
 

SUPPORTO DI BASE DELLE FUNZIONI VITALI 

E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE 

NELL’ADULTO (B.L.S.D.) 

Il B.L.S. (Basic Life Support = Supporto Vitale di Base) è la sequenza di valutazioni ed azioni da mettere in 
atto quando ci si trova davanti ad un paziente che:  

• ha perso coscienza; 

• non respira normalmente; 

• è in arresto cardiaco. 
 
Lo scopo del BLS è quello di riconoscere prontamente la compromissione delle funzioni vitali e sostenerle 
fino all’arrivo di personale più qualificato (infermieri e medici) che, con tecniche avanzate (A.L.S. Advanced 
Life Support = Supporto Vitale Avanzato), tenterà di correggere la causa della compromissione delle 
funzioni vitali. 
In assenza di circolazione il primo organo che va incontro a sofferenza da carenza di ossigeno è il cervello, 
dopo 4-5 minuti iniziano i primi danni, che diventano irreversibili dopo 8-10 minuti. Qualora il circolo 
venisse ripristinato, ma il soccorso fosse stato ritardato o inadeguato, l’anossia cerebrale prolungata si 
manifesterà con esiti di entità variabile da deficit motori o sensoriali lievi fino allo stato vegetativo 
persistente. 
In un alta percentuale di casi (fino a 76%) l’arresto cardiocircolatorio (ACC) esordisce con aritmie gravi 
(fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare) che possono essere trattate con la defibrillazione. 
Questa consiste nel far attraversare in un brevissimo lasso di tempo il cuore da una predeterminata quantità 
di corrente elettrica in grado di azzerare ogni attività elettrica delle cellule miocardiche, affinché il cuore 
possa riprendere la sua normale attività ritmica e un’efficace attività di pompa. Quindi, mentre il BLS funge 
da ponte tra l’evento e l’arrivo dei soccorsi avanzati supportando le funzioni vitali di un paziente in ACC, la 
defibrillazione può correggerne la causa. 
La defibrillazione è una terapia che può essere applicata anche da personale non sanitario grazie all’uso del 
defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). Questa apparecchiatura infatti, oltre ad erogare l’energia 
necessaria per la defibrillazione, analizza il ritmo cardiaco ed identifica le aritmie che devono essere trattate 
con la terapia elettrica, esonerando il soccorritore dall’onere della diagnosi. 
Dall’insorgenza di un arresto cardiaco, se non si attua nessun trattamento, le probabilità che la defibrillazione 
sia necessaria ed efficace diminuiscono del 10-12% per ogni minuto; se si avvia immediatamente la 
rianimazione cardiopolmonare (RCP), invece, le probabilità di sopravvivenza raddoppiano o triplicano. 
Per questo motivo devono essere il più precoci possibili sia la RCP che la defibrillazione; la defibrillazione 
entro 3-5 minuti dall’insorgenza di un ACC con ritmo defibrillabile può aumentare la sopravvivenza del 50-
70%. 
Il DAE viene collegato al paziente per mezzo di due elettrodi adesivi monouso che hanno la duplice funzione 
di rilevare il ritmo cardiaco del paziente e condurre l’energia elettrica nella fase di shock; inoltre 
l’apparecchiatura registra in modo indelebile tutti i dati dell’evento (elettrocardiogramma, tempistiche, ecc.) 
per consentire la rianalisi del caso. 



 

La sequenza B.L.S.D. per soccorritori  

Le azioni messe in atto nel BLSD sono potenzialmente lesive, pertanto l’algoritmo d’intervento prevede che 
ogni “azione” sia preceduta da una “valutazione”. 
Come in ogni intervento di soccorso prima di approcciarsi al paziente bisogna accertarsi che non vi siano 
pericoli imminenti per la sicurezza dei soccorritori e del paziente. La pericolosità dell’ambiente è l’unica 
circostanza che autorizza l’equipe a spostare la vittima incosciente prima di iniziare le procedure di 
rianimazione. 
 
Per facilitare la memorizzazione, le valutazioni e conseguenti azioni che compongono l’algoritmo B.L.S.D. 
possono essere riassunte schematicamente con le prime lettere dell’alfabeto 

  Valutazione  Azione correttiva 

A “Airway” 
(vie aeree) 

È cosciente? 
Ha le vie aeree pervie? � Apertura delle vie aeree 

B “Breathing”  
(respirazione) 

Respira normalmente? 

� Ventilazioni artificiali 

C “Circulation”  
(Circolazione) 

� Massaggio cardiaco 

D “Defibrillation”  
(defibrillazione) 

Ha un ritmo defibrillabile? (DAE) � Defibrillazione 

  



 

“A” - Airway (vie aeree) 
Sebbene le funzioni vitali siano auto-regolate, lo stato di incoscienza espone la vittima a gravi pericoli per la 
propria vita, in particolar modo per l’impossibilità di garantire la pervietà delle vie aeree, compromettendo 
così la respirazione e, nel volgere di pochi minuti, l’attività cardiocircolatoria. Indipendentemente dalla 
causa, la perdita di coscienza infatti provoca la perdita del tono muscolare. La tonicità muscolare è quella che 
permette al nostro organismo di rimanere reattivo anche in stato di totale immobilità o durante il sonno. 
Essendo la lingua un muscolo, come gli altri muscoli nel paziente incosciente perde tonicità, si appoggia sul 
fondo del faringe andando ad ostruire le vie aeree ed impedendo il passaggio dell’aria. L’ostruzione delle vie 
aeree da caduta della lingua nel paziente incosciente rappresenta la prima causa di arresto respiratorio che, se 
non trattato, evolve in ACC nel giro di 7-8 minuti. Garantire la pervietà delle vie aeree è quindi l’intervento 
prioritario. 

Valutazione 

Il primo momento nel soccorso di un paziente apparentemente inanimato consiste nella valutazione dello 
stato di coscienza. Per valutare velocemente lo stato di coscienza: 

• chiamare il paziente a voce alta; 

• scuoterlo delicatamente afferrandolo per le spalle. 

Azione 

Se il paziente risponde alla stimolazione: 
1. aggiornare la C.O.P. se l’allertamento era per persona incosciente; 
2. prestare il soccorso adeguato al problema seguendo i relativi protocolli di intervento. 

 
Se il paziente non risponde alla stimolazione: 

1. posizionare la vittima su un piano rigido, sempre mantenendo 
in asse il capo, il tronco e allineando gli arti (se l’arresto 
cardiocircolatorio colpisce una persona che si trova a letto 
occorre metterla a terra); 

2. scoprire il torace per effettuare le successive valutazioni ed 
azioni; 

3. aprire le vie aeree ponendosi di fianco alla vittima e compiendo 
contemporaneamente le seguenti azioni: 

� estensione del capo: si appoggia una mano sulla fronte 
della vittima e si spinge all’indietro la testa; 

� sollevamento del mento: si appoggiano indice e 
medio dell’altra mano sotto il mento e si provvede a 
sollevare la mandibola agendo sulla parte ossea e 
spingendo verso l’alto; 

4. rimuovere eventuali corpi estranei visibili (ad es. vomito che riempie interamente la bocca) 
utilizzando le pinze di Magill per il materiale solido o l’aspiratore di secreti per liquidi. Le protesi 
dentarie, qualora fossero ancora correttamente posizionate, saldamente fissate e non occludano le vie 
aeree, non devono essere rimosse poiché contribuiscono a mantenere la normale conformazione del 
volto rendendo più agevole un’eventuale ventilazione artificiale; in caso contrario vanno rimosse. 

Nel caso in cui esista il sospetto di un trauma, l’estensione del capo dovrebbe essere evitata. Il capo va 
mantenuto in posizione neutra ed il collo in asse. Per l’apertura delle vie aeree si dovrebbe utilizzare il solo 
sollevamento del mento oppure la sublussazione della mandibola. Poiché il mantenimento della pervietà 



 

delle vie aeree è prioritario anche nel paziente traumatizzato, solo se queste manovre non fossero efficaci è 
consentito ricorrere all’estensione della testa, che andrà comunque eseguita con delicatezza e solo per quanto 
basta a ristabilire la pervietà delle vie aeree. 
 
 
Sublussazione della mandibola: dopo essersi posti dietro alla testa del 
paziente, con indice e medio di entrambe le mani si traziona verso l’alto 
la mandibola e contemporaneamente con i pollici si apre la bocca del 
paziente. 
 
 

Posizionamento della cannula oro-faringea 

La cannula oro-faringea è un presidio che, posto tra lingua e il 
palato/faringe, favorisce il mantenimento della pervietà delle vie aeree nel 
paziente non cosciente consentendo un più agevole passaggio dell’aria, sia 
in caso di respiro spontaneo sia durante la ventilazione artificiale. Il suo 
utilizzo non sostituisce la manovra di apertura delle vie aeree e la 
rimozione di corpi estranei dal cavo orale, che comunque vanno effettuate. 
La cannula orofaringea non deve essere utilizzata nei pazienti che 
conservano i riflessi faringei in quanto potrebbe stimolare il vomito. Il posizionamento della cannula oro-
faringea non deve ritardare le successive valutazioni del paziente e le manovre di RCP. 
Esistono cannule di diverse misure; la giusta misura può essere stimata prendendo la distanza dall’angolo 
della bocca al lobo dell’orecchio. 
L’inserimento della cannula si effettua inizialmente con la concavità rivolta 
verso il palato; una volta introdotta per circa la metà della sua lunghezza si ruota 
di 180° e si prosegue l’inserimento. La cannula è posizionata correttamente se la 
flangia esterna è appoggiata alle labbra. 
  



 

“B” & “C” - Breathing & Circulation (respiro e circ olo) 
L’attività respiratoria e cardiocircolatoria vengono valutate contemporaneamente. 

Valutazione 

Il soccorritore rimane a fianco del paziente, nella posizione in cui ha valutato le vie aeree. 
Per valutare se l’attività respiratoria è presente e normale, il soccorritore continua a mantenere la testa in 
estensione quindi avvicina il proprio viso a quello della vittima, con lo sguardo verso il torace del paziente ed 
effettua una verifica basata su tre controlli distinti, eseguiti contemporaneamente, riassunti nell’acronimo 

G.A.S.: 
• Guarda se il torace si espande 

• Ascolta eventuali rumori respiratori 

• Sente sulla propria guancia l’eventuale flusso d’aria 
espirata 

 
 
 
L’attività respiratoria normale non deve essere confusa con il “gasping” o respiro agonico, caratterizzato da 
respiri lenti e profondi, spesso associati ad un rumore russante. Fino al 40% dei pazienti in arresto cardiaco 
presenta gasping nei primi minuti di arresto e la presenza di gasping è associata ad una maggiore 
sopravvivenza se viene riconosciuto come segno di arresto cardiaco. In caso di dubbio sulla presenza di 
un’attività respiratoria, bisogna agire come se questa fosse assente. 
La valutazione contemporanea di attività respiratoria e cardiocircolatoria deve durare 10 secondi. 
La rilevazione del polso carotideo è una manovra poco affidabile in questo contesto pertanto la decisione di 
intraprendere la rianimazione cardiopolmonare deve essere affidata alla rilevazione dell’assenza dei segni 
vitali. 

Azione 
Se il paziente respira normalmente: 

• mantenere la pervietà delle vie aeree; 

• rilevare i parametri cardiocircolatori e respiratori e allertare la C.O.P.; 

• considerare la posizione laterale di sicurezza; 

• mantenere il paziente monitorato. 
  



 

La posizione laterale di sicurezza 

Può essere applicata nei pazienti incoscienti non traumatizzati che respirano e permette di : 

• mantenere il capo iperesteso; 

• prevenire eventuali inalazioni di materiale gastrico rigurgitato; 

• mantenere il corpo in una posizione stabile su un fianco. 
Come si esegue: 

• inginocchiarsi accanto alla vittima e assicurarsi che le gambe 
della vittima siano distese; 

• posizionare il braccio della vittima più vicino al soccorritore 
verso l’esterno ad angolo retto rispetto al dorso, il gomito 
disposto con il palmo della mano rivolto verso l’alto; 

• piegare il braccio più lontano sul torace e mantenere 
premuto il dorso della mano della vittima contro la sua 
guancia, la più vicina al soccorritore; 

• con l’altra mano, afferrare la gamba più lontana proprio al 
disopra del ginocchio e sollevarla facendo mantenere il 
piede sul terreno; 

• tirare verso se la gamba più lontana per far ruotare la vittima 
sul suo fianco; 

• sistemare la gamba posizionata sopra in modo che l’anca ed 
il ginocchio siano disposti ad angolo retto; 

• estendere il capo della vittima all’indietro (sistemandone la 
mano libera sotto la guancia, se necessario) per essere sicuri 
che le vie aeree rimangano aperte, la testa estesa e rivolta 
verso il basso per permettere ad un eventuale materiale 
liquido di fuoriuscire dalla bocca. 

 

 

 

 

Ogni 30 minuti è necessario cambiare il lato e nelle donne gravide è preferibile il fianco sinistro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se il paziente non respira normalmente: 

• iniziare le manovre rianimatorie; 

• informare la C.O.P.; 

• collegare il DAE. 
Il primo soccorritore si pone a lato del paziente ed inizia il massaggio cardiaco alternando 30 compressioni a 
2 ventilazioni con pallone autoespandibile, mentre il secondo soccorritore provvede ad applicare il DAE e ad 
avviare le procedure di defibrillazione. 
Il massaggio cardiaco esterno (MCE) si rende necessario quando occorre mantenere il circolo in mancanza di 
un’attività cardiaca. Durante i primi minuti di un arresto cardiaco, la cui causa non sia l’asfissia, il contenuto 
di ossigeno nel sangue rimane alto e la distribuzione dello stesso al miocardio e al cervello è limitata 
dall’assenza di gittata cardiaca; per questo è utile iniziare le manovre di RCP con il massaggio cardiaco. 



 

La tecnica del MCE consiste nell’applicazione di una pressione ritmica e ripetuta al centro del torace. 
L’abbassamento dello sterno comprime il cuore tra questo e la colonna vertebrale che si trova 
posteriormente; la spremitura che ne deriva, associata all’aumento della pressione intratoracica, fa si che il 
sangue contenuto nelle camere cardiache e nei grossi vasi intratoracici venga spinto in circolo. Nella fase di 
rilasciamento successiva alla compressione, la riespansione passiva del torace crea una depressione al suo 
interno consentendo al cuore di riempirsi nuovamente di sangue. 
Se alle compressioni toraciche si associano delle efficaci ventilazioni artificiali, il sangue spinto in circolo 
conterrà una quantità di ossigeno sufficiente a mantenere ossigenato il tessuto cerebrale rallentando 
l’insorgenza del danno anossico. 

Tecnica del massaggio cardiaco esterno 

• Inginocchiarsi a fianco del paziente, all’altezza del 
torace (in spazi ristretti è possibile effettuare il 
massaggio cardiaco stando inginocchiati dietro alla 
testa del paziente, prestando attenzione a posizionare 
correttamente le mani). 

• Appoggiare la base del palmo di una mano al centro del 
torace. 

• Sovrapporre la base del palmo dell’altra mano. 

• Intrecciare le dita sollevandole in modo tale da non 
premere sulle coste. Le braccia vanno mantenute tese, 
in posizione perpendicolare al paziente, con le spalle in 
verticale sopra le mani. Se la spinta non è verticale il 
torace ha tendenza a ruotare, le compressioni sono 
meno efficaci e si rischia di procurare danni alle coste o 
agli organi addominali. 

• Premere con forza, facendo si che lo sterno si abbassi 
di 5 cm, massimo 6 cm. Le compressioni vanno 
eseguite mantenendo le braccia estese, rigide, facendo 
perno sul bacino. 

• Dopo la compressione rilasciare completamente la 
pressione (senza staccare le mani dal torace) per 
consentire la riespansione del torace. La durata del rilasciamento deve essere uguale alla durata della 
compressione. 

• La frequenza di compressione deve essere di almeno 100-120 al minuto, cioè quasi 2 compressioni 
al secondo. 

  



 

Tecnica per le ventilazioni artificiali con pallone autoespandibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Posizionarsi alla testa del paziente che deve essere mantenuta iperestesa. 

• Posizionare la maschera appoggiando la parte più stretta a livello della radice del naso e farla aderire 
al volto del paziente; se è della dimensione 
corretta copre il naso e la bocca del paziente ed il 
bordo inferiore della maschera si viene a trovare 
nell’avvallamento tra il labbro inferiore ed il 
mento. La maschera deve “sigillare” la zona del 
volto che comprende il naso e la bocca per evitare 
fuoriuscite di aria durante la ventilazione. 

• Far aderire la maschera sul volto con il pollice e 
l’indice di una mano che, disposte a forma di 
“C”, premono su di essa. 

• Le ultime 3 dita invece ancorano la mandibola e, 
trazionandola, mantengono iperesteso il capo 
garantendo la pervietà delle vie aeree. Qualora la testa non venisse mantenuta iperestesa (o la 
mandibola sublussata) le ventilazioni potrebbero non solo risultare inefficaci, ma anche causare la 
distensione gastrica con conseguente rischio di rigurgito ed inalazione del contenuto gastrico. 

• Con l’altra mano si comprime il pallone, se occorre premendolo contro la propria coscia al fine di 
aumentare il volume di aria insufflata. L’insufflazione, della durata di un secondo, non deve essere 
troppo energica per evitare la distensione gastrica. Se l’insufflazione è eseguita correttamente si 
osserverà il sollevamento del torace; in caso contrario ricontrollare la correttezza della manovra. 

• Dopo l’insufflazione la pressione sul pallone deve essere rilasciata per consentire la riespansione del 
pallone stesso e l’espirazione passiva dell’aria dai polmoni del paziente. La fase espiratoria deve 
durare circa 2 secondi; si procederà quindi con una nuova insufflazione. 

È essenziale che il massaggio cardiaco sia di alta qualità (frequenza e profondità) e le interruzioni delle 
compressioni toraciche ridotte al minimo; anche per effettuare le due ventilazioni non si devono superare i 
10 secondi. 
  

Il  sistema pallone autoespanbile – maschera è formato da:  

• pallone autoespanbile (chiamato anche Ambu o pallone 
rianimatore); 

• valvola unidirezionale che impedisce all’aria espirata di 
rientrare nel pallone; 

• maschera facciale. In dotazione sono disponibili di due misure 
per il paziente adulto e deve essere scelta quella più adatta al 
paziente. 

A questo “allestimento di base”, che consente di somministrare solo la quantità di ossigeno presente 
nell’aria (21%) deve essere collegata una fonte di ossigeno ad alti flussi (12-15 l/min) per mezzo del tubo 
di raccordo e del reservoir (pallone di riserva) per aumentare la percentuale di ossigeno somministrata 
(fino all’80-90%). È buona norma, per evitare la contaminazione del pallone, porre tra questo e la 
maschera un filtro antibatterico monouso. 



 

“D” - Defibrillation (defibrillazione)  

Procedure di defibrillazione 

Le procedure di defibrillazione sono avviate dal secondo soccorritore, dopo che il primo soccorritore ha 
iniziato il massaggio cardiaco avendo accertato l’arresto cardiocircolatorio. 
Il secondo soccorritore deve: 

• predisporre il DAE: posizionarsi vicino al paziente, preferibilmente dal lato opposto rispetto 
all’operatore che sta eseguendo il massaggio cardiaco; 

• accendere il DAE; 

• applicare gli elettrodi: un elettrodo va posto sotto la clavicola destra 
del paziente, mentre l’altro sulla parete laterale sinistra del torace 
sotto l’ascella, facendoli aderire perfettamente alla cute. Bisogna 
porre attenzione che tra i due elettrodi non si interpongano elementi 
elettroconducenti (ad esempio l’acqua o grossi monili) che 
creerebbero un percorso “alternativo” alla corrente, mancando così 
il cuore. Gli elettrodi non andrebbero applicati sul tessuto 
mammario perché aumenta l’impedenza per la defibrillazione; per 
lo stesso motivo, se gli elettrodi hanno forma asimmetrica, vanno 
applicati longitudinalmente; 

• il posizionamento delle piastre va eseguito senza interrompere il massaggio cardiaco o, se ciò non 
risulta possibile, interrompendolo per il tempo strettamente necessario (pochi secondi); 

• garantire la sicurezza: una volta collegati gli elettrodi, si avvia automaticamente l’analisi del ritmo. 
Il soccorritore deve interrompere immediatamente la rianimazione cardiopolmonare. Per evitare 
interferenze sul DAE (artefatti), entrambi i soccorritori devono provvedere ad allontanare gli astanti 
e ricontrollare che essi stessi non stiano toccando il paziente. Devono inoltre essere allontanate le 
fonti di ossigeno ad almeno 1 metro di distanza dal torace del paziente. Il rispetto delle norme di 
sicurezza è fondamentale ed è responsabilità diretta del soccorritore. 

 
Il DAE identifica il tipo di ritmo cardiaco. 

Se il ritmo è defibrillabile: il DAE annuncia “shock consigliato o scarica 
consigliata” e automaticamente, in pochi secondi, si carica dell’energia 
necessaria; durante questa fase il tasto “shock” è inattivo e non è possibile 
erogare la scarica. Completata la carica viene emesso un segnale di invito 
all’erogazione dello shock. Il soccorritore, addetto alla defibrillazione, 
premendo il tasto “shock” o “scarica” somministra la scarica. 

Mentre eroga lo shock l’operatore deve accertarsi che nessuno, compreso 
lui, tocchi il paziente poiché rischierebbe la folgorazione e, d’altro canto, il 
paziente non riceverebbe una quantità di energia adeguata. Per garantire la 
sicurezza entrambi i soccorritori devono provvedere ad un continuo 
controllo visivo della scena. 

Immediatamente dopo aver erogato la scarica il soccorritore inizia il 
massaggio cardiaco mentre l’altro si porta dietro la testa del paziente pronto per eseguire le ventilazioni. 

Si procede alternando 30 compressioni a 2 ventilazioni finché il DAE non comunicherà di sospendere le 
manovre avviando una nuova analisi (2 minuti). 

Se il ritmo non è defibrillabile: il DAE annuncia “shock non consigliato o scarica non consigliata”; in tal 
caso non si eroga lo shock e immediatamente si procede con la RCP. 



 

Defibrillazione in casi particolari 

Se la vittima è bagnata (es. sudorazione profusa, piscine, riva del mare, ecc.) il torace va asciugato prima di 
applicare gli elettrodi per la defibrillazione. La presenza di liquidi sulla vittima (ad esclusione del torace) e 
sulla scena del soccorso non comporta un pericolo e il suo spostamento va evitato in quanto potrebbe 
ritardare le manovre rianimatorie. Sulla neve è possibile utilizzare il DAE. 
L’aderenza precaria degli elettrodi può causare ustioni e compromettere l’efficacia della defibrillazione. È 
opportuno, se necessario, utilizzare posizioni alternative. 
Nel caso non fosse possibile applicare gli elettrodi nella posizione standard, ad esempio 
per la presenza di peli, cerotti transdermici o pacemaker, si può utilizzare la posizione 
alternativa una placca sulla parete laterale destra del torace sotto l’ascella e l’altra 
specularmente sotto l’ascella sinistra 

 
 
Per l’applicazione degli elettrodi devono essere considerate alcune precauzioni: 

• cerotti transdermici: nel caso si trovino applicati al torace dei cerotti nella zona di posizionamento 
delle placche vanno rimossi perché riducono l’effetto della scarica e possono provocare piccole 
ustioni; 

• Pace-Makers (PM) e defibrillatori interni (ICD): dall’anamnesi o dall’osservazione del torace può 
risultare la presenza di stimolatori cardiaci (in genere vengono posizionati in sede sottoclaveare 
destra o sinistra dove si può notare la cicatrice chirurgica e, alla palpazione, la presenza nel sottocute 
di un corpo metallico delle dimensioni di un orologio da taschino). In tal caso è bene non 
posizionarvi sopra gli elettrodi, poiché lo shock può essere limitato nell’efficacia; 

• ossigeno: le fonti di ossigeno durante la defibrillazione devono essere allontanate almeno di un 
metro dal torace del paziente; se durante la defibrillazione si sviluppasse una scintilla, ci potrebbe 
essere rischio di incendio. 

Scambio tra soccorritori 

È verificato che il soccorritore che pratica il massaggio cardiaco si affatica e non è più efficace nella 
manovra già dopo 2 minuti anche se oggettivamente non riferisce stanchezza; per questo motivo i due 
soccorritori devono scambiarsi nei propri ruoli con regolarità, ogni 2 minuti. Per ottimizzare i tempi e ridurre 
al minimo le interruzioni nel massaggio cardiaco, lo scambio deve avvenire durante l’analisi del ritmo. 
Il soccorritore che stava eseguendo le ventilazioni, quando il DAE avvia l’analisi del ritmo cardiaco, 
allontanata la fonte d’ossigeno, si porta a fianco della vittima, dopo aver controllato la sicurezza eroga lo 
shock (se necessario) e riprende immediatamente il massaggio cardiaco. Il soccorritore che stava facendo il 
massaggio cardiaco si posiziona alla testa del paziente per procedere poi alle ventilazioni. Dopo l’analisi del 
ritmo e l’eventuale defibrillazione si riprende con la rianimazione partendo con le 30 compressioni toraciche. 

Per quanto tempo continuare la RCP? 

Le manovre di rianimazione cardiopolmonare dovranno proseguire senza interruzione e potranno essere 
interrotte solo nei seguenti casi: 

• arrivo dell’MSA: nel momento in cui giunge sul posto una squadra di soccorso avanzato si deve 
proseguire con la RCP informandoli rapidamente di ciò che è avvenuto e ciò che è stato fatto (durata 
della RCP, numero di shock erogati), poi si dovranno seguire le loro indicazioni. La legislazione 
italiana riconosce nel medico l’unica figura in grado di stabilire l’avvenuto decesso; 



 

• comparsa di segni di circolo (il paziente si muove, tossisce, respira): qualora compaiano segni di 
circolo durante le manovre rianimatorie si sospende la RCP e si rivaluta il paziente (ABC). Avvertire 
la C.O.P. delle mutate condizioni del paziente. 

Quando non iniziare la RCP? 

La RCP deve essere sempre praticata senza tener conto dell’età apparente della vittima, dell’aspetto 
cadaverico, delle malattie pregresse (ad esempio neoplasie in stadio terminale), a meno di non trovarsi di 
fronte a segni evidenti di morte biologica che testimoniano l’avvenuto decesso. Questi segni sono: 

• decomposizione; 

• carbonizzazione; 

• decapitazione; 

• sommersione protratta accertata (oltre un’ora). 
In questi casi si deve informare la C.O.P. e seguire le loro istruzioni. 

Rianimazione cardiopolmonare in situazioni particolari 

• Donna in gravidanza: adottare il protocollo abituale di BLSD. 

• Annegamento: la vittima di annegamento rimossa dall’acqua dopo pochi minuti di sommersione avrà 
probabilmente un respiro agonico che non va confuso con un respiro normale. Dopo aver accertato 
l’arresto cardiaco effettuare 5 ventilazioni di soccorso e rivalutare i segni vitali; se sono assenti, si 
inizia la rianimazione cardiopolmonare. Durante l’uso del DAE verificare che il torace sia asciutto. 

• Bambini: il protocollo di intervento da seguire per la rianimazione dei lattanti e dei bambini si 
chiama PBLSD e viene descritto nell’apposito capitolo. 

• Paziente traumatizzato: adottare il protocollo abituale di BLSD, prestando comunque attenzione al 
rachide cervicale. Come già descritto, infatti, in caso di paziente traumatizzato per effettuare la 
manovra di apertura delle vie aeree preferire la tecnica della sublussazione della mandibola; qualora 
non fosse possibile utilizzare tale tecnica è ammessa una minima estensione del capo fino 
risoluzione del problema delle vie aeree. 

  



 

Algoritmo BLSD 

AMBIENTE SICURO 

NON È COSCIENTE 
Allineare il corpo, scoprire il torace 
Garantire la pervietà delle vie aeree 

ANTICIPAZIONE 

GAS per 10 secondi 

RESPIRA 
NORMALMENTE? 

RCP 30:2 
Informare C.O.P. 

Collegare il DAE 

Riprendere immediatamente 
RCP per 2 minuti 

ANALISI  

Ricomparsa dei  
segni di circolo 

SHOCK INDICATO SHOCK NON INDICATO 

Erogare la scarica 

IN SICUREZZA 

Riprendere immediatamente 
RCP per 2 minuti 

Informare C.O.P. 
Proseguire con la 

valutazione 
(considerare la posizione 

laterale di sicurezza) 

È COSCIENTE? 
Valutare le funzioni vitali 

Informare la C.O.P. 

NO 

SI 

NO SI 



 

L’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo 
L’ostruzione delle vie aeree superiori da parte di un corpo estraneo è una causa rara, ma potenzialmente 
trattabile, di morte improvvisa. 
Nell’adulto il corpo estraneo è rappresentato più frequentemente da materiale alimentare solido ed i soggetti 
più spesso interessati sono quelli con problemi neurologici, anziani o che fanno abuso di alcool poiché in 
queste situazioni il riflesso della tosse è più torpido, aumentando il rischio di inalazione. Proprio per il 
contesto in cui si verifica abitualmente, nella maggior parte dei casi si tratta di un evento testimoniato. Un 
soccorso corretto e rapido può prevenire l’evoluzione in arresto cardiaco da asfissia. 
In qualsiasi paziente, che improvvisamente smette di respirare, diventa cianotico e perde coscienza senza 
motivo apparente, tra le ipotesi da analizzare rapidamente considerare anche l’ostruzione da corpo estraneo. 
Solitamente tale evento si verifica durante i pasti. 
Il riconoscimento del tipo di ostruzione delle vie aeree è il punto chiave per un esito favorevole. L’ostruzione 
può essere infatti di due tipi: parziale o completa. 
 
L’ostruzione parziale consente un flusso d’aria sufficiente a mantenere lo stato di coscienza; in questo caso 
bisogna solo incoraggiare l’infortunato a tossire e a respirare spontaneamente. 
 
Se ci troviamo di fronte una ostruzione completa la vittima 
non riuscirà a respirare, parlare e tossire; a volte porterà le 
mani alla gola nel segno universale di soffocamento. Se non 
risolta, questa situazione porta rapidamente alla perdita di 
coscienza. 
Se la vittima è cosciente e smette di respirare, bisogna 
eseguire una serie di colpi dorsali: 

• il soccorritore si posiziona al suo fianco; 

• sostiene il torace con una mano facendo in modo 
che la vittima si sporga leggermente in avanti 
appoggiandosi sul braccio; 

• colpisce fino a 5 volte energicamente con l’altra 
mano sul dorso della vittima tra le scapole. 

Qualora con i colpi dorsali non si ottenesse l’espulsione del 
corpo estraneo, si deve eseguire la manovra di Heimlich:  

• il soccorritore si posiziona alle spalle del paziente; 

• cinge con entrambe le braccia la vita del paziente; 

• posiziona una mano chiusa a pugno a metà tra 
l’ombelico e l’estremità dello sterno e con l’altra 
mano stringe il polso della prima; 

• esercita ripetute e brusche spinte con il pugno 
sull’addome dal basso verso l’alto. 

Si prosegue alternano 5 compressioni addominali con 5 colpi 
interscapolari finché il paziente non espelle il corpo estraneo. 
Lo scopo di queste manovre è aumentare bruscamente la 
pressione intratoracica, creando una sorta di tosse artificiale. 
 
 



 

Se la vittima in qualunque momento dovesse perdere coscienza: 

• mettere la vittima in posizione supina, accompagnandola a terra; 

• informare la C.O.P.; 

• iniziare immediatamente la RCP, senza valutare l’eventuale presenza di polso carotideo; 

• dopo ogni ciclo di compressioni, prima di eseguire le insufflazioni, valutare il cavo orale e rimuovere 
eventuali corpo estranei dislocatisi durante le precedenti manovre. Nel caso si debba rimuovere il 
corpo estraneo dalla bocca è bene evitare l’utilizzo delle dita, che potrebbe portare a potenziali danni 
per il soccorritore e per la vittima, e preferire l’utilizzo della pinza di Magill. 

 

Le compressioni toraciche vanno iniziate indipendentemente dalla presenza di un circolo efficace poiché lo 
scopo principale è aumentare la pressione intratoracica al fine di dislocare il corpo estraneo. D’altra parte, 
anche se fosse ancora presente attività cardiaca, questa si esaurirebbe rapidamente a causa dell’asfissia. 
Per quanto riguarda le insufflazioni queste vanno eseguite anche se appaiono inefficaci, vista la presenza del 
corpo estraneo, poiché potrebbero dislocare il corpo estraneo dalla trachea ad uno dei due bronchi principali 
consentendo la ventilazione con l’altro polmone. 


