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Obiettivi

Acquisire conoscenze teoriche, abilità 
pratiche e schemi di comportamento

Prevenire i danni cerebrali da 
mancanza di ossigeno



• PREVENZIONE
• RICONOSCIMENTO PRECOCE dell’arresto 

respiratorio e/o cardiocircolatorio 
• ALLARME tempestivo 
• SUPPORTO di respiro e di circolo (RCP)
• Riconoscimento e trattamento della 

OSTRUZIONE delle VIE AEREE da         
corpo estraneo

P-BLS

il P-BLS comprende



Malattie respiratorie gravi
Convulsioni protratte

Avvelenamenti
Corpo estraneo

Disidratazione
Infezioni

Insufficienza Respiratoria

ARRESTO RESPIRATORIO

Shock

BRADICARDIA

Traumi gravi

Raramente è di origine cardiaca

Cause di ACC nel Bambino



La catena della sopravvivenza



ABCD del P-BLS (D)

IRWAY

REATHING

IRCULATION

CON MODALITA’ DIVERSECON MODALITA’ DIVERSE

INFANTE

(da 0 a 1 anno)

BAMBINO

(da 1aa all’inizio PUBERTA’)

EFIBRILLATION

Defibrillazione



Valutazione del rischio ambientale
prima di intervenire accertarsi che non vi siano
pericoli per il soccorritore ed il bambino stesso

Sequenza P-BLS

Valutazione dello stato di coscienza
stimolo verbale � chiamare ad alta voce

stimolo doloroso � “pizzicare” 

Attenzione al trauma!!



Favorire il contatto con la madre

Se possibile assecondare la posizione da lui 
scelta

Valutare le condizioni generali

Rassicurarlo costantemente

Seguire protocollo locale C.O.E.U.

Bambino COSCIENTE



Infante/Bambino INCOSCIENTE



Estensione del capo  e 
sollevamento del 

mento nel BAMBINO

Posizione neutra 
del capo 

nell’INFANTE

A – vie aeree 



La cannula di Mayo impedisce     la 
caduta della lingua all’indietro

A – vie aeree

POSIZIONAMENTO nell’infante: 
utilizzare ABBASSALINGUA

NON rotazione cannula
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G uardo
A scolto
S ento

G uardo
A scolto
S ento

B – Respiro

10 secondi



• posizionarsi alla testa del bambino;

• ogni insufflazione dura 1 secondo;

• utilizzare un pallone autoespansibile
da 500 ml. collegato a O2 ad alti flussi e
reservoir;

• insufflare dolcemente fino al
sollevamento del torace

Tecnica di ventilazione

B – Respiro

RESPIRO
ASSENTE

5 VENTILAZIONI 



Cause più frequenti di ventilazione 
inefficace e complicanze

Malposizionamento       
della maschera
Posizione del capo         
non corretta

IPOVENTILAZIONE

Insufflazione troppo 
rapida o brusca

DISTENSIONE
GASTRICA

B – Respiro



Valutazione del POLSO e dei segni di circolo 
(MOTORE: MOvimenti, TOsse, atti REspiratori) 

Prestare molta ATTENZIONE                                       
al colore della cute e al tono muscolare

C – Circolo

IN
FA

N
T

E

polso brachiale                     polso carotideo                   

10 secondi

B
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C – Circolo

POLSO
PRESENTE ≥ 60

o SEGNI di 
CIRCOLO

20 VENTILAZIONI/min
(rivalutazione dopo 2 min)

POLSO < 60
(o dubbio)

e ASSENZA 
SEGNI DI 
CIRCOLO

CTE (15:2) per 2 minuti
(se > 1 aa applicare protocollo DAE)



Tecnica a 
due mani 

Tecnica ad una mano
BAMBINO

(a due mani se necessario)

C – Circolo

Punto di compressione
IN

FA
N

T
E

Tecnica a 
due dita

META’ INFERIORE 
DELLO STERNO



deprimere il torace di 1/3 del suo diametro A/P

mantenere una frequenza di 100 compressioni/min

rilasciare totalmente la pressione sul torace

tempo di compressione/rilasciamento 1:1

rapporto compressioni/ventilazioni 15:2                       
(a 2 soccorritori)

C – Circolo

Tecnica di Compressione



•Punto di compressione 
scorretto
•Compressioni troppo 
brusche

•Tecnica scorretta•Tecnica scorretta

LESIONI DI         
ORGANI INTERNI

(POLMONI, FEGATO, MILZA)

CIRCOLO 
INSUFFICIENTE

Cause più frequenti di CTE       
inefficaci e complicanze

C – Circolo



Algoritmo universale (1)

Risponde

Valutazione stato di coscienzaValutazione stato di coscienza

OsservareOsservare
Trattare se indicatoTrattare se indicato

NON Risponde

PERVIETA’  VIE  AEREEPERVIETA’  VIE  AEREE

GAS (per 10 secondi)



Respiro presenteRespiro presente

Posizione Laterale Posizione Laterale 
di Sicurezzadi Sicurezza

Respiro ASSENTE (o Gasping)

INIZIA RCP per INIZIA RCP per 2 2 minuti)minuti)
((1515::2 2 per per 8 8 cicli)cicli)

Algoritmo universale (2)

ASSENTE o < 60
NESSUN MOVIMENTO

5 Ventilazioni5 Ventilazioni

PRESENTE

20 20 ventilazioni/minventilazioni/min



Rivalutazione

Dopo 2 minuti (8 cicli)

Ricercare la presenza di segni circolo:                             

POLSO + Mo.To.Re.
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10 secondi



Rivalutazione

PRESENTE

ASSENTE

PRESENTE

ASSENTE

ASSISTENZA

RCP

20 Ventil./min.





Defibrillazione in età pediatrica

(è consentito l’utilizzo delle placche da adulti solo  nel caso in 
cui non si disponga delle placche pediatriche)

L’UTILIZZO DELLE PLACCHE PEDIATRICHE E’ POSSIBILE 
SOLO su BAMBINI fino a 8 ANNI di età                                        

e con un PESO NON SUPERIORE ai 25 Kg.

L’UTILIZZO DELLE PLACCHE PEDIATRICHE E’ POSSIBILE 
SOLO su BAMBINI fino a 8 ANNI di età                                        

e con un PESO NON SUPERIORE ai 25 Kg.



P-BLSD TESTIMONIATO dai Soccorritori

Sequenza operativa



P-BLSD NON TESTIMONIATO dai Soccorritori

Sequenza operativa



Posizione piastre

� Sternum : sottoclaveare, 
parasternale destra

� Apex : centro della piastra 
sulla linea ascellare media 
altezza 5°spazio 
intercostale 

Se non è possibile distanziare le 
due piastre di almeno 3 cm 

utilizzare la posizione ANTERO-
POSTERIORE

3 cm3 cm



Sicurezza

Durante le fasi di
analisi, carica, scarica

deve essere a contatto
con il paziente

Nessuno



Sicurezza

Durante l’erogazione
dello shock allontanare

il flusso di Ossigeno
dal paziente

Durante analisi e shock 
mantenere sempre 

CONTROLLO VISIVO    
della zona circostante



Sicurezza

Filastrocca di sicurezza

sono via

siete via

sono via



Shock NON indicato
non FV/TV

Algoritmo universale P-BLSD

Shock indicato
FV/TV

Avvia procedura DAE 

RCP 2 minuti (8 cicli) 15:2RCP 2 minuti (8 cicli) 15:2

Eroga Eroga 
1 1 scaricascarica

RCP per 
22 minuti 

RCP per 2 2 minuti



Rivalutazione

PRESENTE >60

ASSENTE 
o < 60

PRESENTE

ASSENTE

ASSISTENZA

RCP

20 Ventil./min.

Shock NON indicato
MO.TO.RE. PRESENTE

Dopo 2 cicli di RCP/Analisi



Evoluzione

Arrivo dell’MSA

Disposizioni della COEU 118

Constatazione di decesso (scritta)
da parte di personale MEDICO

Esaurimento Fisico dei Soccorritori

Ripresa di 
CIRCOLO e RESPIRO





Conclusioni

Migliore perfusione coronarica 
e cerebrale





Ostruzione vie aeree da C.E.

Incidenza massima

Corpo Estraneo



NESSUNA MANOVRA di DISOSTRUZIONENESSUNA MANOVRA di DISOSTRUZIONE

Ostruzione vie aeree - DIAGNOSI



IL BAMBINO NON RIESCE A PIANGERE,            IL BAMBINO NON RIESCE A PIANGERE,            
TOSSIRE (PARLARE) TOSSIRE (PARLARE) –– RAPIDA CIANOSIRAPIDA CIANOSI

MANOVRE di DISOSTRUZIONEMANOVRE di DISOSTRUZIONE

Ostruzione vie aeree - DIAGNOSI

Tutte le manovre di disostruzione hanno lo scopo di 
aumentare bruscamente la pressione intratoracica pe r 

creare una TOSSE ARTIFICIALE



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 Compressioni toraciche

tecniche di DISOSTRUZIONE

INFANTE COSCIENTE
con ostruzione GRAVE



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

tecniche di DISOSTRUZIONE



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

tecniche di DISOSTRUZIONE



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

Compressioni subdiaframmatiche

tecniche di DISOSTRUZIONE

BAMBINO COSCIENTE
con ostruzione GRAVE

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

tecniche di DISOSTRUZIONE



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 .
e caudo-craniale

tecniche di DISOSTRUZIONE



tecniche di DISOSTRUZIONE

INFANTE e BAMBINO 
INCOSCIENTE



OSSIGENO 
SEMPRE
10 - 12 l/min.

Ostruzione vie aeree




