
Questo manuale intende fornire al personale 
volontario laico, uno strumento didattico per 
facilitare l’apprendimento e l’addestramento
alle tecniche di BLS (Basic Life Support) e di 
defibrillazione da impartire ad una vittima
adulta in arresto cardiaco. È rivolto a tutti 
coloro che intendano acquisire competenze 
in materia di rianimazione e defibrillazione 
di pazienti di tutte le età. In particolar modo
si rivolge a chi opera nei settori agonistici 
e non, del mondo sportivo, obbligati per 
legge a conseguire tramite un corso specifi-
co l’abilitazione all’utilizzo del Defibrillatore 
Semiautomatico. Il manuale fornisce le infor-
mazioni scientifiche, la puntuale descrizione 
delle manovre pratiche e del corretto utiliz-
zo dei supporti tecnologici da impiegare. 
Caldamente consigliato anche per tutte le 
realtà di aggregazione cittadina, luoghi ad
alta frequentazione, aziende, musei, centri 
commerciali, ipermercati, alberghi, ristoranti, 
stabilimenti balneari, scuole, università, uffici, 
strutture sanitarie e sociosanitarie, e, in gene-
rale, luoghi con particolare afflusso di pubbli-
co o attività a rischio quali grandi e piccoli 
scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e 
marittimi, strutture industriali. 

SIMESO: Società Italiana di Medicina del 
Soccorso, autrice del manuale, ha come 
obiettivo la diffusione della conoscenza delle 
manovre rianimatorie e traumatologiche per 
il personale sanitario e laico, attraverso corsi 
di alta formazione. Ha predisposto un valido 
ed aggiornato strumento per arricchire le 
conoscenze degli operatori impegnati nella 
gestione dei pazienti critici.
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PREMESSA

Il seguente manuale è rivolto al personale laico, le mano-
vre da effettuare sono:

– ventilazione senza presidi e con pocket mask;

– rianimazione a singolo soccorritore per tutte le vittime;

– defibrillazione precoce;

– disostruzione vie aeree.

BLS nel lattante ................................................................. 33

Tecnica di ventilazione nel lattante: ....................................... 35
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PREMESSA
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ARRESTO CARDIORESPIRATORIO:  
PERCHÉ STARE A GUARDARE?

Si definisce arresto cardiaco, o cardiorespiratorio, la ces-
sazione brusca ed inattesa dell’attività circolatoria e respi-
ratoria, preceduta o meno da segni o sintomi premonitori.

Rappresenta sicuramente 
un problema sanitario di 
notevole rilevanza: ogni 
anno, solo in Italia, muo-
iono circa 60.000 perso-
ne per un arresto cardia-
co improvviso.
Il 70–80% degli arre-
sti cardiaci avviene in 
ambiente extraospedalie-
ro e di questi, il 40% in 
presenza di testimoni, che 
potrebbero iniziare tem-
pestivamente le manovre 

di rianimazione cardiopolmonare, riducendo sensibilmen-
te la mortalità dell’evento: queste vengono effettivamente 
attuate solo nel 15% dei casi (Irc, 2015). 
Da qui, si comprende la necessità di diffondere al maggior 
numero possibile di persone le tecniche di rianimazione 
cardiopolmonare (RCP).
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Ma perché il cuore si arresta, nello specifico? In sostan-
za, viene improvvisamente ad instaurarsi una anomala 
contrazione cardiaca, di norma armoniosa e regolare, 
diventando irregolare ed inefficace: tale fenomeno è detto 
aritmia.
Il presente manuale, intende fornire uno strumento didat-
tico per facilitare l’apprendimento e l’addestramento alle 
tecniche di BLS (Basic Life Support) e di Defibrillazione ad 
una vittima in arresto cardiaco.
Ogni cittadino può essere testimone di un arresto cardia-
co.
Ogni cittadino, con un corretto e ripetuto addestramento 
può essere un efficiente primo soccorritore.
Siamo convinti che un’approfondita conoscen-
za di questo manuale ed un assi-
duo addestramento pratico su 
manichini simulatori sia l’uni-
co modo per far aumentare 
il tasso di sopravvivenza 
delle vittime di un arresto 
cardiaco.
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LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA:  
LE FASI FONDAMENTALI DEL SOCCORSO

La metafora della catena della sopravvivenza definisce 
con chiarezza le fasi fondamentali del soccorso alle vitti-
me di un arresto cardiaco.
Gli anelli della catena della sopravvivenza sono:
OO  riconoscimento precoce dell’arresto cardiaco e allarme 

immediato al sistema di emergenza sanitaria sul territo-
rio (118–112);

OO  inizio precoce delle manovre di rianimazione (BLS);
OO  defibrillazione precoce;
OO  trattamento medico avanzato – (ACLS – Advanced Car-

diac Life Support);
OO  trattamento post–arresto.

Dall’integrità degli anelli della catena dipende la sopravvi-
venza della vittima in AC (Arresto Cardiaco).
Tutti gli anelli sono ugualmente importanti e vanno eseguiti 
nell’ordine stabilito.
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PROCEDURA BLSD ADULTO:  
INIZIAMO CON GLI ASPETTI PRATICI

Il BLSD si effettua su di una vittima:

1. Priva di coscienza;
2. Che non respira.

La sequenza del BLSD per l’adulto secondo le raccoman-
dazioni 2015 ILCOR è la seguente:

1) AVVICINAMENTO AL LUOGO DELL’EVENTO
Nel trovarci in una situazione di emergenza dobbiamo 
prima di tutto MANTENERE LA CALMA! Poi, dobbiamo:

OSSERVARE
OO Valutiamo la scena e cerchiamo di acquisire quante più 

informazioni possibili sull’accaduto.

RIFLETTERE
OO Ci sono pericoli per noi stessi o per la gente intorno?
OO Ci sono ulteriori pericoli per la vittima?

CI SONO PERICOLI (ES. INCENDIO)

1. Mettere al sicuro se stessi ed avvertire del pericolo le altre persona

2. Allertare la Centrale Operativa (CO) per l’invio di soccorsi specialistici 
(forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, tecnici del gas, ENEL)

3. Se possibile, senza rischiare la propria incolumità, mettere al sicuro la 
vittima
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NON CI SONO PERICOLI

1. Chiedere ai presenti se c’è tra loro un medico o un infermiere

2. Qualificarsi come esecutore BLSD

3. Inginocchiarsi accanto alla vittima ed iniziare la sequenza BLS con la 
prima valutazione

2) VALUTAZIONE STATO DI COSCIENZA
OO Avvicinati alla vittima, inginoc-

chiandoti al suo fianco;
OO chiamala ad alta voce;

OO scuotila delicatamente af-
ferrandole le spalle.
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3) CHIAMA I SOCCORSI (118-112) 
 ogni volta che una persona si presenta priva di 

coscienza, possibilmente senza lasciare la vittima da 
sola. L’operatore di centrale vi chiederà informazioni 
sulla modalità di respiro della persona coinvolta e vi 
aiuterà a decifrare ed affrontare la situazione.

4) VALUTAZIONE ATTIVITÀ RESPIRATORIA 

 Verificare in un tempo di 
almeno 5 secondi ma non 
per più di 10 secondi se 
la vittima respira, facendo 
attenzione a non confondere 
il gasping (respiro agonico) 
con la respirazione normale:
OO Guardate se il torace si 

solleva utilizzando, se volete, 
una mano sopra il torace.

Come risultato della nostra valutazione:

a) La vittima respira in modo normale 
 Metterla in posizione laterale di sicurezza (PLS), se 

non è controindicata.
 Controlla a brevi intervalli che continui a respirare 

(vedi pag. 19).

b) La vittima non respira/presenta gasping
 Inizia la RCP con le compressioni del torace.
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RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE 
(RCP): COME FARE

La rianimazione cardiopolmonare si compone di una serie 
di compressioni ed una serie di insufflazioni, alternate, 
secondo le ultime Linee Guida internazionali, in un rappor-
to di 30 compressioni e 2 insufflazioni, iniziando sempre 
con le compressioni.
Quando il circolo venga ripristinato, ma con ritardo nell’i-
nizio delle manovre di rianimazione od una loro scarsa 
efficacia, la vittima potrà subire danni cerebrali di gravità 
diversa, che vanno dal coma persistente, a deficit motori 
o sensoriali focali, alterazioni della sfera cognitiva, affet-
tiva, ecc. 
Si capisce quindi come il massaggio cardiaco sia l’azione 
più importante della rianimazione. Deve essere di alta 
qualità, con interruzioni minime tra un ciclo e l’altro. 
In questa parte del manuale vi verranno fornite le indica-
zioni per compiere un efficace massaggio cardiaco, tale 
da ottenere una funzione di pompa cardiaca.

MASSAGGIO CARDIACO

Posizione: al fianco della vittima, con le ginocchia all’al-
tezza del torace. Le braccia devono essere ben tese e le 
spalle perpendicolari al punto di compressione.
Localizzare il punto di compressione: posizionare la 
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parte prossimale del palmo della mano al centro del torace sulla metà 
inferiore dello sterno.

Sovrapporre a questa l’altra mano ed 
intrecciare le dita, evitando che la 

pressione venga eserci-
tata su coste, addome 
o parte terminale dello 
sterno. 
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Movimento: fulcro del movimento è il bacino; tutto il peso 
del corpo dalla vita in su esercita una pressione sullo ster-
no della vittima. Evitare di esercitare la pressione solo con 
la forza delle braccia. 

Forza da applicare alla com-
pressione: lo sterno deve essere 
abbassato di almeno 5 cm ma 
non più di 6 cm nell’adulto di 
media corporatura, ed altrettanto 
deve essere rilasciato: è impor-
tante permettere una adeguata 
espansione dopo ogni compres-
sione del torace.

Frequenza di compressione: 
100 –120 compressioni al minuto 
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Con il Massaggio Cardiaco il cuore viene “spremuto” tra 
lo sterno anteriormente ed i muscoli e le ossa della colon-
na posteriormente. In questo modo avviene lo svuotamento 
del cuore e la diffusione del sangue verso la periferia. 
Successivamente, rilasciando il torace, permettiamo al 
cuore di dilatarsi e riempirsi nuovamente di sangue per un 
effetto meccanico di aspirazione.

INSUFFLAZIONI

Il ruolo delle ventilazioni è quello di “ossigenare” il san-
gue per fornire il maggior quantitativo di “energia” alle 
cellule degli organi “nobili” (cuore e cervello).
Devono essere alternate 2 insufflazioni (respirazione 
bocca-bocca/maschera-bocca) ogni 30 compressioni 
(rapporto 30:2). 
OO Il tempo concesso per praticare le ventilazioni è di 10 

secondi, tempo massimo per l’interruzione del mas-
saggio cardiaco. Ogni ventilazione dovrebbe essere 
eseguita nell’arco di 1 secondo.

OO Ogni ventilazione deve espandere il torace: solo così 
può essere giudicata efficace. Se una delle due insuf-
flazioni non risulta efficace, non si praticherà una terza 
azione di “correzione”: le compressioni non possono 
aspettare.

OO Evitare di fornire ventilazioni con troppa forza o in 
numero eccessivo.
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