
Disostruzione delle vie aeree in 

età pediatrica e tecniche di 

rianimazione di base

Riconoscere 

l’emergenza…sapere  chi 

chiamare…sapere cosa 

fare...SALVA LA VITA!



Breve programma della serata:

- PBLS (rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica) 
secondo le Linee Guida ILCOR-SIMEUP 2010

- Disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nel bambino



PBLS

Paediatric Basic Life Support



Cos’è il PBLS ?

Paediatric Basic Life Support = Supporto di base 
delle funzioni vitali nel bambino

Si attuano ogni volta che un bambino:
� Ha perso coscienza

� Non respira

� Ha un’ostruzione acuta delle vie aeree (= non respira)

� E’ in arresto cardiaco

Quando si devono attuare le manovre del PBLS?



A cosa serve il PBLS ?

Serve a prevenire i danni anossici cerebrali che

inevitabilmente insorgerebbero in un bambino
incosciente con arresto respiratorio e/o arresto
cardiaco, in attesa del soccorso avanzato.

Il PBLS comprende:
1. La prevenzione degli incidenti

2. Il riconoscimento precoce dell’arresto respiratorio e/o cardiaco

3. L’allarme precoce

4. Il supporto del respiro e del circolo (RCP)

5. Il riconoscimento e trattamento dell’ostruzione delle vie aeree da 
corpo estraneo



Perché imparare il PBLS ?

Nessun’altra emergenza crea tanta ansia quanta ne 

crea l’affrontare un bambino in condizioni critiche, 

questo anche per operatori sanitari professionisti…

Figuriamoci per noi !!!!!!!



Catena della sopravvivenza



Prevenzione degli incidenti 

in età pediatrica

FINESTRE: 

- Applicare i «bloccafinestra» per impedirne l’apertura completa

- Non lasciare vicino alle finestre sedie, sgabelli o scalette

- Non affacciarsi alla finestra con i bambini in braccio, né lasciare che 

questo venga fatto dal fratellino più grande

- Applicare adesivi alle porte-finestre, in modo che sia meno probabile che 

il bambino vi impatti contro

PORTE:

- Preferire le maniglie arrotondate a quelle con spigoli

- Utilizzare i salvadita che impediscano la chiusura completa della porta

- La porta di ingresso deve essere dotata di chiusura a prova di bambino



Prevenzione degli incidenti 

in età pediatrica

BALCONI: 

- Balaustre sufficientemente alte, a sbarre verticali e non orizzontali, per 

non favorirne la scalata

- La distanzia tra le sbarre deve essere minore del diametro della testa del 

bambino

- Non lasciare in terrazza scalette, sedie o sgabelli

PAVIMENTI:

- Evitare di passare la cera 

- Usare retine antisdrucciolo sotto i tappeti



Prevenzione degli incidenti 

in età pediatrica

IMPIANTO ELETTRICO: 

- Deve essere dotato di messa a terra e salvavita

- Rivestire le prese elettriche con le apposite mascherine a prova di 

bambino

- Non lasciare fili scoperti

PIANTE:

- Moltissime piante ornamentali contenenti sostanze tossiche risultano 

attraenti per i bambini! Tenerle lontane dalla loro portata

PRODOTTI PER LA PULIZIA:

- Tenerli sempre in armadietti chiusi a chiave o comunque non raggiungibili 

dal bambino



Le manovre del PBLS differiscono in 

base all’età del bambino:

� LATTANTE: tra 0 e 1 anno d’età

� BAMBINO: da 1 anno alla pubertà

Nell’adolescente si utilizzano le sequenze previste 

dal BLS per l’adulto



La sequenza del PBLS prevede un’alternanza di azioni e

valutazioni secondo lo schema CAB:

Prima di tutto, valutare la  COSCIENZA

� C : Circulation Circolo

� A : Airways Vie aeree

� B : Breathing Respiro

Prima di fare qualsiasi cosa         AUTOPROTEZIONE!



AUTOPROTEZIONE



� Valutazione dello stato di coscienza

- stimolo verbale (chiamare ad alta voce), non scuotere

- stimolo doloroso

Valutare a colpo d’occhio se il bambino sta respirando

Se INCOSCIENTE:

1. Chiedere aiuto (118)

2. Posizionare il bambino (piano rigido, scoprire il torace)



COME ESEGUIRE LA CHIAMATA DI SOCCORSO?



COME ESEGUIRE LA CHIAMATA DI SOCCORSO?

La chiamata al 118 mette in contatto con la centrale operativa, 
la mente del sistema. 

Qui sono presenti 24 ore su 24 operatori  qualificati (medici e 
infermieri ) che, una volta ricevuta la richiesta:

• valutano l’entita’ del problema,

• organizzano e gestiscono l’intervento del soccorso più 
appropriato,

• predispongono il trasporto verso  l’ospedale più idoneo.  

Su tutto il territorio sono disposti, in modo strategico, mezzi del 
soccorso e personale sanitario addestrato, pronti ad intervenire 
ogniqualvolta sia necessario. 



COME ESEGUIRE LA CHIAMATA DI SOCCORSO?

COMPORRE IL NUMERO 118, DA QUALSIASI TELEFONO, COMPRESI 

I CELLULARI,  E’ GRATUITO.

-CHI SIETE,

-DA CHE NUMERO STATE CHIAMANDO,

-COSA E’ SUCCESSO,

-DOVE E’ SUCCESSO, ( il luogo, la via, il numero civico,    punti 

di riferimento) 

-QUANTE PERSONE SONO COINVOLTE E QUANTE FERITE

MAI RIAGGANCIARE PER PRIMI,  RIMANERE IN CONTATTO

CON L’OPERATORE E SEGUIRE LE SUE ISTRUZIONI FINO A

QUANDO LUI LO RITIENE.



C : Circulation

� Valutazione della presenza di attività cardiaca 

tramite riconoscimento dei segni di circolo 

Mo.To.Re.                 Movimenti

Tosse

Respiro 

e/o il riconoscimento del polso brachiale (nel 

lattante) e carotideo (nel bambino) per 10 secondi



Valutazione del polso

Polso brachiale 

nel lattante

Polso carotideo

nel bambino



Se C’E’ ATTIVITA’ CARDIOCIRCOLATORIA ma il 

bambino non respira : si sostiene il respiro con 20 
insufflazioni al minuto (circa 1 ogni 3 secondi)

Se NON C’E’ ATTIVITA’ CARDIOCIRCOLATORIA:  
(N.B. si considera assenza di polso anche se la frequenza 

cardiaca è <60/min e ci sono segni di ipoperfusione) 

Compressioni Toraciche Esterne (circa 120/min)

alternate alle insufflazioni (rapporto 15 : 2 in 2 

soccorritori, 30 : 2 se da soli)   

La tecnica è diversa a seconda che si tratti di 
lattante o bambino                            



� Tecnica a due dita

nel lattante

� Tecnica a una mano

nel bambino



Tecnica a due mani 

nell’adolescente 

(come nell’adulto)



Tecnica delle compressioni toraciche:

Al centro del torace, alla metà inferiore dello sterno

- PUSH FAST: almeno 100 al minuto

- PUSH HARD: deprimere 1/3 del diametro 

anteroposteriore del torace:

- 4 cm nel lattante

- 5 cm nel bambino



A: Airways Pervietà delle vie aeree

� Iperestensione del capo con sollevamento della mandibola nel 

bambino (attenzione al trauma cervicale!!!)

� Posizione neutra nel lattante

� Ispezione del cavo orale (svuotamento digitale solo se corpo 

estraneo affiorante)



B: Breathing

2 insufflazioni efficaci (osservare l’espansione del torace!)

� Tecnica bocca – bocca nel bambino

� Tecnica bocca – bocca-naso nel lattante





Riassumendo…  SEQUENZA PBLS

Valutazione dei rischio ambientale!!!

Determinare lo stato di coscienza (stimolo verbale e doloroso) e respiro
SE IL BAMBINO/LATTANTE NON RISPONDE
Chiamare aiuto
Posizionare il bambino

C - Determinare l'eventuale assenza di polso (brachiale-carotideo, 10") e segni vitali
SE IL BAMBINO/LATTANTE NON HA POLSO O FC <60
Iniziare CTE (ratio 15:2 o 30:2)

A - Instaurare la pervietà delle vie aeree

Posizione neutra nel lattante

Iperestensione del capo/sollevamento del mento nel bambino

B – Eseguire le ventilazioni artificiali

2, alternate a 30 CTE

Dopo 2 minuti di RCP 
RIVALUTARE



OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

DA CORPO ESTRANEO

� Parziale

� Completa

OSTRUZIONE PARZIALE: il corpo estraneo ostruisce 

solo parzialmente le vie aeree. Il bambino è in grado di tossire, 

di piangere, di parlare.

Cosa fare ?
� Astenersi dal compiere manovre di 

disostruzione !

� Incoraggiare il bambino a tossire

� Se l’ostruzione persiste attivare il 118



Trachea

Pharynx

Right primary 

bronchus

Nose

Lungs



OSTRUZIONE COMPLETA: il corpo estraneo ostruisce

completamente le vie aeree. Il bambino non riesce a tossire, a 

piangere, a parlare e si manifesta una cianosi progressiva.

Cosa fare ?

Manovre di disostruzione!

Sia nel lattante che nel bambino, 5 colpi interscapolari:



Tecnica dei colpi interscapolari :

� Posizionare il paziente sull’avambraccio (lattante) o sulle 

ginocchia (bambino) in modo da creare un piano rigido

� La testa va tenuta in leggera estensione e più in basso rispetto al 

tronco

� Applicare 5 colpi vigorosi tra le scapole

Se i colpi interscapolari non risolvono l’ostruzione si passa 

all’esecuzione di 5 compressioni toraciche



Le compressioni toraciche da eseguire per risolvere un’ostruzione 

da corpo estraneo sono identiche a quelle della sequenza PBLS, ma 

le prime vanno applicate con frequenza minore.

L’alternanza 5 colpi interscapolari – 5 compressioni toraciche si 

attua :

� Nel lattante, sia cosciente che incosciente

� Nel bambino, solo se incosciente

E nel bambino cosciente?

In questo caso ai 5 colpi interscapolari si fa seguire la manovra 

di Heimlich (come per l’adulto)



Manovra di Heimlich

� Porsi alle spalle del bambino

� Abbracciare il bambino da dietro, attorno alla vita

� Porre una mano stretta a pugno tra l’ombelico e l’estremità 

inferiore dello sterno e stringere con l’altra mano la prima

� Esercitare delle pressioni energiche dirette verso di sé e verso 

l’alto





SOS Alta Padovana ONLUS è un’Associazione di

Volontariato di assistenza sanitaria extraospedaliera e

sostegno sociale nata nel marzo 2008.

Nel 2010 ha ottenuto l’Autorizzazione Regionale ai sensi

della L.R. 22/2002 all’esercizio di attività di trasporto e

soccorso con ambulanza.



LE NOSTRE PRINCIPALI ATTIVITA’:

- SUEM 118 (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica in Convenzione con la 

Centrale Operativa 118 di Padova e ULSS 15)

- Assistenza sanitaria a manifestazioni sportive ed eventi

- Divulgazione delle norme di Primo Soccorso

- Trasporti con ambulanza in regime di non urgenza

- Consegna farmaci a domicilio

- …e molto altro…



SE VOLETE SAPERNE DI PIU’:

Ci trovate ogni mercoledì sera presso la nostra sede a Fontaniva in

via Casoni Nuova 2 (presso le ex scuole elementari)

Visitate il nostro sito www.sosaltapadovana.org

Per informazioni sulle nostre attività e sui nostri Corsi per Aspiranti

Soccorritori:

- rcs@sosaltapadovana.org


