE ADULTO

RILEVAZIONE POLSO CAROTIDEO
PAZIENTE ADULTO

017
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DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Spiegare al PZ come si intende procedere

Spiegare al PZ come si intende procedere

Scoprire il polso e togliere eventuali orologi e/o braccialetti o
quant'altro potrebbe intralciare la rilevazione

Con 2 dita di una mano (indice e medio) scendere lungo la trachea

Porre il polpastrello di 3 dita (indice, medio e anulare) di una mano
sul pollice del paziente

Fermandosi all'altezza del pomo d'adamo, scendere lateralmente
fermandosi nel solco tra la trachea e i muscoli laterali del collo

Scendere con le 3 dita fino a quando l'anulare arriva all'altezza
della piega del polso

Contare i battiti per 15 secondi e rilevare la frequenza
moltiplicando il dato rilevato per 4

Contare i battiti per 15 secondi e rilevare la frequenza
moltiplicando il dato rilevato per 4

Rilevare anche il ritmo e la forza del polso

Rilevare anche il ritmo e la forza del polso

La FC normale è inclusa
tra 60 e 100 battiti/minuto

La FC normale è inclusa
tra 60 e 100 battiti/minuto
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RILEVAZIONE
PRESSIONE ARTERIOSA

019
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DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Spiegare al PZ e/o ai famigliari cosa si sta facendo

Applicare il bracciale della giusta misura al braccio del PZ con il margine
inferiore a 2-3 cm sopra la piega del gomito

Liberare il braccio del PZ da costrizioni e collocarlo all’altezza del cuore.

Lasciare il polso radiale e appoggiare la campana del fonendoscopio
tra il margine inferiore del bracciale e la piega del gomito all’altezza
dell’arteria brachiale (parte interna del gomito)

Palpare il polso radiale e gonfiare il bracciale fino a 30 mmHg
oltre la scomparsa del battito radiale

Aprire la valvola e sgonfiare il bracciale lentamente mentre si mantiene
la campana del fonendoscopio in posizione

5 mmHg ogni 2-3 secondi

Rilevare il dato di pressione massima o sistolica alla comparsa del primo
battito.

Continuare a sgonfiare il bracciale lentamente mantenendo la campana
del fonendoscopio in posizione

Rilevare il dato di pressione minima o diastolica alla scomparsa completa
dei battiti

Sgonfiare completamente il bracciale e rimuoverlo

Se i battiti persistono fino ad una pressione
minima vicina allo zero, si accetta il valore di
pressione minima rilevata all’indebolimento
dei battiti

•PAS < 90 mmHg

• PAS >160 mmHg
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PLS - POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA
SOLO PAZIENTE NON TRAUMATICO

021
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DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Piegare un braccio a 90° perpendicolarmente al corpo

Posizionare l’altro braccio sul torace, facendo raggiungere l'orecchio
con la mano

Flettere la gamba (stesso lato del braccio sul torace) e distendere l'altra

Ruotare il paziente sul lato del braccio piegato,
tirando il paziente verso di sé dalla spalla e dal bacino

Posizionare l'altra mano sotto la testa e sistemare la gamba flessa
per garantire stabilità alla posizione

Posizionare il capo esteso per favorire la respirazione
e l'eventuale fuoriuscita di secrezioni dalla bocca

Verificare periodicamente la condizione del PZ e
riposizionarlo sull'altro lato ogni 30 minuti
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MONITORAGGIO SATURAZIONE
PERIFERICA OSSIGENO

020

1

2

4

5

3

DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Spiegare al PZ e/o ai famigliari che cosa si sta facendo

Collegare il sensore al pulsiossimetro e accenderlo

Applicare il sensore in modo corretto al dito del PZ

Leggere i valori della saturazione (SO2) e della frequenza cardiaca

Controllare la pulizia del dito sul quale si deve posizionare il sensore Le dita sporche o le unghie smaltate
non permettono la lettura, in tal caso basta
ruotare di 90° lateralmente il sensore.
Ipotermia e vasocostrizione possono
rendere difficoltosa o impossibile la rilevazione
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ASPIRAZIONE CAVO ORALE022
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DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Accendere l'aspiratore e collegare il sondino con la valvola di aspirazione

Porsi accanto alla testa del paziente

Aprire la bocca del PZ ed estrarre i corpi estranei solidi e visibili
con indice e medio ad uncino ricoperti da garze,
facendo attenzione a non spingere più in profondità i corpi estranei

Calcolare la massima profondità di inserzione
(dall'angolo della bocca al lobo dell’orecchio)

Introduce il sondino alla profondità necessaria

Occludere con il pollice l'apertura laterale della valvola
ed iniziare l'aspirazione estraendo il sondino con moto circolare

Estrarre il sondino senza aspirare per evitare di ledere i tessuti molli
(lingua, guancia, ecc.)

Se il PZ respira spontaneamente e non c'è
sospetto di trauma posizionarlo su un fianco
(PLS - Posizione Laterale di Sicurezza) 

Nel PZ pediatrico <1anno, usare solo
l’aspiratore manuale.

Attenzione, lo stimolo sulla mucosa
oro-faringea può causare vomito

CANNULA ORO-FARINGEA
PAZIENTE PEDIATRICO - INFANTE

023
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4

DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Scegliere la cannula della misura adeguata appoggiando la flangia
sull’angolo della bocca e verificando che tocchi con la punta il lobo
dell’orecchio dello stesso lato

Inserire la cannula con la parte concava rivolta verso il basso
usando un abbassalingua per mantenere la lingua in sede

Togliere l'abbassalingua

Verificare che la cannula sia tollerata

Nel caso di trauma facciale,
la cannula non si utilizza
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CANNULA ORO-FARINGEA
PAZIENTE PEDIATRICO - BAMBINO

024
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DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Scegliere la cannula della misura adeguata appoggiando la flangia
sull’angolo della bocca e verificando che tocchi con la punta il lobo
dell’orecchio dello stesso lato

Inserire la cannula con la parte concava rivolta verso il basso
usando un abbassa lingua per mantenere la lingua in sede

Togliere l'abbassalingua

Verificare che la cannula sia tollerata

Nel caso di trauma facciale,
la cannula non si utilizza
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CANNULA ORO-FARINGEA
PAZIENTE ADULTO

025
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DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Scegliere la cannula della misura adeguata appoggiando la flangia
sull’angolo della bocca e verificando che tocchi con la punta il lobo
dell’orecchio dello stesso lato

Aprire la bocca e inserire la cannula con la parte concava rivolta verso
l’alto facendola scivolare delicatamente sul palato fino a metà lunghezza

Ruotare la cannula di 180° e spingerla fino a che la flangia appoggia
sulle labbra del paziente (non deve spingere la lingua all'indietro)

Verificare che la cannula sia tollerata

Nel caso di trauma facciale,
la cannula non si utilizza
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IMMOBILIZZAZIONE DA DIETRO
DEL RACHIDE CERVICALE IN LINEA
PZ IN PIEDI O SEDUTO

IMMOBILIZZAZIONE DAL LATO
DEL RACHIDE CERVICALE IN LINEA
PZ IN PIEDI O SEDUTO

026
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DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Da dietro al paziente, mettere le proprie mani sotto le orecchie del PZ
senza fargli muovere la testa

Porsi a lato del PZ

Mettere il pollice sulla parte occipitale della testa
e il mignolo appena sotto l’angolo della mandibola bilateralmente

Mettere la vostra mano a coppa sulla nuca del paziente,
facendo attenzione a non muoverla

Fare una buona presa con le rimanenti dita sui lati della faccia

Mettere il pollice e l’indice dell’altra mano, un dito per lato della faccia,
nell’incavo tra l’attaccatura dei denti e lo zigomo;
serrare le mani in senso antero–posteriore

Se la testa non è nella posizione neutra in linea, allinearla lentamente

Se la testa non è nella posizione neutra in linea, allinearla lentamente

Stringere le braccia e appoggiarle, con funzione di sostegno, al sedile,
al poggiatesta o al vostro corpo

Appoggiare i gomiti al tronco per avere un sostegno stabile

NON riallineare la testa se:
- corpi estranei penetranti il collo
- deformazioni del collo
- rigidità/resistenza al riallineamento

NON riallineare la testa se:
- corpi estranei penetranti il collo
- deformazioni del collo
- rigidità/resistenza al riallineamento
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IMMOBILIZZAZIONE DI FRONTE
DEL RACHIDE CERVICALE IN LINEA
PZ IN PIEDI O SEDUTO

IMMOBILIZZAZIONE PZ SUPINO
DEL RACHIDE CERVICALE IN LINEA

028
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DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Stando direttamente davanti al paziente,
appoggiare le mani ai lati del capo

La posizione delle mani, quando si immobilizza inginocchiati dietro
la testa, è simile a quando si immobilizza il paziente di fronte

Mettere il mignolo sulla parte occipitale della nuca, i pollici sulle guance,
nell’incavo tra l’attaccatura dei denti e lo zigomo

Il mignolo va messo sulla parte occipitale della nuca,
i pollici sulle guance nell’incavo tra l’attaccatura dei denti e lo zigomo

Allargare le rimanenti dita sulla parte laterale del capo facendo
una buona presa. 

Fare una buona presa con le rimanenti dita sul lato del capo.

Se la testa non è nella posizione neutra in linea, allinearla lentamente

Se la testa non è nella posizione neutra in linea, allinearla lentamente

Avvicinare le braccia al corpo, poggiando i gomiti,
per avere un sostegno più stabile

Avvicinare le braccia al corpo,
poggiando i gomiti per avere un sostegno più stabile

Posizionare uno spessore adeguato sotto il capo se necessario
a mantenerne la posizione neutra
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NON riallineare la testa se:
- corpi estranei penetranti il collo
- deformazioni del collo
- rigidità/resistenza al riallineamento

NON riallineare la testa se:
- corpi estranei penetranti il collo
- deformazioni del collo
- rigidità/resistenza al riallineamento
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PRONO-SUPINAZIONE CON IMMOBILIZZAZIONE
DEL RACHIDE CERVICALE
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DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Questa manovra va effettuata da almeno 3 soccorritori

Il soccorritore 1 manda il soccorritore 2 ad immobilizzare il rachide
e contemporanemante invita il PZ a non muoversi e comunica le manovre
che verranno attuate

Il soccorritore 2 si pone in ginocchio dietro la testa del PZ in posizione
disallineata in modo che alla fine della prono-supinazione
si trovi allineato alla testa del PZ

Il soccorritore 2 immobilizza manualmente il rachide cervicale con le mani
in posizione tale che non vengano ad incrociarsi durante la rotazione;
infila la mano sotto la testa per avere una presa ottimale, facendo
attenzione a muovere il meno possibile la testa 

I soccorritori 1 e 3 allineano gli arti lungo l'asse del corpo,
sollevandoli il minimo indispensabile.
Il movimento di allineamento viene effettuato in due fasi:
- messa in asse dell’arto
- avvicinamento al corpo

I soccorritori 1 e 3 si inginocchiano a lato del paziente,
dal fianco di rotazione, e si posizionano uno al tronco ed uno al bacino.
Il soccorritore 1 posiziona le mani all'altezza della spalla e del bacino,
includendo all'interno della presa il polso del PZ.
Il soccorritore 3 posiziona le mani a livello del costato e del femore

Il soccorritore 2 alla testa comanda la rotazione del paziente
sul fianco dicendo:"Al mio tre, uno due, tre". 

Al tre i soccorritori 1 e 3 ruotano il paziente di 90 gradi sul fianco,
mantenendo tutta la colonna immobilizzata in linea, si fermano allo "stop"
del soccorritore 2

Arrivati a terra, in posizione supina, il socc. 2 alla testa mantiene
l’immobilizzazione del rachide cervicale

Posizionare uno spessore adeguato sotto il capo se necessario
a mantenerne la posizione neutra

Prima si allineano gli arti inferiori
e poi quelli superiori.
Gli arti vanno allineati uno alla volta

I socc. 1 e 3 mantenendo il PZ sul fianco muovono le loro mani.
Il socc. 1 le ruota entrambe, il socc. 3 ruota quella sul femore e
quella sul costato la sposta sulla schiena.
Ciò permette di sostenere il PZ durante la discesa in posizione supina.
Quando i socc. 1 e 3 sono pronti lo comunicano al socc. 2 che ridà il via
per ruotare il PZ di altri 90 gradi fino alla posizione supina.
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POSIZIONAMENTO
DEL COLLARE CERVICALE

031
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DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Immobilizzare il rachide cervicale utilizzando la tecnica più idonea
(Supino, Dietro, Fronte, Fianco, Prono-supinazione)

VEDI 026/027/028/029/030

Liberare e ispezionare il collo

Rilevare la misura del collare affiancando le dita tra l’angolo della
mandibola e il margine superiore del muscolo trapezio (fig. 1)

Identificare il collare adeguato confrontando la misura ottenuta
con la parte laterale anteriore del collare stesso

Posizionare la parte anteriore facendola scivolare sul torace del PZ
sino a fare appoggiare il mento sul suo supporto

Fissare la parte anteriore senza muovere il collo

Posizionare e fissare la parte posteriore alla parte anteriore,
applicando una trazione di pari forza da ambo i lati

Con PZ supino posizionare uno spessore adeguato (se necessario)
dietro la nuca, continuando a mantenere l'immobilizzazione in linea
fino a completo fissaggio

Il velcro non va fissato per tutta la sua
lunghezza ma fino alla tacca o a metà

Il collare cervicale aiuta a ridurre i movimenti
del capo ma non li impedisce completamente,
pertanto è necessario mantenere
l'immobilizzazione fino a completo fissaggio
del capo (es. con fermacapo)

1
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NON posizionare il collare se:
- corpi estranei penetranti il collo
- deformazioni del collo
- rigidità/resistenza al riallineamento

Mantenere immobilizzazione manuale

CORRETTO STRETTO LARGO
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RIMOZIONE DEL CASCO032
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DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Il soccorritore 2 si posiziona inginocchiato dietro la testa del PZ e
con i gomiti appoggiati sulle proprie gambe, afferra il casco ai lati
(pollice e indice afferrano la mentoniera, le altre tre dita ancorano la
mandibola), immobilizzando la testa nella posizione neutra.
(Se non si riesce a fare l’immobilizzazione come descritto sopra,
appoggiare i palmi delle mani sui lati del casco e con le dita afferrare
la mandibola)

Il soccorritore 1 si posiziona a lato del PZ: 
- alza la visiera 
- controlla lo stato di coscienza
- spiega al paziente come intende procedere
- controlla l’integrità del casco
- rimuove oggetti mobili (occhiali, detriti, schegge, ecc.)
- slaccia o taglia la cinghia mentoniera e controlla il collo

Il soccorritore 1 inserisce una mano sotto il casco e afferra la nuca
appoggiando il gomito, avambraccio e, possibilmente, dorso della mano
a terra per essere più stabile.
Con l’altra mano fa presa con il pollice e l’indice negli incavi degli zigomi
se possibile, altrimenti sulla mandibola, appoggiando gomito
e avambraccio sul torace evitando di comprimere lo stesso

Il soccorritore 1 si fa carico dell’immobilizzazione della testa comunicando
ad alta voce “PRONTO” al soccorritore 2

Il soccorritore 2 lascia la presa sulla mandibola, afferra i lati del casco
all’altezza della mentoniera allargandoli leggermente e sfila il casco con
lievi movimenti ondulatori longitudinali

Il soccorritore 2 quando è visibile il naso del paziente avvisa il
soccorritore 1 di tenersi pronto per evitare, considerato il peso del capo,
la caduta all’indietro dello stesso, e lo sfila dalla testa dell'infortunato
ruotandolo verso l'alto

Una volta terminata l’estrazione del casco, il soccorritore 2 ritrova una
posizione stabile e riprende l'immobilizzazione in posizione neutra del
capo, dandone conferma al soccorritore 1 

Procedere a posizionare collare e spessore

Questa manovra va effettuata con almeno 2 soccorritori

Non si esegue la rimozione del casco se:
- esistono corpi estranei penetranti nel capo;
- il casco presenta deformazioni notevoli;
- se non si è in numero sufficiente
  per eseguire la tecnica correttamente

Qualora il soccorritore 1 debba
riposizionare le mani comunica
al soccorritore 2 di fermarsi
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033

DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

BARELLA A CUCCHIAIO
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DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

I soccorritori 1 e 3 posizionano a terra la barella a lato del PZ
e regolano la lunghezza della stessa 

I soccorritori 1 e 3 separano e posizionano le valve una a DX
e una SX del PZ senza farle passare sopra il PZ

Il soccorritore 1 e 3 si posizionano a lato del PZ;
il soccorritore 1 pone le mani su spalla e bacino,
il soccorritore 3 su costato e femore

Al comando del soccorritore 2 alla testa del PZ
i soccorritori 1 e 3 sollevano leggermente il PZ (senza ruotarlo)

Il soccorritore 3 lasciando la presa al femore, infila la prima valva
sotto il PZ

I soccorritori 1 e 3 si posizionano sull’altro lato del PZ e ripetono le fasi
5, 6 e 7 per posizionare la seconda valva

I soccorritori 1 e 3 agganciano le cerniere superiore e inferiore
verificandone la tenuta

I soccorritori 1 e 3 si posizionano uno di fronte all’altro ai lati del PZ
all’altezza del torace al comando del soccorritore 2
(che resta sempre alla testa mantenendo l’immobilizzazione in linea
del rachide cervicale) sollevano la barella

I soccorritori 1 e 3 posizionano la barella cucchiaio su materasso
a depressione o tavola spinale (inserimento longitudinale del presidio)

Rimozione barella a cucchiaio: sgancio piedi, poi testa;
i soccorritori 1 e 3, uno per lato: uno sfila la valva, l'altro sostiene il PZ

Questa manovra va effettuata da almeno 3 soccorritori

Se la barella cucchiaio non si chiude,
non usarla

In mancanza di spazio, sollevare la
cucchiaio dalla testa e dai piedi mentre
il soccorritore 2 immobilizza il rachide
lateralmente
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Il socc. 1 manda il socc. 2 ad immobilizzare il rachide e invita il PZ
a non muoversi e comunica le manovre che verranno attuate
e posiziona il collare cervicale
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Questa manovra va effettuata da almeno 3 soccorritori

Il PZ si trova già posizionato sulla barella a cucchiaio VEDI 033
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Il soccorritore 3 stende il materassino al suolo facendo attenzione
agli oggetti taglienti

Il soccorritore 3 apre la valvola e distribuisce uniformemente le palline di
polistirolo al suo interno eliminando le pieghe della tela

Il soccorritore 1 coordina l’equipaggio e sollevano il PZ
con la barella a cucchiaio

L’equipaggio depone il PZ sul materassino con la testa allineata al
bordo superiore, la valvola deve stare all’altezza dei piedi

I socc. 1 e 3 tolgono le valve della barella a cucchiaio
mentre il socc. 2 mantiene l’immobilizzazione del rachide

Il socc. 1 modella il materassino ai lati della testa (il socc. 2 sposta le
mani all’esterno del materassino e mantiene i lembi del materassino
ai lati della testa del PZ), del tronco e degli arti, inserisce eventuale
spessore tra i due arti inferiori

Il socc. 3 attiva la depressione del materassino

Il socc. 1 controlla che la depressione del materassino avvolga bene
il corpo del PZ evitando di coprire la testa ed i piedi
(effetto incappucciamento)

Il socc. 1 verifica la raggiunta rigidità del materassino,
il socc. 3 chiude la valvola e ne verifica la tenuta.

Il socc. 1 e 3 fissano le cinghie laterali;
il socc. 2 può lasciare l’immobilizzazione del rachide

L’equipaggio a questo punto solleva il PZ stando ai lati (ideale 4 socc.)
e lo adagia sulla barella.
Per mantenere la rigidità si deve posizionare la cucchiaio sotto il
materassino fissandola con le cinghie.
Nei materassini dotati di apposita tasca, per mantenere la rigidità,
inserire la tavola spinale prima di attuare la depressione.

034 IMMOBILIZZAZIONE PZ
MATERASSINO A DEPRESSIONE

DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONIDESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Il tragitto su barella a cucchiaio
deve essere il più breve possibile
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DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Questa manovra va effettuata da almeno 3 soccorritori

Il soccorritore 1 manda il soccorritore 2 ad immobilizzare il rachide
e contemporanemante invita il PZ a non muoversi e comunica le manovre
che verranno attuate

Il soccorritore 2 si pone in ginocchio dietro la testa del PZ in posizione
disallineata in modo che alla fine della prono-supinazione
si trovi allineato il più possibile alla testa del PZ

Il soccorritore 2 immobilizza manualmente il rachide cervicale con le mani
in posizione tale che non vengano ad incrociarsi durante la rotazione,
infila la mano sotto la testa per avere una presa ottimale,
facendo attenzione a muovere il meno possibile la testa 

I soccorritori 1 e 3 allineano gli arti lungo l'asse del corpo,
sollevandoli il minimo indispensabile.
Il movimento di allineamento viene effettuato in due fasi:
- messa in asse dell’arto
- avvicinamento al corpo

Il soccorritore 3 posiziona la tavola spinale a lato del PZ (lato opposto
allo sguardo), stesa a terra, controlla che la nuca sia al centro del cuscino

I soccorritori 1 e 3 si inginocchiano a lato del paziente,
dal fianco di rotazione, con un ginocchio sopra la tavola spinale,
e si posizionano uno al tronco ed uno al bacino.
Il soccorritore 1 posiziona le mani all'altezza della spalla e del bacino,
includendo all'interno della presa il polso del PZ.
Il soccorritore 3 posiziona le mani a livello del costato e del femore

Il soccorritore 2 alla testa comanda la rotazione del paziente
sul fianco dicendo:"Al mio tre, uno due, tre". 

Al tre i soccorritori 1 e 3 ruotano il paziente di 90 gradi, mantenendo tutta
la colonna immobilizzata in linea, si fermano allo "stop" del soccorritore 2

I socc. 1 e 3 mantenendo il PZ sul fianco muovono le loro mani.
Il socc. 1 le ruota entrambe, il socc. 3 ruota quella sul femore e
quella sul costato la sposta sulla schiena.
Ciò permette di sostenere il PZ durante la discesa in posizione supina.
Quando i socc. 1 e 3 sono pronti lo comunicano al socc. 2 che ridà il via
per ruotare il PZ di altri 90 gradi fino alla posizione supina.
Contemporaneamente indietreggiano fino a scendere con le ginocchia
dalla tavola spinale.

Prima si allineano gli arti inferiori
e poi quelli superiori.
Gli arti vanno allineati uno alla volta
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Arrivati a terra il soccorritore 2 alla testa mantiene l’immobilizzazione
del rachide cervicale

Se necessario il soccorritore 2 comunica agli altri che il PZ dev'essere
centrato sulla tavola spinale.
I soccorritori 1 e 3  si mettono a cavalcioni sopra il paziente e posizionano
rispettivamente le mani sotto le sue ascelle e sulle creste iliache,
al via del soccorritore 2 alla testa, posizionano il PZ al centro della tavola
spinale traslandolo senza alzarlo e mantenendo l’allineamento
della colonna

I soccorritori puntano la spinale con il piede
in modo che non scivoli

13 Una volta allineato, posizionare il collare cervicale e uno spessore
adeguato sotto il capo se necessario a mantenerne la posizione neutra
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14 Fissare il PZ alla tavola spinale dopo averlo centrato sulla stessa
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CARICAMENTO SU BARELLA SPINALE    1/2
PZ SUPINO
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DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Questa manovra va effettuata da almeno 3 soccorritori

Il socc. 1 manda il socc. 2 ad immobilizzare il rachide e invita il PZ
a non muoversi e comunica le manovre che verranno attuate
e posiziona il collare cervicale

I soccorritori 1 e 3 allineano gli arti lungo l'asse del corpo,
sollevandoli il minimo indispensabile.
Il movimento di allineamento viene effettuato in due fasi:
- messa in asse dell’arto
- avvicinamento al corpo

Il socc. 3 posiziona la tavola spinale a lato del PZ, stesa a terra,
controlla che la nuca sia in altezza al centro del cuscino

I socc. 1 e 3 si inginocchiano a lato del PZ dal fianco di rotazione e si
posizionano uno al tronco ed uno al bacino.
Il soccorritore 1 posiziona le mani all'altezza della spalla e del bacino,
includendo all'interno della presa il polso del PZ.
Il soccorritore 3 posiziona le mani a livello del costato e del femore

Il socc. 2 alla testa comanda la rotazione del paziente sul fianco dicendo:
“Al mio tre, uno due, tre" 

Al tre i soccorritori 1 e 3 ruotano il paziente di 90 gradi, mantenendo tutta
la colonna immobilizzata in linea, si fermano allo "stop" del socc. 2

Il socc. 3, mentre il socc. 1 mantiene fermo il PZ sul fianco, avvicina con
la mano, che prima teneva il femore, la barella spinale al PZ
mantenendola allineata e a contatto dello stesso.
A questo punto la solleva dal lato opposto di 45° circa e il socc. 1 con la
mano, che prima teneva il bacino, aiuta il socc. 3 a sostenere la barella.

Quando i socc. 1 e 3 sono pronti lo comunicano al socc. 2 che ridà il via
per ruotare di 45° il PZ per farlo appoggiare alla barella spinale.

Quando il PZ si trova appoggiato alla barella spinale, i socc. 1 e 3
spostano le mani, che prima tenevano il PZ, sul fianco di rotazione
dello stesso per sostenerlo e mantenerlo in posizione sulla barella
durante il completamento della rotazione

Prima si allineano gli arti inferiori
e poi quelli superiori.
Gli arti vanno allineati uno alla volta

Scegliere il fianco in funzione di eventuali
traumi di lato.

VEDI 029/031

Per evitare allontanamenti tra PZ e barella
spinale i socc. 1 e 3 appoggiano le ginocchia
alla spalla e al bacino del PZ.
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1 In caso si sospetti una lesione della colonna, per posizionare un PZ supino sulla barella spinale,
utilizzare la TECNICA 033 - BARELLA CUCCHIAIO
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12 Una volta allineato, posizionare uno spessore adeguato sotto il capo
se necessario a mantenerne la posizione neutra

13 Fissare il PZ alla tavola spinale dopo averlo centrato sulla stessa VEDI 038/039/040

11 Se il PZ non risulterà centrato rispetto alla barella spinale, per centrarlo,
si utilizza una manovra “a ponte”:
- il socc. 2 alla testa del PZ
- il socc. 1 si posiziona al torace con le mani sotto le ascelle del PZ
- il socc. 3 si posiziona con le mani all’altezza delle creste iliache
I socc. 1, 2 e 3, mantenendo l’allineamento e al via del socc. 2,
centrano il PZ facendolo scivolare di lato.

036 CARICAMENTO SU BARELLA SPINALE    2/2
PZ SUPINO

DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONIDESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI
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CARICAMENTO SU BARELLA SPINALE
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DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Il soccorritore 2 si pone dietro il PZ ed applica l’immobilizzazione
manuale in linea da dietro

Il soccorritore 1 posiziona il collare cervicale

I soccorritori 1 e 3 inseriscono la tavola spinale dietro al paziente,
infilandola lateralmente tra le braccia del socc. 2.
Il soccorritore 2 che mantiene l’immobilizzazione in–linea tiene premuta 
la tavola contro il paziente con il bacino e le gambe

I soccorritori 1 e 3, uno per lato, inseriscono il braccio sotto l’ascella
del paziente afferrando l’impugnatura della tavola spinale appena sopra
l’ascella

Il soccorritore 4 o un astante mette un piede all’estremità della tavola
in modo che non possa scivolare

I soccorritori 1 e 3 impugnano la tavola spinale con l’altra mano libera
e l’abbassano a terra, fermandosi a circa metà strada per permettere al
soccorritore 2 addetto alla testa di riposizionare le mani senza lasciare
l’immobilizzazione.
Anche i soccorritori 1 e 3 sui lati possono ricollocare le mani

Una volta abbassata la tavola spinale a terra, il soccorritore 2 alla testa
si inginocchia e mantiene immobilizzato il rachide.

Questa manovra va effettuata da almeno 4 soccorritori
(1 può essere un astante)

9

10

Una volta allineato, posizionare uno spessore adeguato sotto il capo
se necessario a mantenerne la posizione neutra

Fissare il PZ alla tavola spinale dopo averlo centrato sulla stessa
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Il PZ si trova posizionato su tavola spinale con collare cervicale
e soccorritore 2 che mantiene l’immobilizzazione manuale del rachide

Il soccorritore 1 appoggia il ragno sul paziente regolando la lunghezza
della cinghia verticale

3 Il soccorritore 1 posiziona:
- la cinghia a forma di V all’altezza delle spalle, 2/3 cm sotto il collare
  cervicale
- la cinghia toracica all’altezza della linea mammaria
- la cinghia pelvica all’altezza delle creste iliache
- la prima cinghia degli arti inferiori sul femore, in prossimità del ginocchio
- la seconda cinghia degli arti inferiori sulle tibie, in prossimità delle
  caviglie (se il paziente è basso arrotola le cinghie)
- uno spessore tra le gambe se necessario

ATTENZIONE alle zone che hanno subito
traumi e/o fratture
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Il soccorritore 1 e il soccorritore 3 sull’altro lato del PZ,
partendo dalle spalle verso i piedi, inseriscono le cinghie nei fori
corrispondenti contemporaneamente sui due lati della spinale
(lasciare le braccia all’esterno delle cinghie)

Il soccorritore 1 si mette a cavalcioni del paziente e fissa le cinghie
applicando una trazione uguale da entrambi i lati, dalle spalle verso
i piedi e ponendo attenzione ad eventuali problemi respiratori
ed addominali

Il soccorritore 1 applica contemporaneamente i cuscinetti laterali alla
testa del PZ fissandoli sul cuscino spessore in modo simmetrico

Il soccorritore 1 posiziona una fionda sulla parte inferiore della fronte e
una sul collare cervicale (senza ostruire il foro posto sulla parte anteriore)
fissandole in modo incrociato e simmetricamente

A questo punto il soccorritore 2 può lasciare la testa del PZ.

Il soccorritore 1 mette gli arti superiori lungo il corpo con le mani rivolte
verso l'interno e, se necessario, li fissa con una cinghia supplementare
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FISSAGGIO DEL PAZIENTE BAMBINO
SU TAVOLA SPINALE

FISSAGGIO DEL PAZIENTE DONNA GRAVIDA
SU TAVOLA SPINALE
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DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

VEDI TECNICA 038
FISSAGGIO PAZIENTE ADULTO SU TAVOLA SPINALE
CON LA SEGUENTE AVVERTENZA:
nel caso l'infortunato sia un bambino piccolo, è necessario mettere
sotto il tronco uno spessore e ai lati delle lenzuola arrotolate
(se non è disponibile la tavola pediatrica)

VEDI TECNICA 038
FISSAGGIO PAZIENTE ADULTO SU TAVOLA SPINALE
CON LA SEGUENTE AVVERTENZA:
quando si prestano le cure ad una gravida, è necessario pensare anche
alle cure del feto.
Posizionare supina una donna al terzo trimestre di gravidanza
può causare una caduta della pressione arteriosa.
Questo può essere evitato, dopo avere immobilizzato la paziente su
tavola spinale (le cinghie vanno posizionate normalmente,
ma non bisogna stringerle sull’addome) ruotare la tavola di circa 30°
sul lato sinistro. Usare coperte e cuscini per mantenerla in posizione.
.
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Questa manovra va effettuata da almeno 3 soccorritori

Il socc. 2 immobilizza in posizione neutra
il rachide cervicale del PZ

3 Il socc. 1 applica il collare cervicale VEDI 031

VEDI 026/027/028

Parte GENERALEA.A.T. 118 BRESCIA TECNICHE

041 IMMOBILIZZAZIONE PZ SEDUTO     1/2
APPLICAZIONE  IMMOBILIZZATORE SPINALE
ESTRICATORE

DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONIDESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

41

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Il socc. 1 e il socc. 3 si dispongono sui due lati del PZ.
Il soccorritore 3 mette una mano sul torace del paziente e l'altra sulla
schiena al livello costale e al via del socc. 2 spostano leggermente
in avanti il busto del paziente

Il socc. 1 inserisce l’immobilizzatore dietro la schiena del PZ
con le cinghie sulla parete esterna infilandolo dal basso verso l'alto
e lo centra sul PZ. Poi insieme al socc. 3 riposiziona il PZ contro lo
schienale. Il socc. 3 sorregge il PZ.

I soccorritori 1 e 3 sfilano le cinghie cosciali e le estraggono

I soccorritori 1 e 3 avvolgono i supporti laterali al tronco e al torace del PZ
e chiudono le tre cinghie (il socc. 3 le passa al socc. 1) nell'ordine:
centrale, inferiore e superiore, senza stringere eccessivamente

I socc. 1 e 3 alzano l'estricatore fin sotto le ascelle del paziente con
movimento contemporaneo evitando movimenti alla colonna vertebrale

Il soccorritore 1 stringe non eccessivamente le cinghie toraciche,
tranne la superiore che verrà stretta solo prima di estricarlo

I socc. 1 e 3 fanno passare le cinghie cosciali sotto le gambe del PZ
con un movimento a zig zag portandole sotto le cosce e natiche e
poi le chiudono in modo simmetrico o incrociato
a seconda delle indicazioni della casa costruttrice
o dell’eventuale presenza di fratture di femore o bacino

Il socc. 1, se necessario, posiziona il cuscino in modo da riempire il
vuoto tra la nuca del PZ e l’immobilizzatore

I socc. 1 immobilizza la testa avvolgendola tra le due ali
dell'immobilizzatore e posiziona le fionde sulla fronte e sul mento del PZ
incrociandole ai lati (solo ora il soccorritore 2 potrà lasciare la testa)

Attenzione a problemi respiratori e
addominali.
In caso di donna incinta non stringere
l'addome con le cinghie toraciche
e non utilizzare le cinghie inguinali
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Il socc. 1 verifica il corretto allacciamento dell’immobilizzatore
e il fissaggio delle cinghie

Il socc. 1 esegue le seguenti manovre sul PZ:
- fa risalire il braccio prossimale del PZ sotto l’ascella distale
  del PZ stesso ed afferra l’avambraccio
  infilando la propria mano da dietro la schiena del PZ

- infila l’altra mano sotto l’ascella più vicina del PZ e
  afferra la mandibola bloccando la testa

- si avvicina ulteriormente al PZ e fa appoggiare la testa del PZ
  sulla propria spalla in modo da garantire maggior immobilizzazione
  del rachide

- tira il PZ verso di sé appoggiandolo sul proprio torace
  e si allontana dal mezzo

Questa manovra si esegue sul PZ con TRAUMA quando:
- il PZ è incosciente
- il PZ è in pericolo e deve essere mobilizzato immediatamente
- il PZ è instabile
- il PZ impedisce l’accesso ad un’altro PZ più grave

A questo punto il PZ può essere movimentato con le maniglie di
sollevamento laterali, sostenendo gli arti inferiori

Il socc. 2 controlla l’estricazione degli arti inferiori
e collabora all’effettuazione della manovra

Parte GENERALEA.A.T. 118 BRESCIA TECNICHE
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IMMOBILIZZAZIONE PZ SEDUTO     2/2
APPLICAZIONE IMMOBILIZZATORE SPINALE
ESTRICATORE

ESTRICAZIONE RAPIDA
MANOVRA DI RAUTEK

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI
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Chiaramente è consigliabile che chi effettua
la manovra sia di corporatura tale da
sorreggere il ferito; se ciò non fosse
possibile, il socc. 2 dovrà dovrà
accompagnare attivamente tutta la manovra
in modo da evitare il verificarsi di spiacevoli
inconvenienti quali la perdita di equilibrio
da parte del socc. 1.

E’ inoltre indicato che il socc. 2 prepari
precedentemente la tavola spinale per far
sì che il paziente venga immediatamente
posizionato su di essa, al fine di evitare una
seconda manovra.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Il socc. 1 spiega al paziente come intende procedere

Il socc. 1 individua il punto dolente sull’arto,
taglia gli indumenti ed espone l’arto

Il socc. 1 afferra l’arto con le due mani
(fulcro sulle articolazioni prossimale e distale) e lo riallinea,
se possibile e se non frattura esposta

Il socc. 3 rimuove indumenti e accessori (guanti, scarpe, calze, orologio,
braccialetti...), valuta colorito della cute, sensibilità e polso periferico

Il socc. 1 sostiene e solleva l’arto di pochi centimetri mantenendolo in
lieve trazione e fa infilare sotto la steccobenda di misura adeguata

Il socc. 1 adagia l’arto sulla steccobenda e continua a mantenerlo
immobilizzato con le mani.

Il socc. 3 mette in depressione la steccobenda.

Il socc. 1 modella il manicotto per farlo aderire all’arto
stringendo anche i legacci in velcro

Il socc. 1 rivaluta la presenza di dolore, il colorito cutaneo e la sensibilità;
controlla la tenuta della depressione e della valvola e fa predisporre
il materiale necessario al caricamento ed al trasporto del paziente

043 IMMOBILIZZAZIONE FRATTURA

DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONIDESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI
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EQUIPAGGI MSB - BRESCIA

Se si sta utilizzando una steccobenda rigida,
il socc. 3 inizia ad allacciare le cinghie con
velcro.

Se si sta utilizzando una steccobenda rigida,
questa ha al suo interno una stecca in
metallo sagomabile e quindi può essere
plasmata in base alla posizione dell’arto
prima di posizionarla.
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1

2

3

Il socc. 1 valuta

PARESI FACCIALE:
chiede al PZ di sorridere o di mostrare i denti.

VALUTARE
- se entrambi i lati della faccia si muovono simmetricamente - NORMALE
- se un lato non si muove come l’altro - NON NORMALE

DEFICIT MOTORIO ARTI SUPERIORI
chiede al PZ di estendere gli arti superiori per 10 secondi mentre tiene
gli occhi chiusi.

VALUTARE
- se gli arti si muovono allo stesso modo - NORMALE
- se un arto non si muove o cade quando l’altro si alza
  NON NORMALE

ANOMALIE DEL LINGUAGGIO

VALUTARE:
- se il PZ usa le parole correttamente con linguaggio fluente - NORMALE
- se il PZ strascica le parole o usa parole inappropriate o è incapace
  di parlare - NON NORMALE

CHIEDERE ai conoscenti se il PZ parla in modo diverso rispetto
al normale.

L’ALTERAZIONE DI CIASCUNO DEI TRE SEGNI È FORTEMENTE
INDICATIVA DI ICTUS

044 VALUTAZIONE SECONDO
SCALA DI CINCINNATI

DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONIDESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

NORMALE NON NORMALE

NORMALE NON NORMALE
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1

2

3

Socc. 1 (team leader)
- all’inizio turno fa il briefing con l’equipaggio e stabilisce i ruoli per il BLSD
- condivide con l’equipaggio le informazioni ricevute dalla CO 118
- valuta la sicurezza sulla scena
- esegue e fa eseguire l’auto-protezione con i DPI
- effettua il “colpo d’occhio”
- valuta dinamica dell’evento
- accerta il numero di persone coinvolte
- valuta l’accessibilità al PZ
- si colloca, per la valutazione sul lato destro del PZ e poi alla testa per ventilare e continuare la valutazione

Socc. 2
- è responsabile dei presidi di rianimazione (aspiratore, sondino, cannula oro-faringea, maschera oro-facciale,
 pallone auto-espansibile con reservoire, ossigeno)

- si colloca sul lato sinistro del PZ supino
- comunica con la CO118
- si alterna con il socc. 3 alle compressioni toraciche

-

Socc. 3 (autista o 4 componente del team)
- aiuta il socc. 1 a porre il PZ supino e allineato su piano rigido
- si colloca alla destra del PZ quando il socc. 1 si porta alla testa
- esegue le compressioni toraciche e si alterna al socc. 2

045 P-BLS INFANTE     1/4

DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONIDEFINIZIONE DEI RUOLI
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DX SX DX SX

PZ supino PZ prono
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- si posiziona sul lato destro del PZ
- valuta la responsività del PZ, nella posizione in
  cui si trova, chiamandolo e stimolandolo
  sfregando la pianta del piede

- fa preparare al socc. 2 i presidi di rianimazione

IL PZ NON RISPONDE

- si riposiziona, inginocchiato, sul lato destro
  del PZ
- apre le vie aeree
• posiziona uno spessore di circa 4/5 cm
  sotto la schiena
- ispeziona il cavo orale
- svuotamento solo se sono evidenti i corpi
  estranei o materiale che ostacoli il flusso d’aria
• corpo estraneo solido si rimuove con il dito
  piegato ad uncino solo se ben visibile e
  facilmente rimovibile
• materiale liquido, semi-liquido va rimosso
  con aspiratore manuale sia dal cavo orale
  che dalle narici
- posizionare (OPZ.) cannula oro-faringea
  della giusta misura utilizzando l’abbassalingua
  senza far ruotare la cannula.

predispone vicino al PZ i presidi richiesti
- set di cannule oro-faringee
- pallone auto-espansibile con maschera
  della giusta misura e reservoire
- collega la bombola dell’ossigeno al pallone
  auto-espansibile pediatrico impostando
  il flusso al massimo e riempiendo il reservoire

contemporaneamente
- aiuta il socc. 1 a posizionare la vittima supina

su piano rigido e piatto
- 4 arti allineati (rende più efficace il controllo
  della sicurezza)

- 

SOCC. 1

SOCC. 1

SOCC. 2

SOCC. 3

RUOLO VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Attenzione, in caso di trauma

Attenzione, in caso di trauma

Attenzione, in caso di trauma

A

Aspirazione cavo orale
VEDI 022

Posizionamento cannula
VEDI 023
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- mantiene il capo fermo
- avvicina il proprio orecchio sinistro al
  naso-bocca del PZ e rivolgendo lo sguardo
  verso il corpo del PZ valuta per 10 secondi:
• Guarda
• Ascolta
• Sente   

- si sposta alla testa del PZ
- posiziona la maschera del pallone
  auto-espansibile sulla bocca del PZ
  stabilizzandola con la presa CE della mano
- effettua 5 ventilazioni lente (1 sec. ognuna -
  almeno 2 efficaci in sequenza)
  contando ad alta voce
- controlla espansione del torace
  e dichiara se le ventilazioni sono efficaci

G.A.S. NEGATIVO

- valuta il polso brachiale e/o femorale
  e i segni MO.TO.RE. (10 sec max)
- valuta anche il colore della cute ed il tono
  muscolare

POLSO < 60 (o dubbio)
e ASSENZA SEGNI DI CIRCOLO

INIZIARE RCP

SOCC. 1

SOCC. 1

RUOLO VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Se le ventilazioni NON sono efficaci,
riposizionare il pallone e la maschera,
e riprovare a ventilare fino a
5 insufflazioni
(almeno 2 efficaci in sequenza)
Se la situazione persiste probabile
ostruzione delle vie aeree
VEDI 061

B

C

- chiama la CO 118 al numero verde per
  confermare l’ACC

SOCC. 2

PROTOCOLLI OPERATIVI LOCALI
PER IL SOCCORSO EXTRA-OSPEDALIERO

EQUIPAGGI MSB - BRESCIA Codifica:

Rev. 02

Data Rev:

118-ALL7.5-01

Pag. 28 di 50

31 ottobre 2011

SPEDALI CIVILI di BRESCIA 
Azienda Ospedaliera



Parte GENERALEA.A.T. 118 BRESCIA TECNICHE

045

48

contemporaneamente:
TECNICA 1 (vedi a lato)
- si inginocchia ai piedi del PZ
- prende il PZ cingendolo con le mani al torace
  (i 2 pollici sul torace e le altre dita sotto
  la schiena)
TECNICA 2 (vedi a lato)
- si posiziona a lato del PZ
- posiziona 2 dita della mano sul punto di repere

- inizia le CTE (15 CTE per 8 cicli) contando ad
  alta voce (frequenza 100/minuto)
- durante le ventilazioni mantiene le mani sul punto
  di compressione senza esercitare forza,
 

Al termine della prima serie di 8 cicli
(15 CTE e 2 ventilazioni ripetute 8 volte),
rivalutare il POLSO e MO.TO.RE.

SOCC. 3

RUOLO VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

C
1

2- mantiene il capo
- esegue le 2 ventilazioni alternandole alle CTE

SOCC. 1

P-BLS INFANTE     4/4
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1

2 Socc. 2
- è responsabile del DAE
- esegue la check list del DAE
- è responsabile dei presidi di rianimazione (aspiratore, sondino, cannula oro-faringea, maschera oro-facciale,
 pallone auto-espansibile con reservoire, ossigeno)

- si colloca sul lato sinistro del PZ supino
- comunica con la CO118
- esegue le compressioni toraciche alternandosi al socc. 3

-

046 P-BLS-D BAMBINO     1/5

DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONIDEFINIZIONE DEI RUOLI

DX SX DX SX

PZ supino PZ prono

Socc. 1 (team leader)
- all’inizio turno fa il briefing con l’equipaggio e stabilisce i ruoli per il BLSD
- condivide con l’equipaggio le informazioni ricevute dalla CO 118
- valuta la sicurezza sulla scena
- esegue e fa eseguire l’auto-protezione con i DPI
- effettua il “colpo d’occhio”
- valuta dinamica dell’evento
- accerta il numero di persone coinvolte
- valuta l’accessibilità al PZ
- si colloca, per la valutazione sul lato destro del PZ e poi alla testa per per ventilare e continuare la valutazione

3 Socc. 3 (autista o 4 componente del team)
- aiuta il socc. 1 a porre il PZ supino e allineato su piano rigido
- si colloca alla destra del PZ quando il socc. 1 si porta alla testa
- esegue le compressioni toraciche e si alterna al socc. 2
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- si posiziona sul lato destro del PZ
- valuta la responsività del PZ, nella posizione in
  cui si trova, chiamandolo e strofinando con la
  mano lo sterno o la pianta del piede 

- fa preparare al socc. 2 i presidi di rianimazione

IL PZ NON RISPONDE

contemporaneamente
- aiuta il socc. 1 a posizionare la vittima supina

su piano rigido e piatto
- 4 arti allineati (rende più efficace il controllo
  della sicurezza)

- 

SOCC. 1

SOCC. 1

SOCC. 2

SOCC. 3

RUOLO VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Attenzione, in caso di trauma

Attenzione, in caso di trauma

Attenzione, in caso di trauma

A

Aspirazione cavo orale
VEDI 022

Posizionamento cannula
VEDI 024

predispone vicino al PZ i presidi richiesti
- DAE (chiuso) a sinistra della testa del PZ
- aspiratore con set sondini
- set di cannule oro-faringee
- pallone auto-espansibile con maschera
  della giusta misura e reservoire
- collega la bombola dell’ossigeno al pallone
  auto-espansibile impostando il flusso al massimo
  e riempiendo il reservoire

- si riposiziona, inginocchiato, sul lato destro
  del PZ
- apre le vie aeree
• estende il capo (quattro dita della mano sinistra
  sulla fronte del PZ)
• solleva il mento (due dita della mano destra
  sotto il mento del PZ)
- ispeziona il cavo orale
- svuotamento solo se sono evidenti i corpi
  estranei o materiale che ostacoli il flusso d’aria
• corpo estraneo solido si rimuove con il dito
  piegato ad uncino solo se ben visibile e
  facilmente rimovibile
• materiale liquido, semi-liquido va rimosso
  con aspiratore
- posizionare (OPZ.) cannula oro-faringea
  della giusta misura.
  Si consiglia di NON posizionare la
  cannula oro-faringea fino a quando non
  si ha la certezza che non vi sia una ostruzione
  delle vie aeree. 
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- mantiene il capo fermo
- avvicina il proprio orecchio sinistro al
  naso-bocca del PZ e rivolgendo lo sguardo
  verso il corpo del PZ valuta per 10 secondi:
• Guarda
• Ascolta
• Sente   

- si sposta alla testa del PZ
- posiziona la maschera del pallone
  auto-espansibile sulla bocca del PZ
  stabilizzandola con la presa CE della mano
- effettua fino a 5 ventilazioni lente,
  di cui almeno 2 efficaci
  (1 sec. ognuna) contando ad alta voce
- controlla espansione del torace
  e dichiara se le ventilazioni sono efficaci

G.A.S. NEGATIVO

- valuta il polso carotideo e i segni
  MO.TO.RE. (10 sec max)
- valuta anche il colore della cute ed il tono
  muscolare

POLSO < 60 (o dubbio)
e ASSENZA SEGNI DI CIRCOLO

INIZIARE RCP

SOCC. 1

SOCC. 1

RUOLO VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Se le ventilazioni NON sono efficaci,
riposizionare il pallone e la maschera,
e riprovare a ventilare fino a
5 insufflazioni
(almeno 2 efficaci in sequenza)
Se la situazione persiste probabile
ostruzione delle vie aeree (OVACE)
VEDI 062

B

C
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SOCC. 3

RUOLO VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

C

SOCC. 1
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contemporaneamente:
- si pone in ginocchio alla destra del PZ al posto
  del socc. 1
- individua il punto di compressione
  (al centro del torace, metà inferiore dello sterno)
- colloca la mano sul punto di compressione
- inizia le 15 CTE per 8 cicli contando ad alta voce
  (frequenza 100/minuto)
- durante le ventilazioni mantiene la mano
  sul punto di compressione senza esercitare forza,
  staccandole solo se il socc. 2 ha difficoltà a
  asciugare e posizionare la piastra nella
  sede STERNUM

mentre i socc. 1 e 3  eseguono le manovre BLS
- si posiziona alla sinistra del PZ
- scopre il torace
- apre il DAE senza accenderlo
- asciuga il torace (se necessario)
- posiziona le piastre adesive, prendendole in
  modo corretto all’attaccatura del cavo,
  nella giusta sede:
• STERNUM: piastra destra parasternale,
  sottoclaveare, senza coprire il capezzolo,
  cavo rivolto verso la testa del PZ (1)
• APEX: quinto spazio intercostale con centro
  della piastra sull’ascellare media
   cavo rivolto verso la testa del PZ (2)

Utilizzare le piastre pediatriche o in loro
assenza quelle per adulto, esclusivamente
previa autorizzazione CO118.
Le piastre devono avere una distanza
minima di 3 cm.
Se non è possibile distanziare le due piastre
di almeno 3 cm utilizzare la posizione
ANTERO-POSTERIORE

Al termine della prima serie di 8 cicli
(15 CTE e 2 ventilazioni ripetute 8 volte),
quando il socc. 1 esegue
la ventilazione 15 e 16

alterna alle CTE 2 ventilazioni

SOCC. 2

3cm

1

2
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- collaborano a controllare la sicurezza della scena
- il socc. 1 allontana l’ossigeno

- collaborano a controllare la sicurezza della scena
- il socc.1 allontana l’ossigeno

inizia immediatamente la serie di 15 CTE

alterna le 2 ventilazioni, controllando che siano
efficaci e mantenendo l’estensione del capo

Se scarica NON CONSIGLIATA
rivaluta polso + MO.TO.RE. per 10 sec.

Se SCARICA CONSIGLIATA

Dopo 2 MINUTI, il DAE esegue l’analisi,
interrompere le manovre di rianimazione.

La filastrocca va ripetuta tutte le volte
dopo che il DAE ha emesso i messaggi
vocali
 

SOCC.1

SOCC.1

SOCC. 2

SOCC. 1

SOCC. 1

inizia immediatamente la serie di 15 CTE

Se scarica NON CONSIGLIATA
rivaluta polso + MO.TO.RE. per 10 sec.

Se SCARICA CONSIGLIATASOCC. 3

SOCC. 1

SOCC.3

SOCC.3

- posiziona e mantiene il dito indice della mano
  destra sul pulsante di scarica senza guardarlo
- controlla la sicurezza per sè e per le persone
  presenti sulla scena durante le fasi di
• ANALISI / • CARICA / • SCARICA
- pronuncia la filastrocca
  VIA IO, VIA VOI, VIA TUTTI
- verifica che nessuno tocchi il PZ
- effettua la scarica quando indicato (il DAE
  emette un segnale acustico e luminoso)
 
 

SOCC. 2

RUOLO VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI
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- accende il DAE
- inserisce il connettore
- posiziona e mantiene il dito indice della mano
  destra sul pulsante di scarica senza guardarlo
- controlla la sicurezza per sè e per le persone
  presenti sulla scena durante le fasi di
• ANALISI / • CARICA / • SCARICA
- pronuncia la filastrocca
  VIA IO, VIA VOI, VIA TUTTI
- verifica che nessuno tocchi il PZ
- effettua la scarica quando indicato (il DAE
  emette un segnale acustico e luminoso)
 

La filastrocca va ripetuta tutte le volte
dopo che il DAE ha emesso i messaggi
vocali
 

SOCC. 2

D

- PROSEGUIRE RCP (15:2)
- LASCIARE DAE ACCESO
- ATTENDERE INDICAZIONI DA CO118
  PER PROTOCOLLO LOCALE 052/053/054
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  per avere indicazioni sulle modalità di
  conclusione della missione:
- arrivo MSA/MSI
- trasporto al PS 

SOCC. 2
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P-BLS-D BAMBINO
ARRESTO TESTIMONIATO

P-BLS-D BAMBINO
ARRESTO NON TESTIMONIATO

PROCEDURE

PROCEDURE

VALUTARE IL PZ (ABC)

VALUTARE IL PZ (ABC)

IMMEDIATA RCP (15/2) FINO A DAE PRONTO

IMMEDIATA RCP (8 CICLI - 15/2)

IMMEDIATA RCP (2 MIN. 15/2)

IMMEDIATA RCP (2 MIN. 15/2)

AVVIARE PROCEDURA DAE

AVVIARE PROCEDURA DAE

EROGARE LA SCARICA SE INDICATO

EROGARE LA SCARICA SE INDICATO

CONSENTI ANALISI DEL RITMO
EFFETTUARE SICUREZZA

CONSENTI ANALISI DEL RITMO
EFFETTUARE SICUREZZA
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3

Socc. 1 (team leader)
- all’inizio turno fa il briefing con l’equipaggio e stabilisce i ruoli per il BLSD
- condivide con l’equipaggio le informazioni ricevute dalla CO 118
- valuta la sicurezza sulla scena
- esegue e fa eseguire l’auto-protezione con i DPI
- effettua il “colpo d’occhio”
- valuta dinamica dell’evento
- accerta il numero di persone coinvolte
- valuta l’accessibilità al PZ
- si colloca, per la valutazione sul lato destro del PZ e poi, dopo le prime 30 CTE, si sposta alla testa per ventilare

Socc. 2
- è responsabile del DAE
- esegue la check list del DAE
- è responsabile dei presidi di rianimazione (aspiratore, sondino, cannula oro-faringea, maschera oro-facciale,
 pallone auto-espansibile con reservoire, ossigeno)

- si colloca sul lato sinistro del PZ supino
- comunica con la CO118

-

Socc. 3 (autista o 4 componente del team)
- aiuta il socc. 1 a porre il PZ supino e allineato su piano rigido
- si colloca alla destra del PZ quando il socc. 1 si porta alla testa
- esegue le compressioni toraciche dando il cambio al socc. 1 e poi al socc. 2

Parte GENERALEA.A.T. 118 BRESCIA TECNICHE
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DX SX DX SX

PZ supino PZ prono
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- si posiziona sul lato destro del PZ
- valuta la responsività del PZ, nella posizione in
  cui si trova, chiamandolo e scuotendolo
  delicatamente sulle spalle

- fa preparare al socc. 2 i presidi di rianimazione

IL PZ NON RISPONDE

- si riposiziona, inginocchiato, sul lato destro
  del PZ
- apre le vie aeree
• estende il capo (quattro dita della mano sinistra
  sulla fronte del PZ)
• solleva il mento (due dita della mano destra
  sotto il mento del PZ)
- ispeziona il cavo orale
- svuotamento solo se sono evidenti i corpi
  estranei o materiale che ostacoli il flusso d’aria
• corpo estraneo solido si rimuove con il dito
  piegato ad uncino solo se ben visibile e
  facilmente rimovibile
• materiale liquido, semi-liquido va rimosso
  con aspiratore
- posizionare (OPZIONALE) cannula oro-faringea
  della giusta misura 

predispone vicino al PZ i presidi richiesti
- DAE (chiuso) a sinistra della testa del PZ
- aspiratore con set sondini
- set di cannule oro-faringee
- pallone auto-espansibile con maschera
  della giusta misura e reservoire
- collega la bombola dell’ossigeno al pallone
  auto-espansibile impostando il flusso al massimo
  e riempiendo il reservoire

contemporaneamente
- aiuta il socc. 1 a posizionare la vittima supina

su piano rigido e piatto
- 4 arti allineati (rende più efficace il controllo
  della sicurezza)

- 

SOCC. 1

SOCC. 1

SOCC. 2

SOCC. 3

RUOLO VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Attenzione, in caso di trauma

Attenzione, in caso di trauma

Attenzione, in caso di trauma

A

Aspirazione cavo orale
VEDI 022

Posizionamento cannula
VEDI 025
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- mantiene l’estensione del capo
- avvicina il proprio orecchio sinistro al
  naso-bocca del PZ e rivolgendo lo sguardo
  verso il corpo del PZ valuta per 10 secondi:
• Guarda   MOvimenti
• Ascolta   TOsse, rumori respiratori
• Sente      REspiro

- inizia immediatamente la prima serie di 5 cicli
  eseguendo 30 CTE

contemporaneamente attiva il socc. 2

G.A.S. MO.TO.RE. NEGATIVO

alla fine delle prima serie di 30 CTE
- si sposta alla testa del PZ
- posiziona la maschera del pallone
  auto-espansibile sulla bocca del PZ
  stabilizzandola con la presa CE della mano
- riprende e mantiene l’estensione del capo
- effettua 2 ventilazioni lente (1 sec. ognuna)
  contando ad alta voce
- controlla espansione del torace
  e dichiara se le ventilazioni sono efficaci
- continua a mantenere l’estensione del capo
  anche durante le CTE

contemporaneamente:
- si pone alla sinistra del PZ
- scopre il torace

- chiama la CO 118 al numero verde per
  confermare l’ACC

SOCC. 1

SOCC. 1

SOCC. 2

SOCC. 2

RUOLO VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

Se le ventilazioni NON sono efficaci,
riposizionare il pallone e la maschera,
estendere il capo e riprovare a
ventilare fino a 5 insufflazioni
(almeno 2 efficaci in sequenza)
Se la situazione persiste probabile
ostruzione delle vie aeree
VEDI 063

B+C
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contemporaneamente:
- si pone in ginocchio alla destra del PZ al posto
  del socc. 1
- individua il punto di compressione
  (al centro del torace, metà inferiore dello sterno)
- colloca le mani sul punto di compressione senza
  esercitare forza ed attende il termine delle
  ventilazioni
- continua le CTE per 4 cicli contando ad alta voce
  (frequenza 100/minuto)
- durante le ventilazioni mantiene le mani sul punto
  di compressione senza esercitare forza,
  staccandole solo se il socc. 2 ha difficoltà a
  radere, asciugare e posizionare la piastra nella
  sede STERNUM

mentre i socc. 1 e 3  eseguono le manovre BLS
- apre il DAE senza accenderlo
- rade e asciuga il torace (se necessario)
- posiziona le piastre adesive, prendendole in
  modo corretto all’attaccatura del cavo,
  nella giusta sede:
• STERNUM: piastra destra parasternale,
  sottoclaveare, senza coprire il capezzolo,
  cavo rivolto verso la testa del PZ (1)
• APEX: quinto spazio intercostale con centro
  della piastra sull’ascellare media
   cavo rivolto verso la testa del PZ (2)

Al termine della prima serie di 5 cicli
(30 CTE e 2 ventilazioni ripetute 5 volte),
quando il socc. 1 esegue
la ventilazione 9 e 10

- accende il DAE
- inserisce il connettore
- posiziona e mantiene il dito indice della mano
  destra sul pulsante di scarica senza guardarlo
- controlla la sicurezza per sè e per le persone
  presenti sulla scena durante le fasi di
• ANALISI / • CARICA / • SCARICA
- pronuncia la filastrocca
  VIA IO, VIA VOI, VIA TUTTI
- verifica che nessuno tocchi il PZ
- effettua la scarica quando indicato (il DAE
  emette un segnale acustico e luminoso)
 

La filastrocca va ripetuta tutte le volte
dopo che il DAE ha emesso i messaggi
vocali
 

SOCC. 3

SOCC. 2

SOCC. 2

RUOLO VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

B+C

D

1

2
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RUOLO VALUTAZIONE/AZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI
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D
- collaborano a controllare la sicurezza della scena
- il socc. 1 allontana l’ossigeno

- collaborano a controllare la sicurezza della scena
- il socc.1 allontana l’ossigeno

inizia immediatamente la serie di 30 CTE

alterna le 2 ventilazioni, controllando che siano
efficaci e mantenendo l’estensione del capo

Durante l’analisi esegue rivalutazione
MO.TO.RE.

Se SCARICA CONSIGLIATA

Dopo 2 MINUTI, il DAE esegue l’analisi,
interrompere le manovre di rianimazione.

Durante l’analisi esegue rivalutazione
MO.TO.RE.

La filastrocca va ripetuta tutte le volte
dopo che il DAE ha emesso i messaggi
vocali
 

SOCC.1

SOCC.1

SOCC. 2

SOCC. 1

SOCC. 1

inizia immediatamente la serie di 30 CTE

Se SCARICA CONSIGLIATASOCC. 3

SOCC.3

SOCC.3

- posiziona e mantiene il dito indice della mano
  destra sul pulsante di scarica senza guardarlo
- controlla la sicurezza per sè e per le persone
  presenti sulla scena durante le fasi di
• ANALISI / • CARICA / • SCARICA
- pronuncia la filastrocca
  VIA IO, VIA VOI, VIA TUTTI
- verifica che nessuno tocchi il PZ
- effettua la scarica quando indicato (il DAE
  emette un segnale acustico e luminoso)
 
 

SOCC. 2

- PROSEGUIRE RCP (30:2)
- LASCIARE DAE ACCESO
- ATTENDERE INDICAZIONI DA CO118
  PER PROTOCOLLO LOCALE 052/053/055

- chiama la CO 118 al numero verde per
  comunicare se DAE ha scaricato e
  per avere indicazioni sulle modalità di
  conclusione della missione:
- arrivo MSA/MSI
- trasporto al PS 

SOCC. 2
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050

051

BLS-D ADULTO
ARRESTO TESTIMONIATO

BLS-D ADULTO
ARRESTO NON TESTIMONIATO

PROCEDURE

PROCEDURE

VALUTARE IL PZ (ABC)

VALUTARE IL PZ (ABC)

IMMEDIATA RCP (30/2) FINO A DAE PRONTO

IMMEDIATA RCP (5 CICLI - 30/2)

IMMEDIATA RCP (2 MIN. 30/2)

IMMEDIATA RCP (2 MIN. 30/2)

AVVIARE PROCEDURA DAE

AVVIARE PROCEDURA DAE

EROGARE LA SCARICA SE INDICATO

EROGARE LA SCARICA SE INDICATO

CONSENTI ANALISI DEL RITMO
EFFETTUARE SICUREZZA

CONSENTI ANALISI DEL RITMO
EFFETTUARE SICUREZZA
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053

BLSD INFANTE/BAMBINO/ADULTO
PROTOCOLLO LOCALE 1

BLSD INFANTE/BAMBINO/ADULTO
PROTOCOLLO LOCALE 2

Se CO ha comunicato il TRASPORTO in PS

Se CO ha comunicato l’invio di MSA/MSI

aSe si inizia la 3  serie si interrompono le
manovre non appena pronti a trasportare,
salvo altra indicazione da CO118.

NELL’INFANTE IL DAE NON SI UTILIZZA

DURANTE IL TRASPORTO CONTINUARE
RCP CON RIVALUTAZIONE OGNI
8 CICLI (INFANTE/BAMBINO) E
5 CICLI (ADULTO)
ed effettuare il cambio del soccorritore

- riprende le CTE Effettuare il cambio del soccorritore
ogni 8 cicli (infante/bambino) e ogni 5 cicli
(adulto).

NELL’INFANTE IL DAE NON SI UTILIZZA
- esegue le 2 ventilazioni alternandole alle CTE

- mantiene il DAE acceso

Dovranno essere eseguite tutte le indicazioni
del DAE fino all’arrivo di MSA/MSI.

SOCC. 3

SOCC. 1

- riprende le CTE

- esegue le 2 ventilazioni alternandole alle CTE

- spegne il DAE
- stacca il connettore
- lascia le piastre applicate sul torace
- prepara il materiale per il trasporto del PZ

SOCC. 3

SOCC. 1

SOCC. 2

SOCC. 2

RUOLO

RUOLO

VALUTAZIONE/AZIONE

VALUTAZIONE/AZIONE

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI
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SCARICA
CONSIGLIATA

SCARICA

RCP 15:2
PER 2 MINUTI

CONTINUARE
FINO ARRIVO

MSA

SCARICA NON
CONSIGLIATA

RCP 15:2
PER 2 MINUTI

ANALISI
RITMO

Parte GENERALEA.A.T. 118 BRESCIA TECNICHE
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054 P-BLS-D BAMBINO
PROTOCOLLO LOCALE AAT 118 BRESCIA

IL PZ NON RISPONDE

APRI LE VIE AEREE

B - 10 SEC - GAS ASSENTE

5 VENTILAZIONI

C - ASSENTE o FC< 60 bpm

RCP 15:2 - 8 CICLI

CHIAMA CO 118

ACCENDI E
COLLEGA DAE

RICHIEDI
DAE

SCARICA

SPEGNI DAE E
TRASPORTA IN PS

RCP 15:2
PER 2 MINUTI

SPEGNI DAE E
TRASPORTA IN PS

PROCEDURE

ANALISI
RITMO

MSATRASPORTARE
IN PS

IN ARRIVO

• Garantire la propria sicurezza, quella del PZ e degli astanti
• Valutare la scena
• Chiamare il PZ - Far preparare DAE e presidi di rianimazione
• Posizionare PZ supino sul pavimento - scoprire il torace - ATTENZIONE nel trauma
• Aprire vie aeree (estendere la tesa - sollevare il mento) - ATTENZIONE nel trauma
• Valutare G.A.S. 
• Effettuare 5 ventilazioni e controllare espansione torace
• Valutare il polso + MO.TO.RE.
• Eseguire 15 CTE alternate a 2 ventilazioni per 8 cicli e far chiamare CO 118 per confermare ACC
• Contemporaneamente applicare le piastre (asciugare il torace nella zona di applicazione, se necessario)
• Alla fine dei primi 8 cicli di 15:2 accendere DAE e collegare il connettore
• Allontanare i presenti e garantire la sicurezza
• Con scarica consigliata riprendere con 15:2 per 2 minuti fino a seconda analisi DAE
• Con scarica non consigliata effettuare rivalutazione polso + MO.TO.RE.

PROTOCOLLI OPERATIVI LOCALI
PER IL SOCCORSO EXTRA-OSPEDALIERO

EQUIPAGGI MSB - BRESCIA

RCP 15:2
PER 2 MINUTI

SCARICA NON
CONSIGLIATA

SCARICA
CONSIGLIATA
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Dopo la 2° analisi l’operatore DAE contatta la CO118 per informare su azioni DAE, lascia DAE acceso e,
fino a comunicazione CO118, eseguire RCP e seguire le indicazioni del DAE. CO118 comunica:
1) TRASPORTARE: spegnere DAE e trasportare in PS continuando RCP (rivalutare ogni 8 cicli);
2) ARRIVA MSI/MSA: DAE acceso, continuare RCP, seguire indicazioni DAE (scarica/non scarica).

A seguito di analisi con esito
“scarica non consigliata”
eseguire sempre rivalutazione
polso + MO.TO.RE per 10 sec.
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SCARICA

SPEGNI DAE E
TRASPORTA IN PS

RCP 30:2
PER 2 MINUTI

SPEGNI DAE E
TRASPORTA IN PS

ANALISI
RITMO

TRASPORTARE
IN PS

RCP 30:2
PER 2 MINUTI

SCARICA NON
CONSIGLIATA

SCARICA
CONSIGLIATA

SCARICA
CONSIGLIATA

SCARICA

RCP 30:2
PER 2 MINUTI

CONTINUARE
FINO ARRIVO

MSA

SCARICA NON
CONSIGLIATA

RCP 30:2
PER 2 MINUTI

ANALISI
RITMO
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055 BLS-D ADULTO
PROTOCOLLO LOCALE AAT 118 BRESCIA

IL PZ NON RISPONDE

APRI LE VIE AEREE

B-C 10 SEC - ASSENTI

RCP 30:2 - 5 CICLI

CHIAMA CO 118

ACCENDI E
COLLEGA DAE

RICHIEDI
DAE

PROCEDURE

MSA
IN ARRIVO

• Garantire la propria sicurezza, quella del PZ e degli astanti
• Valutare la scena
• Chiamare il PZ - Far preparare DAE e presidi di rianimazione
• Posizionare PZ supino sul pavimento - ATTENZIONE nel trauma
• Aprire vie aeree (estendere la tesa - sollevare il mento) - ATTENZIONE nel trauma
• Valutare G.A.S. MO.TO.RE.
• Eseguire 30 CTE e far chiamare CO 118 per confermare ACC
• Effettuare 2 ventilazioni e controllare espansione torace
• Scoprire il torace
• Alternare 30 CTE a 2 ventilazioni per completare i 5 cicli
• Contemporaneamente applicare le piastre (asciugare e radere il torace nella zona di applicazione, se necessario)
• Alla fine dei primi 5 cicli di 30:2 accendere DAE e collegare il connettore
• Allontanare i presenti e garantire la sicurezza
• Con scarica consigliata riprendere con 30:2 per 2 minuti fino a seconda analisi DAE
• Durante l’analisi del DAE effettuare rivalutazione MO.TO.RE.
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Dopo la 2° analisi l’operatore DAE contatta la CO118 per informare su azioni DAE, lascia DAE acceso e,
fino a comunicazione CO118, eseguire RCP e seguire le indicazioni del DAE. CO118 comunica:
1) TRASPORTARE: spegnere DAE e trasportare in PS continuando RCP (rivalutare ogni 5 cicli);
2) ARRIVA MSI/MSA: DAE acceso, continuare RCP, seguire indicazioni DAE (scarica/non scarica).
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Il bambino riesce a piangere e tossire

NESSUNA MANOVRA DI DISOTRUZIONE

- incoraggiare a tossire
- comunicare con CO 118
- seguire protocollo locale

Il PZ riesce a tossire

NESSUNA MANOVRA DI DISOTRUZIONE

- incoraggiare a tossire
- comunicare con CO 118
- seguire protocollo locale

Parte GENERALEA.A.T. 118 BRESCIA TECNICHE
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DISOSTRUZIONE VIE AEREE
OSTRUZIONE MODERATA INFANTE/BAMBINO

DISOSTRUZIONE VIE AEREE
OSTRUZIONE MODERATA ADULTO

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI

NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI
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3

Se l’infante è cosciente eseguire in successione
5 colpi interscapolari + 5 compressioni toraciche
fino a quando si risolve il problema o diventa incosciente

COLPI INTERSCAPOLARI
- posizionare il piccolo sull’avambraccio
  in modo da creare un piano rigido
- la testa del bimbo va tenuta più in basso rispetto al tronco
- appoggiare l’avambraccio sulla coscia
- applicare fino a 5 colpi vigorosi in sede interscapolare
  con via di fuga laterale

COMPRESSIONI TORACICHE
- mettere il bimbo su un piano rigido
  (con la stessa metodica utilizzata per le pacche dorsali)
- eseguire 5 compressioni toraciche con la stessa tecnica utilizzata
  per il massaggio cardiaco

Parte GENERALEA.A.T. 118 BRESCIA TECNICHE
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OSTRUZIONE GRAVE INFANTE COSCIENTE

DESCRIZIONE NOTE/RIFERIMENTI/ECCEZIONI
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Se il bambino è cosciente eseguire in successione
5 colpi interscapolari + 5 compressioni subdiaframmatiche
fino a quando si risolve il problema o il bambino diventa incosciente

COLPI INTERSCAPOLARI
- porsi posteriormente al bambino con una mano appoggiata
  al suo torace per sostenerlo
- eseguire fino a 5 colpi vigorosi in sede interscapolare
  con via di fuga laterale

COMPRESSIONI SUBDIAFFRAMMATICHE
Si esegue con bambino in piedi o seduto:
- porsi alle spalle del pz ed abbracciarlo dal dietro
- con le dita della prima mano comporre una C che collega
  l’apofisi xifoidea con l’ombelico
- all’interno della C porre il pugno della seconda mano con il pollice
  all’interno
- staccare la prima mano ed afferrare il pugno
- somministrare un colpo deciso in direzione antero-posteriore
  (verso l’interno) e caudo-craniale (verso l’alto)
- ripetere max 5 volte
- ricontrollare cavo orale
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COLPI INTERSCAPOLARI
- porsi posteriormente al PZ con una mano appoggiata
  al suo torace per sostenerlo
- eseguire fino a 5 colpi vigorosi in sede interscapolare
  con via di fuga laterale

MANOVRA DI HEIMLICH
Si esegue con il PZ in piedi:
- porsi alle spalle del pz ed abbracciarlo dal dietro
- con le dita della prima mano comporre una C che collega l’apofisi
  xifoidea con l’ombelico
- all’interno della C porre il pugno della seconda mano con il pollice
  all’interno
- staccare la prima mano ed afferrare il pugno
- somministrare un colpo deciso in direzione antero-posteriore
  (verso l’interno) e caudo-craniale (verso l’alto)
- ripetere max 5 volte
- ricontrollare cavo orale

1 Se il PZ è cosciente eseguire in successione
5 colpi interscapolari + MANOVRA DI HEIMLICH
fino a quando si risolve il problema o il PZ diventa incosciente
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Posizionare il PZ su un piano rigido

Posizionare il PZ su un piano rigido

Instaurare la pervietà delle vie aeree

Instaurare la pervietà delle vie aeree

Ispezionare il cavo orale e rimuovere, se possibile,
l’eventuale corpo estraneo

Ispezionare il cavo orale e rimuovere, se possibile,
l’eventuale corpo estraneo

Eseguire 5 ventilazioni di soccorso controllando che siano efficaci

Eseguire 5 ventilazioni di soccorso controllando che siano efficaci

Se permane l’ostruzione eseguire 15 CTE + 2 ventilazioni,
senza valutare i segni di circolo, fino a disostruzione

Se permane l’ostruzione eseguire 15 CTE + 2 ventilazioni,
senza valutare i segni di circolo, fino a disostruzione

Ispezionare il cavo orale dopo ogni ciclo di 15 CTE
prima delle 2 ventilazioni

Ispezionare il cavo orale dopo ogni ciclo di 15 CTE
prima delle 2 ventilazioni

Protocollo Locale

Protocollo Locale
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DISOSTRUZIONE VIE AEREE
OSTRUZIONE GRAVE BAMBINO INCOSCIENTE

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
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8

Posizionare il PZ su un piano rigido

Il soccorritore si posiziona dietro al capo del PZ

Le dita delle due mani (dall'indice al mignolo) spingono verso l'alto
l'angolo della mandibola in modo da portare l'arcata dentaria
inferiore davanti alla superiore.
Contemporaneamente i pollici spingono in avanti il corpo della
mandibola all'altezza dei denti anteriori, aprendo la bocca. 
I gomiti devono appoggiare sul piano rigido. 
I polsi devono compiere un lieve movimento di rotazione all'indietro. 

Instaurare la pervietà delle vie aeree

Ispezionare il cavo orale e rimuovere, se possibile,
l’eventuale corpo estraneo

Eseguire 30 CTE

Ispezionare il cavo orale

Effettuare 2 + 2 ventilazioni controllando che siano efficaci

Se ventilazioni sono efficaci controllare
MO.TO.RE

Se ostruzione permane continuare con 30 CTE alternate a 2 ventilazioni
fino a disostruzione

Ispezionare rapidamente il cavo orale dopo ogni ciclo di 30 CTE
prima delle 2 ventilazioni
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APERTURA VIE AEREE
SUBLUSSAZIONE DELLA MANDIBOLA

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
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osso parietale
(dx e sx)

colonna

osso
occipitale

colonna

ileo

scapola

omerocoste

ulna

radio

sacro

femorefemore

pelvi

tibia

perone
perone

tibia

rotula

osso
frontale

zigomo
mascella

clavicola

sterno

mandibola
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vertebre
cervicali

7

12

5

vertebre
toraciche

vertebre
lombari

sacro

coccige

vena giugulare

vena cava sup.

vena polmonare

vena cava inf.

arteria carotide

arteria brachiale

arteria polmonare

aorta

arteria femoralevena safena

Neonato

Infante

2 - 4 anni

5 - 8 anni

8 - 12 anni

> 12 anni

30 - 50

30 - 40

20 - 30 

14 - 20 

12 - 20

12 - 16

3 - 4

8 - 10

12 - 16

18 - 26

26 - 50

> 50

60 - 80

70 - 80

80 - 95

90 - 100

100 - 110

100 - 120 

120 - 160

120 - 140 

100 - 110

90 - 100

80 - 100

60 - 90 

Età FR (atti/min) FC (battiti/min) PA sist (mmHg) Peso (Kg)

DESCRIZIONE

PARAMETRI VITALI E PESO PER ETÀ
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Premessa
L'elicottero in hovering (fermo in aria in vicinanza del suolo durante il vericellaggio dell’equipaggio) o in fase di atterraggio crea sotto 
di sé un'area interessata dal flusso d’aria generato dal rotore, questa area deve essere considerata a rischio di incidente. 
A livello del terreno, qualsiasi oggetto che sembra non subire gli effetti del flusso del rotore, può improvvisamente trasformarsi in una 
sorta di proiettile e colpire persone, cose presenti nell'area operativa e anche l’elicottero. Dobbiamo considerare che l'elicottero, sia 
per gli effetti aerodinamici che per il rumore generato dai motori e dalle pale del rotore, può creare stati d’animo particolari e 
modificare i normali comportamenti individuali dei soccorritori a terra e delle persone nelle vicinanze.
Comportamenti e procedure specifiche riducono i rischi durante gli interventi congiunti dell'elicottero con squadre di terra, sia per i 
soccorritori sia per gli spettatori occasionali, “affascinati” dall'arrivo del “mezzo aereo” e non sufficientemente informati sui possibili 
rischi e pericoli.
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1
essere lontano da fili tesi, quali teleferiche
o linee elettriche (segnalarle se nelle vicinanze)

essere pianeggiante e privo di ostacoli
e consentire un buon angolo di avvicinamento

NON trovarsi in un avvallamento,
ma piuttosto in un luogo sopraelevato

avere il fondo solido (se polveroso, va bagnato con
cura, se innevato, va battuto)

      Individuazione dell'area         Comunicazioni          Sicurezza

Di seguito alcune buone norme per individuare l’area, segnalare al pilota in modo corretto e lavorare in sicurezza con l’elicottero.
La decisione finale circa l'eventuale atterraggio spetta esclusivamente al pilota.

a

SI

1 2 3

NO
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2
HO BISOGNO DI SOCCORSO - mettersi in modo
ben visibile con le braccia alzate e spalle al vento

controllare che non vi siano oggetti che possano
essere sollevati dal flusso d’aria del rotore

2
se necessario utilizzare il fumogeno in modo da
favorire la localizzazione e dare la direzione del vento

2
NON HO BISOGNO DI SOCCORSO - mettersi in
modo ben visibile con un braccio su e uno giù

2
per segnalare l’area di atterraggio posizionare
l’ambulanza in modo visibile con lampeggianti accesi

2
per comunicare si può utilizzare anche l’apparato
radio portatile o fisso dell’ambulanza

VENTO
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3

In fase di atterraggio o vericellaggio, il PZ, se vicino alla zona di influsso del rotore, deve essere protetto e tutto il
materiale fissato, così come i presidi in modo che non voli via e danneggi o faccia precipitare l’elicottero.

quando ci si muove nei pressi dell’elicottero bisogna prestare attenzione al rotore principale e a quello di coda.
Tutti gli oggetti trasportati devono essere tenuti bassi e piani.

SI

SI

3
In fase di atterraggio e decollo, l’ambulanza deve avere porte, portelloni e vetri debitamente chiusi.
Inoltre il mezzo NON deve interferire con la zona di atterraggio.

SI

NO

NO

NO
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3
in caso il PZ sia trasportato all’elicottero con
l’ambulanza, ci si deve fermare ad almeno 15 mt.

NON bisogna sostare o passare
vicino al rotore di coda

3
Indossare sempre gli occhiali protettivi
durante le operazioni con elicottero

3
l’operatore deve essere sempre visibile dal pilota
o tecnico di volo, ci si avvicina solo su suo ordine

SINO

15 mt
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067 GLOSSARIO 1/6

ABC : A (pervietà vie aeree) + B (respiro) + C (circolo) ARITMIA: anomalia del ritmo cardiaco

ABCDE: valutazione del pz durante il soccorso ARTERIA: vaso sanguigno che trasporta il sangue dal 

A = valutazione di coscienza e vie aeree cuore alla periferia

B = valutazione dell'attività respiratoria APPARATO: insieme di organi che concorrono a svolgere la 

C = valutazione dell'attività circolatoria stesa funzione

D = valutazione della disabilità neurologica ARTICOLAZIONE: giunzione tra due o più ossa dello 

E = valutazione testa/piedi e raccolta informazioni scheletro

AB INGESTIS: inalazione all'interno delle vie aeree di ARTERIOSCLEROSI: indurimento della parete interna di 

liquidi/solidi (cibo, bevande, sangue, vomito) un'arteria

ABRASIONE: lesione della cute caratterizzata ASFISSIA: difficoltà o arresto della respirazione dovuta a 

dall'asportazione del suo strato più superficiale mancanza di ossigeno nell'aria inspirata, impedimento della 

ACC: Arresto Cardio Circolatorio respirazione da cause meccaniche ( annegamento, 

AFASIA: perdità della capacità di parlare strangolamento ecc:..), chimiche (gas tossici) o da paralisi 

ALGIA: dolore dei muscoli respiratori

AMBU: pallone autoespandibile ASMA: difficoltà respiratoria caratterizzata da tosse 

AMNESIA: mancanza o perdita della memoria espirazione prolungata e sibilante

AMPIA: raccolta di informazioni relative a ASO:  Accertamento Sanitario Obbligatorio

A = Allergie ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO (TIA): temporanea 

M = Medicinali assunti e limitata disfunzione cerebrale di origine vascolare

P = Patologie pregresse (precedenti) e/o attuali AUTOPROTEZIONE: insieme di vaccinazioni, accorgimenti, 

I = Ingestione di cibi, bevande, sostanze presidi e comportamenti atti a salvaguardare la vita e la 

A = Altro relativo all'evento salute del soccorritore

AMPUTAZIONE: rimozione totale o parziale di un arto o di AVULSIONE: distacco per trazione di un tessuto

altra propaggine del corpo o parte del corpo

ANAMNESI: dati relativi a patologie e terapie AVPU: valutazione della disabilità neurologica del paziente

ANEMIA: condizione caratterizzata dalla riduzione di ALERT = pz sveglio, spontaneamente reattivo, 

emoglobina nel sangue partecipe all'ambiente che lo circonda

ANGINA PECTORIS: dolore costrittivo, a morsa, riferito al VERBAL = pz che reagisce allo stimolo verbale 

centro del torace, eventualmente irradiato al braccio sinistro (apre gli occhi, emette parole o suoni, movimento 

ed al collo di alcuni arti o parti del corpo)

ANOSSIA: assenza di apporto di ossigeno ai tessuti PAIN = pz che reagisce allo stimolo doloroso (apre 

ANTIARITMICO: farmaco usato per prevenire/curare gli occhi, emette parole o suoni, movimento di 

disturbi del ritmo cardiaco alcuni arti o parti del corpo)

ANTIBIOTICO: farmaco usato per rallentare o eliminare la UNRESPONSIVE = pz che non ha nessuna 

proliferazione dei batteri reazione agli stimoli

ANTIDEPRESSIVO: farmaco usato per disturbi come la 

depressione BPCO: Broncopneumopatia Cronico Ostruttiva

ANTIPERTENSIVO: farmaco usato per ridurre la pressione bpm: numero di battiti per minuto

arteriosa (normalmente compresi tra 60 e 100)

ANTIPIRETICO: farmaco usato per abbassare la BRADICARDIA (BRADICARDICO):

temperatura corporea numero di battiti inferiore al normale (FC < 60 bpm)

ANTISETTICO/DISINFETTANTE: sostanza per rallentare o BRADIPNEA (BRADIPNOICO):

bloccare la crescita di microrganismi numero di atti respiratori inferiore al normale

APNEA: completa cessazione del respiro (FR < 10 atti/min)
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CAPILLARI: diramazioni terminali delle arterie DISARTRIA: difficoltà ad articolare le parole con emissione 

CARDIOMONITOR: strumento per registrare l'attività di suoni privi di senso

elettrica del cuore DISFASIA: difficoltà/incapacità a disporre le parole nel 

CARDIOPATIA (CARDIOPATICO): termine generico giusto ordine

indicante qualsiasi patologia/malattia a carico del cuore DISORIENTAMENTO SPAZIO - TEMPORALE: 

CATETERE: tubo flessibile inseribile in cavità o condotti per disturbo per cui un paziente, anche se vigile e reattivo, non 

instillare o drenare liquidi ha l'esatta cognizione del luogo e/o del momento in cui si 

CAVITA' PLEURICA (SPAZIO PLEURICO): sottile spazio trova (dove, giorno, ora, ecc.)

tra le pleure contenente il liquido pleurico DISPNEA (DISPNOICO): generica alterazione dell'attività 

CIANOSI: cute e mucose di colore bluastro (violaceo) o respiratoria (difficoltà respiratoria)

grigiastro (è segno di disturbi circolatori e/o respiratori, DISTALE: distante (lontana) rispetto ad un punto di 

scarso apporto di O2) riferimento (frattura, ferita, ematoma)

CIM: Coordinatore Incidente Maggiore DISTORSIONE: perdita dei normali rapporti articolari ma 

CINCINNATI PREHOSPITAL STROKE SCALE: scala per solo temporaneamente

la valutazione di possibili ICTUS DSS: Direttore Soccorsi Sanitari

CO2: anidride carbonica

COM: Centro Operativo Misto ECCHIMOSI: macchia emorragica sulla cute

CONTUSIONE: lesione senza lacerazione dell'epidermide e (blu-violaceo=recenti, giallo-verdastro=non recenti)

formazione di ecchimosi o ematoma ECG: Elettro Cardio Gramma (registrazione dell'attività 

CONVULSIONI: contrazione o serie di contrazioni  elettrica del cuore)

improvvise, violente, involontarie di uno o più muscoli ECLAMPSIA: patologia specifica della gravidanza 

(fase tonica, fase clonica, fase postcritica) accompagnata da convulsioni

CCS: Centro Coordinamento Soccorsi EDEMA: accumulo eccessivo di liquidi nei tessuti

CTE: Compressioni Toraciche Esterne EMATEMESI: emissione di sangue con il vomito

CUTE (o pelle) : tessuto che ricopre tutto il corpo umano EMATOMA: raccolta circoscritta di sangue all'interno dei 

colore BIANCO  =  attacco cardiaco, shock, tessuti o di un organo

anemia, sincope, lipotimia EMATURIA: emissione di sangue con l'urina

colore BLU  =  asfissia, ipossia, avvelenamento, EMBOLIA: ostruzione improvvisa di un vaso sanguigno a 

attacco cardiaco causa di un embolo

colore GIALLO = patologie/malattie legate al fegato EMBOLO: coagulo o materiale estraneo nel circolo

colore NERO-BLUASTRO = ematomi EMIPARESI: paresi di metà del corpo umano

colore NERO = ustioni importanti (3° grado) EMIPLEGIA: paralisi di metà del corpo umano

colore ROSSO  =  ipertensione, malattie infettive, EMOFTOE / EMOTTISI: emissione di sangue dalle vie 

avvelenamento CO2, scottature aeree

EMORRAGIA: perdita di sangue (arteriosa, venosa, 

DAE: Defibrillatore semiAutomatico Esterno capillare)

DIASTOLICA (PAD): valore minimo della pressione EMORRAGIA ESTERNA: il sangue fuoriesce dal corpo, 

arteriosa (di norma 80 mmHg) attraverso ferite

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale EMORRAGIA INTERNA: il sangue solitamente non 

DIPNI: Distacco Intempestivo Placenta Normalmente fuoriesce dal corpo. Tali emorragie possono esteriorizzarsi 

Impiantata (fuoriuscita di sangue dai naturali orifizi del corpo quali 

DISABILITA' NEUROLOGICA: alterazione delle funzioni a bocca, naso, orecchie, ano, vagina)

livello sensoriale, motorio e psichico EMOSTASI / EMOSTATICO: arresto del sanguinamento
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EMOTORACE: versamento di sangue nella cavità pleurica GAMBA: porzione dell'arto inferiore compresa tra ginocchio 

in seguito a traumi al torace e caviglia

ENFISEMA: anormale presenza di aria all'interno di tessuti GASPING: attività respiratoria lenta, occasionale, inefficace 

o organi (polmonare, sottocutaneo) GASTRICO: riferito allo stomaco

EPA: Edema Polmonare Acuto GCS: Glasgow Coma Scale

EPATITE: infiammazione del fegato, per lo più dipendente GLICEMIA: concentrazione di glucosio nel sangue

da cause virali (epatiti A, B, C) GORGOGLIO: rumore simile ad una pentola in ebollizione 

EPIDERMIDE: strato più superficiale della cute (tipico nell'edema polmonare)

EPILESSIA: disturbo dell'attività cerebrale (alterazione stato GRANDE CIRCOLAZIONE: trasporta il sangue nel corpo 

di coscienza, possibili convulsioni) (tranne che nei polmoni)

EPISTASSI: perita di sangue dal naso GAS: Guardo Ascolto Sento

ERITEMA: arrossamento della cute

ERNIA: protusione o fuoriuscita di un viscere dalla sede ICTUS:  grave alterazione acuta e improvvisa delle funzioni 

naturale di contenimento cerebrali del SNC (causa di morte o deficit neurologici)

EVISCERAZIONE: fuoriuscita di visceri o organi interni IMA: Infarto Miocardico Acuto

all'esterno del corpo IMPERIZIA: mancanza della necessaria abilità/abilitazione

EUPNEA / EUPNOICO: normale attività respiratoria IMPRUDENZA: inosservanza di regole e leggi

INFARTO: morte di un tessuto o di una parte di esso per 

FASE TONICA: perdita di coscienza, caduta a terra, insufficiente perfusione e scarso apporto di O2

morsicatura della lingua, irrigidimento muscolare, apnea (i. miocardico acuto (IMA), i. cerebrale (ICTUS),

(durata circa 30 sec.) i. intestinale, i. polmonare)

FASE CLONICA: contrazioni violente e ritmiche degli arti, IPER o TACHI: al di sopra di valori ritenuti normali

schiuma e bava alla bocca, cianosi, perdita feci e urine IPERGLICEMIA (IPERGLICEMICO): alto tasso di zuccheri 

(durata 1-5 min. Circa) nel sangue

FASE POSTCRITICA: confusione, sopore, cefalea IPERTENSIONE/IPERTESO: sistolica  maggiore a 

FC: Frequenza Cardiaca  (normalmente 80 – 100 bpm) 160mmHg

FEMORE: osso della coscia IPERVENTILAZIONE: aumento della quantità di aria 

FERITA: lesione della cute (traumatica o chirurgica) inspirata

FLC: Ferita Lacero Contusa IPO o BRADI: al di sotto di valori ritenuti normali

FLEBITE: infiammazione di una vena IPOGLICEMIA (IPOGLICEMICO) : basso tasso di zuccheri 

FLUSSOMETRO: misuratore/regolatore di flusso nel sangue

(in ambulanza il dispositivo che regola il flusso di O2 da IPOSSIA: carenza di ossigeno nell'intero corpo o in una sua 

somministrare) regione

FOBIA: paura esagerata e talvolta immotivata verso oggetti IPOSTENIA: diminuzione delle forze causata solitamente da 

e situazioni che scatenano ansia patologie a carico del SNC o SNP

FONENDOSCOPIO: strumento di amplificazione dei suoni IPOTENSIONE/IPOTESO: sistolica  inferiore a 90mmHg

(in ambulanza usato solitamente durante la rilevazione della IPOTERMIA: temperatura corporea inferiore alla media  (si 

pressione arteriosa) avranno 35° o meno)

FONTANELLA: regione molle ricoperta da membrana, nel IPOVOLEMIA: diminuzione della massa di sangue/liquidi in 

cranio non ancora completamente ossidificato del neonato circolo (volemia)

FR: Frequenza Respiratoria  (normalmente 12-20 atti/min) ISCHEMIA: ipossia in una regione del corpo a seguito di un 

FRATTURA: perdita di continuità di un segmento osseo inadeguato afflusso di sangue causato da costrizione o 

FUNICOLO: cordone ombelicale ostruzione dei vasi sanguigni
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LEGAMENTI: formazioni a forma di striscia che collegano O.PA.M.: valutazione dell'attività circolatoria

tra loro le ossa O = Osservare

LIPOTIMIA: indebolimento improvviso ed alterazione dello PA = PAlpare polso e cute

stato di coscienza di breve durata M = Misurare la pressione arteriosa

LIQUIDO AMNIOTICO: liquido contenuto nel sacco O.P.Q.R.S.T.: valutazione testa/piedi e raccolta informazioni

amniotico con la funzione prevalente di proteggere il feto O = Origine / insorgenza

LIQUOR: liquido con funzioni protettive e nutritive P = Peggiorato / alleviato

CEREBRALE= che circonda il cervello Q = Qualità

SPINALE = che circonda il midollo spinale R = iRradiazione

LIQUORREA: fuoriuscita di liquor (se da orecchio o da naso S = Severità / intensità (scala numerica 0-10)

è indice di frattura cranica) T = Tempo 

LUSSAZIONE: perdita dei normali rapporti articolari OSSIGENOTERAPIA: somministrazione di ossigeno a 

scopo terapeutico

MANDIBOLA: osso mobile della testa (dove si trova l'arcata O.V.A.: Ostruzione Vie Aeree

dentaria inferiore) O.V.A.C.E.: Ostruzione Vie Aeree da Corpo Estraneo

MEDIALE: che si trova in posizione centrale OTORRAGIA: perdita di sangue da uno o entrambe le 

MEDICAZIONE: protezione di ferite a scopo emostatico e di orecchie

prevenzione delle infezioni

MELENA: perdita di sangue di colore nero dall'ano PAD: Pressione Arteriosa Diastolica  (minima)

MENINGI: membrane che avvolgono cervello e midollo PAS: Pressione Arteriosa Sistolica  (massima)

spinale (dura madre, aracnoide, pia madre) PALPAZIONE: valutare una o più parti del corpo 

METALLINA (COPERTA ISOTERMICA) : lenzuolo di applicandovi le proprie mani

alluminio per la protezione termica del paziente PALPITAZIONE: fastidiosa percezione del proprio battito 

METRORRAGIA: perdita di sangue dalla vagina cardiaco

MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) : gas incolore, inodore, PARALISI / PLEGIA: perdita completa non reversibile della 

insapore, prodotto dalla non completa combustione di capacità di movimento (funzione motoria)

sostanza infiammabili PARAPLEGIA (Paraplegico) : paralisi degli arti inferiori

MORBO: malattia PARESI: temporanea riduzione della capacità di movimento 

MOTORE: MOvimenti TOsse REspiro (funzione motoria) di una parte del corpo

MOVIMENTO PARADOSSO: si verifica in caso di volet PARESTESIA: alterazione della sensibilità degli arti o di 

costale in cui una porzione staccata si muove con direzione altre parti del corpo (perdita del senso del tatto a livello 

opposta al resto del torace durante la respirazione locale, formicolii, ipersensibilità tattile)

MSA: Mezzo di Soccorso Avanzato (mezzo con infermiere PATOLOGIA: malattia

e/o medico) PCA: Posto di Comando Avanzato

NEGLIGENZA: trascuratezza e superficialità nell'agire PERFUSIONE: irrorazione sanguigna del corpo

PICCOLA CIRCOLAZIONE: trasporta il sangue tra cuore e 

O2: ossigeno polmoni

OCCLUSIONE: blocco, chiusura PLACENTA: organo che si sviluppa durante la gravidanza e 

O.P.A.C.S. : valutazione dell'attività respiratoria collega il circolo materno con quello fetale

O = Osservare la qualità del respiro PLACENTA PREVIA: la placenta ostruisce in modo 

P = Palpare il torace delicatamente completo o parziale il canale di uscita del feto

A = Ascoltare rumori respiratori PLASMA: parte liquida del sangue, di colore giallo pallido

C = Contare la frequenza del respiro

S = Saturimetria + Somministrare O2
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PLEURA: sacco costituito da due membrane: RESERVOIR: serbatoio raccordabile all'ambu o alla 

VISCERALE = riveste i polmoni maschera per inalazione O2, per garantire una maggiore 

PARIENTALE = riveste la superficie concentrazione di O2 durante le ventilazioni

interna del torace RESPIRAZIONE: processo durante il quale avviene 

PLS: Posizione Laterale di Sicurezza scambio di gas tra aria atmosferica e cellule dell'organismo 

PMA: Posto Medico Avanzato (eliminazione CO2, assunzione di O2)

PNEUMOTORACE (PNX) : presenza di aria nella cavità ROTTURA DELLE ACQUE: rottura del sacco amniotico con 

pleurica fuoriuscita del liquido amniotico

POLITRAUMATTIZZATO: paziente con un insieme di 

lesioni anatomiche che interessano più distretti corporei SACCO AMNIOTICO: membrana che avvolge l'embrione

contemporaneamente SaO2: sigla indicante la saturazione rilevata mediante il 

POLSO: pulsiossimetro

- giunzione tra avambraccio e mano SCA: Sindrome Coronarica Acuta

- punto in cui può essere valutata la pulsazione di un'arteria SECONDAMENTO: fase del parto durante la quale 

POSIZIONE ANTISHOCK: posizionare il paziente supino, vengono espulsi placenta, tessuti di rivestimento dell'utero e 

sollevare i piedi di almeno 30cm rispetto alla testa sacco amniotico

POSTURA: posizione del corpo SEGNO: tutto ciò che si apprezza guardando, ascoltando e 

PROCTORRAGIA: perdita di sangue colore rosso dall'ano palpando il pz

PRONO: postura con faccia e addome rivolti in basso (a SFIGMOMANOMETRO: strumento atto alla rilevazione 

pancia in giù) della pressione arteriosa

PROSSIMALE: vicino (prossimo) rispetto ad un punto di SHOCK: importante scompenso circolatorio che provoca 

riferimento (frattura, ferita, ematoma) ipovolemia e ipossia (tra le cause più frequenti: emorragie, 

PSICOSI: termine generico che indica gravi disturbi mentali ustioni, cardiopatia, infarti, reazioni allergiche)

PULSIOSSIMETRO (SATURIMETRO) : strumento per la SINCOPE: disturbo improvviso caratterizzato da

misurazione della percentuale di emoglobina che si è legata alterazione dello stato di coscienza, FC, PA con 

all'ossigeno (SaO2) conseguente caduta a terra

PUPILLA: parte centrale dell'occhio di colore nero SINDROME: insieme di segni e sintomi

ISOCORIA-ISOCORICHE = entrambe le pupille SINTOMO: sensazioni, disturbi accusati e riferiti dal PZ

hanno dimensione normale SISTOLICA (PAS): valore massimo della pressione 

ANISOCORIA-ANISOCORICHE = le pupille hanno arteriosa (di norma 120 mmHg)

dimensione diversa tra loro SOPORE: compromissione dello stato di veglia 

MIOSI-MIOTICHE = entrambe le pupille hanno (sonnolenza)

dimensioni piccolissime (a spillo) SNC: Sistema Nervoso Centrale (cervello e midollo spinale)

MIDRIASI-MIDRIATICHE = entrambe le pupille SNP: Sistema Nervoso Periferico

hanno dimensioni grandi (dilatate) STETOSCOPIO: strumento per amplificare suoni e rumori 

PZ: paziente corporei 

SUPINO: postura con faccia e addome rivolti in alto (a 

RACHIDE: colonna vertebrale pancia in sù)

RCP: Rianimazione Cardio Polmonare

insieme di manovre atte ad assicurare pervietà delle vie TACHICARDIA (TACHICARDICO): aumento della 

aeree, ventilazione efficace, attività di pompa cardiaca nei frequenza cardiaca (FC > 120 bpm)

pazienti in arresto respiratorio o cariorespiratorio TACHIPNEA (TACHIPNOICO): aumento della frequenza 

respiratoria (FR > 25-30 atti/min)
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TETRAPLEGIA (TETRAPLEGICO): paralisi degli arti 

superiori e inferiori

TESSUTO: insieme di cellule con forma e funzioni 

specifiche

TIA:  Attacco Ischemico Transitorio

TSO:  Trattamento Sanitario Obbligatorio

TRAUMA: termine generico con il quale si definiscono 

fratture e lesioni

TRAVAGLIO: sequenza delle fasi che portano all'espulsione 

del feto (periodo espulsivo) e degli annessi fetali 

(secondamento)

VALUTAZIONE: rilevazione di segni e sintomi necessaria 

per comprendere la gravità del paziente

valutazione primaria : rilevamento dei parametri vitali quali 

coscienza, respiro, attività cardiaca

valutazione secondaria : rilevamento di tutti gli altri 

parametri, segni e sintomi

VENA: vaso sanguigno che trasporta il sangue dalla 

periferia verso il cuore

VENTILAZIONE: somministrare artificialmente aria ad un 

paziente mediante appositi presidi

VOLET COSTALE: frattura di una o più coste in due punti 

distinti, con distaccamento del moncone osseo dalla gabbia 

toracica

VOLET STERNALE: frattura che interessa lo sterno in più 

punti distinti, con distaccamento dello sterno dalla gabbia 

toracica.
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2) Pag. 14 – Cincinnati  - specificare che si valuta solo con pz. con sospetto danno neurologico (ICTUS o TIA)

3) Pag. 16 – punto A delle note a DX – invece di “Mancato controllo della pervietà delle vie aeree” scrivere 

“Impossibilità di stabilire e/o mantenere la pervietà delle vie aeree”.

4) Pag. 17 e 18 con pz. incosciente e GAS presente fare anche OPACS insieme alla somministrazione di ossigeno.

5) Pag. 19 con pz. incosciente e GAS/MOTORE presente, insieme a ossigeno fare OPCAS, poi OPAM e poi 

chiamare la C.O. (dopo la chiamata alla C.O. la freccia porta alla D).

6) Pag. 24 – 021 – punto 3 – “Flettere la gamba (stesso lato del braccio sul torace) e distendere l'altra”.

7) Pag. 25 – 022 – punto 4 – La misurazione del sondino avviene come per la cannula e cioè dall'angolo della 

bocca al lobo dell'orecchio.

8) Pag. 30 – 031 – punto 3 – “Rilevare la misura del collare affiancando le dita tra l'angolo della mandibola e il 

margine superiore del muscolo trapezio (fig. 1)”.

9) Pag. 73 – La posizione del soccorritore nelle due immagini centrali significano rispettivamente “Ho bisogno di 

soccorso” e “Non ho bisogno di soccorso” e non “Atterra qui/Non atterrare qui”.

1) Specificare bene nei protocolli il fianco di rotazione nel caso il pz. abbia un trauma all'emicostato.

DA FARE

Elenco delle revisioni


