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UNA COMUNICAZIONE EFFICACE 



Soccorri
VALUTO LA SICUREZZA
Se pericolo STOP fino a messa in sicurezza

VALUTO IL PAZIENTE

A (airways)       coscienza - vie aeree
B (breathing)    respiro
C (circulation)   attività di circolo
D (disabilities)  disturbi neurologici
E (exposure)     controllo visivo testa-piedi



L’evento più grave 

Morte Cardiaca Improvvisa

Ogni anno colpisce una persona su 
1000

Molte di esse possono essere 
salvate
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Arresto cardiaco e danno cerebrale

La Rianimazione CardioPolmonare
immediata praticata dagli astanti può 
triplicare la sopravvivenza

Abbiamo pochi minuti!



DEFIBRILLAZIONE

PRECOCE

TRATTAMENTO POST 

RIANIMATORIO PER IL 

RIPRISTINO DELLA 

QUALITA’ DELLA VITA

RCP PRECOCERICONOSCIMENTO E 

ALLARME PRECOCI
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La catena della sopravvivenza



Per prima cosa Valuta se ci sono pericoli



Valuta A –
Stato di coscienza e Pervietà delle vie aeree 

Scuoti il paziente per il bacino e chiamalo 
ad alta voce

Indossa i DPI

Se parla:

✓ 1 le vie aeree sono pervie

✓ 2 sta respirando

✓ 3 il suo cuore funziona



• Scopri il torace

• Osserva se il torace si espande

• Osserva se ci sono altri segni di vita (tosse, 

movimenti)

Valuta  B - respiro e  C - segni di circolo

MOvimenti-TOsse-REspiro



Se respira :  Posizione Laterale di Sicurezza (PLS)

❑ Paziente incosciente
❑ Respira
❑ Non trauma
❑ Chiama 118/112



Se non respira normalmente

Chiama il 112/118 e lascia 
il cellulare in vivavoce

Se possibile metti una 
mascherina al paziente



Compressioni Toraciche Esterne

➢ Frequenza 100/min

➢ Profondità 5-6 cm

➢ Stessa durata compressione e rilasciamento

➢ Fino alla ripresa di segni di circolo (MOvimenti, TOsse, REspiro)

Basic Life Support w.w.w.ircouncil.it



OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

OSTRUZIONE PARZIALE OSTRUZIONE COMPLETA

Tosse, fonazione, possibili sibili 
inspiratori

- impossibilità a parlare, respirare, tossire 
- segnale universale di soffocamento (mani alla gola)
- rapida cianosi
- possibile perdita di coscienza



▪ Incoraggiare la persona a tossire

▪ Allertare il 118 oppure 
accompagnare in Pronto 
Soccorso

▪Non fare altro

OSTRUZIONE  PARZIALE



OSTRUZIONE  COMPLETA

• 5 Colpi Interscapolari

• 5 Heimlich

Alternare fino a 
risoluzione o a perdita di 
coscienza



Persona non cosciente

OSTRUZIONE  COMPLETA

Compressioni Toraciche Esterne


