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No. DESCRIZIONE NOTE

1
Appoggia il ragno sul paziente regolando la 

lunghezza della cinghia verticale

2
Posiziona la cinghia a forma di V all’altezza 

delle spalle

3
Posiziona  la cinghia toracica all’altezza della 

linea mammaria

4
Posiziona la cinghia pelvica all’altezza delle 

creste iliache

5
Posiziona la prima cinghia degli arti inferiori 

sul femore, in prossimità del ginocchio

6

Posiziona la seconda cinghia degli arti inferiori 

sulle tibie, in prossimità delle caviglie (se il 

paziente è basso arrotola le cinghie)

7

Inserisce le cinghie nei fori corrispondenti sui 

due lati della spinale (lascia le braccia 

all’esterno delle cinghie), dalle spalle verso i 

piedi

8
Inserisce spessore tra le gambe se ce n’è 

bisogno

9

Si mette a cavalcioni del paziente e fissa le 

cinghie applicando una trazione uguale da 

entrambi i lati, dalle spalle verso i piedi e 

ponendo attenzione ad eventuali problemi 

respiratori ed addominali

10 Applica i cuscinetti laterali

11

Posiziona una fionda sulla parte inferiore della 

fronte e una sul collare cervicale (senza 

ostruire il buco posto sulla parte anteriore del 

collare cervicale) fissandole in modo incrociato

12

Mette gli arti superiori lungo il corpo con le 

mani rivolte verso l'interno e li fissa con una 

cinghia

13
Scioltezza/sicurezza nell'esecuzione della 

tecnica

ASPETTI POSITIVI NOTE

Individua e corregge eventuali errori

Conoscenza presidi

ERRORI GRAVI NOTE

Lascia il rachide cervicale prima di aver 

posizionato i cuscinetti

Non tira in modo uniforme le cinghie

Applica i cuscini prima del ragno

RAGNO E FERMACAPO
* Premessa: il paziente è supino sulla spinale con collare già indossato e un soccorritore sta mantenendo 

l'immobilizzazione del capo 

*Accertarsi che l'allievo sappia che, nel caso l'infortunato sia un bambino piccolo, è necessario mettere 

sotto il tronco un rialzo e ai lati delle lenzuola arrotolate (se non è disponibile la tavola pediatrica)


