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No. DESCRIZIONE

1
Fa realizzare al 1° soccorritore la posizione 

neutra del rachide cervicale

2
Valuta il paziente (fa ABCDE) e spiega le 

manovre che si effettueranno

3
Applica il collare cervicale previo controllo del 

collo

4

Fa mettere al 3° soccorritore una mano sul 

torace del paziente e l'altra sulla schiena e gli 

dice che al 3 del soccorritore alla testa devono 

spostare il busto del paziente leggermente in 

avanti, in modo da permettere a lui di inserire 

l'estricatore tra il paziente e lo schienale del 

sedile

5

Inserisce prima la parte superiore 

dell'estricatore, facendolo passare in mezzo 

alle braccia del 1°, poi inserisce la parte 

inferiore

6

Dice al 3° soccorritore di riaccompagnare il 

busto del pz. verso lo schienale del sedile, al 

comando del 1°

7 Con il 3° soccorritore stende le cinghie cosciali

8

Con il 3° soccorritore allaccia le cinghie 

toraciche nella sequenza corretta (centrale, 

inferiore, superiore) senza stringere

9

Con il 3° soccorritore alza l'estricatore fin sotto 

le ascelle del paziente con movimento 

contemporaneo, in modo da evitare movimenti 

alla colonna vertebrale

10

Stringe non eccessivamente le cinghie 

toraciche, tranne la superiore che verrà stretta 

solo prima di estricarlo (attenzione a problemi 

respiratori e addominali)

11

Con il 3° soccorritore fa passare le cinghie 

cosciali sotto le gambe del paziente con 

movimento a zig zag, le allaccia (se possibile 

incrociandole) e le tende

12

Se necessario riempie lo spazio tra il rachide 

cervicale e l’estricatore mediante apposito 

cuscino, valutando se sia il caso di 

posizionarlo singolo o ripiegato

ESTRICATORE

NOTE

In caso di donna incinta non stringere 

la cinghia non comprimere l'addome 

con le cinghie toraciche

Nel caso di frattura al femore non 

allacciare (o non stringere ) la cosciale 

dal lato della frattura



13

Immobilizza la testa avvolgendola tra le due ali 

dell'estricatore e posiziona le fionde sulla 

fronte e sul mento del paziente incrociandole 

ai lati (solo ora il 1° soccorritore potrà lasciare 

la testa)

14

Verifica il corretto allacciamento 

dell’estricatore e il fissaggio delle cinghie (a 

questo punto stringe la cinghia superiore)

15
Fa posizionare la tavola spinale sotto o vicino 

alle natiche del paziente

16

Ruota il paziente senza sollevarlo e lo estrae 

usando le apposite maniglie, facendolo 

scivolare lungo la tavola spinale; di preferenza 

la tavola spinale va appoggiata sulla barella 

posta a lato della maccchina con la parte sdei 

piedi appoggiata sul sedile in prossimità delle 

natiche del paziente

17
Scioltezza/sicurezza nell'esecuzione della 

tecnica

ASPETTI POSITIVI

Individua e corregge eventuali errori

Conoscenza presidio

ERRORI GRAVI

Non immobilizza il rachide cervicale

Non mette il collare

Tira la cinghia centrale a paziente gravida

NOTE

NOTE


