
 

 

SUPPORTO DI BASE DELLE FUNZIONI VITALI 

E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE 

NEL PEDIATRICO (P.B.L.S.D.) 

Con la sigla P.B.L.S.D. (Pediatric Basic Life Support = supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica 
e defibrillazione precoce), come nell’adulto, s’intende una serie di manovre sequenziali e codificate 
necessarie per valutare e sostenere le funzioni vitali di un bambino che presenta: 

• perdita della coscienza; 

• arresto respiratorio; 

• arresto cardiaco. 

 

Rispetto all’adulto, il bambino si differenzia per: 

• le dimensioni; 

• l’anatomia, la fisiologia; 

• la fisiopatologia; 

• la psicologia; 

• la rapidità d’evoluzione dei quadri clinici, sia come aggravamento che come miglioramento in 
risposta ad un trattamento corretto. 

 

Gli obiettivi principali del BLS-D pediatrico sono: 

• la prevenzione dell’arresto cardiaco; 

• il riconoscimento precoce ed il trattamento; 

• l’attivazione rapida del sistema di emergenza urgenza; 

• la defibrillazione precoce (se indicata); 

• il trattamento dell’ostruzione delle vie aeree. 
 

Le cause di arresto cardio-respiratorio in età pediatrica sono nella maggior parte dei casi diverse da quelle 
degli adulti, per differenze anatomiche e fisiopatologiche evidenti già a partire dal periodo neonatale fino 
all’adolescenza. 
Negli adulti è più frequente l’arresto cardiaco primario, con esordio acuto ed improvviso, spesso causato da 
infarto miocardico acuto e/o gravi aritmie. Nei bambini, invece, è più frequente l’arresto cardiaco 
secondario, cioè causato da una patologia sottostante come una malattia respiratoria, neurologica, circolatoria 
o da un evento traumatico. Nella maggior parte dei casi l’arresto cardiaco è la conseguenza ultima di 
un’ipossia progressiva e ingravescente causata dalla patologia di base. Il riconoscimento dei bambini a 
rischio e un intervento tempestivo ed efficace può impedire la progressione verso lo scompenso o l’arresto 
respiratorio e circolatorio. 
È necessario sottolineare come esista anche in età pediatrica una piccola percentuale di bambini che a causa 
di una patologia cardiaca congenita o acquisita può presentare un arresto cardiaco primario (analogamente 
all’adulto) e necessitare pertanto di defibrillazione precoce. 
 
 



 

 

Età pediatriche 
Nel paziente pediatrico si distinguono queste tre fasce di età: 

• neonato: dalla nascita a 4 settimane di vita 

• lattante: dalla quinta settimana all’anno di età (indicativamente fino a 10 kg); 

• bambino: dall’anno di età alla pubertà (indicativamente dai 10 ai 25 kg). 
Tale distinzione è importante in quanto, come vedremo in seguito, le tecniche di BLS variano in base alla 
fascia di età. Il limite fra l’età pediatrica e quella adulta viene considerato all’inizio della pubertà. Non è un 
limite netto per cui viene accettato che il soccorritore decida, sulla base dell’osservazione, se la vittima è un 
bambino e quindi applichi il BLS-D pediatrico, oppure un adulto, ed applichi quindi il BLS-D. Nelle età di 
confine tra età pediatrica ed adulta l’importante è applicare tempestivamente le manovre: sia le manovre 
pediatriche che quelle dell’adulto sono efficaci. 
Diverso è l’approccio al neonato al momento della nascita dove lo scopo della rianimazione è il supporto alla 
transizione dalla vita intrauterina alla vita autonoma; per questo motivo il trattamento del neonato verrà 
spiegato nell’apposito capitolo. Superata la fase di transizione, le tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
sono quelle previste per il lattante. 



 

 

La sequenza P.B.L.S.D. per soccorritori 
Come nell’adulto, anche il P.L.B.S.D. il metodo che sta alla base della sequenza prevede che per ogni fase 
venga effettuata una valutazione a cui consegue l’esecuzione di una azione, il cui effetto viene rivalutato 
immediatamente comportando una successiva nuova azione. L’ordine in sequenza e l’efficacia delle azioni 
intraprese sono fondamentali: se un intervento non viene eseguito al momento giusto e correttamente, 
l’efficacia della successiva azione potrebbe essere compromessa. È importante la valutazione, perché solo 
dopo questa si è “autorizzati” all’azione conseguente, in modo da evitare manovre inutili e/o dannose. Viene 
utilizzato il termine “autorizzati” in quanto le manovre e tecniche che si utilizzano nel BLS-D sono invasive 
e pertanto se non vengono attuate correttamente risulteranno non solo inefficaci, ma addirittura dannose. 
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 sequenza di azioni viene sintetizzata dall’acronimo ABCD: 
 

  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) 

Ha segni di vita? � Massaggio cardiaco 

D “Defibrillation” 
(defibrillazione) 

Ha un ritmo defibrillabile? (DAE) � Defibrillazione 



 

 

A – Airway (vie aeree) 

Valutazione 

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

• stimolare: chiamare il bambino a voce alta (“bimbo mi senti?”). Se non reagisce applicare uno 
stimolo doloroso pizzicando il margine esterno del muscolo trapezio. 

Azione 

Se il paziente risponde alla stimolazione: 

1. aggiornare la C.O.P. se l’allertamento era per paziente 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; 

2. scoprire il torace per effettuare le successive valutazioni ed azioni; 
3. aprire le vie aeree; la manovra differisce in base all’età: 

� lattante: posizione neutra; 
� bambino: modica estensione del capo (minore rispetto all’adulto). 

 
La tecnica diversa in base all’età è necessaria in quanto tanto più il bambino è piccolo tanto più l’occipite è 
prominente (quindi in posizione supina il capo tende ad essere flesso) e tanto più le prime vie aeree sono 
morbide e tendono a collassare con l’iperestensione. Man mano che il bambino cresce assume caratteristiche 
anatomiche che lo avvicinano all’adulto. 
Come nell’adulto, la tecnica di apertura delle vie aeree in caso di trauma è la sublussazione della mandibola 
(vedi capitolo BLSD). 
Durante il controllo della pervietà delle vie aeree rimuovere eventuali corpi estranei evidenti ed affioranti. È 
sconsigliato introdurre le dita alla cieca nel cavo orale. 

Posizionamento della cannula oro-faringea 

Anche in età pediatrica può essere utilizzata una cannula oro-faringea di dimensioni adeguate, per favorire il 
mantenimento della pervietà delle vie aeree. 
La tecnica varia a seconda dell’età: 

• lattante: la cannula si inserisce seguendo la curvatura del palato (con la concavità rivolta verso il 
basso) mantenendo la ligua abbassata con l’ausilio di un abbassalingua; 

• bambino: si applica la tencica dell’adulto. 

 



 

 

B - Breathing (funzione respiratoria) 

Valutazione 

Mantenendo l’apertura delle vie aeree il soccorritore valuta l’attività respiratoria aiutandosi con l’acronimo 

G.A.S.: 

• Guarda se il torace si espande. Il lattante ha una respirazione 
prevalentemente diaframmatica e pertanto, durante la respirazione 
normale, si osserva il sollevarsi ritmico sia della parete toracica che 
addominale. 

• Ascolta eventuali rumori respiratori. 

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

Tale valutazione si esegue per un massimo di dieci secondi, contando a voce alta. 

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. Nel bambino la posizione 
è la medesima che nell’adulto mentre nel lattante si ottiene ruotandolo su 
un fianco e ponendo un sostegno (cuscino, telino arrotolato) lungo la 
schiena in modo che la posizione sia mantenuta; 

• mantenere il paziente monitorato. 

 

Se il paziente non respira normalmente: 

• informare la C.O.P.; 

• somministrare 5 ventilazioni di soccorso. In caso di insuccesso bisogna verificare nuovamente la 
posizione del capo e/o il corretto posizionamento della mascherina. Se nonostante la correttezza 
della tecnica le ventilazioni sono inefficaci, il soccorritore deve applicare il protocollo per 
l’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nel paziente incosciente. 

Nel bambino si utilizza lo stesso pallone autoespandibile dell’adulto (1200-
1600 ml) mentre per il lattante esiste un pallone autoespandibile con 
dimensioni ridotte (500 ml). In entrambi i casi è bene collegare una fonte di 
ossigeno ad alti flussi ed un reservoir. 
Analogamente all’adulto la maschera di misura adeguata è quella che copre la 
zona compresa tra la radice del naso e il mento con l’esclusione degli occhi. 
  



 

 

C - Circulation – (funzione cardiocircolatoria) 

Valutazione 

Dopo aver somministrato le 5 ventilazioni di soccorso, bisogna valutare per al massimo 10 secondi se il 
paziente ha segni di vita: 

• MOvimento 

• TOsse 

• REspiro 

• (polso) 

Anche operatori esperti non sempre sono in grado di valutare in maniera affidabile la presenza o l’assenza di 
un polso; per questo motivo il quadro generale del paziente (segni di vita) deve guidare nella decisione di 
intraprendere la RCP. 
Nel caso il soccorritore decida di valutare il polso, la rilevazione va fatta a livello brachiale o femorale nel 
lattante e a livello carotideo o femorale nel bambino. 

Azione 
• Se i segni vitali sono presenti (o la presenza del polso è certa) il soccorritore deve continuare con 

le ventilazioni (12-20 insufflazioni al minuto) rivalutando ogni minuto il paziente. 

 

• Se i segni vitali sono assenti (e la presenza del polso non è certa) il soccorritore deve iniziare 
immediatamente le compressioni toraciche esterne. 

 

Durante una RCP pediatrica, le compressioni vanno alternate alle ventilazioni con un rapporto di 15:2 in tutte 
le fasce d’età. 
Dopo circa un minuto di compressioni e ventilazioni (5 cicli) occorre: 

• valutare rapidamente se sono comparsi i segni vitali; 

• verificare che sia stata avvisata la C.O.P. per l’invio del MSA. 
 

Se non sono comparsi i segni vitali 
• proseguire immediatamente la RCP sempre con rapporto 15:2; 

• collegare il DAE (nel bambino), mentre un soccorritore continua a massaggiare. 

  



 

 

Tecnica del massaggio cardiaco esterno 

È fondamentale che le compressioni siano iniziate immediatamente e siano efficaci; per essere tali: 

• la frequenza deve essere 100-120/min; 

• la profondità deve essere di 1/3 del diametro antero-posteriore del torace che corrisponde a circa 4 
cm nel lattante e a circa 5 cm nel bambino; 

• è necessario rilasciare completamente la pressione sul torace dopo ogni compressione; 

• occorre limitare al minimo le interruzioni delle compressioni. 

Le compressioni toraciche esterne devono essere eseguite sulla metà inferiore dello sterno. 
Nel lattante sono indicate due tecniche per applicare le compressioni toraciche. 

• La tecnica con due pollici 
� posizionare i due pollici nella metà inferiore dello sterno uno a fianco all’altro con la punta 

rivolta verso la testa del paziente; 
� avvolgere la cassa toracica del paziente con le altre dita in modo da sostenere la schiena del 

paziente. 

• La tecnica con due dita 
� posizionare due dita perpendicolare sulla metà inferiore dello sterno. 

 

Nel bambino il punto delle compressioni toraciche si identifica facendo scorrere due dita lungo il margine 
costale inferiore fino a raggiungere il processo xifoideo e facendole poi risalire di una o due dita trasverse al 
di sopra di questo punto. Le compressioni toraciche si applicano con la tecnica a una mano o due mani (come 
nell’adulto) in relazione alle dimensioni del bambino e a quelle del soccorritore. 

 

Scambio tra i soccorritori 

Per garantire una maggior efficacia delle compressioni toraciche è opportuno eseguire un cambio dei ruoli 
ogni 2 minuti (10 cicli composti da 15 compressioni e 2 ventilazioni) che, con il DAE collegato, corrisponde 
alla fase di analisi del ritmo. 



 

 

D – Defibrillazione Precoce 
Nel paziente in ACC, dopo un minuto di RCP, si deve utilizzare il DAE, tenendo presenti le seguenti 
limitazioni in base all’età: 

• >8 anni (>25 Kg): DAE e placche per adulti; 

• 1-8 anni (10-25 Kg): DAE e placche predisposti per l’utilizzo sul paziente pediatrico. In caso non 
fossero disponibili possono essere utilizzate quelle per adulto 

• nel lattante non è indicato l’utilizzo del DAE. L’eventuale valutazione del ritmo cardiaco e 
defibrillazione è demandata al personale sanitario. 

La sequenza operativa è la stessa del paziente adulto. Le placche si possono 
posizionare come nell’adulto facendo attenzione a non sovrapporle oppure in 
posizione antero-posteriore. 
  



 

 

 

ANTICIPAZIONE 

NON PIANGE E NON SI MUOVE 

Allineare il corpo, scoprire il torace 

Garantire la pervietà delle vie aeree 

Informare la C.O.P. 

Effettuare 5 ventilazioni di soccorso 

GAS per 10 secondi 

RESPIRA NORMALMENTE? 

RCP 15:2 
Per 1 minuto (5 cicli) 

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 

È COSCIENTE? 

ATTENZIONE : l’utilizzo di un DAE per l’adulto è consentito solo in mancanza di 

un DAE compatibile per la defibrillazione pediatrica. 

Se non possibile l’uso del DAE: informare COP e proseguire con la RCP. 

Non utilizzare il DAE sotto l’anno di età. 

Valutare per 10 secondi i segni di vita 

AMBIENTE SICURO 

Informare C.O.P. 

Proseguire con la 

valutazione 

(considerare la posizione 

laterale di sicurezza) 

Ventilare 12-20 atti/min 

Rivalutare ogni minuto 

Valutare le funzioni vitali 

Informare la C.O.P 

HA SEGNI DI VITA? 

SI 

NO 

NO 

NO SI 



 

 

Ostruzione da corpo estraneo 
L’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo è caratterizzata dalla insorgenza improvvisa, in un paziente in 
precedente pieno benessere, di dispnea con tosse, stridore e segni di soffocamento. L’età più frequentemente 
colpita è l’età che va dai 6 mesi ai due anni, periodo nel quale i bimbi fanno esperienza del mondo attraverso 
l’esplorazione orale. Di solito vengono inalati piccoli giocattoli o cibi e, nella maggior parte dei casi gli 
eventi sono testimoniati dai genitori o da chi si prende cura del bambino. La presenza di un corpo estraneo 
nelle vie aeree provoca immediatamente il riflesso della tosse, il mezzo più efficace e sicuro per espellere il 
corpo estraneo rispetto a qualsiasi manovra di disostruzione. 
In caso di ostruzione parziale delle vie aeree da corpo estraneo, il paziente è in grado di piangere, parlare, 
respirare e soprattutto di tossire. È quindi fondamentale: 

• evitare manovre di disostruzione che potrebbero peggiorare la situazione; 

• incoraggiare il paziente a tossire; 

• favorire la posizione di comfort, che il paziente preferisce; 

• informare la C.O.P.. 

Se la tosse è assente o inefficace, il bambino non riesce a parlare, il torace non si espande durante gli sforzi 
inspiratori, sono presenti cianosi o segni di soffocamento con rapido deterioramento dello stato di coscienza, 
allora siamo di fronte ad un’ostruzione completa delle vie aeree. In questo caso occorre: 

• allertare la C.O.P.; 

• mettere immediatamente in atto le manovre di disostruzione che hanno l’obiettivo di creare una 
“tosse artificiale” aumentando bruscamente la pressione intra-toracica per cercare di dislocare il 
corpo estraneo. Tali manovre si differenziano in base all’età del paziente. 

� Nel lattante alternare 5 colpi dorsali interscapolari a 5 compressioni toraciche. 

 

� Nel bambino alternare 5 colpi interscapolari a 5 compressioni addominali (manovra di 
Heimlich). 

 

Proseguire fino a disostruzione o finché il paziente non perde coscienza. 

 

 



 

 

Come nell’adulto, se il paziente in qualunque momento dovesse perdere coscienza: 

• posizionarlo supino su un piano rigido; 

• informare la C.O.P.; 

• tentare 5 ventilazioni; se al termine di queste il paziente non ha mostrato segni di vita iniziare 
immediatamente il massaggio cardiaco, senza valutare l’eventuale presenza di polso; 

• proseguire con la RCP 15:2. 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. 


