
*Sicurezza della scena e autoprotezione già fatte. Si suppone che il pz. sia cosciente
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No. DESCRIZIONE NOTE

1

Fa immobilizzare manualmente il rachide

cervicale dal 1° soccorritore, con le mani in

posizione tale che non vengano ad incrociarsi

2
Si presenta e spiega al pz. la manovra che sta

per eseguire

3
Allinea gli arti lungo l'asse del corpo,

sollevandoli il minimo indispensabile

Il movimento di allineamento viene effettuato

in due fasi:

- messa in asse dell’arto

- avvicinamento al corpo

4

Fa posizionare dal 3° soccorritore la tavola 

spinale a lato del paziente (lato opposto allo 

sguardo), stesa a terra, controllando che la 

nuca sia al centro del cuscino

5

S'inginocchia a lato del paziente, dal fianco di

rotazione, con un ginocchio sopra la tavola

spinale, e posiziona le mani all'altezza della

spalla e del bacino, includendo all'interno

della presa il polso

6

Fa posizionare il 3° soccorritore dallo stesso

lato del paziente, sopra la tavola spinale con

lo stesso ginocchio del 2° soccorritore, e gli fa

mettere le mani a livello del costato e del

femore

7

Il soccorritore alla testa comanda la rotazione

del paziente sul fianco dicendo:"Al mio tre,

uno due, tre". 

8

Al tre i soccorritori ruotano il paziente di 90

gradi, mantenendo tutta la colonna

immobilizzata in linea

9

Il 2° ed il 3° soccorritore posizionano le mani

in modo tale da sostenere il pz. nella discesa

a terra

10
Il 1° soccorritore ridà il via contando di nuovo

fino a tre

11

Al "tre" i soccorritori, indietreggiando fino a

scendere con le ginocchia dalla tavola spinale, 

ruotano il paziente e ne accompagnano la

discesa

LA PRONOSUPINAZIONE SU TAVOLA SPINALE

3.a



12

Arrivati a terra il soccorritore alla testa

mantiene l’immobilizzazione del rachide

cervicale e comunica agli altri che il paziente

dev'essere centrato sulla tavola spinale, se

necessario, e quindi:

12a

Il 2° ed il 3° soccorritore si mettono a

cavalcioni sopra il paziente e posizionano le

mani sotto le sue ascelle e sul bacino

12b

Al via del soccorritore alla testa, posizionano

il paziente al centro della tavola spinale

13
Scioltezza/sicurezza nell'esecuzione della 

tecnica

ASPETTI POSITIVI NOTE
Individua e corregge eventuali errori

ERRORI GRAVI NOTE

Non conoscenza del presidio

Scelta del senso di rotazione sbagliato

Posizionamento scorretto delle mani per

l'immobilizzazione del rachide cervicale

Rotazione non coordinata

I soccorritori non accompagnano il paziente

nella discesa sulla spinale

Posizionamento del paziente al centro della

tavola non corretto


