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BLS – BASIC LIFE SUPPORT  
PRINCIPI DI RIANIMAZIONE 

Tipi di soccorritori: 
1. occasionali – sono laici con una educazione sanitaria al soccorso 
2. abituali – volontari laici del soccorso, cooperatori abituali formati  
3. professionali – personale del 118 

 
Questa formazione, che segue le nuove Linee Guida suggerite da European Resuscitation Council, si 
rivolge ad aspiranti e allievi soccorritori abituali che desiderino prestare servizio volontario presso la 
Croce Verde di Padova. Sono le manovre di rianimazione essenziali per il soccorso, da mettere in 
armonica correlazione con la conoscenza delle necessità del paziente, l’etica del Volontario, le norme di 
comportamento del Milite Croce Verde, le possibilità concrete di intervento da parte di laici che siano 
conoscitori e utilizzatori di mezzi e presidi della Croce Verde e delle problematiche del soccorso, ma 
sempre in collaborazione subordinata con il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica territoriale  
118 . Il linguaggio adoperato tiene conto della necessità di ampia comprensione da parte dei suddetti 
laici. Il manuale non è per operatori professionali. 
 

Il supporto di base delle funzioni vitali (BLS)  
 
Il supporto delle funzioni vitali (Basic Life Support, BLS) consiste nelle procedure di rianimazione 
cardio-polmonare (RCP) necessarie per soccorrere una persona che:  

• Ha perso coscienza; 
• Ha un’ostruzione delle vie aeree o si trova in stato di apnea per altri motivi; 
• E’ in arresto cardiaco. 

 
L’obiettivo principale del BLS è la prevenzione dei danni anossici cerebrali. 
Le procedure sono finalizzate a:  

• Prevenire l’evoluzione verso l’arresto cardiaco in caso d’ostruzione respiratoria o apnea; 
• Provvedere alla respirazione e alla circolazione artificiale in caso d’arresto di circolo. 

 
 

Segni d’allarme dell’attacco cardiaco 
 
Quando una parte del muscolo cardiaco non riceve un adeguato flusso di sangue per un periodo 
prolungato, circa 20 / 30 minuti, si manifesta una condizione clinica comunemente chiamata “attacco 
cardiaco”, che può, in alcuni casi, portare all’infarto del miocardio, cioè della morte di un certo numero 
di cellule cardiache. Nel corso di un attacco cardiaco è possibile che si verifichi la cessazione 
improvvisa dell’attività di pompa del cuore (arresto cardiaco), dovuta, in molti casi a fibrillazione 
ventricolare (FV). In tal caso i presenti, se sono in grado di farlo, devono tempestivamente mettere in 
atto le procedure del BLS e di attivare il Sistema d’Emergenza (118). 
È pertanto opportuno conoscere i segni d’allarme dell’attacco cardiaco: 

• Dolore o senso d’oppressione al centro del torace o localizzato alle spalle, al collo, alla mandibola 
o alla maggior parte superiore dell’addome in corrispondenza dello stomaco;  

• Sudorazione, nausea, sensazione di “mancanza di respiro” e debolezza; 
• Il dolore non viene necessariamente descritto come “acuto”; a volte può essere presente solo la 

difficoltà respiratoria;  
• I sintomi possono comparire in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, sia che il soggetto stia 

facendo uno sforzo, sia che si trovi a riposo. 
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Danno anossico cerebrale 
 
La mancanza d’apporto d’ossigeno alle cellule cerebrali (anossia cerebrale) dovuta all’arresto cardiaco 
produce lesioni che diventano irreversibili dopo circa 4-6 minuti d’assenza del circolo.  
L’attuazione di procedure atte a mantenere un’ossigenazione d'emergenza può interrompere la 
progressione verso una condizione d’irreversibilità dei danni tessutali. 
Qualora il circolo venga ripristinato ma il soccorso, sia stato ritardato o inadeguato, l'anossia cerebrale 
prolungata si manifesterà con esiti d’entità variabile: stato di coma persistente, deficit motori o 
sensoriali, alterazioni delle capacità  cognitive o della sfera affettiva, ecc… 
Le possibilità di prevenire il danno anossico dipendono dalla rapidità e dall’efficacia delle procedure di 
soccorso, ed in particolare dalla corretta applicazione della “Catena della Sopravvivenza”. 
 

La “catena della sopravvivenza” 
La sopravvivenza integra dopo un arresto cardiaco dipende dalla corretta realizzazione di una serie 
d’interventi; la metafora della "catena" sta a significare che se una delle fasi dei soccorsi è 
mancante, le possibilità di sopravvivenza sono ridottissime. 

 
 accesso BLS defibrillazione  inizio precoce della 
 precoce precoce precoce rianimazione avanzata 

 
 
Come illustrato in figura, i quattro anelli della catena sono costituiti da: 

• accesso precoce al Sistema di Emergenza sanitaria; 
• inizio precoce delle procedure di BLS; 
• defibrillazione precoce, cioè arrivo precoce sul posato di un’equipe in grado di praticare la 

defibrillazione; 
• inizio precoce del trattamento intensivo. 

 
Gli "anelli" di competenza del soccorritore sono: 

• L’accesso precoce al servizio d’emergenza sanitaria, vale a dire l’allertamento del 118; 
• L’attuazione del supporto di base delle funzioni vitali (Basic Life Support), 
• Dopo formazione specifica l’acquisizione di tecniche di utilizzo di un defibrillatore 

automatico. 
• L’ultimo anello (ACLS Advanced Cardiac Life Support) è di pertinenza dei soccorritori 

professionisti (automedica 118). 
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PROTOCOLLO BLS A SINGOLO SOCCORRITORE SENZA AUSILI 
La rianimazione cardiopolmonare di base o Basic Life Support (BLS e BLS-D) è una sequenza di alcune 
manovre suddivise in tre fasi (A-C-B) cui poi si aggiunge precocemente se possibile la quarta fase (D). 
Ciascuna è preceduta dalla corrispondente fase di valutazione dei parametri vitali del soggetto, il 
tutto a sua volta preceduto dalla valutazione della situazione ambientale per la 
presenza d’eventuali pericoli. 

 
 
 

 
CONTROLLO SICUREZZA AMBIENTE PER TE, VITTIMA E ASTANTI 

• Hai indossato i guanti? Guarda intorno… traffico/oggetti pericolosi…. (vedi oltre) 
 

• fase di VALUTAZIONE: 
Valutazione dello stato di coscienza           ⇒ COSCIENZA 
Valutazione della presenza dell’attività respiratoria   ⇒ RESPIRO 
Valutazione della presenza dell’attività circolatoria    ⇒ CIRCOLO 

 
• 3 fasi di AZIONE 

o Apertura delle vie aeree (Airway); 
o Compressioni toraciche (Circulation); 
o Respirazione artificiale (Breathing); 
o Defibrillazione (vedi oltre). 

 
Ogni valutazione e ogni azione vanno eseguite nella nuova sequenza ACB e nella corretta modalità che 
impareremo. 

30 COMPRESSIONI
E 2 VENTILAZIONI

2 VENTILAZIONI
DI SOCCORSO

30 COMPRESSIONI
TORACICHE

CHIAMA 118

NON RESPIRA
NORMALMENTE

APRI LE VIE
AEREE

GRIDA  AIUTO

NON RISPONDE

A 

C 

B 
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PROTOCOLLO BLS A DUE SOCCORRITORI CON AUSILI DI EMERGENZA 

 
“”A””  leader                  “”B” secondo soccorritore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manovre particolari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Controlla se c’è il DAE disponibile  
   Prenderlo e prepararlo all’uso 
 
 
 
 
 
 

VALUTA I RISCHI 
AMBIENTALI 

VALUTA I RISCHI 
AMBIENTALI 

IPERESTENDE IL 
CAPO 

PREPARA ASPIRATORE 
SCEGLIE E PREPARA CANNULA DI GUEDEL 
SCEGLIE MASCHERINA E PREPARA AMBU 

APRE E PULISCE LA 
BOCCA: 
DITA INCROCIATE 
ASPIRAZIONE 
DITO A UNCINO 

VALUTA STATO DI 
COSCIENZA 
MO. TO. RE. 

INSERISCE CANNULA 
DI GUEDEL 30 COMPRESSIONI TORACICHE 

MANOVRA  G.A.S. 
COMUNICA AL 
COMPAGNO 

2 VENTILAZIONI 

COMUNICA AL 118 

4 CICLI 30 COMPRESSIONI – 2 VENTILAZIONI            ( 1  minuto ) 

PROCEDURA DI CAMBIO RUOLI E RIVALUTAZIONE   (vedi oltre) 

B 

A 

C 
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Valutazione dei pericoli ambientali 
 

1. Garantisci la tua sicurezza, quella della vittima e degli astanti. 
Prima di intraprendere qualunque manovra nei confronti di un soggetto che necessiti di aiuto, il 
soccorritore deve sempre valutare l’ambiente in cui si trova e gli eventuali rischi. Se esiste un pericolo 
(ad esempio rischio di essere investiti da automobili, d’incendio, di folgorazione, ecc…), l’infortunato 
deve essere spostato e tutte le manovre rianimatorie eseguite in un luogo sicuro. Lo spostamento deve 
sempre essere effettuato con molta cautela, muovendo la testa ed il tronco come un corpo unico, 
evitando ogni estensione o flessione della colonna vertebrale (v. manovra di Rautek). 

 

Valutazione dello stato di coscienza 
2. Controlla se la vittima risponde,  

Definizione di stato d’incoscienza: 
Il soggetto incosciente è incapace di: 
• rispondere adeguatamente alla chiamata verbale e al delicato stimolo tattile 
• mantenere il tono posturale (per cui cade a terra se è in piedi o rimane adagiato  
      nella posizione in cui si trova); 
• interagire con l’ambiente circostante,  
     spontaneamente o dietro stimolo. 
Procedura: 
• Chiamare il soggetto (valutazione della risposta allo stimolo  
     verbale); 
• Scuotere delicatamente il soggetto (valutazione della risposta 
     allo stimolo fisico). 
 
  3a. Se il soggetto risponde e  
         non sussistono evidenti perico li:  

 

• lasciare la vittima nella posizione in cui è stata rinvenuta 
• cercare di capire i problemi e chiedere aiuto se necessario 
• rivaluta la vittima a intervalli regolari – Avverti il 118 -   
• eventualmente metti in posizione di sicurezza  
 
Scopo della manovra: 
  Prevenire l’inalazione di rigurgiti o altri problemi in caso di 
peggioramento sinché lo si osserva 

Procedura:   - vedi figura – ma va bene anche nell’altro lato -  
• Porsi alla destra del soggetto e piegare a 90° il braccio  
      destro verso l’alto; 
• Porre il braccio sinistro sul petto o sulla spalla del soggetto; 
• Piegare la gamba sinistra, afferrare il ginocchio e la spalla  
    di sinistra e ribaltare il soggetto verso di sé; 
• Mettere la mano sinistra del soggetto sotto la sua guancia  
    destra, iperestendere la testa, mettere la gamba sinistra  
    davanti alla destra, controllare la stabilità della posizione. 

 
 

  3b. Se non risponde  (è incosciente!). 
• Grida Aiuto!, perché qualcuno venga ad aiutarti…. 
• Ruota la vittima sul dorso ("allineamento”) e apri la bocca, estendendo 
la testa e sollevando il mento,  
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Posiziona la tua mano sulla fronte della 
vittima e delicatamente estendi la sua 
testa all'indietro, tenendo liberi il pollice 
e l'indice della tua mano per poter 
chiudere il naso della vittima in caso siano 
necessarie le ventilazioni bocca a bocca.  

Con la punta delle dita dell'altra mano, posizionate sotto la  punta  del  mento della vittima, solleva il 
mento per aprire le vie aeree. 
 

                       SCOPRI IL TORACE! 
 
4.   Mantieni le vie aeree aperte e guarda, ascolta e senti se la vittima  respira,    

• Guarda i movimenti del torace. 

• Ascolta,  vicino alla  bocca della vittima,  i rumori della 
respirazione. 

• Senti sulla tua guancia l'aria espirata dalla vittima. 
Nei primi minuti successivi all'Arresto Cardio-Circolatorio, la vittima 
potrebbe respirare impercettibilmente o emettere sporadici rantoli 
rumorosi (“gasping”). 
 
 Non confondere tutto ciò con una normale respirazione.  
Guarda, Ascolta e Senti per almeno 10 secondi per determinare se la vittima respira normalmente. 
(Anche Mo.To.Re. – Movimenti, Tosse, Respiro - ovviamente assente…)   
Se hai qualunque dubbio sull'efficacia della sua respirazione, agisci come se fosse assente.  si passa 
alle compressioni toraciche immediate (punto 5.b) 
 
 

Se la vittima respira normalmente. 
• Metti la vittima in posizione di sicurezza (vedi figure in sequenza),  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 Manda qualcuno o vai direttamente a cercare aiuto e attiva il sistema di emergenza sanitaria 
(118) per l’ospedalizzazione. 
 

• Controlla  la  respirazione  del  paziente  ad intervalli regolari ! 
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5a. Se la vittima non respira normalmente. 
-  Manda qualcuno a cercare aiuto o, se sei solo, lascia la vittima e vai a chiamare rapidamente il 
sistema di emergenza sanitaria. -  Ritorna dalla vittima ed inizia SUBITO le compressioni toraciche 
cosi come descritto di seguito: Inginocchiati a fianco della vittima  

- Posiziona l'eminenza palmare  di   una mano al centro del torace 
della vittima (eminenza palmare: parte più prossima al polso del palmo 
della mano),  
 
 
 
Posiziona l'eminenza palmare dell'altra mano sopra la prima mano,  
 
 
 

-Incrocia le dita delle mani e assicurati che la pressione sul torace 
della vittima non  sia  applicata  sulle  coste,   

 
 
 
 
 
 

Non applicare nessuna pressione sulla parte 
superiore dell'addome o sulla parte inferiore 
dello sterno (osso centrale del petto) 
Posizionati verticalmente sopra la vittima, con le 
braccia estese e comprimi lo sterno a metà 
altezza, al centro del torace, per 4-5-cm.  
Dopo ogni  compressione,  r i lasc ia  
completamente la  pressione senza 
perdere i l  punto d i  contatto tra le  tue 
mani e  lo  sterno della  vittima; r ipeti  le 
compression i  ad una frequenza d i  c irca 
100  a l minuto ( .poco meno di  due 
compression i  a l  secondo) . 
  
La compressione ed il successivo rilascio devono avere la stessa durata. 
 
5b. Combina   le  compressioni  toraciche  con  le  2 ventilazioni di soccorso  

 (bocca a bocca). 
 

• Dopo 30 compressioni apri di nuovo le vie aeree estendendo 
la testa e sollevando il mento,  
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• Chiudi il naso, comprimendo la parte molle tra il dito 
indice e il dito pollice della mano posizionata sulla 
fronte della vittima. 

• Tieni la bocca della vittima aperta, mantenendo il 
mento sollevato. 

• Inspira normalmente e posiziona le labbra attorno alla 
bocca della vittima, cercando di garantire una 
adeguata tenuta.  

• Espira regolarmente osservando nel contempo 
l'innalzamento  del  torace  della vittima. 

• La durata della ventilazione deve essere di circa 1 secondo; questa   è   una   efficace 
ventilazione di soccorso. 

 

• Mantieni la testa estesa ed il mento sollevato, allontana 
la tua bocca da quella della vittima e controlla la gabbia 
toracica che si abbassa, mentre l'aria viene espirata 
passivamente,  

• Inspira un'altra volta normalmente e soffia una seconda 
volta l'aria espirata nella bocca della vittima, così da 
ottenere    due ventilazioni di soccorso efficaci.  

 

• Subito dopo riposiziona le mani nella sede corretta, al centro del torace sullo sterno, per 
eseguire le successive 30 compressioni. 

• Continua ad eseguire le compressioni toraciche e le ventilazioni di soccorso con un rapporto 
30:2. 

 

6.Ventilazione con pallone autoespansibile (AMBU®)  
Parti costitutive dell’AMBU: 

• pallone di gomma; 
• valvola (impedisce lo scambio tra aria insufflata e aria 

espirata); con    innesto per filtro e/o mascherina; 
• eventuale valvola di picco (dispositivo che se attivato provoca 

lo sfiato dell’aria insufflata quando supera una data pressione 
(nel paziente adulto va tenuta chiusa);   

• innesto per ossigeno; 
• eventuale reservoir per ossigeno (consente l’apporto al 

paziente di una percentuale d’ossigeno pari all’80-90% del suo 
fabbisogno,     contro il 40-50% di un’AMBU senza reservoir); 
il reservoir va se  possibile sempre utilizzato. 

• filtri antibatterici monouso (vanno sempre usati interposti tra 
l’AMBU e la mascherina, e conservati nelle confezioni chiuse); 

• maschere monouso di diverse misure.  
 

Procedura: 
-  predisporre l’AMBU montando un filtro antibatterico e una maschera di misura adeguata (è tale 
quando la base coincide con l’incavo tra il mento e il labbro inferiore e il vertice è sopra la radice del 
naso);  
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 -  l’AMBU va sempre collegato a una fonte di ossigeno, se disponibile;  
• inginocchiarsi dietro la testa del soggetto, chi ventila ha il compito di controllare l’eventuale 
ripresa delle funzioni vitali ecoordinare le manovre di RCP; 
• tenere la maschera bene aderente al viso del soggetto posizionando pollice e indice di una 
mano in prossimità del raccordo;le altre dita uncinano la parte ossea della mandibola mantenendo il 
capo in iperestensione, se non controindicato; 
• con l’altra mano comprimere lentamente il pallone al centro       quanto basta per far innalzare 
il torace, e rilasciare.  
Insufflazioni brusche o eseguite senza un’adeguata pervietà delle vie aeree possono provocare 
distensione gastrica (es. vomito). 
(L'uso del pallone autoespansibile richiede una considerevole pratica e abilità.  
Il singolo soccorritore dovrebbe essere in grado di mantenere aperte le vie aeree, mediante la manovra 
di sublussazione mandibolare, e simultaneamente di mantenere aderente la maschera del pallone 
autoespansibile al volto della vittima. 
 
 

7 .Ventilazione con maschera tascabile (“Pocket Mask”) 
 

Si pratica per mezzo di una maschera tascabile (pocket mask) che consente di evitare il contatto 
diretto con il soggetto.  
 

Procedura: 
• Posizionarsi dietro la testa del soggetto, con 
    i gomiti a terra; 
• appoggiare la maschera sul viso della persona 
    e  posizionare i pollici e gli indici di ciascuna  
    mano sui lati della maschera; 
• con le altre dita uncinare la parte ossea della 
    mandibola facendo trazione verso di sé in  
    modo da mantenere il capo in iperestensione, se non 
controindicato; 
• insufflare lentamente e dolcemente (per 1 secondo) 

nel boccaglio fino a che il torace si alza  (max 500 cc 
di aria circa)   

• attendere l’espirazione (dura 1 sec) – avviene da sola!  
• mantenere un ritmo/minuto di 15-20 insufflazioni 

come si mantiene un ritmo/minuto di 100 
compressioni!  

 
La ventilazione bocca-maschera è molto efficace, di facile esecuzione e permette di erogare un volume 
d’aria adeguato ad ogni atto. 
 

Interrompi la RCP per controllare la vittima solo se ricomincia a respirare 
normalmente altrimenti non interrompere mai le manovre rianimatorie. 

 
Se l'iniziale ventilazione di soccorso non provoca l'espansione del torace, come accade in un normale 
atto respiratorio, prima di eseguire un secondo tentativo controlla la corretta apertura delle vie aeree, 
esegui la seconda ventilazione, ma NON perdere tempo: inizia la sequenza di 30 compressioni toraciche 
e tieni conto che potendo trattarsi di O.V.A. (Ostruzioni Vie Aeree) prima di ventilare controlla il cavo 
orale per la presenza eventuale di corpi estranei -  
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Se sono presenti almeno due soccorritori, il secondo dovrebbe garantire il cambio ogni  2 minuti, 
per evitare la comparsa di stanchezza.  
È indispensabi le garantire i l minor tempo di interruzione possibi le delle 
compression i toraciche durante i cambi. 
 

La  Croce Verde ha in  programma di d iffondere sempre p iù anche l ’uso della  
Pocket Mask,  personale ,  strumento semplice e  comunque efficace) . 
 

Manovre particolari 
8 Manovra di sollevamento del mento “chin lift” 

 
Manovra per contrastare la caduta della lingua in faringe nel 
soggetto con sospetto grave trauma alla colonna vertebrale. 

 
Procedura: 
Immobilizzare la testa e porla in posizione neutra; 
Sollevare e portare in avanti la mandibola e l’arcata dentale 
inferiore con il pollice e due dita della mano. Poi porre la mano a 
sostegno dell’arcata mandibolare per mantenerla in protrusione 
(posizione simile alla “protrusione”). 
Poi eventualmente usare la cannula orofaringea 
 

9 Apertura della bocca: manovra “delle dita incrociate” 
 

Scopo della manovra: 
Consentire il controllo del cavo orale e la rimozione 
d’eventuali corpi estranei. 
 

Procedura: 
• mantenere l’iperestensione con una mano sulla fronte, 

se non controindicato;  
• posizionare l’indice dell’altra mano sul labbro inferiore e 

il pollice sull’arcata dentaria superiore; 
• divaricare le dita per aprire la bocca. 
 

Eliminata la possibilità di caduta della lingua e aperta la bocca del soggetto, si proceda 
all’ispezione del cavo orale, al fine di rilevare l’eventuale presenza di corpi estranei e attuare le 
manovre atte alla loro rimozione; la rimozione dei corpi estranei liquidi precede quella dei corpi 
estranei solidi. 

 

10 Rimozione di corpi estranei di natura liquida:       
 lateralizzazione della testa 

 

Scopo della manovra: 
Consentire il deflusso dal cavo orale di liquidi che ne provochino 
l’ostruzione o che possano essere inalati. 
 
Procedura: 

Girare su un lato la testa del soggetto supino e favorire l’uscita 
dei   liquidi. 
 
La manovra va eseguita sempre con delicatezza specie se si 

 



 

Principi di Rianimazione  

 

11

sospettano traumi alla colonna vertebrale, nel qual caso va utilizzato preferibilmente 
l’aspiratore; qualora questo non fosse disponibile, ruotare tutto il corpo tenendo la colonna 
vertebrale in asse; se ciò non è possibile, eseguire ugualmente la manovra di lateralizzazione 
della testa: la pervietà delle vie aeree è una priorità assoluta, e l’inalazione di liquidi può essere 
infatti una complicanza mortale. 
 

11 Rimozione di corpi estranei di natura liquida: aspirazione della  
 cavità orale 
 

Scopo della manovra: 
Rimuovere dal cavo orale i liquidi che ne provochino l’ostruzione o che possano essere inalati. 
 

Procedura: 
• scegliere un sondino di grosso diametro e collegarlo al tubo dell’aspiratore;  
• accendere l’aspiratore; 
• prendere la misura del segmento da inserire nel cavo orale (equivalente alla distanza tra l’angolo 

della bocca e lo spigolo della mandibola) e afferrare il sondino tra pollice e indice di una mano 
mantenendo questa misura; 

• inserire il sondino tenendo chiuso con un dito dell’altra mano il foro del raccordo (ove presente);  
• muovere l’estremità del sondino in su e in giù e rigirarlo lateralmente fino alla completa pulizia del 

cavo orale; 
 

Se la manovra dovesse essere difficoltosa per la tendenza del sondino ad “incollarsi” sulle pareti del 
cavo orale, inserire il sondino lasciando aperto il foro del raccordo (ove presente) o piegando il sondino 
con le dita, ed estrarlo rigirandolo lateralmente mentre si chiude il foro o si rilascia la piegatura; 
ripetere la manovra fino alla completa pulizia del cavo orale. 
 

12 Rimozione di corpi estranei di natura solida:manovra “del dito ad 
 uncino” 
 

Scopo della manovra: 
Liberare la cavità orale da corpi estranei ben visibili che ne 
provochino l’ostruzione  
o che rischino di essere inalati. 
 
Procedura: 

• Inserire il dito indice piegato ad uncino da un lato della 
bocca;  

• “agganciare” il corpo estraneo; 
• Estrarlo dal lato opposto della bocca. 

 

 
13 Inserimento della cannula orofaringea  

 
Scopo della manovra: 
Contrastare la caduta della lingua in soggetti incoscienti. La cannula orofaringea facilita il 
mantenimento della pervietà delle vie aeree; posta tra la lingua e la parete posteriore della faringe 
garantisce il passaggio dell’aria. 
Se il soggetto è cosciente è possibile che lo stimolo meccanico della cannula provochi il vomito;  in 
questo caso l’ostruzione delle vie aeree può venire aggravata e quindi la cannula non va utilizzata. 
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Procedura: 
• Scegliere una cannula monouso di dimensioni tali che la sua lunghezza corrisponda alla distanza tra 

l’angolo della bocca e il lobo dell’orecchio o angolo della mandibola Mantenendo l’iperestensione della 
testa, inserire la cannula con la parte  concava rivolta verso il palato fino a raggiungerne la metà 
(palato molle); 

• Ruotare la cannula di 180° e completare l’introduzione fino a far aderire la flangia della cannula alle 
labbra del soggetto 

 
 
 
Inserimento della 
cannula 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 

Procedura di cambio dei ruoli 
 

È doveroso premettere che l’esecuzione della procedura BLS risulta molto stancante, anche perché 
nella realtà spesso si protrae a lungo, spesso non meno di trenta o quaranta minuti. 
 
Dei due soccorritori, quello che esegue le compressioni si stanca di più, tende progressivamente a 
diminuire la frequenza e l’intensità delle compressioni riducendo l’efficacia del massaggio cardiaco. 
 
Per questo motivo i due soccorritori DEVONO scambiarsi i ruoli almeno ogni due minuti (corrisponde a 4 
cicli di 30 compressioni con due ventilazioni per ciclo). 
 
Si deve procedere in questo modo: 

• il soccorritore che effettua le compressione (“A”) dice “cambio” prima di iniziare la serie di 30 
compressioni; 

• il soccorritore “B” che ventila, dopo le 30 compressioni e sue 2 ventilazioni, poggia l’ambu e si 
dispone in ginocchio di fronte al compagno (al lato opposto del paziente); 

• il soccorritore “A” si sposta alla testa, se c’è Mo.To.Re. esegue controllo G.A.S.,; 
• se non c’è Mo.To.Re. si prosegue con compressioni e ventilazioni; 
• se il respiro è presente, i soccorritori pongono il paziente in posizione laterale di sicurezza. 
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La sola compressione toracica durante Rianimazione CardioPolmonare dovrebbe essere utilizzata: 
� •Se il soccorritore non è in grado o non è disposto ad eseguire le ventilazioni di soccorso. 
� • Se si utilizza la RCP con le sole compressioni toraciche, queste non devono essere interrotte e 
devono avere frequenza pari a 100 al minuto. 
 
La RCP deve essere interrotta per controllare la vittima solo se ricomincia a respirare normalmente. 
 
 
La RCP deve continuare fino a quando: 

• Non interviene un soccorso qualificato. 
• La vittima inizia a respirare normalmente. 
• Il soccorritore è esausto. 

 
All’arrivo del Defibrillatore si procede con BLS-D, se certificati all’uso, oppure si prosegue con RCP 
sino all’arrivo dell’Automedica con “Mike”.  
 
 
 
 

RISCHI PER IL SOCCORRITORE 
 
La sicurezza del soccorritore e della vittima sono prioritari durante le manovre di RCP.  
Si sono verificati pochi incidenti tra i soccorritori conseguenti all'esecuzione della RCP, con isolati 
casi riportati di infezione tubercolare (TBC) e SARS.  
 
La trasmissione del virus HIV durante RCP non è mai stata descritta.  
 
I soccorritori dovrebbero prendere sempre tutte le precauzioni possibili, specialmente se la vittima è 
portatrice nota di infezioni come TBC o SARS. E anche durante la fase acuta (epidemie) di infezioni ad 
elevato rischio, come la SARS. 
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OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE (O.V.A) DA CORPO ESTRANEO 
(SOFFOCAMENTO) 

Se l'iniziale ventilazione di soccorso non provoca l'espansione del torace come accade in un 
normale atto respiratorio, prima di eseguire un secondo tentativo: 

• verificare la pervietà delle prime vie aeree  rimuovendo ogni ostruzione visibile, liquida o 
solida, dalla bocca. Nel caso, aprire la bocca incrociando il pollice e l’indice sulle arcate 
inferiore e superiore del soggetto; per rimuovere eventuali liquidi lateralizzare la testa; 
per rimuovere eventuali corpi solidi agganciarli con l’indice ed estrarli, prestando molta 
attenzione. 

• controllare la corretta estensione della testa ed il sollevamento del mento. 
• effettuare al massimo due tentativi di ventilazione prima di iniziare le compressioni 

toraciche. 
• Nel caso in cui le insufflazioni risultino inefficaci (il torace non si espande) nonostante 

l’iperestensione della testa sia corretta e non vi siano ostruzioni visibili, si può 
sospettare un’ostruzione provocata da un corpo solido inalato e occludente le vie aeree. 
In questo caso effettuare la manovra di disostruzione. 

 

Trattamento dell’ ostruzione  
delle vie aeree nell’adulto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTARE 
LA GRAVITA’ 

Ostruzione seria  
delle vie aeree 

(Tosse inefficace) 

Ostruzione parziale  
delle vie aeree 

(Tosse efficace) 
 

Incosciente 
Iniziare CPR 

Cosciente 
 

5 colpi sul dorso 
5 spinte addominali 

Incoraggiare la tosse 
 

Continuare a verificare fino 
al peggioramento in una 
tosse inefficace o fino a 
quando l’ostruzione è 

libera 



 

Principi di Rianimazione  

 

15

L'ostruzione delle vie aeree (OVA) da corpo estraneo rappresenta una causa di morte poco comune, 
potenzialmente trattabile.  Ogni anno circa 16.000 adulti e bambini in Gran Bretagna vengono trattati 
nei Dipartimenti di Emergenza per OVA da corpo estraneo. Fortunatamente meno dell'1% di questi 
incidenti è mortale.  
Le cause più comuni di soffocamento negli adulti sono rappresentate da OVA da cibo, come pesce, carne 
o pollame.  
Nei neonati e nei bambini la metà degli episodi di soffocamento riportati avvengono durante 
l'ingestione di cibo (soprattutto dolciumi), mentre la restante metà da ingestione di corpi estranei 
come monete o giochi.  
La morte per soffocamento è rara nei neonati e nei bambini; in Gran Bretagna, tra il 1986 e il 1995, 
sono state riportate una media di 24 morti per anno, e più della metà in bambini al di sotto dell'anno di 
vita.  
Poiché molti episodi di soffocamento avvengono durante ingestione di cibo, risultano frequentemente 
testimoniati. Ciò quindi rende possibile un precoce intervento, quando la vittima è ancora cosciente. 
  

VALUTAZIONE 
Poiché il pronto riconoscimento di una Ostruzione Vie Aeree è determinante per la sopravvivenza della 
vittima, è importante non confondere questa emergenza con svenimenti, attacchi cardiaci, 
convulsioni o altre situazioni cliniche che possono provocare improvvisa difficoltà 
respiratoria, cianosi o perdita di coscienza. I corpi estranei possono causare OVA di grado 
medio o severo. I segni ed i sintomi che consentono di differenziare queste situazioni sono descritti 
nella tabella sovrastante. È importante chiedere alla vittima cosciente se sta soffocando. 
 

1. Se la vittima mostra segni di OVA di media gravita, cosciente. 
• Incoraggiala  a  tossire,   ma  non  effettuare alcuna manovra. 
 

2. Se la vittima mostra segni gravi di OVA ed è cosciente. 
• Intervieni  utilizzando fino a 5 percussioni dorsali eseguite nel seguente modo:  

- Posizionati lateralmente e leggermente dietro alla vittima. 
- Sorreggi il torace con una mano e inclinalo leggermente in avanti, in modo che il corpo estraneo 

mobilizzato possa uscire dalla bocca, invece che penetrare più profondamente nelle vie aeree. 
- Utilizzando l'eminenza palmare dell'altra mano, colpisci con decisione fino a 5 volte il dorso 

della vittima, al centro tra le scapole. 
- Verifica se ogni singola percussione è stata in grado di risolvere o migliorare l'OVA. Ogni 

percussione ha lo scopo di rimuovere  il  corpo  estraneo, pertanto potrebbero non essere 
necessari tutti e 5  colpi dorsali. 

• Se le percussioni dorsali falliscono, esegui almeno 5 compressioni addominali, così come descritto:  
 
Posizionati in piedi dietro la vittima e con entrambe le braccia circonda la parte superiore dell'addome. 

- Assicurati che la vittima sia piegata in avanti, in modo che il corpo estraneo mobilizzato possa 
uscire dalla   bocca invece di penetrare più profondamente nelle vie aeree. 

- Posiziona una mano stretta a pugno tra l'ombelico e l'apofisi xifoidea dello sterno (apice 
inferiore dello sterno).  

- Stringi il pugno con l'altra mano e comprimi con decisione dal basso verso l'alto. 
 

Ripeti la manovra fino a 5 volte 
 
• Se l'ostruzione non si risolve continua ad alternare  5 percussioni toraciche e 5 compressioni 
addominali (manovra di Heimlich, vedi figura pag. successiva), 



 

Principi di Rianimazione  

 

16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   Se la vittima in qualunque momento diviene incosciente: 

• Sostieni la vittima sdraiandola delicatamente al suolo. 
• Attiva immediatamente il sistema di soccorso sanitario (118) 
• Inizia le manovre di RCP  (BLS punto 5b) 
 
I soccorritori sanitari, addestrati e con esperienza per la valutazione del polso carotideo, possono 

iniziare le compressioni toraciche anche se il polso è presente, ma la vittima del soffocamento è 
incosciente. 
 

Note 
 La tosse è in grado di generare una elevata e prolungata pressione positiva nelle vie aeree in 

grado di espellere il un corpo estraneo.  
 
Un trattamento aggressivo, con percussioni toraciche e compressioni addominali, può provocare 
potenzialmente gravi complicazioni e potrebbe peggiorare l'OVA da corpo estraneo.  

Circa il 50% degli episodi di OVA non sono risolti dall'applicazione di una singola tecnica. 
 
Questo trattamento pertanto, dovrebbe essere riservato alle vittime con grave OVA.  

 

Le vittime con una OVA di media gravità dovrebbero essere continuamente valutate 
fino al miglioramento della situazione o all'evoluzione verso una OVA di elevata gravita 

 
 

QUANDO INTERROMPERE LA RCP 
 
Le manovre di rianimazione cardio-polmonare devono essere praticate senza interruzione.  
 
Solamente nei seguenti casi devono essere interrotte 
 
• l’infortunato inizia a respirare normalmente e vi sono evidenti segni di circolo (qui si controlla il 

polso carotideo…); 
• interviene un soccorso qualificato  (Medici e Personale del 118, ad esempio); 
• il soccorritore è esausto; 
• sopravviene un pericolo per il soccorritore (rischio di esplosione, di investimento…); 
• un medico dichiara ufficialmente (certifica) la morte del soggetto. 
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