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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

Strofina la pianta del piede del pz., muove 

le dita della mano sopra la faccia del pz. e 

lo chiama per nome verificandone la 

coscienza, eventualmente pizzica (stimolo 

Verbale + Doloroso)

4

Posiziona il pz. supino su piano rigido, 

pone uno spessore (es. lenzuolo piegato) 

sotto il dorso del paziente (e NON sotto la 

testa). 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'addome² si sollevano

7

Mantiene pervietà vie aeree ed effettua 5 

insufflazioni con pallone ambu (della 

durata di 1 sec. ciascuna) di cui almeno 2 

efficaci (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 brachiale ponendo indice 

e medio sul lato interno dell'arto superiore, 

all'altezza del gomito, e facendoli scorrere 

poi verso la spalla, fermandosi a metà 

altezza; oppure il polso femorale (interno 

coscia all'altezza dell'inguine) e valuta il 

circolo per 10 sec

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).

CIRCOLO

COSCIENZA

VIE AEREE

RESPIRO

PBLS: Rianimazione cardiopolmonare

INFANTE¹
NOTE

SCENA



9
Valuta eventuale presenza di MOvimento, 

TOsse, REspiro, prestando attenzione al 
colore della cute e al tono muscolare

10a
Se non c'è battito o la frequenza cardiaca è 

inferiore a 60 battiti al minuto, fa iniziare 

le compressioni toraciche

11
Fa confermare l'arresto cardiorespiratorio 

alla CO 118
4

12

Il 2° soccorritore individua correttamente il 

punto di repere: con l'indice si ferma sulla 

linea intramammillare all'altezza dello 

sterno, posiziona il medio e l'anulare sulla 

metà inferiore dello sterno e comprime con 

la forza del braccio (tecnica 2 dita); oppure, 

in alternativa, pone i due pollici uno 

accanto all'altro sulla metà inferiore dello 

sterno, abbraccia con le dita di entrambe le 

mani il torace fino alla colonna vertebrale, 

comprime lo sterno con i pollici utilizzando 

la forza delle mani (tecnica 2 mani).

13
Profondità compressioni 1/3 del diametro 

antero-posteriore del bambino

14 Conta a voce alta

15 Rilascia completamente

16
Frequenza compressioni almeno 100 al 

minuto, rilascia con rapporto 1:1, rapporto 

15 compressioni e 2 ventilazini

17 Mantiene il punto di repere

18 Fa circa 8 cicli in due minuti

19
Controlla Polso + MOTORE dopo 8 cicli 

impiegandoci non più di 10 secondi

20

Continua la RCP, mantiene pervietà vie 

aeree, compressioni, ventilazioni, frequenza 

e rapporto corretti, valuta ogni 8 cicli (2 

minuti) con Polso + MOTORE

21 Esegue cambio coordinato ogni 2 minuti

22
Scioltezza/sicurezza nell'esecuzione della 

tecnica

ASPETTI POSITIVI
Individua e corregge eventuali errori.

ERRORI GRAVI
Non effettua sicurezza

Non chiama mai il 118

NOTE

NOTE

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE

Se da solo esegue 2 minuti di RCP e poi avvisa 

il 118

Per la tecnica a 2 mani: da usare solo se si 

riesce ad "abbracciare" completamente il torace 

dell'infante.



Non valuta con GAS

Ventilazioni non efficaci

Non collega ossigeno all'ambu

Non rileva il polso

Compressioni con frequenza o rapporto 

scorretti

1- Infante: da 2 giorni di vita a 1 anno (Neonato: il primo giorno di vita)
2- È importante guardare anche l'addome poiché gli infanti e i bambini hanno un respiro addominale
3- Nell'infante, la cui frequenza cardiaca è di ca. 120 bpm, una frequenza di 60 è considerata
insufficiente
4- In caso il pz. sia cardiopatico (saranno i gentiori a dircelo), la C.O. va avvertita subito non appena 
arrivati



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?", eventualmente pizzica (stimolo 

Verbale + Doloroso)

4

Posiziona il pz. supino su piano rigido, 

estende² 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'addome³ 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

10a
Se non c'è battito o la frequenza cardiaca è 

inferiore a 60 battiti al minuto, fa iniziare 

le compressioni toraciche

11
Fa confermare l'arresto cardiorespiratorio 

alla CO 118
5

CIRCOLO

Se da solo esegue 2 minuti di RCP e poi avvisa 

il 118

VIE AEREE

RESPIRO

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).

NOTE
SCENA

COSCIENZA

BAMBINO¹



12

Il 2° soccorritore posiziona il palmo di una 

mano (o due mani se necessario) sulla 

metà inferiore dello sterno, tenendo le dita 

sollevate

13
Braccio esteso perpendicolare al torace del 

paziente

14
Profondità compressioni 1/3 del diametro 

del bambino

15 Conta a voce alta

16 Rilascia completamente

17
Frequenza compressioni circa 100 al 

minuto, rilascia con rapporto 1:1, rapporto 

15 compressioni e 2 ventilazioni

19 Fa circa 8 cicli in due minuti

20
Controlla Polso + MOTORE dopo 8 cicli 

impiegandoci non più di 10 secondi

21

Continua la RCP, mantiene pervietà vie 

aeree, compressioni, ventilazioni, frequenza 

e rapporto corretti, rivaluta ogni 8 cicli (2 

minuti) con Polso + MOTORE

22 Esegue cambio coordinato ogni 2 minuti

23 Inserimento canula prima del trasporto

24
Scioltezza/sicurezza nell'esecuzione della 

tecnica

ASPETTI POSITIVI
Individua e corregge eventuali errori

ERRORI GRAVI
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

1- Bambino: 1-8 anni

3- È importante guardare anche l'addome poiché gli infanti e i bambini hanno un respiro addominale
4- Nel bambino, la cui frequenza cardiaca è di ca. 100 bpm, una frequenza di 60 è considerata
insufficiente e quindi si inizia la rianimazione
5- In caso il pz. sia cardiopatico (saranno i gentiori a dircelo), la C.O. va avvertita subito non appena 
arrivati

2- Volutamente si è scritto "estensione" e non "iperestensione" poiché nei bambini l'estensione della
testa ha un'ampiezza inferiore a quella dell'adulto

NOTE

NOTE

Con abbassalingua e senza rotazione

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE

La metà inferiore dello sterno va individuata 

con un colpo d'occhio.


