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No. DESCRIZIONE

1 Riposiziona la testa (se non è un trauma)

2 Verifica aderenza maschera

3
Ritenta ventilazione con un massimo di 3 

insufflazioni
4 Chiama la C.O. per confermare l'ostruzione

5
Fa eseguire 30 compressioni al 2° 

soccorritore

6

Controlla le vie aeree per verificare se sono 

comparsi eventuali corpi estranei; se si, 

rimuove con un dito ad uncino se il corpo è 

solido oppure aspira se liquido. Effettua poi 

le due ventilazioni. 

7

Alterna 30 compressioni e 2 ventilazioni con 

la stessa frequenza del BLS, controllando 

sempre, dopo le compressioni,l'eventuale 

presenza di corpi estranei nelle vie aeree

1

Riconosce i segni di insufficienza respiratoria 

(tosse assente o debole e inefficace, rumore 

acuto respiratorio, cianosi, aumento difficoltà 

respiratoria)

2
Chiede alla vittima se sta soffocando e se può 

parlare

3 Chiama la C.O. per confermare l'ostruzione

4
Fa piegare in avanti il pz., si posiziona di lato 

ed effettua 5 pacche intrascapolari

5

Dopo di che esegue la manovra di Heimlich 

(spinte addominali) con la vittima seduta o in 

piedi:

5.a Si pone dietro la vittima

5.b

Con una mano a C misura la distanza tra 

processo xifoideo e ombelico. Nel mezzo pone 

l'altra mano a pugno con il pollice all'interno 

e contro l'addome del pz.

NOTE

DISOSTRUZIONE VIE AEREE NELL'ADULTO
* Premessa:  nel caso del paziente incosciente la tecnica si inserisce nel BLS dopo la verifica della non efficacia 

delle ventilazioni iniziali

A. PAZIENTE NON RESPONSIVO (INCOSCIENTE)

OSTRUZIONE GRAVE (CASI A e B)

B. PAZIENTE RESPONSIVO CON OSTRUZIONE TOTALE DELLE VIE AEREE

(o comunque con insufficiente passaggio di aria)

Con persone marcatamente obese o 

donne nell'ultimo periodo di 

gravidanza si possono utilizzare i 

colpi toracici (nel mezzo dello sterno) 

in alternativa a Heimlich 



5.c

Afferra il pugno con la mano usata per 

misurare la C e lo preme contro l'addome 

della vittima dando dei colpi rapidi diretti 

all'interno e verso l'alto (movimento a 

cucchiaio)

5.d
Effettua 5 compressioni addominali e poi le 

alterna ad altre 5 pacche intrascapolari

6

Continua alternando pacche e compressioni 

addominali fino a che l'ostruzione non si 

risolve o il pz. diventa incosciente

1

Riconosce i segni di buona ventilazione 

(la vittima risponde, può tossire 

energicamente anche se spesso è presente un 

sibilo tra i colpi di tosse e può respirare 

anche se a fatica)

2
Chiede alla vittima se sta soffocando e se può 

parlare

3 Chiama la C.O. per confermare l'ostruzione

4 Incoraggia a tossire e a respirare con calma

5
Non interferisce con i tentativi di espulsione 

effettuati dalla vittima

5 Somministra ossigeno

6
Scioltezza/sicurezza nell'esecuzione della 

tecnica

ASPETTI POSITIVI
Individua e corregge eventuali errori

ERRORI GRAVI

Non applica lo schema comportamentale 

corretto in base al grado di ostruzione delle 

vie respiratorie

Non attiva il soccorso sanitario

         [ A ]      [B]      [C]

Caso A: Non ritenta ventilazione

Caso B: Fa Heimlich con vittima supina 

oppure non alterna pacche a compressioni 

addominali

Caso C: Tenta di disostruire

NOTE

C. PAZIENTE RESPONSIVO CON OSTRUZIONE PARZIALE DELLE VIE AEREE
OSTRUZIONE MODERATA (CASO C)

NOTE


