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No. DESCRIZIONE NOTE

1

Il 2° soccorritore posiziona materasso per 

terra, valutando la posizione corretta della 

valvola (il posizionamento su barella standard 

è da effettuarsi solo quando c'è il rischio di 

danneggiare il materasso a depressione 

appoggiandolo a terra) 

2
Distribuisce uniformemente le microsfere 

eliminando le pieghe e i vuoti

3

All'ordine del socc. alla testa sollevano la 

barella a cucchiaio (1° socc. alla testa, 2° e 3° 

di lato) e adagiano il pz sul materasso 

(spostamento longitudinale) con la testa 

allineata al margine superiore. OSS: il tragitto 

su barella a cucchiaio deve essere il più breve 

possibile 

4

Rimuove la barella a cucchiaio senza muovere 

il pz e mantenendo l'immobilizzazione del 

rachide

5

Il 2° socc. fa aderire il materasso al capo del pz 

mentre il 1° sposta le mani all'esterno del 

materasso

7

Il 2° socc. fissa le cinghie (ove presenti), poi il 

2° ed il 3° modellano correttamente il 

materasso (non ripiegano il presidio sopra la 

testa e/o sotto i piedi per evitare flessioni della 

colonna vertebrale) e inseriscono spessore tra 

le gambe (se necessario)

8

Il 1° socc. tiene il materasso all'altezza del 

capo, il 2° lo modella lungo il corpo mentre il 

3° aspira

9
Verifica la tenuta della valvola e la rigidità del 

materasso

10

Sollevano il materasso e lo adagiano su barella 

standard (1° socc. alla testa, 2° e 3° 

lateralmente ). Se necessario usano barella a 

cucchiaio.

11
Scioltezza/sicurezza nell'esecuzione della 

tecnica

ASPETTI POSITIVI NOTE
Individua e corregge eventuali errori

Conoscenza presidio

ERRORI GRAVI NOTE
Posizionano scorrettamente la valvola

Non fanno aderire il materasso al corpo del 

paziente

Lasciano il rachide prima del necessario

* Premessa: Paziente posizionato su barella a cucchiaio e il 1° soccorritore alla testa; collare 

cervicale già applicato. Il candidato sotto esame è il 2° soccorritore

IL MATERASSO A DEPRESSIONE


