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No. DESCRIZIONE

1
Effettua 2 insufflazioni con ambu con 

reservoir e ossigeno, se non sono efficaci:

1a Ricontrolla il cavo orale

1b Riposiziona la testa (se non è un trauma)

1c Verifica aderenza maschera

1d

Ritenta la ventilazione con 3 insufflazioni. 

Se almeno 2 sono efficaci procede con la 

C, se invece anche stavolta non sono 

efficaci effettua la manovra di 

disostruzione:

2
Conferma sospetto di ostruzione alla CO 

118

3

Effettua 15 compressioni toraciche 

(profonde più che veloci) con la tecnica 

usata per il massaggio cardiaco

3a

Ricontrolla la pervietà delle vie aeree, 

togliendo con un dito a uncino un 

eventuale corpo estraneo solido che fosse 

apparso durante la tecnica della 

disostruzione oppure aspirando eventuale 

vomito

4 Esegue 2 ventilazioni

5 Se il torace si espande controllare il polso

6
Se permane l'ostruzione continuare con 15 

compressioni e 2 ventilazioni

7

Controlla sempre, dopo le 15 compressioni 

e prima delle 2 ventilazioni, le vie aeree 

(ricerca di corpi estranei visibili)

1

Verifica la coscienza del pz e che non 

riesca a parlare, piangere, tossire o tossire 

solo debolmente, con eventuali segni di 

cianosi

2 Effettua manovra di disostruzione:

- Posiziona il pz. in posiziona prona 

sull'avambraccio creando così un piano 

rigido

PBLS: DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

* Premessa: nel caso del paziente incosciente la tecnica si inserisce nel PBLS dopo la verifica dell'incoscienza

INFANTE INCOSCIENTE CON OSTRUZIONE GRAVE VIE AEREE

INFANTE COSCIENTE CON OSTRUZIONE GRAVE VIE AEREE

NOTE



- Mantiene la testa in leggera estensione e 

più in basso rispetto al tronco, 

sorreggendola con il pollice e l'indice 

all'altezza degli zigomi

- Appoggia l'avambraccio sulla coscia

2b
Effettua 5 colpi in sede interscapolare con 

via di fuga laterale

2c

Gira il paziente in posiziona supina e lo 

mantiene sempre sul piano rigido dato dal 

braccio, sorreggendola con pollice ed 

indice sulla regione occipitale

2d

Effettua 5 compressioni  toraciche 

(profonde più che veloci) con la tecnica 

usata per il massaggio cardiaco

3

Controlla la pervietà delle vie aeree, 

togliendo con un dito a uncino un 

eventuale corpo estraneo solido che fosse 

apparso durante la tecnica della 

disostruzione oppure aspirando eventuale 

vomito (nel caso posiziona l'infante su un 

diverso piano rigido)

4 Attiva il servizio di emergenza

5

Continua alternando pacche interscapolari 

e compressioni toraciche fino alla 

risoluzione o fino a che l'infante non 

diventa incosciente

1 Incoraggia a tossire

2 Somministra ossigeno

3
Attiva il servizio di emergenza se 

l'ostruzione non si risolve

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 ritenta la ventilazione nel primo caso

Nell'infante con ostruzione moderata, 

tenta di disostruire

Non attiva il soccorso sanitario in ciascuno 

dei casi sopra citati

2a

* Il paziente riesce a piangere o a tossire con vigore

INFANTE COSCIENTE CON OSTRUZIONE MODERATA VIE AEREE

NOTE

NOTE



1
Effettua 2 insufflazioni con ambu con 

reservoir e ossigeno, se non sono efficaci:

1a Ricontrolla il cavo orale

1b Riposiziona la testa (se non è un trauma)

1c Verifica aderenza maschera

1d

Ritenta la ventilazione con 3 insufflazioni. 

Se almeno 2 sono efficaci procede con la 

C, se invece anche stavolta non sono 

efficaci effettua la manovra di 

disostruzione:

4 Conferma ostruzione alla CO 118

3

Effettua 15 compressioni toraciche 

(profonde più che veloci) con la tecnica 

usata per il massaggio cardiaco

4

Ricontrolla la pervietà delle vie aeree, 

togliendo con un dito a uncino un 

eventuale corpo estraneo solido che fosse 

apparso durante la tecnica della 

disostruzione oppure aspirando eventuale 

vomito

5 Esegue 2 ventilazioni

5a Se il torace si espande controllare il polso

5b
Se permane l'ostruzione continuare con 15 

compressioni e 2 ventilazioni

5c

Controlla sempre, dopo le 15 compressioni 

e prima delle 2 ventilazioni, le vie aeree 

(ricerca di corpi estranei visibili)

1

Verifica che il pz non riesca a parlare, 

piangere, tossire o tossire solo debolmente, 

eventuali segni di cianosi

2 Effettua manovra di disostruzione:

- porsi posteriormente al bambino con una 

mano appoggiata al suo torace per 

sostenerlo

- eseguire fino a 5 colpi vigorosi in             

sede interscapolare con via di fuga   

laterale

2a

BAMBINO INCOSCIENTE CON OSTRUZIONE GRAVE VIE AEREE

BAMBINO COSCIENTE CON OSTRUZIONE GRAVE VIE AEREE



2b
Si pone alle spalle del paziente e lo 

abbraccia da dietro

2c

Con pollice e indice di una mano compone 

una C nella metà superiore tra l'apofisi 

xifoide e l'ombelico

2d
All'interno della C pone il pugno dell'altra 

mano con il pollice all'interno

2e
Stacca la mano che ha composto la C e 

afferra il pugno

2f

Effettua 5 compressioni vigorose con 

movimento a cucchiaio (verso l'alto e verso 

l'interno)

3

Alterna le compressioni interscapolari e le 

compressioni subdiaframmatiche finché 

l'oggetto non viene espulso o il bambino 

diventa incosciente

4 Fa attivare il servizio di emergenza

1 Incoraggia a tossire

2 Somministra ossigeno

3
Attiva il servizio di emergenza se 

l'ostruzione non si risolve

4
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 ritenta la ventilazione nel primo caso

Fa Heimlich con paziente supino

Nel bambino con ostruzione moderata, 

tenta di disostruire

Non attiva il soccorso sanitario in ciascuno 

dei casi sopra citati

NOTE

NOTE

BAMBINO COSCIENTE CON OSTRUZIONE MODERATA VIE AEREE

* Il paziente riesce a piangere, a tossire con vigore e/o a parlare


