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E’ normale che esista la paura,
in ogni uomo, l’importante è che sia
accompagnata dal coraggio.
Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla
paura, altrimenti diventa un ostacolo
che impedisce di andare avanti.
(Paolo Borsellino)
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Tecniche di
primo soccorso
e disostruzione
pediatrica

01
attiva il 118: inizio delle

manovre sul lattante cosciente
con ostruzione delle vie aeree

06

11

…5 compressioni lente
e profonde al centro
dello sterno

pervieta vie aeree,
posizione neutra del capo
(no iper estendere)

07

02
presa della mandibola

03

gambe del lattante a cavallo
del braccio ( o coscia se
pesante) in posizione declive

08
se il lattante
diventa
incosciente

09

alterna 5 colpi interscapolari
con via di fuga laterale
(per non colpire il capo)

ATTIVA IL 118

rigirare il lattante con
cautela tenendo la testa
e alternare i 5 colpi con…

controlla il cavo
orale (vedi se presenTE
corpo estraneo)

4-sfinimento fisico del soccorritore
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continuare ad alternare queste
manovre fino a:
1-disostruzione avvenuta;
2-espulsione del corpo estraneo;
3-arrivo del 118;

13

esegui tentativi di
insufflazione bocca-bocca
naso mantenendo il capo
in posizione neutra
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10
posiziona il lattante
su un piano rigido

prosegui l’assistenza alternando:
30 compressioni toraciche;
2 ventilazioni bocca-bocca naso
(rianimazione cardio polmonare)
in attesa di soccorsi avanzati

continua RCP
fino all’arrivo
dei soccorsi
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