
No. DESCRIZIONE

1 Controllo scena: sicurezza/autoprotezione

2

Valuta lo stato di coscienza: a lato della 

vittima, tocca e scuote gentilmente, grida “Mi 

sente?”, eventualmente provoca uno stimolo 

doloroso

3
Posiziona la vittima supina, braccia a lato del 

corpo su superficie rigida, scopre il torace

4

Estende la testa per ispezionare le vie aeree: 

pone una mano sulla fronte e il pollice e 

l'indice dell'altra mano sul mento ed estende il 

capo

5
Esplora il cavo orale e rimuove eventuali corpi 

estranei visibili

6 Mantiene pervietà vie aeree

Guarda, Ascolta, Sente per non più di 10 sec. 

BLSD: Rianimazione cardiopolmonare con DAE
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VIE AEREE

GAS E MOTORE

NOTE

SCENA

COSCIENZA

7

Guarda, Ascolta, Sente per non più di 10 sec. 

con l'orecchio vicino alla bocca e al naso del 

paziente, e allo stesso tempo controlla se c'è 

MO-TO-RE
8 Fa chiamare il 118

9

Posiziona il palmo di una mano sulla metà 

inferiore dello sterno (quella compresa tra la 

linea intramamillare e il processo xifoideo) e 

subito sopra la prima mano pone l'altra

10
Tiene le braccia estese perpendicolari al 

torace del paziente

11 Profondità compressioni 4-5 cm

12 Conta a voce alta fino a 30

13 Comprime con rapporto 1:1

14

Si sposta alla testa del paziente, estende il 

capo e con ambu+reservoir+ossigeno insuffla 

lentamente due volte in due-tre secondi

15 Osserva l’espansione del torace

16

Fa in modo che l'abilitato al DAE (il quale nel 

frattempo avrà preparato il defibrillatore 

aperto all'altezza della testa del pz., sul lato 

SX) si posizioni a lato del pz. ed inizi le 

compressioni con la tecnica descritta sopra

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE

compressioni con la tecnica descritta sopra



17
Effettuano 5 cicli di 30:2 per 2 minuti al 

termine dei quali ricontrollano MO-TO-RE

ABILITATO AL DAE:

18

Alla fine dei 2 minuti, l'abilitato al DAE 

accende il defibrillatore, applica le piastre 

nella posizione corretta (una in posizione 

sottoclavicolare DX e l'altra sul fianco SX del 

pz., all'altezza del 5° spazio intercostale) e 

collega lo spinotto.

19

Si accerta che quello che sta alla testa abbia 

allontanato l'ossigeno e che su tre lati del pz. 

(testa e i due fianchi) ci sia un'isola di 

sicurezza creata da tre soccorritori (quello alla 

testa, se stesso da un lato e l'autista dall'altro 

lato), i quali allargheranno le braccia affinché 

nessuno si avvicini e tocchi il pz.

20

Si accerta che nessuno tocchi il pz. ripetendo 

la frase "Io sono via, voi siete via, tutti sono 

via" per tre volte: la prima durante la fase di 

analisi, non appena applicate le piastre, la 

seconda durante la fase di carica e la terza 

Nel caso di arresto testimoniato dai 

soccorritori, il DAE si applica non 

appena pronto, senza terminare i primi 

due min di RCP

seconda durante la fase di carica e la terza 

subito prima di scaricare, facendo attenzione 

a non sovrapporre la propria voce con quella 

del DAE.

21

Se il DAE lo permette, effettua la scarica 

premendo l'apposito pulsante, SENZA 

guardare il DAE ma il pz. stesso

22

Subito dopo aver effettuato la scarica o 

comunque subito dopo che il DAE ha 

effettuato l'analisi l'autista, che si trova 

all'altro fianco del pz., riprendere i cicli di 

compressioni alternate alle ventilazioni di chi 

sta alla testa

23

Effettuano 5 cicli di 30:2 per 2 minuti con la 

tecnica descritta sopra dopo i quali si 

ricontrolla il Mo-TO-RE

24

Trascorsi i 2 minuti, quando il DAE inizia a 

fare la 2° valutazione, l'abilitato al DAE ripete 

i passaggi dal 19 al 21

25

Dopo aver effettuato la seconda scarica o 

comunque dopo la seconda valutazione, 

spegne il DAE, stacca lo spinotto e lascia 

attaccate le piastre

26

Effettua altri 5 cicli di 30:2 per 2 minuti con 

la tecnica descritta sopra, alternando le 

compressioni alle ventilazioni di chi sta alla 26 compressioni alle ventilazioni di chi sta alla 

testa



27

Alla fine dei 2 minuti ricontrolla il MO-TO-RE 

e, subito prima di caricare il pz., inserisce la 

cannula della misura adeguata

28
Scioltezza/sicurezza nell'esecuzione della 

tecnica

ASPETTI POSITIVI
Individua e corregge eventuali errori

ERRORI GRAVI
Non effettua sicurezza

Non chiama il 118

Non valuta con GAS e MOTORE

Ventilazioni non efficaci

Non collega ossigeno all'ambu

Compressioni non efficaci

Interruzione ingiustificata RCP >10 sec.

Non posiziona le piastre del DAE in modo 

corretto

Non effettua un'adeguata sicurezza e 

protezione intorno al pz. quando il DAE è 

NOTE

NOTE

protezione intorno al pz. quando il DAE è 

collegato

4- Nel caso di donne in gravidanza così come di pz. traumatici, non vi sono variazioni al 

protocollo descritto sopra

5- Nel caso di pz. ipotermici (temperatura interna del pz. inferiore ai 32°C), effettuare una 

sola scarica.

6- Nel caso di pz. portatori di pacemaker, non vi sono variazioni al protocollo descritto 

sopra. Nel caso di pz. portatori di cerotti farmacologici, non vi sono variazioni al 

protocollo descritto sopra, togliere però i cerotti prima di applicare le piastre.

3- Nel caso in cui il pz. abbia il torace bagnato, asciugarlo bene prima di applicare le 

piastre. Qualora il pz. si trovi in una pozzanghera, in piscina o sotto la pioggia battente, 

toglierlo dall'acqua portandolo in un luogo asciutto e riparato, asciugarlo e poi applicare le 

piastre.

1- La valutazione del pz. non deve mai essere eseguita da chi è abilitato al DAE ma dal 

C.E.

Note generali

2- In caso di torace villoso, raderlo prima di applicare le piastre.






