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No. DESCRIZIONE NOTE

1
Fa autoprotezione e valuta sicurezza della 

scena

2

Il 1° soccorritore, inginocchiato dietro la 

testa del paziente e con i gomiti a terra, 

afferra il casco ai lati (1° e 2° dito 

afferrano la mentoniera, le altre tre dita 

ancorano la mandibola), immobilizzando 

la testa nella posizione neutra. (Se il 

casco è largo, per l’immobilizzazione, le 

dita devono far presa sulla mandibola e 

non sul casco)

3

Il 2° soccorritore si posiziona a lato del 

ferito: 

- alza la visiera 

- controlla lo stato di coscienza

- spiega al paziente come intende 

procedere

4

Il 1° soccorritore fa raggiungere e 

mantenere la posizione neutra mentre 

allinea il collo

5

- controlla viee aeree e respiro, rimuove 

oggetti mobili (occhiali, detriti, schegge, 

ecc.)

- slaccia o taglia la cinghia mentoniera e 

controlla collo

6

- inserisce una mano sotto il casco e 

afferra la nuca appoggiando il gomito e 

l’avambraccio a terra per essere più 

stabile

7

- fa presa con il pollice e l’indice negli 

incavi degli zigomi se possibile, altrimenti 

sulla mandibola, appoggiando gomito e 

avambraccio sul torace evitando di 

comprimere lo stesso

8

si fa carico dell’immobilizzazione della 

testa comunicando ad alta voce 

“PRONTO” al 1° soccorritore

9

Il 1° soccorritore lascia la presa sulla 

mandibola, afferra i lati del casco 

all’altezza della mentoniera allargandoli 

leggermente e sfila il casco con lievi 

movimenti ondulatori longitudinali

RIMOZIONE DEL CASCO

Premessa: non si esegue la rimozione del casco se esistono corpi estranei penetranti nel capo, se il casco 

presenta deformazioni notevoli o se non si è in grado o numero sufficiente per eseguire la tecnica



10

Quando è visibile il naso del paziente 

avvisa il 2° soccorritore di tenersi pronto 

per evitare, considerato il peso del capo, 

la caduta all’indietro dello stesso, e lo 

sfila dalla testa dell'infortunato 

ruotandolo verso l'alto

11

Una volta terminata l’estrazione del casco 

il 1° soccorritore ritrova una posizione 

stabile e riprende l'immobilizzazione in 

posizione neutra del capo, dandone 

conferma al 2° soccorritore 

12

Il 2° soccorritore lascia la presa, valuta 

ABCDE e posiziona il collare cervicale 

previa valutazione del collo. Posizione 

spessore sotto il capo in attesa di 

spinalizzare il pz.

13
Scioltezza/sicurezza nell'esecuzione della 

tecnica

ASPETTI POSITIVI NOTE
Individua e corregge eventuali errori

ERRORI GRAVI NOTE
Lascia, anche solo per breve periodo, 

l'immobilizzazione del capo
Rimuove casco anche con:

- corpi estranei penetranti nel casco

- grave deformazione del casco

- non conoscenza della tecnica

Muove la testa durante le oscillazioni  del 


