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No. DESCRIZIONE

1
Controllo scena: verifica e assicura la 

sicurezza sia per i soccorritori che per il 

paziente

2
Fa una verifica visiva del paziente 

valutando movimento, colorito, pianto e 

tono muscolare

3
Scuote delicatamente il bambino e chiede 

"Mi senti?"

4

Posiziona il pz. supino su piano rigido, 

estende la testa ponendo una mano sulla 

fronte e spingendola all'indietro e due dita 

(pollice e indice) sul mento sollevandolo. Se 

è presente un corpo estraneo solido 

visibile, con dita a uncino lo toglie; se 

presente vomito lo aspira

5 Mantiene pervietà vie aeree, scopre il torace

6

Guarda, Ascolta, Sente per 10 sec con 

l'orecchio vicino alla bocca e al naso del 

paziente, guardando se il torace e l'addome 

si sollevano

7

Mantiene pervietà vie aeree ed effettua 5 

insufflazioni (della durata di 1 sec. 

ciascuna) di cui almeno 2 efficaci con 

pallone ambu (pone pollice e indice sopra 

la parte rigida della maschera dell'ambu a 

C e le altre tre dita sulla mandibola a E) 

con reservoir ed ossigeno, verificando 

l'espansione del torace

8
Individua il polso carotideo usando l'indice 

e il medio e valuta il circolo per 10 sec

9
Valuta eventuale presenza di MOvimento, 

TOsse, REspiro, prestando attenzione al 

colore della cute e al tono muscolare

VIE AEREE

RESPIRO

CIRCOLO

PBLSD: Rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore¹

BAMBINO

SCENA

COSCIENZA

NOTE

Anche se le prime 2 insufflazioni sono efficaci, 

arriva comunque a 5.                                     

Se già le prime 2 insufflazioni non sono 

efficaci, riposiziona la maschera dell'ambu e 

ritenta altre 3 insufflazioni di cui almeno 2 

devono essere efficaci; se non lo sono, 

conferma OVA alla C.O. ed esegue le manovre 

di disostruzione (vedere relativa tecnica).



10

Se non c'è battito oppure se la frequenza è 

inferiore ai 60 battiti al minuto, conferma 

l'arresto cardiorespiratorio al 118³ e fa 

iniziare le compressioni toraciche

11
Il 2° soccorritore individua correttamente il 

punto di repere:

11a Pone l'indice sulla linea intermammillare

11b Si ferma con il dito sopra lo sterno

11c
Posiziona il palmo dell'altra mano subito 

sotto l'indice

12
Braccia estesa perpendicolare al torace del 

paziente (nel bambino il massaggio è 

effettuato con una sola mano)

13 Profondità compressioni 1/3 del diametro 

antero-posteriore del bambino
14 Conta a voce alta

15 Rilascia completamente

16
Frequenza compressioni circa 100 al 

minuto, rilascia con rapporto 1:1, rapporto 

15 compressioni e 2 ventilazioni

17 Mantiene il punto di repere

18 Fa circa 8 cicli in due minuti

19 Controlla MOTORE dopo 8 cicli

20
Prepara il torace eventualmente 

asciugandolo
4

21a

Applica la prima piastra in posizione 

sottoclaveare, parasternale destra. La 

seconda piastra  si posiziona con il centro  

sulla linea ascellare media all'altezza del 5° 

spazio intercostale

21b

Se non è possibile distanziare le due 

piastre di almeno 3 cm utilizzare la 

posizione ANTERO (sopra il capezzolo 

sinistro) -POSTERIORE (lato opposto)

22
Ordina di non toccare il paziente durante la 

valutazione del ritmo cardiaco effettuata 

dal defibrillatore
5

SCARICA CONSIGLIATA

23

Si assicura che nessuno tocchi il paziente, 

allontana l'ossigeno, mantiene il controllo 

visivo della scena, formulando la frase di 

rito "IO sono via, VOI siete via, TUTTI sono 

via" (anche durante la fase di carica) e 

preme il pulsante SCARICA24 Esegue cambio coordinato

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE

PROCEDURA DAE

Se da solo esegue 2 minuti di RCP e 

poi avvisa il 118

ESITO VALUTAZIONE DAE (1° CICLO DAE)



25

Continua la RCP, mantiene pervietà vie 

aeree, compressioni, ventilazioni, frequenza 

e rapporto corretti, fino all'analisi del DAE 

con valutazione del MOTORE

SCARICA SCONSIGLIATA
26 Esegue cambio coordinato

27

Valuta Polso + MOTORE e continua 

eventualmente la RCP (mantiene pervietà 

vie aeree, compressioni, ventilazioni, 

frequenza e rapporto corretti), fino 

all'analisi del DAE con valutazione del 

MOTORE

SCARICA CONSIGLIATA

28

Si assicura che nessuno tocchi il paziente 

durante le fasi di analisi, carica e scarica, 

allontana l'ossigeno, mantiene il controllo 

visivo della scena, formulando la frase di 

rito "IO sono via, VOI siete viea, TUTTI sono 

via" e preme il pulsante SCARICA

29
Spegne il defibrillatore, stacca il connettore 

e lascia posizionate le piastre sul paziente 

(seguire le indicazioni del 118)

30 Esegue cambio coordinato

31
Continua la RCP, mantiene pervietà vie 

aeree, compressioni, ventilazioni, frequenza 

e rapporto corretti, per 8 cicli (2 minuti)

SCARICA SCONSIGLIATA

32a
Spegne il defibrillatore, stacca il connettore 

e lascia posizionate le piastre sul paziente 

(seguire le indicazioni del 118)

32b Esegue cambio coordinato

33

Valuta Polso + MOTORE e continua 

eventualmente la RCP per 8 cicli (2 minuti) 

(mantiene pervietà vie aeree, compressioni, 

ventilazioni, frequenza e rapporto corretti)

34
Se Polso + MOTORE positivo procedere con 

la valutazione al contrario (B e poi A) e 

agire di conseguenza

35
Esegue cambio coordinato ogni 8 cicli in 

itinere

36
Inserimento canula prima del trasporto con 

abbassalingua e senza rotazione

ESITO VALUTAZIONE DAE (2° CICLO DAE)

TERMINE CICLO DAE



37
Scioltezza/sicurezza nell'esecuzione della 

tecnica

ASPETTI POSITIVI
Individua e corregge eventuali errori

ERRORI GRAVI
Applica tecnica a Infante

Non effettua sicurezza

Non chiama mai il 118

Non valuta con GAS

Ventilazioni non efficaci

Non collega ossigeno all'ambu

Non rileva il polso

Compressioni con frequenza o rapporto 

scorretti

Non applica le piastre in modo corretto

Non mantiene in sicurezza la scena

Non conosce la differenza tra evento 

testimoniato e non testimoniato

Non risolve malfunzionamento DAE

NOTE

NOTE

2- Nell'evento testimoniato si inizia subito la rianimazione cardiopolmonare e appena disponibile si 
applica il DAE

3- In caso il pz. sia cardiopatico (saranno i gentiori a dircelo), la C.O. va avvertita non appena arrivati

4- Per applicare il defibrillatore in sicurezza il pz. dev'essere su un piano asciutto e in assenza di 
sostanza incendiabili.

5- Per avere una visione ottimale del pz. il defibrillatore dovrebbe essere posizionato vicino all'orecchio 
sinistro del paziente

1- Il defibrillatore è utilizzabile con pazienti di età superiore a 1 anno. Per bambini di età compresa tra 
1 e 8 anni è consigliabile usare le piastre pediatriche; in mancanza delle piastre pediatriche è comunque 
possibile usare quelle per l'adulto. L'uso del defibrillatore sotto l'anno di età È ASSOLUTAMENTE 
VIETATO.


