
Premessa: la seguente tecnica si attua dopo:

- aver valutato la scena e aver garantito la sicurezza dei soccorritori;

- aver valutato lo stato di coscienza, avviato la fase A della procedura di valutazione.

No. DESCRIZIONE

1
Il soccorritore accende l'aspiratore e collega 

il sondino con la valvola di aspirazione

2 Si pone accanto alla testa del paziente

3

Apre la bocca del pz ed estrae i corpi 

estranei solidi con indice e medio ad 

uncino ricoperti da garze, facendo 

attenzione a non spingere più in profondità 

i corpi estranei

4
Calcola la massima profondità di inserzione 

(come con cannula)

5
Introduce il sondino alla profondità 

necessaria

6

Occlude con il pollice l'apertura laterale 

della valvola, aspira per non più di 15 

secondi estraendo il sondino

No. DESCRIZIONE

1

Sceglie 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 oppure 

misurandola dall'angolo della mandibola 

alla metà dei denti incisivi

2

Apre la bocca e inserisce la cannula con la 

parte concava rivolta verso l’alto facendola 

scivolare delicatamente sul palato fino a 

metà lunghezza

3

Ruota la cannula di 180° e la spinge fino a 

che la flangia appoggia sulle labbra del 

paziente (non deve spingere la lingua 

all'indietro)

No. DESCRIZIONE

1

Sceglie la cannula appoggiando la flangia 

sull’angolo della bocca e verificando che 

tocchi con la punta il lobo dell’orecchio 

dello stesso lato

2

Inserisce la cannula con la parte concava 

rivolta verso il basso usando un abbassa 

lingua per mantenere la lingua in sede

ASPIRAZIONE CAVO ORALE E CANNULA OROFARINGEA

ASPIRAZIONE DEL CAVO ORALE

TECNICA No. 15 - REV. 14/03/2009

CANNULA OROFARINGEA (ADULTO)

CANNULA OROFARINGEA (BAMBINO)

NOTE

NOTE

Se il pz respira spontaneamente e non c'è 

sospetto di trauma posizionarlo su un 

fianco 

NOTE



3 Toglie l'abbassalingua

4
Scioltezza/sicurezza nell'esecuzione della 

tecnica

ASPETTI POSITIVI
Individua e corregge eventuali errori

Conoscenza presidi

ERRORI GRAVI
Spinge in profondità corpi estranei

Inserisce eccessivamente il sondino

Cannula dimensioni scorrette

Inserisce cannula in modo scorretto (punta 

rivolta verso il basso o non ruotandola) 

(adulto)

Non utilizza l'abbassalingua (bambino)

Nota: nel bls la cannula è opzionale; ne è purtuttavia vivamente consigliato l'uso prima di iniziare il 

traspoorto del pz.

NOTE

NOTE


