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ratura disponibile. 

L’ILCOR include i rappresen-

tanti di tutte le più importanti 

Società Mediche Scientifiche di 

Rianimazione, Cardiologia e 

Medicina Critica del mondo. Il 

processo di valutazione delle 

evidenze cliniche si svolge a 

livello internazionale e coinvol-

ge centinaia di ricercatori ed 

esperti di rianimazione che va-

lutano e discutono migliaia di 

pubblicazioni scientifiche. Le 

valutazioni tengono conto an-

che dei numerosi dibattiti e di-

scussioni di esperti internazio-

nali di rianimazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arresto cardiorespiratorio 

costituisce l’evenienza clinica 

in assoluto più critica e di 

drammatica rilevanza. Le pro-

cedure terapeutiche che si 

sono dimostrate più efficaci 

per prevenire il danno cere-

brale, determinante in questi 

casi nel condizionare la pro-

gnosi e la qualità di vita dei 

pazienti sopravvissuti, sono 

stabilite da tempo e sono note 

al personale ospedaliero ed 

extraospedaliero che effettua 

servizio sui mezzi di soccorso 

avanzato
 
appartenenti al 118. 

Tuttavia, come conseguenza 

della rarefatta dislocazione di 

tali mezzi, i tempi di intervento 

in questi casi risultano essere 

ancora eccessivamente lun-

ghi, rispetto al sopraggiunge-

re ed al progredire del danno.  

Con la legge Nazionale n° 

120 del 3 aprile 2001 

“…………si consente l’uso del 

defibrillatore semiautomatico 

in sede extraospedaliera an-

che al personale sanitario non 

medico, nonché al personale 

non sanitario, che abbia rice-

vuto una formazione sulle 

procedure di rianimazione 

cardio-polmonare”.  

Con il D.G.R. 4/49 del 

06/02/2004  la Regione Sar-

degna regolamenta l’utilizzo 

dei defibrillatori semiautoma-

tici nel territorio di competen-

za. 

Con questo potenziale utiliz-

zo diffuso dei defibrillatori si 

realizza l’anticipazione del 

terzo anello della catena del-

la sopravvivenza: la defibril-

lazione precoce. 

Il presente manuale segue le 

raccomandazioni fornite dalle 

nuove Linee Guida sulla ria-

nimazione cardiopolmonare 

(RCP) e dell’ American Heart 

Association (AHA), pubblica-

te nel 2015. 

Le linee guida AHA sono ba-

sate sulle indicazioni che l'In-

ternational Liaison Committe-

e on Resuscitation (ILCOR) 

ha ritenuto scientificamente 

valide e supportate da dati 

clinico-sperimentali sulla ba-

se della revisione della lette-

    PREMESSA 



     INDICE 

Introduzione                                                                                                                                                                                                  1 

 

1. RCP e DAE gli adulti                                                                                                            2 

Eseguire la RCP: compressioni e ventilazioni                                                                                 3 

Compressioni                                                                                                                                  3 

Ventilazioni                                                                                                                                      4 

Utilizzare pocket mask                                                                                                                    6 

2. Utilizzare un DAE                                                                                                              7 

Situazioni speciali                                                                                                                            9 

3. Valutazione e chiamata al 118                                                                                      10 

4. Come aiutare un adulto che sta soffocando                                                              15 



Obiettivo di questo corso è la diffusione delle tecniche di rianimazione 

cardiopolmonare di base al soccorritore “laico”, non facente parte del Si-

stema di Soccorso professionale. 

Il soccorritore laico è una figura fondamentale nella Catena del Soccorso. 

Viene anche definito “primo soccorritore” o “first responder” o 

“soccorritore occasionale” e di fatto, è il primo anello della catena del Soc-

corso, proprio perché, quale testimone di un evento acuto, è il primo che 

può attivare il processo del soccorso ed è l’unico che può fornire un con-

tributo essenziale nei primi minuti, permettendo di aumentare significati-

vamente la sopravvivenza dei soggetti che vanno incontro ad arresto car-

diaco improvviso. 

Il 90% degli arresti cardiaci avviene in ambito extraospedaliero, nei 

luoghi più comuni e disparati e in presenza di testimoni. Pochi sono inve-

ce i casi di arresto cardiaco in luoghi solitari. Questo è il motivo per cui è 

importante la Formazione e la Cultura del Primo Soccorso. 

L’apprendimento delle procedure e della sequenza BLSD deve essere 

alla portata di tutti, in quanto le tecniche di rianimazione cardiopolmonare 

di base non solo non richiedono l’utilizzo di particolari attrezzature o spe-

cifiche competenze ma soprattutto possono essere eseguite da chiun-

que, in qualsiasi condizione. 

In questo corso si apprenderà la RCP e come utilizzare un DAE 

(Defibrillatore semi-Automatico Esterno). Si imparerà inoltre a decidere se 

sono necessari RCP e DAE. 

Durante il corso vi sarà la possibilità di esercitare le proprie capacità. Chi 

dimostrerà di poter mettere in pratica correttamente quanto appreso rice-

verà un attestato di completamento del corso. 
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   INTRODUZIONE 

Obiettivi del 

corso 



Si apprenderà quando e come eseguire la RCP e utilizzare un 
defibrillatore semiautomatico.  

Cosa si 
imparerà 

Eseguire la RCP: compressioni e ventilazioni  

Utilizzare un DAE 

Chiamare al numero dell’emergenza sanitaria 118 

1. RCP e DAE per gli adulti 

Obiettivi di 
apprendimento 

Definizione e 
concetti chiave 

RCP significa rianimazione cardiopolmonare.  Consiste nel 

comprimere il torace (compressioni) e nell'eseguire ventilazioni. 

In questo corso, un adulto viene considerato anche un soggetto 

nella fase della pubertà. In caso di dubbi, trattare come se 

fosse un adulto. 

Una persona che "risponde" si muove, parla, apre e chiude 

gli occhi oppure reagisce quando la si scuote leggermente e le 

viene chiesto se va tutto bene.  

Una persona che “non risponde" non reagisce quando viene 

scossa leggermente e quando le viene chiesto se va tutto 

bene. 
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Eseguire la RCP: compressioni e ventilazioni  

 

Azione: 
 

premere con 

forza                 

e rapidamente 

 

Per premere con forza e rapidamente, procedere come segue:  

Passaggio Azione 

1 La persona deve essere distesa sulla schiena, 
su una superficie piana e rigida. 

2 Scoprire il torace. 

3 Porre il palmo di una mano sulla metà inferiore dello 
sterno. Porre il palmo dell'altra mano sopra la prima. 

4 Premere verso il basso per almeno 5 centimetri, 

a una frequenza di 100 - 120 compressioni al mi-

nuto. 

5 Dopo ogni compressione permettere che il torace si ri-

sollevi fino alla posizione normale. 

A  B 

Definizione e 

concetti chiave 

  

La RCP è composta da 2 parti: compressioni e ventilazioni. 

Premere con forza e rapidamente sul torace è la parte più impor-

tante della RCP. Quando si preme sul torace, si sta pompando il 

sangue al cuore e al cervello. 

 Compressioni 

La compressione è l'azione di premere sul torace. 

Premere verso il basso per almeno 5 cm a una frequenza di 

100 - 120 compressioni al minuto e permettere che il torace 

torni in posizione normale dopo ogni compressione. Non 

interrompere le compressioni per più di 10 secondi. 

Definizione e 

concetti chiave 

Figura 1. Compressioni. A, Porre il palmo di una mano sulla metà inferiore dello sterno .       B, 

Porre il palmo dell'altra mano sopra la prima. 
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Importante 
Le compressioni sono molto importanti ed eseguirle correttamen-

te è stancante. Più ci si stanca, meno efficaci sono le compres-

sioni. Se qualcun altro conosce la RCP, fare dei turni. Alternarsi 

almeno ogni 2 minuti, scambiandosi di posto rapidamente per ri-

durre al minimo le interruzioni delle compressioni. Ricordarsi, al-

ternandosi,di premere verso il basso per almeno 5 cm a una fre-

quenza di 100 - 120 compressioni al minuto e di permettere che 

il torace torni in posizione normale dopo ogni compressione.  

Figura 2. Alternanza fra i soccorritori. 

Definizione e 
concetti chiave 

Ventilazioni 

Le ventilazioni fanno parte della RCP. Le ventilazioni devono provo-

care il sollevamento del torace. Quando il torace si solleva, si è sicu-

ri che alla persona è stata fornita abbastanza aria.  

Azione: 

aprire le vie aeree 
Prima di eseguire le ventilazioni, aprire le vie aeree. A tale scopo, 

procedere come segue: 

Passaggio Azione 

1 Mettere una mano sulla fronte e le dita dell'altra mano sulla 

parte ossea del mento. 

2 Inclinare la testa all'indietro e sollevare il mento. 
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Importante  Evitare di premere sulla parte morbida del collo o sotto il mento.  

Azione: 

eseguire le 

ventilazioni 

Passaggio Azione 

1 Mentre si mantengono aperte le vie aeree, chiudere il naso con pollice e 
indice. 

2 Prendere un respiro. Coprire la bocca della persona con la propria. 

3 Eseguire 2 ventilazioni (soffiando per 1 secondo ciascuna). Osser-
vare il sollevamento  del torace mentre si effettua ciascuna  venti-
lazione. 

Figura 4. Eseguire le ventilazioni  

5 

Figura 3. Apertura delle vie aeree 
con la manovra di estensione del 
capo e sollevamento del mento 
(head tilt-chin lift) 



Importante  Se dopo una ventilazione il torace non si solleva, consentire alla 

testa di tornare in posizione normale. Quindi aprire di nuovo le vie 

aeree inclinando la testa e sollevando il mento. Eseguire un'altra 

ventilazione.  Controllare che vi sia il sollevamento del torace. 

Per eseguire le ventilazioni non si devono interrompere le com-

pressioni per più di 10 secondi. Se entro 10 secondi il torace non 

si solleva, iniziare a comprimere di nuovo il torace con forza e 

rapidamente. 

Utilizzare una pocket mask 

Definizione e 
concetti chiave 

Solitamente eseguire le ventilazioni  a un'altra persona è sicuro.       

È improbabile contrarre una malattia durante la RCP. Tuttavia in alcu-

ni luoghi di lavoro i soccorritori devono utilizzare una pocket mask. 

Si tratta di una maschera tascabile, trasparente, dotata di una valvola uni-

direzionale  che consente di far arrivare al paziente il respiro del soccorri-

tore ma evita al  soccorritore il contatto con l’aria espirata dal paziente.  

 
Figura 5. Una pocket mask per eseguire le ventilazioni. 

Passaggio Azione 

1 Porre la pocket mask sulla bocca e sul naso della persona. 

2 Inclinare la testa all'indietro e sollevare il mento tenendo 

premuta la pocket mask contro il viso della persona. È 

importante garantire una perfetta tenuta della pocket 

mask sul viso mentre si solleva il mento per mantenere le 

vie aeree aperte. 

3 Eseguire 2 ventilazioni (soffiando per 1 secondo ciascu-

na). Osservare il sollevamento del torace mentre si ef-

fettua ciascuna ventilazione. 
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Figura 6. Ventilazioni con una  
pocket mask  

Importante  Se la pocket mask ha un'estremità a punta. 

Porre la parte più stretta della pocket mask sulla parte superiore (radice) 
del naso. 

Porre la parte più larga in modo da coprire la bocca. 

2. Utilizzare un DAE 

Definizione e 

concetti chiave  
A volte il cuore non funziona bene. Un DAE è una macchina con compu-

ter integrato che fornisce una scarica al cuore per farlo funzionare corret-

tamente. L'inizio immediato della RCP e l'utilizzo del DAE entro pochi mi-

nuti offrono ottime probabilità di salvare una vita. 

I DAE sono sicuri, precisi e di facile utilizzo. Il DAE valuta se la persona 

necessita di una scarica e, in tal caso, indica di erogarla. Indica anche 

quando assicurarsi che nessuno stia toccando la persona. Le placche uti-

lizzate per erogare la scarica hanno figure che illustrano dove vanno posi-

zionate. Seguire le figure. 

l modi più comuni per accendere un DAE sono premere il pulsante "ON" 

oppure sollevare il coperchio. Una volta acceso, il DAE impartirà tutte le 

istruzioni vocali necessarie. 

         Figura 7. Un DAE  
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Azione: Utilizzare un DAE se una persona non risponde e non respira 

o presenta solo un respiro agonico. L'utilizzo di un DAE pre-

vede 2 passaggi: 

Passaggio Azione 

1 Accendere  il DAE. 

2 Seguire le istruzioni vocali e visive. 

Importante  Se si ha accesso ad un DAE, utilizzarlo il prima possibile. Assicu-

rarsi che nessuno stia toccando la vittima prima di premere il 

pulsante "SHOCK". Se non si riesce a reperire velocemente un 

DAE, iniziare la RCP. Comprimere con forza e rapidamente. 
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Figura 8. Assicurarsi che nessuno stia 
toccando la persona prima di erogare 
una scarica. 



Situazioni Speciali    Nell’età compresa tra 1 e 8 anni, è consigliabile utilizzare le piastre 

pediatriche. Se queste non fossero disponibili si possono utilizzare le 

piastre dell’adulto facendo attenzione a non sovrapporre le piastre. 

  Il DAE non si utilizza al di sotto di un anno di età.  

  In presenza di torace villoso è necessario radere velocemente la cu-

te utilizzando un rasoio precedentemente posizionato all’interno del-

la custodia del DAE. Potrà essere utilizzata una seconda tecnica 

che prevede l’utilizzo di una seconda confezione di piastre adesive 

che dovranno essere posizionate sul torace del paziente (in posizio-

ne standard) e pressate sulla cute per poi essere rimosse in modo 

rapido consentendo la rimozione dei peli.  

  Se la vittima è in acqua sarà necessario allontanarla rapidamente 

per posizionarla in luogo asciutto. E’ importante asciugare il torace 

nei punti in cui dovranno poi essere posizionate le piastre. 

  Non posizionare le piastre adesive al di sopra di un pacemaker. In 

presenza di un cerotto transdermico sul torace del paziente, è ne-

cessario indossare dei guanti per  rimuoverlo; quindi ripulire adegua-

tamente la cute prima di posizionare le piastre adesive del DAE. 

  Interrompere RCP solamente se arriva il soccorso avanzato oppure 

la vittima presenta segni di vita (parla, si muove, si lamenta) oppure 

arriva qualcuno ad aiutarvi nelle manovre di rianimazione cardipol-

monare. 

         Figura 9. Posizionamento delle placche su un adulto.  
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3.Valutazione e chiamata al numero 118 

Definizione e 

concetti chiave 

Se una persona non risponde e non respira o presenta 

solo un respiro agonico, è necessario effettuare la RCP. 

La Catena della sopravvivenza dell'American Heart As-

sociation mostra le azioni più importanti in caso di emer-

genze pericolose per la vita. Il primo passaggio per gli 

adulti è riconoscere l'emergenza e chiamare aiuto con-

tattando il 118. Questa sezione illustra come e quando 

chiamare. 

Figura 10. La Catena della sopravvivenza dell'adulto dell'AHA 2015 per soccorritori non profes-
sionisti.  Il primo anello per gli adulti è riconoscere l'emergenza e telefonare per chiamare aiuto. 
Seguono una RCP precoce con enfasi sulle compressioni, uso veloce del DAE, sistema di Emer-
genza territoriale di base e avanzato e assistenza post-arresto avanzata.. 

Azione: 

assicurarsi che 

l’ambiente sia 

sicuro 

Prima di valutare se si deve eseguire la RCP, assicurarsi che 

l'ambiente sia sicuro per noi stessi, per la vittima e per even-

tuali astanti. Controllare che nelle vicinanze non vi sia nulla 

che possa provocarvi lesioni o danni. come gas, corrente e-

lettrica, transito di automezzi e oggetti pericolanti. 
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Azione: 

scuotere 

leggermente 

e chiamare 

a voce alta 

Controllare se la persona risponde. Scuoterla leggermente e chiedere 

ad alta voce "Sta bene?".  

Se la persona non si muove, non parla, non apre e non chiude gli occhi 

o non reagisce, allora "non risponde". 

Figura 11. Scuotere leggermente e chia-
mare ad alta voce. 

Azione: 
chiamare il 118 e 
procurarsi un DAE 

Se la persona non risponde, è importante chiedere aiuto chiamando 

immediatamente il 118. 

Procurarsi un DAE, se disponibile. 

Figura 12. Chiedere aiuto. 

11 



Importante  L’Operatore della Centrale Operativa guida il primo soccorritore 

nella valutazione del respiro. E’ importante ascoltare le indicazio-

ni fornite dall’operatore del 118. Rispondere alle domande dell'ope-

ratore non ritarderà l'arrivo dei soccorsi ma aiuterà il soccorritore non 

professionista a riconoscere l’assenza di respiro o una respirazione 

anomala.  

Azione: 
valutare il  
respiro  

Se la persona non risponde, valutare il respiro. Se la persona non re-

spira o presenta solo un respiro agonico (gasping), necessita della 

RCP. 

Spesso chi ha un respiro agonico sembra inspirare aria molto  rapida-

mente. Può aprire la bocca e muovere mandibola, testa o collo. Il respi-

ro agonico può apparire forte o debole; talvolta passa del tempo tra un 

respiro e l'altro poiché, generalmente,  la frequenza è bassa. Il respiro 

agonico ha lo stesso suono di chi sbuffa, russa o geme. Il gasping  non 

è un respiro normale o regolare. È il segno di un arresto cardiaco in 

una persona che non risponde. 
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Figura 13. Valutare il respiro 



Importante Se la persona respira, ma non risponde, metterla in Posizione Laterale 

di Sicurezza. Questa posizione aiuta a mantenere libere le vie aeree in 

caso di rigurgiti/vomito. Se la persona smette di respirare o presenta 

solo il respiro agonico, metterla in posizione supina e verificare se è 

necessaria la RCP. 

Figura 14. Posizione Laterale di Sicurezza. 

Sequenza completa BLSD 

Definizione e 
concetti chiave 

Quando si esegue la RCP, praticare cicli di 30 compressioni e 2 
ventilazioni. Premere verso il basso per almeno 5 centimetri, a una 
frequenza di 100/120 compressioni al minuto. Dopo ogni compres-
sione permettere che il torace si risollevi fino alla posizione normale. 
 

  Passaggio Azione 

1 Assicurarsi  che l'ambiente sia sicuro. 

2 Scuotere leggermente e chiamare a voce alta. 

3 Gridare per chiedere aiuto. Il soccorritore o un'altra perso-

na devono chiamare il 118 e, se possibile, procurarsi un 

DAE. 

4 Valutare il respiro con l’aiuto dell’Operatore della Centrale O-
perativa 118 

5 Se la persona non respira o presenta solo un respiro ago-

nico, eseguire la RCP 

6 Praticare 30 compressioni a una frequenza di 100/120 al 
minuto e premendo verso il basso per almeno 5 cm. 

Dopo ogni compressione permettere che il torace si risolle-
vi fino alla posizione normale. 
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Sequenza dei passi di BLSD per gli adulti 

Passaggio Azione 

1 Assicurarsi che l’ambiente sia sicuro. 

2 Scuotere leggermente e chiamare a voce alta. 

Controllare se la persona risponde. 

Se la persona non risponde, andare al Passaggio 3. 

3 Chiedere aiuto al 118. 

Gridare per chiedere aiuto. 

Dire alla persona che accorre di chiamare il 118 e procurarsi un DAE. 

Se nessuno t i  può aiutare, chiamare il 118 e procurarsi un DAE. Utilizzarlo. 

4 Valutare il respiro. 

La persona deve essere distesa su una superficie piana e rigida. 
  

Valutare il respiro con l’aiuto dell’Operatore della Centrale Operativa 118 

Se la persona non respira o presenta solo un respiro agonico, eseguire la RCP. 
  

Assenza di respirazione 

Nessuna risposta +  o                          =     Eseguire la RCP 

                                                          solo gasping 

5 Comprimere ed eseguire le ventilazioni. Praticare 30 compressioni e 

2 ventilazioni. 

Compressioni : 

Scoprire il torace. 

Porre il palmo di una mano sulla metà inferiore dello sterno. Porre il palmo 

dell'altra mano sopra la prima. 

Premere verso il basso per almeno 5 centimetri, a una frequenza di 100/120 

compressioni al minuto. 

Dopo ogni compressione permettere che il torace si risollevi fino alla posizione 

normale  

Comprimere il torace per 30 volte. 
  

Ventilazioni: 

Dopo 30 compressioni, aprire le vie aeree con la manovra di estensione del capo e 

sollevamento del mento (head tilt-chin lift). 

Dopo aver aperto le vie aeree, prendere un respiro normale. 

Chiudere il naso della persona con due dita. Coprire la bocca cella persona con la 

propria. 

Eseguire 2 ventilazioni (soffiando per 1 secondo ciascuna). Osservare il 

sollevamento del torace mentre si effettua ciascuna ventilazione. 

DAE: 

Utilizzarlo non appena disponibile. 

Accenderlo sollevando il coperchio o premendo il pulsante "ON". 

Seguire le istruzioni. 
 

6 Continuare. 

Continuare a praticare cicli di compressioni e ventilazioni finché la persona non inizia a 

respirare o a muoversi o fino all'arrivo del 118. 



4.Come aiutare un adulto che sta soffocando 

Che cosa si 

imparerà 

Questa sezione esamina: 

Soffocamento lieve vs grave 

Come aiutare un adulto che sta soffocando 

Come aiutare un adulto che sta soffocando e che 
perde coscienza 

Definizione e 

concetti chiave 
Il soffocamento si verifica quando cibo o oggetti si bloccano nella gola 
ostruendo le vie aeree. L'oggetto impedisce all'aria di raggiungere i 
polmoni. 

Il soffocamento può essere lieve o grave. In caso di soffocamento gra-
ve, agire rapidamente. Bisogna rimuovere l'ostruzione in modo che la 
persona possa respirare. 

Soffocamento lieve vs grave 

Azione:  Utilizzare la tabella seguente per capire se una persona 

presenta un soffocamento lieve o grave e che cosa fare: 

  
Se una persona 

Il blocco delle vie 

aeree è 

  
Allora si deve 

- Può emettere suoni 
- Può tossire con forza 

Lieve - Rimanere con lei e 
!asciarla tossire 

- Se la respirazione 
preoccupa, chiamare  
il 118 

- Non può respirare, 
oppure 

- Presenta una tosse 
afona, oppure 

- Non è in grado di parlare   

ed   emettere suoni,    op-

pure 

- Fa il segno del 
soffocamento 

Grave - Agire rapidamente 

- Seguire i passi per 
aiutare un adulto 
che sta soffocando 

15 



Importante Qualcuno che sta soffocando, potrebbe usare il segno del soffo-
camento tenendosi il collo con una o entrambe le mani.  

Figura 15. Il segno del soffocamento: tenersi il collo con 
una o entrambe le mani. 

Come aiutare un adulto che sta soffocando 

Definizione e 
concetti chiave 

Quando qualcuno presenta un soffocamento grave, praticare 

spinte addominali poco sopra l'ombelico. A volte queste spinte 

vengono chiamate anche "manovra di Heimlich". Ogni spinta ad-

dominale sposta l'aria che è nei polmoni come un colpo di tosse. 

Questo può aiutare a rimuovere l'oggetto che sta bloccando le 

vie aeree. 

Azione: 
aiutare un   
adulto che sta 

soffocando 

 

Passaggio Azione 

1. Se si pensa che qualcuno stia soffocando, chiedere 
"Sta soffocando?". Se la persona annuisce, dire che la si 
sta per aiutare. 

2 Mettersi dietro di lei. Cingerle la vita in modo che le mani 

siano davanti. 

3 Tenere una mano a pugno. 

4 Porre il pugno dalla parte del pollice poco sopra l'ombelico e 

ben al di sotto dello sterno. 

5 Afferrare il pugno con l'altra mano ed esercitare veloci 

spinte verso l'alto sull'addome. 

6 Effettuare spinte finché l'oggetto non viene espulso e la 
persona può respirare, tossire o parlare o finché non perde 

coscienza. 

Per aiutare un adulto che sta soffocando , procedere come segue:  
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Figura 16. Aiutare qualcuno che sta soffocando. 

Azione: 
aiutare una persona 
obesa o una donna 
gravida che sta      
soffocando 

Se la persona che sta soffocando è nelle ultime fasi 

della gravidanza o molto sovrappeso e non  è quindi 

possibile cingerle la vita con le braccia, praticare spin-

te sul torace anziché sull'addome. 

Procedere come in precedenza, tranne che per il luogo in 

cui porre braccia e mani. Porre le braccia sotto le ascelle 

della persona e le mani sulla metà inferiore del suo sterno. 

Tirare verso di sè per praticare spinte toraciche . 

Figura  17. Spinte toraciche su una persona 
obesa o una donna gravida che sta soffocando  
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Come aiutare un adulto che sta soffocando e che perde coscienza 

Definizione 

e concetti 

chiave 

Se sì praticano spinte addominali, ma non si riesce a rimuovere l'oggetto 

che ostruisce le vie aeree, la persona perderà coscienza. 

Azione: Se la persona perde coscienza, procedere come segue:  

Passaggio Azione 

1 Controllare se necessita della RCP. Eseguirla se necessario. 

2 Dopo ogni ciclo dì 30 compressioni, aprire le vie aeree. Se sì 

vede un oggetto nella bocca, rimuoverlo. 

3 Continuare la RCP finché la persona non inizia a parlare, a 

muoversi o a respirare o fino all'arrivo del118.  
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Alcune figure e alcune parti del testo di questo manuale sono state tratte da “Heartsaver RCP AED” dell’American Heart Association  


