
Linee guida del primo soccorso BLS con Covid-19 
L’obiettivo del primo soccorso BLS (Basic Life Support = Sostegno di Base delle Funzioni Vitali) è finalizzato a 

ritardare i danni cerebrali dovuti a grave anossia (mancanza di ossigeno) nel soggetto in arresto cardiaco = 

che non è cosciente, non respira, non ha circolo. Si garantisce così un’ossigenazione di emergenza tramite 

la RCP (Rianimazione Cardio-Polmonare) con il MCE (Massaggio Cardiaco Esterno), queste manovre sono in 

grado di interrompere la progressione verso l’irreversibilità delle lesioni alle cellule cerebrali, aumentando 

le probabilità di sopravvivenza. 

Dopo 10 minuti di arresto cardiaco è quasi impossibile recuperare la vittima e si arriva alla morte cerebrale. 

I segnali di allarme di un infarto si possono riscontrare nel soggetto sia durante uno sforzo fisico che a riposo. 

I sintomi sono: dolore al torace, alla mandibola, alla gola, mal di stomaco, nausea vomito e sudorazione. 

CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA 

 
Riconoscimento e 

allarme immediato 
al 118 

RCP precoce per 
guadagnare 

tempo 

Defibrillazione 
precoce per far 
ripartire il cuore 

Rianimazione cardiaca avanzata con 
il 118 

 

Sequenza del primo soccorso BLS: 

 Prima di prestare soccorso, valuta se l’ambiente circostante è sicuro, privo di pericoli. Rileva l’eventuale 

presenza di fumo, incendio, acqua, sostanze pericolose, strutture pericolanti, cavi elettrici sotto 

tensione, e qualsiasi altra situazione che possa rappresentare un rischio per la tua, per l’incolumità 

dell’infortunato e per quella delle persone presenti. Se rilevi un rischio non affrontabile da solo chiama 

il 118 per l’invio di soccorso tecnico e non agire. 

 Indossa i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) mascherina chirurgica e guanti, l’uso dei guanti è 

consigliato ma non obbligatorio. 

 Raggiunto l’infortunato, in ginocchio all’altezza del bacino valuta lo stato di coscienza scuotendo 

leggermente la vittima ai fianchi e chiamala ad alta voce “Signore? Mi sente? Tutto bene?”. Se il soggetto 

non risponde è incosciente, chiedi aiuto e chiama o fai chiamare immediatamente il 118/112 (richiedi il 

DAE se non presente) riceverai assistenza da un operatore sanitario. Segnala un eventuale sospetto che 

si tratta di paziente con infezione Covid.  

 Allinea la vittima avvicinando gli arti superiori al busto e unendo quelli inferiori poi scopri il torace.  



 Contando ad alta voce fino a 10, a debita distanza guardo il torace e l’addome della vittima e controllo 

la presenza di Movimenti, Tosse, Respiro (MO.TO.RE.) 

 Se la vittima non respira e non ci sono segni di vita conferma al 118 l’arresto cardiaco.  

 Prima di eseguire il MCE posiziona sulla vittima una protezione da coprire naso e bocca (mascherina 

chirurgica o altro…). 

 In ginocchio all’altezza del torace della vittima inizia immediatamente il MCE (Massaggio Cardiaco 

Esterno) con le mani sovrapposte, dita sollevate e intrecciate, braccia tese e perpendicolari sfruttando 

il peso del proprio tronco; comprimendo ritmicamente il torace con una frequenza di almeno 100/120 

compressioni al minuto senza interruzioni, abbassando la gabbia toracica di almeno 5/6 centimetri. 

Lascia risalire il torace tra le compressioni senza staccare le mani. 

Il MCE provvede alla circolazione artificiale sostituendosi alla normale funzione di pompa svolta dal cuore.  

Il MCE viene eseguito fino a quando:  

 non arriva il DAE;  

 non sopraggiunge il 118;  

 con la ricomparsa dei segni di vita;  

 con esaurimento 

 fisico dei soccorritori.  

Si continua con il MCE anche quando non ci sono segnali di vita, difatti solo un medico legale può stabilire la 

morte di una persona. 

 Alla ricomparsa dei segni di vita collocare la vittima in posizione di sicurezza (decubito laterale). 

 Attenzione, in caso di trauma per non compromettere l’integrità della colonna vertebrale: non 

trascinare e non spostare la vittima, non metterlo in posizione di sicurezza. 

 Al termine della RCP, tutti i soccorritori devono lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con 

gel a base di alcol per almeno 20 secondi. È raccomandato di lavare i propri indumenti appena possibile. 

ATTENZIONE: in caso di dubbi chiedere sempre consiglio all’operatore del 118 
 

Linee guida del primo soccorso BLS-D 
Con l’uso del DAE (Defibrillatore semi Automatico Esterno), si cerca di correggere il ritmo cardiaco nel 

soggetto in arresto cardiaco che non è cosciente, non respira, non ha circolo. 

 Non appena hai disponibile il DAE non esitare ad utilizzarlo, posizionalo su un lato della vittima all’altezza 

della testa con il tasto di accensione (pulsante verde) rivolto verso l’esterno, ciò perché facilita le altre 

operazioni. Premi il pulsante verde di accensione e segui le istruzioni vocali del defibrillatore. 

 Le piastre del DAE devono essere applicate e posizionate correttamente: una sotto la clavicola destra, 

l’altra sulla parete laterale sinistra del torace sotto l’ascella. Asciuga la parte, applica e premi 

decisamente le piastre. 



 Non toccare la vittima durante l’analisi del DAE e attendi istruzioni, in tale fase evita ogni movimento 

sul corpo del paziente, ciò interferisce con la diagnosi dell’apparecchio. Garantisci la sicurezza 

staccandoti dalla vittima e facendo allontanare tutti, ordina ad alta voce “io via, voi via, tutti via” 

accompagnando con il movimento di un braccio. 

 Se il DAE ordina di erogare la scarica, prima di eseguirla guardati attorno accertati che nessuno sia a 

contatto con il paziente, te compreso e non guardare mai il DAE. 

 Eroga la scarica premendo il tasto quando lampeggia. 

 Dopo aver erogato la scarica, senza staccare le piastre continua a seguire le istruzioni impartite dal DAE 

riprendi immediatamente il MCE per 2 minuti fino a successiva analisi e arrivo del soccorso avanzato. 

 Terminato il soccorso lava accuratamente le mani per almeno 20 secondi. 

Se ti trovi di fronte ad una donna in gravidanza o una persona col pace maker bisognerà tener conto della 

priorità dell’intervento, se non eroghi la scarica le possibilità di sopravvivenza delle vittime saranno minime. 

Se la madre muore il feto non potrà sopravvivere; il pace maker sarà danneggiato irreparabilmente, ma 

almeno il paziente potrà essere salvato. 

PBLS-D ( Pediatric Basic Life Support Defibrillation) lattante – bambino 

L’emergenza pediatrica è un evento raro e ad alto rischio accompagnata da una componente emotiva non 

indifferente, sia per gli operatore che la gestiscono sia per chi è presente genitori, familiari. Le cause 

dell’arresto cardiaco in età pediatrica raramente sono di natura cardiaca, molto spesso costituisce l’evento 

terminale di una grave insufficienza respiratoria, di un trauma, di convulsioni, di intossicazione. Nella 

sequenza del PBLS si distinguono due fasce di età: 

 Lattante che va da 0 a 12mesi;  

 Bambino dai 12 mesi fino alla pubertà. 

Nel Bambino- Lattante non responsivo o che non respira normalmente: 

 Innanzitutto il soccorritore deve effettuare una rapida valutazione del rischio ambientale: escludendo 

che esistano pericoli che possano mettere a rischio la sicurezza stessa del soccorritore e quella del 

bambino. 

 Se la scena è sicura, avvicinarsi al bambino e stimolarlo dapprima verbalmente chiamandolo ad alta voce 

e poi, se non responsivo, passare allo stimolo doloroso pizzicando sulla parte superiore della spalla, 

valutando così lo stato di coscienza. Quest’ultima azione da eseguire solo nel lattante. Per tutte le 

manovre, il lattante è preferibile posizionarlo su un tavolo. 

 Se non c’è alcuna risposta si considera la vittima incosciente e si chiede aiuto attivando il sistema 

d’emergenza sanitario. 

 Il soccorritore dopo aver allineato il corpo e scoperto il torace (nel lattante slacciare il pannolino), deve 

ispezionare il cavo orale con una mano a C sulla fronte e con l’altra aprendo la bocca per escludere la 



presenza di un corpo estraneo. Se vi è presente tentare di rimuoverlo (Attenzione: solo se è ben visibile 

e facilmente raggiungibile altrimenti si rischia di spingere il corpo estraneo occludendo le vie aeree). 

 Posizionandosi di lato alla vittima nel bambino estendere il capo leggermente all’indietro e sollevare la 

mandibola, una mano va sulla fronte e la punta delle dita dell’altra mano sotto al mento, (nel lattante 

non eseguire nessun movimento con il capo, posizione neutra). 

 Eseguire il GAS contando fino a 10. 

 Se i segni vitali sono assenti si passa alle compressioni toraciche:  

 Tecnica ad una mano (nel bambino): posizionandosi al lato del bambino con una mano perpendicolare 

all’asse dello sterno, collocare il palmo 2 dita al di sopra della fine dello sterno o al centro di una linea 

immaginaria che collega i due capezzoli, comprimendo con una profondità di 4-5 cm e con una 

frequenza, possibilmente ritmica, di almeno 100/120 compressioni al minuto. 

 Tecnica a due dita (nel lattante): stessa posizione della tecnica ad una mano, ma con l’avambraccio 

perpendicolare e con l’indice e il medio a contatto sullo sterno; effettuare compressioni in maniera 

energica di 3-4 cm sempre con una frequenza ritmica compresa tra 100 e 120 compressioni al minuto. 
 

Defibrillazione  
 Non appena disponibile, collegare il Defibrillatore al bambino e seguire i comandi vocali. 

 Con il DAE utilizzare placche pediatriche, se non disponibili utilizzare piastre dell’adulto facendo 

attenzione che non siano a contatto (da applicare una sul torace e l’altra sul dorso).  

 Se presente ritmo defibrillabile premere il pulsante “Scarica” se lo shock è consigliato, assicurandosi che 

nessuno sia a contatto con la vittima al momento della scarica.  

 Successivamente non dimenticare di riprendere immediatamente la RCP fino ad una rivalutazione ogni 

2 minuti. 

 Proseguire RCP, analizzando il ritmo ciclicamente ogni due minuti, fino a: ricomparsa dei segni vitali, 

arrivo soccorso avanzato, esaurimento del soccorritore.  
  

La Defibrillazione non viene eseguita nel lattante. 
 

Ostruzioni delle vie aeree da corpo estraneo 
Un corpo estraneo può provocare un’ostruzione parziale o completa delle vie aeree. Occorre sospettare 

l’ostruzione completa quando il soggetto si porta le mani alla gola e: manifesti impossibilità a parlare, tossire, 

respirare, seguito da rapida cianosi, con conseguente perdita di coscienza. 
  

 Nell’ostruzione parziale l’attività respiratoria può essere sufficiente a non determinare perdita di 

coscienza, in questo caso il soggetto viene incoraggiato a tossire ed a respirare spontaneamente, non 

agendo nel tentativo di espellere il corpo estraneo.  



 Nell’ostruzione completa la vittima diventa debole, smette di tossire o di respirare. Il soccorritore si 

posiziona alle spalle del paziente, inclinando quasi a 90° il busto in avanti e pratica 5 colpi dorsali a mano 

aperta (fra le scapole). Se i colpi non hanno effetto per espellere il corpo estraneo si esegue la manovra 

di Heimlich (compressioni addominali), il soccorritore pone una mano stretta a pugno tra l’ombelico e 

l’estremità dello sterno e con l’altra mano stringe il polso della prima; comprime il pugno nell’addome 

esercita ripetutamente delle brusche spinte dal basso verso l’alto; si continua alternando 5 colpi dorsali 

con 5 compressioni addominali. Se il soggetto perde coscienza accompagna con cautela il soggetto fino 

a terra e chiama il 118 e segui le linee guida del primo soccorso BLSD. 
 

Ostruzione vie aeree Bambino Sul bambino cosciente comportati come nell’adulto, l’unica differenza è 

quella di posizionarsi con un ginocchio a terra oppure da seduto per eseguire i 5 colpi dorsali e la manovra 

di Heimlich. 

 

Ostruzione vie aeree Lattante Non eseguire manovre “strane” (prenderlo per i piedi con il capo verso terra, 

scuoterlo). Nel soccorrere il lattante cosciente mettersi seduti, poggiare il corpo del lattante in decubito 

prono sull’arto inferiore leggermente disteso sostenendo con la propria mano il viso del lattante e tenendo 

ben stretta la gambina fra il braccio e il busto. Eseguire 5 colpi interscapolari alternati a 5 compressioni 

toraciche (lente e profonde) avendo cura di posizionare il lattante sulla coscia. 

 


