
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 

quanto basta

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

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 torace1

16

Fa in modo che l'altro soccorritore si posizioni 

a lato del pz. ed inizi le compressioni con la 

tecnica descritta sopra

17 Effettuano 5 cicli di 30:2 per 2 minuti

18

Dopo i primi 2 minuti effettua il cambio e 

mentre si sposta a lato del paziente fa la 

rivalutazione solo con MO-TO-RE
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19

Riprende la RCP per altri 5 cicli di 30:2 (2 

minuti), mantiene pervietà, compressioni, 

ventilazioni, frequenza e rapporto corretti; 

ogni due minuti ricontrolla il MO-TO-RE

20
Subito prima di caricare il pz. inserisce la 

cannula della misura adeguata

21
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.

1
Se le prime due insufflazioni non sono efficaci riposiziona la maschera dell'ambu, riprende l'estensione

della testa e fa un massimo di altre 3 insufflazioni. Se, sul totale di 5 insufflazioni tentate almeno due non

sono efficaci, sospetta un'ostruzione da corpo estraneo ed applica la relativa tecnica (vedere la tecnica sulla

disostruzione delle vie aeree adulto)

NOTE

NOTE


