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RIANIMAZIONE E RIMOZIONE DI
CORPI ESTRANEI DALLE VIE AEREE

IN VITTIME INCOSCENTI

La vittima non reagisce, non respira normal-
mente. Chiamare aiuto ad alta voce.

Allertare il sistema d’emergenza (112) 
durante le misure salvavita attivando lil viva
voce sul telefonino. Richiedere all’operatore
il DEA (defibrillatore esterno automatizzato)

per l’ntervento

Tel. 112
disponete il bambino su piano rigido. 

Avviate la seguente procedura:

30 compressioni toraciche vigorose (non
abbiate paura; devono essere efficaci!)

(frequenza 100-120/min)

2 ventilazioni

30 :  2
profondità di compressione:

- lattanti/bambini:
1/3 del torace
- adulti: 5-6 cm

comprimere sulla metà inferiore dello ster-
no

come posizionare la testa:
- lattanti: posizione neutrale

-  bambini >1 anno: leggermente-moderata-
mente iperestesa

 - Erwachsene: iperestesa

Oppure: potete eseguire solo le compressio-
ni toraciche, qualora non ci siano dispositivi
per la ventilazione  per garantire la sicurez-

za igienica dei presenti

Appena arriva il DEA, seguire le indicazioni
dell’ apparecchio. 

Se non si `certi che venga il 112: dopo 2
min.richiamare il 112 e richiedere l’AED

OPZIONALE: in lattanti e bambini in caso dipre-
senza di dispotivi di barriera per la ventilazione

(come pcketmask, salvietta prottettiva,pallone e
maschera) o la possibilità di eseguire in maniera
sicura la ventilazione bocca-bocca: 5 ventilazioni.

(in caso di personale addestrato sopratutto con 2
soccoritori: lattanti, bambini, annegati:15:2)

Tecnica lattante

compressioni toraciche: metodo 2 dita –
testa in posizione neutrale

Alternativa (sopratutto in caso di 2 soc-
corritori) : metodo 2 pollici: Video

Respirazione bocca-naso/bocca

Video della misura: Video

DEA defibrillatore nei lattanti e bambini piccoli:
un elettrodo va messu sullafaccia anteriore del
torace e l’altrodo sulla faccia posteriore. Se non
ci sono disponibili elettrodi pediatrici si possono

usare quelli per adulti.

Tecnica  > 1 anno:
bambino & adulto

 Con 1 o 2 mani

compressioni
bambino grande /

adulto: 2 mani

Respirazione 
bocca-bocca 

iperestendere
moderatamente

la testa

 Respirazione boc-
ca-bocca bambi-

no grande / adul-
to

iperestendere di
più la testa

Video della 
misura
Video

Per l’approfondimento si consiglia di
frequentare i corsi intensivi delle

associazioni d’emergenza sanitaria e
di altre istituzioni formative
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