
I livelli di coscienza
Chiama e scuoti (non scuotere nel trauma):

La coscienza è la consapevolezza 
di sé e dell’ambiente circostante

Cosciente

Incosciente



I livelli di coscienza

La coscienza è la consapevolezza 
di sé e dell’ambiente circostante

Mantenere il contatto Vericare se respira

Cosciente Incosciente



I livelli di coscienza

La coscienza è la consapevolezza 
di sé e dell’ambiente circostante

Non respira Vericare se respira

IncoscienteIncosciente

si

Posizione Laterale di Sicurezza

Rianimazione



Posizione Laterale di 
Sicurezza

P.L.S
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SEQUENZA:
A B

C D
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Ricorda!!
• La posizione laterale di sicurezza deve essere 

stabile,garantire l’allineamento del capo e non 
comprimere la gabbia toracica,ostacolando la 
respirazione.

• Se il paziente deve essere mantenuto in 
posizione laterale di sicurezza per tempi 
prolungati, occorre ruotarlo in posizione opposta 
ogni 30 minuti per ridurre la compressione 
sull’arto inferiore.
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Ricorda!!

Il 50% di tutti i decessi
che avvengono in persone
incoscienti sono causate
dalla caduta all’indietro

della lingua
=

MORTE EVITABILE
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Ricorda!!

MORTE EVITABILE



SUPPORTO DELLE FUNZIONI VITALI  DI 
BASE (B.L.S)



Tecniche di supporto che precocemente iniziate
garantiscono per un certo tempo l’integrità della
vittima; i risultati più lusinghieri vengono ottenuti
quando i testimoni dell’arresto innescano la
rianimazione.

Il Significato ?

Sostegno di base delle funzioni vitali

B=Basic
L=Life
S=Support



Obiettivo B.L.S.
La prevenzione dei danni cerebrali causati dalla
mancanza di ossigeno nella persona in cui risultano
alterate una o più funzioni vitali. Le funzioni vitali
sono:

• Coscienza
• Respiro
• Circolo

Come?
• Riconoscimento precoce
• Immediata attivazione del sistema d’emergenza
• Sostegno del respiro e del circolo



In quali situazioni?

In tutte le situazioni di paziente incosciente dove
esista:

• un arresto respiratorio

• un arresto cardiocircolatorio





Catena della sopravvivenza

4 Anelli

NON INTERROMPETE LA CATENA!!!



1° Anello : Allarme precoce del sistema di emergenza,
(chiamate il 112!! ) Di fondamentale importanza.

2° Anello : Rianimazione Cardiopolmonare precoce ( RCP ) eseguita 
da persone presenti al fatto, personale volontario o professionista 
preparato.

B.L.S

Numero Unico 112
Oppure



Valutazione della coscienza e respiro

Chiamo il pz (stimolo verbale) 
e scuoto leggermente le spalle 

(stimolo tattile)

Osservo se noto movimenti 
spontanei respiratori (se il pz 

non è attaccato ad un 
respiratore automatico)



Valutazione della coscienza e respiro

Se il paziente non interagisce 
in nessun modo con me , se lo 
trovo «diverso» dal solito, se 

ho il sospetto che possa essere 
in arresto cardio-respiratorio 

(solo arresto cardiaco se il 
paziente è collegato ad un 
respiratore automatico) si 

renderà necessario rianimare



2 CM

Cerca il polso carotideo
per non più di 10 secondi

valutazione del circolo
Nel dubbio….

Soprattutto in pazienti normalmente poco contattabili



1. Posizionare il paziente su 
una superficie rigida e 

piatta (a terra se possibile 
oppure irrigidire il 

materassino del letto e 
salirci sopra )

2. Allineare testa,tronco e arti
3. Scoprire il torace e dare 

inizio il più rapidamente al 
massaggio cardiaco

Posizionamento del paziente per la rianimazione

Fondamentale



RICERCA del punto di compressione (repere) e posizione delle 
mani

ricerca del punto di compressione



Posizionare le mani nella metà inferiore dello sterno



Tecnica di compressione

Posizione delle braccia e delle mani



5-6 cm

• RILASCIARE TOTALMENTE LA PRESSIONE
• COMPRESSIONE : RILASCIAMENTO  = 1:1
• MANTENERE IL REPERE DURANTE IL RILASCIAMENTO
• FREQUENZA DI COMPRESSIONE: 100/120 AL MINUTO
• COMPRESSIONI : VENTILAZIONI=  30:2 

Tecnica compressione-rilascio



Ventilazione artificiale

Ventilazione «pallone rianimatore» – cannula





Per quanto tempo….?

Fino all’ arrivo  dei soccorritori :
se possibile, la rianimazione 
non andrebbe mai interrotta !



DIFFICOLTA’ RESPIRATORIE
OSTRUZIONI delle vie AEREE



Ostruzione parziale

Flusso respiratorio valido (il paziente 
riesce a tossire)

• Nessuna manovra di disostruzione
• Incoraggia il paziente a tossire

Flusso respiratorio debole o inadeguato
• Tosse debole e inefficace, cianosi
• Tratta come l’ostruzione completa



Ostruzione completa

Flusso respiratorio assente

• Impossibilità di parlare
• Segnale universale di soffocamento (mani 

alla gola) se il pz ha ancora motilità
• Rapida cianosi



5 colpi dorsali + 5 compressioni 
addominali



Se sei da solo limitati a 
massaggiare in continuo, fino 
all’ arrivo dei soccorritori

Se la vittima ha perso 
conoscenza?


