BLS
Basic Life Support
per operatori laici
Supporto Vitale di Base

Corso BLS esecutore
OBIETTIVO E STRUTTURA

OBBIETTIVO DEL CORSO E’ ACQUISIRE
 conoscenze teoriche (presupposti, ambito, finalità)
 abilità pratiche nell’esecuzione delle tecniche
 schemi di comportamento (sequenze)

STRUTTURA DEL CORSO
 lezioni teoriche
 addestramento pratico su manichino
 performance teorica e pratica richiesta
 periodici retraining certificati

OBIETTIVO del BLS
PREVENIRE IL DANNO ANOSSICO CEREBRALE
NELLA PERSONA IN CUI RISULTANO
COMPROMESSE UNA O PIU’ FUNZIONI VITALI:
 coscienza
 respirazione
 circolo

MEDIANTE…

 pronto riconoscimento
 attivazione precoce del 118
 supporto del respiro e del circolo

PERCHE’ IL BLS ?
• BLS perché una
persona che ha
perso coscienza, non
respira e non ha
circolo non da’
ossigeno al cervello
 danni che dopo
qualche minuto sono
permanenti !

DANNO ANOSSICO CEREBRALE
• inizia dopo circa 5’
di assenza di circolo
• col passare dei minuti si
hanno lesioni cerebrali
irreversibili

CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

Allertamento
precoce 118

BLS
precoce

Defibrillazione
precoce

ALS
precoce

CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA
DELL’APPARATO RESPIRATORIO
L’apparato respiratorio ha la funzione di
riossigenare il sangue che ritorna dagli organi
periferici ed eliminare l’anidride carbonica (CO2 )
che si accumula in periferia.
Esso è composto da:
Alte vie respiratorie

 bocca, naso, faringe,
laringe

Basse vie respiratorie  trachea, bronchi,
polmoni

FARINGE
LARINGE
TRACHEA

BRONCHI
POLMONI

ALTE VIE RESPIRATORIE

NASO e RINOFARINGE

LINGUA
BOCCA e OROFARINGE
LARINGE (CORDE VOCALI)

TRACHEA

Respirazione: inspirazione
O2

Respirazione: espirazione
CO2

CIRCOLAZIONE POLMONARE

SANGUE
Il sangue è un organo deputato al trasporto di
Ossigeno e nutrienti dal cuore verso la periferia
attraverso i Globuli Rossi che legano l’ossigeno
cedendolo quando arrivano nei Capillari dei diversi
organi.

Il sangue ha poi il compito di rimuovere dagli organi
periferici la CO2 e riportarla nel polmone dove viene
eliminata con la respirazione.

Cause di arresto respiratorio
1. OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA:
• CADUTA DELLA LINGUA NEL SOGGETTO
NON COSCIENTE
• CORPI ESTRANEI
2. INTOSSICAZIONE DA FARMACI, OVERDOSE DA
OPPIACEI
3. ANNEGAMENTO
4. ELETTROCUZIONE, FOLGORAZIONE
5. TRAUMA
6. ARRESTO CARDIACO

Morte cardiaca improvvisa
CESSAZIONE BRUSCA ED INATTESA DELLE ATTIVITA’
CIRCOLATORIA E RESPIRATORIA IN PAZIENTI CON O
SENZA MALATTIA CARDIACA NOTA, CON O SENZA
SEGNI PREMONITORI.
La morte improvvisa, connessa alle malattie
coronariche, rappresenta la più importante
emergenza medica (A.H.A.).

Segni e sintomi di allarme
per attacco cardiaco
• Dolore o peso retrosternale
• Possibile irradiazione del dolore a:
- Braccio sinistro
- Spalle
- Epigastrio (bocca dello stomaco)
- Mandibola
• Altri sintomi:
- Sudorazione, nausea e dispnea
• Insorgenza:
- Sotto sforzo, stress emotivo ma
anche a riposo

BLS: la sequenza

“ABC” della Rianimazione
Cardiopolmonare
AIRWAY

(pervietà vie aeree)

B REATHING(respirazione)
C IRCULATION(circolo)

SEGNI DI
CIRCOLO

VALUTAZIONE
STATO DI COSCIENZA

SE LA VITTIMA
NON E’
COSCIENTE

AZIONE
CHIAMA E SCUOTI
1. URLARE PER ATTIRARE
L’ATTENZIONE
2. POSIZIONA IL PAZIENTE E
SCOPRI IL TORACE
3. ASSICURA LA PERVIETA’
DELLE VIE AEREE

VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA

ALLINEAMENTO SU PIANO RIGIDO
E SCOPERTURA DEL TORACE

ISPEZIONE E PULIZIA DEL CAVO ORALE
SOLO SE SI SOSPETTA LA PRESENZA DI UN
CORPO ESTRANEO

PERVIETA’ DELLE VIE AEREE:
IPERESTENSIONE DELLA TESTA e SOLLEVAMENTO DEL MENTO

IPERESTENSIONE DELLA TESTA

VALUTAZIONE

AZIONE

-G uardo: se il torace del paziente si espande
-A scolto: eventuali rumori della respirazione
-S ento: sulla guancia del soccorritore se esce aria

10 secondi contando a voce alta

Posizione corretta per manovra di GAS e ricerca dei segni di circolo

Se si è certi che il paziente respira
POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA
garantisce la pervietà delle vie
aeree nel paziente:
- incosciente
- che respira
- che ha polso
- che deve essere abbandonato
per soccorrere altre persone o
per chiamare i soccorsi

Se non si è certi della presenza dell’attività
respiratoria, il soccorritore deve
comportarsi come se la vittima non
respirasse
FARE ALLERTARE IL 118 O, SE SI E’ SOLI,
LASCIARE IL PAZIENTE ED ALLERTARLO,
POI INIZIARE IL MASSAGGIO CARDIACO

PORRE UNA MANO
AL CENTRO DEL TORACE
SULLO STERNO
SOVRAPPORRE L’ALTRA
MANO E INIZIARE IL
MASSAGGIO CARDIACO

POSIZIONE PER IL MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO

TECNICA DI COMPRESSIONE
1. COMPRIMERE LO STERNO VERSO LA COLONNA di 1/3
DELLO SPESSORE DEL TORACE (4 - 5 cm. nell’adulto medio)
2. RILASCIARE TOTALMENTE LA PRESSIONE
3. COMPRESSIONE: RILASCIAMENTO = 1:1
4. MANTENERE IL REPERE DURANTE IL RILASCIAMENTO
5. FREQUENZA DI COMPRESSIONE: 100 AL MINUTO

ALTERNARE 30
COMPRESSIONI
TORACICHE
A 2 VENTILAZIONI
(un ciclo)
SE SIAMO IMPOSSIBILITATI
O NON CE LA SENTIAMO DI
ESEGUIRE LE VENTILAZIONI
BOCCA-BOCCA DOVREMO
COMUNQUE PROCEDERE AL
MASSAGGIO CARDIACO.

COMPRESSIONE TORACICHE
CAUSE PIU’ FREQUENTI DI LESIONI E/O INEFFICACIA
PUNTO DI COMPRESSIONE
SCORRETTO
(mani troppo alte o troppo
basse sulle coste)
COMPRESSIONI TROPPO
PROFONDE O VIOLENTE
COMPRESSIONI
TROPPO
SUPERFICIALI

• FRATTURE STERNALI
O COSTALI
• LESIONI ORGANI
INTERNI (polmoni,
fegato, milza)
• CIRCOLO
INSUFFICIENTE

VENTILAZIONE ARTIFICIALE
SENZA MEZZI AGGIUNTIVI
• BOCCA A BOCCA
• BOCCA - NASO
CON MEZZI AGGIUNTIVI
• BOCCA - MASCHERA
• SISTEMA PALLONE - MASCHERA

VENTILAZIONE BOCCA A BOCCA

2 INSUFFLAZIONI DELLA DURATA DI 1,5” CIASCUNA

VENTILAZIONE BOCCA A BOCCA
Ogni insufflazione deve essere
intervallata da una pausa espiratoria
con “spinzamento” del naso per
facilitare l’espirazione.

VENTILAZIONE BOCCA - MASCHERA
Le Pocket Mask sono
utili per evitare il contatto
diretto con l’infortunato
avendo un filtro sul boccaglio.
Nel caso di un soccorritore
la ventilazione può essere
eseguita di lato come per il
bocca a bocca.

VENTILAZIONE PALLONE - MASCHERA

Rappresenta lo standard
per la ventilazione nel BLS
Quando si utilizza con O2
è da preferire l’aggiunta
del Reservoir per  la %
di O2 erogata.

VENTILAZIONE PALLONE - MASCHERA

VENTILAZIONE A 2 SOCCORRITORI

Può essere utile in aggiunta
alla cannula oro-faringea
per i pazienti difficili da
ventilare (obesi, mento
sfuggente, con barba,
edentuli).

PERCENTUALE DI OSSIGENO EROGATA
1.

PALLONE – POCKET MASK

21%

2.

PALLONE + O2 (10-12 L/MIN): 40/50%

3.

PALLONE + O2 (10-12 L/MIN)
+ RESERVOIR:

80/90%

Ventilazione durante i cicli di RCP
• Fare 2 insufflazioni di 400-600 ml
(circa mezzo pallone adulto)
• Contare il numero dei cicli
• Durata insufflazione: 1,5 secondi
CONTROLLARE SEMPRE CHE IL TORACE
DEL PAZIENTE SI ESPANDA

Ventilazione in caso di paziente in apnea
(respiro assente,ma segni di circolo presenti)
• Fare 12 insufflazioni di 400-600 ml
(circa mezzo pallone adulto) al minuto
• Ogni minuto ricontrollare i segni di circolo
• Durata insufflazione: 1,5 secondi
CONTROLLARE SEMPRE CHE IL TORACE
DEL PAZIENTE SI ESPANDA

CAUSE PIU’ FREQUENTI di
VENTILAZIONE INEFFICACE o di COMPLICANZE
INCOMPLETA ADERENZA
DELLA MASCHERA
INSUFFICIENTE
IPERESTENSIONE DELLA TESTA
INSUFFLAZIONE TROPPO
RAPIDA O BRUSCA

IPOVENTILAZIONE

DISTENSIONE
GASTRICA

CAMBIO TRA DUE SOCCORRITORI
ALLA PROSSIMA
CAMBIO!!

- Il MCE è faticoso
- Il MCE eseguito
correttamente
sostituisce solo il 20%
della funzione normale
del cuore…

CHIEDERE E DARE CAMBI
REGOLARI PRIMA DI
ESSERE ESAUSTI!!!

OGNI 5 CICLI IL SOCCORRITORE CHE
ESEGUE LE COMPRESSIONI TORACICHE
DOVREBBE CAMBIARE (CONSIGLIO)

ALGORITMO BLS

OSTRUZIONE
DELLE VIE AEREE

Ostruzione delle Vie Aeree da
Corpo Estraneo
CAUSE PIU’ FREQUENTI
• PEZZI DI CIBO
• PROTESI DENTARIE
FATTORI FAVORENTI
• ASSUNZIONE DI ALCOOL
• ALTERAZIONI DELLA DEGLUTIZIONE

OSTRUZIONE PARZIALE
- RESPIRAZIONE VALIDA (il paziente riesce a tossire)
NESSUNA MANOVRA DI DISOSTRUZIONE
• cerca di tranquillizzare il paziente
• attiva il 118 se l’ostruzione parziale persiste
• somministra ossigeno se disponibile
- FLUSSO RESPIRATORIO DEBOLE, INADEGUATO:
(tosse debole e inefficace, iniziale cianosi)
TRATTA COME OSTRUZIONE COMPLETA!!

OSTRUZIONE COMPLETA
FLUSSO RESPIRATORIO ASSENTE
- impossibilità a parlare, tossire, respirare
- segnale universale di soffocamento (mani alla gola)
- rapida cianosi
Paziente cosciente
colpi interscapolari e manovra di Heimlich o compressioni
toraciche (per donna in avanzato stato di gravidanza o
paziente obeso)

Trattamento del paziente con
ostruzione completa, cosciente:
COLPI INTERSCPOLARI e…
…MANOVRA DI HEIMLICH

SPINTE ADDOMINALI
SOTTODIAFRAMMATICHE
RIPETUTE SINO AD
ESPULSIONE DEL CORPO
ESTRANEO

Esegui 5 colpi interscapolari…
alternati a 5 spinte addominali
(Heimlich)… fino a risoluzione
o alla perdita di coscienza

Paziente da cosciente a incosciente
• POSIZIONA LA VITTIMA SU PIANO RIGIDO E SCOPRI IL TORACE
AVVISA IL “ 118 “

• RIPETI IL PUNTO A
• FAI LA MANOVRA DI GAS MANTENENDO L’IPERESTENSIONE DELLA
TESTA E CONTROLLA PRESENZA DI CIRCOLO

SE ASSENTE PROCEDI COME PER RCP

•

AL TERMINE DELLE 30 COMPRESSIONI, PRIMA DI VENTILARE
VERIFICA IN BOCCA

•

CONTINUA FINO AD ESPULSIONE O ARRIVO ALS

Paziente trovato incosciente

•
•
•

ESEGUI PUNTI “A” E “BC” DEL BLS
AVVISA IL “ 118 “
SE QUANDO VENTILI PER 2 VOLTE DOPO LE 30 COMPRESSIONI
TORACHE CI SONO OSTACOLI DUBITA E RIPROVA

SE E’ ANCORA NEGATIVA LA VENTILAZIONE

•

RIPARTI CON LE 30 COMPRESSIONI E PRIMA DI VENTILARE
VERIFICA IN BOCCA

•

CONTINUA SINO AD ESPULSIONE O ARRIVO ALS

Basic Life Support

Paziente trovato incosciente
Se la ventilazione è positiva
Al termine delle 2 ventilazioni ripetere fase “BC” per 10 sec.

Se “BC” Positivo

Ispeziona cavo orale e
eventualmente esegui ventilazione
assistita 10 atti al minuto

Se “BC” Negativo

Iniziare BLS 30:2 fino ad arrivo ALS
o DAE o esaurimento fisico
soccorritori

BLS: Aspetti Medico Legali

QUANDO NON INIZIARE LA RCP?
1. IN PRESENZA DI SEGNI
EVIDENTI DI MORTE BIOLOGICA

• MACCHIE IPOSTATICHE
• DECOMPOSIZIONE
• RIGOR MORTIS
• DECAPITAZIONE
2. IN PRESENZA DI CAUSA FORZA MAGGIORE

INIZIARE LA RCP SENZA
TENERE CONTO DI:
• ETA’ APPARENTE
• ASPETTO CADAVERICO
• TEMPERATURA CORPOREA
• MIDRIASI
In quanto nessuno di questi è un segno certo di
prognosi

PER QUANTO TEMPO CONTINUARE LA RCP?
• FINO ALL’ARRIVO DI UN MEDICO
• FINO AD ESAURIMENTO FISICO DEI
SOCCORRITORI

N.B. Non esiste un tempo scientificamente predefinito
oltre il quale è lecito interrompere la RCP

BLS in Situazioni Particolari
• ICTUS
• FOLGORAZIONE
• ANNEGAMENTO

NESSUNA VARIAZIONE NELLA SEQUENZA
ma possibile paziente traumatizzato

• TRAUMA

• NO IPERESTENSIONE DELLA TESTA
• NO POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA

• DONNA IN GRAVIDANZA
BLS standard  unico accorgimento CUNEO SOTTO IL
FIANCO DESTRO in modo da rialzare di circa 15 cm
il fianco sinistro.

Il motivo è che l’utero gravido, se la donna è in posizione
supina, tende a comprimere la Vena Cava inferiore bloccando
il ritorno venoso verso il cuore destro 
SHOCK IPOVOLEMICO

COMPRESSIONE AORTO-CAVALE

• SPOSTAMENTO DELLA VITTIMA

• SI

IN PRESENZA DI UN
RISCHIO EVOLUTO

• NO

IN TUTTI GLI ALTRI CASI

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Conforme al B.U.R T. N. 35 del 29.08.2007

INTRODUZIONE
Il Basic Life Support (BLS) ha lo scopo di educare i cittadini, ad
affrontare in modo adeguato le principali situazioni d’emergenza.
Questo significa essere capaci di accedere correttamente al Servizio d’Emergenza Sanitaria (in Italia 118), di identificare i segni
e i sintomi delle principali cause di arresto cardiorespiratorio, di
riconoscere un arresto cardiorespiratorio (ACR) e di praticare precocemente la rianimazione cardiopolmonare (RCP) nell’attesa
dell’arrivo dei soccorsi avanzati.
Ormai in tutto il mondo, le procedure BLS sono standardizzate e
validate dalle maggiori associazioni scientifiche (American Heart
Association, European Resuscitation Council, Australian Resuscitation Council ecc.) che periodicamente analizzano criticamente i dati scientifici in loro possesso e modificano, di
conseguenza, le manovre e gli algoritmi sulla base delle evidenze
cliniche.
Le informazioni che sono contenute in questo fascicolo provengono dalle modifiche apportate nel Gennaio 2005 alle Linee
Guida American Heart Association del 2000.
A seguito delle nuove linee guida, la Regione Toscana ha recepito
i nuovi protocolli ed assieme al Coordinamento Regionale delle
Centrali Operative 118, ha pubblicato il 29/08/2007 sul B.U.R.T
N° 35 i seguenti manuali, in riferimento alla L.R. 25/2001, suoi allegati e tabelle.
Conseguentemente per ANPAS COMITATO REGIONALE TOSCANA il Soccorritore di Livello Base, in base al percorso formativo adottato, è stato equiparato al Soccorritore Laico, mentre il
Soccorritore Avanzato è da considerare Soccorritore Sanitario.

Si ringrazia il Dott. Andrea Franci sul cui lavoro si basa il presente manuale,
ed i volontari che fattivamente hanno collaborato per la sua realizzazione
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ALLEGATO “A”

a cura del Coordinamento delle Centrali Operative della Regione Toscana

ALLEGATO “B”

a cura del Coordinamento delle Centrali Operative della Regione Toscana

MANUALE N. 1 “A”

MANUALE N. 1 “B”

CORSO SUPPORTO VITALE DI BASE PER ESECUTORI “LAICI” (BLS)

CORSO SUPPORTO VITALE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (BLS-D) PER SANITARI
(PERSONALE VOLONTARIO SOCCORRITORE LIVELLO AVANZATO)

MANUALE N. 1 “A”

MANUALE N. 1 “B”

CORSO SUPPORTO VITALE DI BASE
PER ESECUTORI “LAICI” (BLS)

CORSO SUPPORTO VITALE DI BASE E
DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (BLS-D) PER SANITARI
(PERSONALE VOLONTARIO SOCCORRITORE
LIVELLO AVANZATO)

• Volontari Soccorritori di Livello Base
• Laici (Cittadini, Corsi 626, ecc.)

• Volontari Soccorritori di Livello Avanzato

N.B. - I manuali N. 1 “A” e 1 “B” trattano anche la defibrillazione precoce
BLS-D e P-BLS-D non contemplata nel presente libretto. Tale materia sarà
oggetto di una futura pubblicazione.

SCOPO ED OBIETTIVO DEL BLS
La ragione e l’importanza della diffusione della cultura del BLS tra tutti i
cittadini e non semplicemente tra i sanitari è che una persona che ha perso
coscienza, non respira e non ha circolo non dà ossigeno al cervello subendo danni cerebrali che dopo qualche minuto diventano permanenti.
È improbabile che una ambulanza possa arrivare prima che questi danni
inizino e per questo appare fondamentale poter contare sull’erogazione
delle prime manovre di soccorso (e quindi del BLS) da parte degli astanti
in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.
L’obiettivo del BLS è quello di prevenire il danno anossico cerebrale
(mancanza di O2) nella persona che non respira e non ha polso in attesa
dell’arrivo dei soccorsi avanzati (Advanced Life Support).

OBIETTIVO
DEL BLS

➯

PREVENIRE IL DANNO ANOSSICO
CEREBRALE

Tutte le fasi del soccorso extraospedaliero
sono esplicitate mediante la

“CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA”
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CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

Fig. 1

Il concetto fondamentale della catena è che, per avere la massima probabilità di salvare una persona in arresto cardiorespiratorio, ogni anello deve
essere attuato rapidamente in sequenza, in caso contrario, tutta la catena
sarà interrotta.
ALLAME precoce
RCP precoce
DEFIBRILLAZIONE precoce
ACLS precoce
Il primo anello della Catena prevede l’allertamento precoce del Sistema
d’emergenza seguito dall’esecuzione del Supporto Vitale di Base e dall’eventuale utilizzo di un defibrillatore automatico in attesa dell’arrivo dei
soccorsi avanzati.
Il denominatore comune di tutte le manovre della catena della sopravvivenza è, appunto, la precocità degli interventi: solo così è infatti possibile
restituire al paziente una piena funzionalità cerebrale e, di conseguenza,
una soddisfacente qualità di vita.
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CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’APPARATO
CARDIO-RESPIRATORIO
Cuore, vasi (arterie e vene), sangue e polmoni sono strettamente interconnessi nello svolgere la loro funzione: nutrire tutti gli organi del nostro
corpo.
La fonte energetica delle nostre cellule è l’ossigeno (O2) che dall’aria ambiente, in cui è presente in una quota del 21%, arriva, con la VENTILAZIONE, agli alveoli polmonari tramite le VIE AEREE SUPERIORI (bocca,
naso, faringe, corde vocali) e tramite le VIE AEREE INFERIORI (la trachea
ed i bronchi principali). A livello degli alveoli che rappresentano le unità
funzionali del polmone, avviene lo scambio dei gas con il sangue proveniente dal cuore.
Infatti, il sangue che arriva al polmone è povero d’ossigeno e ricco di anidride carbonica CO2, perché proviene dai tessuti periferici che hanno
preso O2 e rilasciato CO2 e trova aria fresca, e quindi ricca di O2 e povera
di CO2: si realizza, così, l’ossigenazione del sangue e l’eliminazione con
il respiro della CO2. (Fig 2-3-4)

FARINGE
LARINGE
TRACHEA
BRONCHI
ALVEOLI

Fig. 2 - Apparato respiratorio
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Fig. 3 - Alte vie aeree.

Fig. 4 - Fasi della respirazione: inspirazione ed espirazione.

Il sistema cardiovascolare, è paragonabile ad un sistema idraulico dove vi
è un liquido (SANGUE), un sistema di vasi (ARTERIE e VENE) e una
“pompa” (CUORE) che muove il sangue attraverso i vasi. (Fig. 5)
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Fig. 5 - Schema dei principali vasi arteriosi e loro rapporti con il cuore.

Il cuore si occupa di fornire sangue ricco d’ossigeno (quello che torna dai
polmoni appena ossigenato) ai vari organi (anche a se stesso tramite le coronarie) mentre invia quello povero di O2 e ricco di CO2 verso i polmoni
dove deve riossigenarsi.
Questo accade ad ogni battito
cardiaco. (Fig. 6-7-8)
Fig. 6 - Rappresentazione schematica del funzionamento dell’apparato
cardiorespiratorio: l’ossigeno che
entra nei polmoni tramite la respirazione passa in circolo nel sangue arterioso e viene inviato tramite il cuore
ai vari organi.
La CO2 passa dalla periferia al sangue e quindi ai polmoni dove viene
eliminata.
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Fig. 7 - Apparato cardiorespiratorio

Fig. 8 - Cuore e vasi coronarici deputati al
nutrimento del miocardio

Il principale organo che risente in modo drammatico dell’ipossia (diminuzione della disponibilità d’ossigeno) è l’encefalo: dopo circa 4-5 minuti di
mancanza completa di O2, si hanno danni cerebrali che progressivamente
alterano permanentemente le funzioni del nostro sistema nervoso (coscienza, memoria, linguaggio, movimento ecc.).
(Fig. 9)
Fig. 9 - L’encefalo è l’organo che per
primo subisce i danni dell’ipossia.
Dopo circa 5 minuti di arresto cardiaco
vi sono i primi danni irreversibili.

Il significato della Supporto Vitale di Base è, quindi, quello di
prevenire il danno anossico
cerebrale (e non, almeno nella
fase del BLS, di far ripartire il
cuore), nell’attesa dell’arrivo di
soccorsi avanzati che cercheranno anche di ottenere la ripresa del circolo spontaneo.
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BLS: PRINCIPI GENERALI
Il Basic Life Support è un algoritmo (sequenza logica e coordinata di manovre) che deve essere applicato dai soccorritori ogni qualvolta si trovino
di fronte ad un soggetto che:
➢ Ha perso coscienza
➢ Ha una ostruzione delle vie aeree o è in arresto respiratorio
➢ È in arresto cardiaco ( assenza di segni di circolo )
Si tratta di manovre semplici che possono essere eseguite senza alcuno
strumento o con l’utilizzo di mezzi aggiuntivi (per esempio dai soccorritori
di una ambulanza).
Queste manovre sono le stesse in ogni parte del mondo: sapere applicare la sequenza del BLS significa, quindi, parlare tutti la stessa lingua.
Se siamo l’unico soccorritore in uno scenario, dovremo qualificarci agli
astanti e, con gentilezza ma con decisione, dovremo ottenere lo spazio
necessario per intraprendere immediatamente la sequenza BLS.
In presenza di due soccorritori (come sempre accade in ambulanza) dovremo decidere chi farà le valutazioni del BLS (1° soccorritore, Team
Leader) e chi, si posizionerà al torace scoprendolo, pronto per un eventuale massaggio cardiaco (2° soccorritore). Il secondo soccorritore potrà
aiutare il primo nell’allineamento del paziente e andando a prendere il pallone autoespansibile e la bombola dell’ossigeno.L’allertamento del 118, in
ambulanza potrà avvenire via radio o via telefono.
L’algoritmo del BLS è un algoritmo rigido: nessun punto può essere invertito rispetto agli altri e non si deve procedere ai punti successivi
se la fase a monte non è stata eseguita correttamente!
Il BLS prevede una sequenza logica di AZIONI ognuna delle quali deve
essere preceduta da una appropriata VALUTAZIONE.

VALUTAZIONE

➯
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AZIONE

L’obiettivo del BLS è quello di prevenire l’arresto cardiaco nel soggetto
che non ha attività respiratoria e il danno anossico cerebrale nel soggetto
che non respira e non ha attività cardiaca mediante:
- il pronto riconoscimento
- il precoce allertamento del 118
- il precoce supporto del respiro e del circolo.
OBIETTIVO
DEL BLS

➯

PREVENIRE IL DANNO
ANOSSICO CEREBRALE

Come abbiamo già accennato, il danno anossico cerebrale comincia dopo
4-5 minuti dall’arresto respiratorio e si aggrava progressivamente col perdurare dell’ipossia.
Inoltre l’arresto respiratorio determina, dopo circa 4-8 minuti, l’arresto cardiaco (anche il cuore, senza ossigeno, si danneggia).
Il BLS è, quindi, il mezzo per salvare l’encefalo, in attesa dell’arrivo dei
soccorsi avanzati ALS (Advanced Life Support).
CAUSE DI ARRESTO RESPIRATORIO:
- arresto cardiaco (determina arresto respiratorio)
- ostruzione delle vie aeree da parte della lingua (persona incosciente)
- ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo
- overdose (eroina, morfina, barbiturici, ecc.)
- annegamento, folgorazione
- trauma
CAUSE DI ARRESTO CARDIACO:
Primitive (cause cardiache):

- infarto miocardico
- aritmie
- altre malattie cardiache
Secondarie (cause non cardiache): - arresto respiratorio (dopo 4-8 min.)
- gravi emorragie
- traumi
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MORTE CARDIACA IMPROVVISA E ATTACCO CARDIACO
La morte cardiaca improvvisa rappresenta una delle più importanti e frequenti emergenze mediche dei paesi industrializzati, così frequente da
aver spinto American Heart Association ad inserirla nel corso di BLS.
Essa si definisce come:
CESSAZIONE BRUSCA ED INATTESA DELLE ATTIVITÀ CIRCOLATORIA E RESPIRATORIA IN PAZIENTI CON O SENZA MALATTIA CARDIACA NOTA, CON O SENZA SEGNI PREMONITORI.
Per cercare di trattarla precocemente ed efficacemente, si devono conoscere i segni e i sintomi della patologia che spesso precede, talvolta solo
di pochi minuti, la morte cardiaca improvvisa: l’attacco cardiaco.
L’attacco cardiaco è un quadro clinico che può essere dato da molte patologie cardiache tra le quali l’infarto miocardio. L’infarto miocardico non
equivale quindi all’attacco cardiaco, ma rappresenta una parte degli attacchi cardiaci.
Ogni persona certificata BLS deve quindi conoscere i segni e i sintomi
dell’attacco cardiaco perché in presenza di uno o più di questi sintomi
deve mettere in atto la sequenza del BLS allertando il 118 e rimanendo
con la persona pronto a proseguire, se necessario, la sequenza nel caso
di compromissione di uno o più parametri vitali.
Segni e sintomi di allarme per attacco cardiaco
• Dolore o peso retrosternale
• Possibile irradiazione del dolore a:
- Braccio sinistro
- Spalle
- Epigastrio (bocca dello stomaco)
- Mandibola
• Altri sintomi:
- Sudorazione, nausea e dispnea (sensazione di difficoltà respiratoria)
• Insorgenza:
- Sotto sforzo, stress emotivo ma anche a riposo
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BLS: LA SEQUENZA
“ABC” della Rianimazione Cardiopolmonare
La sequenza del BLS viene anche detta ABC della rianimazione cardiopolmonare. Questo per indicare che le manovre che seguono sono la parte
più elementare (l’ABC, appunto) del soccorso ma anche perché la sequenza, come vedremo più avanti, si articola in tre punti fondamentali che
sono indicati come A, B e C:
AIRWAY

(pervietà vie aeree)

BREATHING

(respirazione)

CIRCULATION

(circolo)

Ogni punto del BLS inizia con una valutazione dalla quale dipendono
azioni che sono logica conseguenza di essa. Il concetto di VALUTAZIONE
➢ AZIONE è un concetto fondamentale nel BLS: non si esegue alcuna
azione che non derivi direttamente da una valutazione.

VALUTAZIONI

➞

Stato di coscienza

Presenza di respiro
Presenza di segni
di circolo

}

➞

azione

azioni

Tab. 1 - Valutazioni dei tre punti del BLS
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A

{

(Airway)

B (Breathing)
C (Circulation)

BLS: RIPARTIZIONE DEI RUOLI
Viste le unità presenti sul territorio, nel caso di ambulanza con professionista a bordo (medico e/o infermiere), il team leader è ovviamente il professionista. Nel caso, invece di ambulanza di primo soccorso con
equipaggio di soli volontari di cui almeno 2 di livello avanzato, la ripartizione dei ruoli nell’algoritmo del BLS è la seguente :

Primo soccorritore:

• Valutazione dello stato coscienza.
• Ispezione della bocca.
• Iperestensione della testa.
• GAS e segni di circolo.
• Si posiziona alla testa ed esegue le ventilazioni.
• Posiziona la cannula di Guedel.

Secondo soccorritore:

• Contatta il 118.
• Prepara il materiale (Ambu, maschere, O2 e cannula)
• Esegue le compressioni toraciche.
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A (AIRWAY - VIE AEREE)
II primo punto del BLS è il punto A (vie aeree) ed inizia con una valutazione.
Valutazione dello stato di coscienza ➢ si esegue toccando e chiamando
il paziente.
Nel caso che il paziente sia cosciente, il soccorritore dovrà porre alcune
semplici domande (cosa si sente, presenza di dolore, malattie importanti)
e riferirle al 118
➢ Nel caso di perdita di coscienza,
se il soccorritore “Laico“ si trova in un luogo pubblico,
deve gridare per chiedere aiuto agli astanti e incaricarli poi di allertare
il 118 continuando la sequenza del BLS
(Fig. 10 A, 10 B).

Il soccorritore “Laico” che si trovasse da solo (ovverosia senza
altre persone che possano avvertire la Centrale Operativa) senza un
telefono cellulare, deve continuare la sequenza del BLS finendo il
punto A e passando poi al punto B valutando anche la presenza del
l’attività respiratoria e dei segni di circolo e solo a quel momento dovrà
abbandonare la vittima per chiamare i soccorsi.
➢ Nel caso della squadra di un’ambulanza ordinaria,
l’autista avverte subito il 118 della perdita di coscienza
(andando anche a prendere l’ossigeno e il pallone di autoespansibile)
mentre i soccorritori continuano la sequenza (Fig. 11-12).
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Signore, signore
mi sente

Chiamate
il 1.1.8.

Fig. 10 A - Valutazione della coscenza

Fig. 10 B - Chiamata di aiuto e allertamento
del 118.

Fig. 11 - Allineamento su piano rigido

Fig. 12 - Scopertura del torace
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Fig. 14 - Rimozione di
un corpo estraneo in
bocca: tecnica con
dito ad uncino

Fig. 13 - Apertura ed ispezione della bocca

Fig. 15 - Rimozione
manuale di liquidi dal
cavo orale
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Apertura delle vie aeree ➢ (Soccorritore Avanzato) volta ad escludere
la presenza di corpi estranei in bocca (bocconi di cibo, protesi dentarie dislocate, vomito) o eventualmente, a rimuoverli se facilmente raggiungibili.
I soccorritori devono sempre controllare la pervietà delle vie aeree mediante l’ispezione del cavo orale.
Si esegue con il pollice ed il medio posti sulle due arcate dentarie e successivamente separati come per aprire un borsellino (la manovra viene
detta appunto a borsellino).
Nel caso sia necessario rimuovere un corpo solido, si deve passare il dito
indice a uncino facendola scorrere lungo la parete della guancia fino a passare dietro il corpo estraneo stesso in modo da non spingerlo più profondamente.
Nel caso di liquidi, sarà sufficiente ruotare la testa di lato e farli defluire (il
BLS si applica a persone non vittime di trauma), o utilizzare se disponibile,
l’aspiratore di secreti avendo cura di aspirare solo fino a dove possiamo
vedere e non spingendoci più in profondità per il rischio di stimolare i riflessi
del paziente. (Fig. 13-16)
Apertura delle vie aeree ➢ (Soccorritore Laico) si effettua un controllo
visivo della bocca solo se si sospetta una ostruzione da corpo estraneo,
altrimenti si salta questo passaggio e si procede.
Fig. 16 - Rimozione di
liquidi con aspiratore
di secreti (solo Soc.
Livello Avanzato).
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TRACHEA

➝

➝

➝

➞

LINGUA

➞

Pervietà delle vie aeree ➢ quando una persona perde coscienza, il rilassamento dei muscoli del corpo coinvolge anche la lingua che tende a cadere all’indietro provocando l’ostruzione delle vie aeree. (Fig. 17)
La persona supina, priva di coscienza quindi non può respirare anche se
non è in arresto respiratorio.
La manovra che permette di garantire nuovamente la pervietà (cioè la libertà) delle vie aeree nel paziente non traumatizzato, è la manovra di
iperestensione della testa e sollevamento del mento
(le dita poste sulla parte ossea del mento sollevano il mento stesso). (Fig. 18 A-B)
Nel caso di sospetto trauma, il sanitario può utilizzare il sollevamento della
mandibola. (Fig. 20)

ESOFAGO

Fig. 18 A - Iperstensione della testa e sollevamento del mento: la lingua torna in posizione normale

➞

Fig. 17 - Ostruzione delle vie aeree:
nel paziente privo di coscienza cade indietro e ostruisce le vie aeree

➞

Fig. 18 B - Iperestensione della testa e sollevamento del mento

Fig. 20 - Sollevamento della mandibola per
l’apertura delle vie aerre da parte del personale sanitario, nel trauma
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B - (BREATHING - RESPIRAZIONE) + C (CIRCOLO)
Il secondo punto del BLS viene eseguito solo se completato efficacemente
il primo ed inizia anche esso con una valutazione.
Valutazione della respirazione si esegue mantenendo la pervietà delle
vie aeree e avvicinandosi alla bocca del paziente. (Fig. 21)

Guardando
Ascoltando
Sento (per 10 secondi)
Fig. 21 - Valutazione del respiro:
G.A.S. per 10 secondi

Nel caso che la respirazione sia presente ed efficace, il soccorritore
dovrà mantenere la pervietà delle vie aeree in quanto il paziente è incosciente, somministrare ossigeno ad alti flussi (10-12 lit./min.) e ricontrollare
i parametri vitali ogni minuto in attesa dell’arrivo dell’ambulanza ALS.
Qualora il soccorritore fosse solo, nell’impossibilità di ricevere aiuto da altri,
dopo la valutazione del respiro dovrà abbandonare la vittima per andare a
chiamare i soccorsi.
Se il paziente è in arresto respiratorio o la respirazione sembra non essere
efficace, devono essere valutati i segni di circolo (movimenti o tosse).
Se questi non sono presenti il paziente deve essere considerato in arresto
cardiorespiratorio e, pertanto, si dovrà immediatamente cominciare il massaggio cardiaco esterno.
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Fig. 22 - Punto di repere per il M.C.E
si pone il calcagno di una mano al
centro del torace in corrispondenza
dello sterno.
Incrociando le due mani si sollevano
le dita dal torace per evitare compressioni sulle coste.

Se l’attività cardiaca è
presente, saremo di
fronte ad un paziente in
arresto respiratorio
ma non cardiaco e
quindi dovremo continuare a ventilarlo con
12 insufflazioni al minuto (quindi 1 insufflazione ogni 5 secondi)
ricontrollando ogni minuto i parametri vitali a ritroso, ovvero
C + B ➢ A in quanto un paziente in arresto respiratorio potrebbe comunque
andare dopo poco anche in arresto
cardiaco, oppure potrebbe riprendere
una respirazione spontanea.
Nel caso di arresto respiratorio, il soccorritore laico non esegue alcuna
valutazione al punto C ma passa direttamente alle compressioni toraciche.

Fig. 23 - Posizione perpendicolare
del corpo sul torace nel MC.E. Compressione di 1/2 - 1/3 dello spessore
del torace per eseguire il massaggio
cardiaco esterno

Il soccorritore sanitario esegue il
controllo dei segni di circolo per non
più di 10 secondi. I segni di circolo
sono definiti come movimenti del paziente o tosse a seguito della ventilazione artificiale.
Se non vengono osservati, è verosimile che vi sia anche un arresto cardiaco e quindi si devono cominciare le
compressioni toraciche.
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Compressioni toraciche (circolo)
Una volta accertato l’arresto cardiaco, occorre cercare il punto per iniziare
il massaggio cardiaco. Il punto di repere del massaggio cardiaco esterno
MCE, si trova ponendo al centro del torace in corrispondenza dello sterno
il calcagno della mano e su di essa si pone l’altra mano incrociando le dita
in modo da sollevarle dal torace. (Fig. 22).
Per l’esecuzione di un MCE efficace, il soccorritore deve posizionarsi in
modo che le braccia siano perpendicolari allo sterno e che i gomiti non si
pieghino durante la fase di compressione.
La compressione ed il rilasciamento devono durare lo stesso tempo 1:1.
Il fulcro del movimento sono le anche, non le spalle. (Fig. 23)
Il torace si deve abbassare di 1/2 - 1/3 del suo spessore (circa 4 - 5 cm
nell’adulto medio) e questo è l’unico strumento per valutare la forza delle
compressioni in relazione alle dimensioni fisiche del paziente.
Il soccorritore/i deve/devono alternare 30 compressioni e 2 insufflazioni.
Si devono erogare circa 100 compressioni al minuto.
Nel massaggio cardiaco le mani non devono essere sollevate dal punto di
compressione: se questo accade, dobbiamo ricercare il punto corretto.
Non interrompere mai la rianimazione cardiopolmonare a meno di:
➢

Arrivo di un defibrillatore automatico esterno (DAE)

➢

Comparsa di segni di circolo (movimenti, tosse)

➢

Ripresa di attività respiratoria

➢

Arrivo dei soccorsi avanzati

➢

Esaurimento fisico dei soccorritori
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Fig. 24 A - Respirazione bocca-bocca: naso
“pinzato” tra indice e pollice mentre si mantiene la pervietà delle vie aeree

Fig. 24 B - Respirazione bocca-bocca: si
appoggia la bocca e si eroga una insufflazione lenta e profonda mentre si osserva il
movimento del torace

Fig. 26 - Ventilazione con Pocket Mask: la
maschera viene tenuta con due mani a C
per garantire la migliore tenuta

Fig. 25 - Si “rilascia” il naso per favorire la
espirazione
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Gasping (respiro agonico): è una modalità di respirazione inefficace,
spesso durante le prime fasi dell’arresto cardiorespiratorio, che rapidamente si trasforma in apnea.
Caratterizzato da rumori respiratori russanti senza effettivo scambio di aria.
È necessario fare attenzione a non scambiare questa possibile situazione
con una modalità respiratoria efficace o con una ostruzione delle vie aeree.
Quest’ultima può causare un respiro russante che cessa al momento in
cui viene iperestesa la testa. Il paziente in gasping deve essere trattato
come un paziente in arresto respiratorio.
Se vi è un dubbio che il paziente
abbia una respirazione efficace o meno,
deve essere attuata la ventilazione artificiale.

Respirazione
Se il soccorritore non ha ausili per la ventilazione, si procede alla respirazione bocca - bocca. (Fig. 24 A-B, 25)
Questo tipo di ventilazione è sconsigliato ogni volta che vi sia a disposizione un mezzo aggiuntivo.
Un ausilio importante è la cosiddetta Pocket Mask che evita il contatto diretto soccorritore - vittima. (Fig. 26)

25

Fig. 27 - Sistema pallone autoespandibile
reservoir - ossigeno

Fig. 28 A - Ventilazione con pallone di
Ambu e O2: nota la
posizione delle mani
nell’insufflazione. il
torace si solleva,
segno di ventilazione efficace

Fig. 28 B - Espirazione: il pallone deve
essere lasciato riespandersi completamente e il torace deve
riabbassarsi
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Il personale dell’ambulanza, deve utilizzare un pallone autoespansibile
collegato ad una fonte d’ossigeno (10-12 lit./min.).
L’utilizzo dell’ossigeno collegato con il pallone autoespansibile è da considerarsi obbligatorio ogni volta sia a disposizione.
La ragione è data dal netto incremento della percentuale di ossigeno erogata con l’ausilio della bombola rispetto al pallone da solo.
L’associazione di pallone-reservoir-ossigeno incrementa in maniera esponenziale la percentuale di O2 erogata. (Fig. 27)
Deve perciò essere utilizzato il complesso pallone-reservoir-O2 ogni qualvolta sia possibile.
Sistema

% ossigeno
erogata

Pallone
autoespansibile

21%

Pallone
O2 (10-12 l/min)

40-50%

Pallone-reservoir
O2

80-90%

Tab. 2 - percentuali di ossigeno erogate durante ventilazione artificiale con pallone
autoespansibile.

Tecnica di ventilazione con sistema pallone-maschera facciale:
la maschera facciale deve essere della misura adeguata, per permettere
la perfetta tenuta della stessa e l’efficace ventilazione del paziente.
La maschera deve essere tenuta con la mano sinistra con il pollice e l’indice che la abbracciano a “C” mentre le altre tre dita aperte a ventaglio,
ancorano la mandibola garantendo l’iperestensione della testa.
La mano destra circonda il pallone e, gentilmente lo schiaccia.
(Fig. 28 A-B)

27

Le insufflazioni devono essere lente e profonde (circa 1.5 secondi) con
uguale durata dell’inspirazione e dell’espirazione (quantità 500/600 ML).
Questo aspetto è molto importante perché insufflazioni troppo brusche o
violente saranno sicuramente inefficaci e provocheranno facilmente distensione gastrica, con rischio di rigurgito.
La quantità d’aria da insufflare non è standardizzabile perché dipende dalla
corporatura dei pazienti; pertanto, si devono eseguire insufflazioni sufficienti a far sollevare il torace.
La mancanza del sollevamento del torace (ventilazione non efficace),
ci deve far pensare ad un nostro errore e quindi dobbiamo riposizionare
la testa e la maschera (della corretta misura) aderente al volto e riprovare
due nuove insufflazioni. Successivamente al termine della seconda seguenza, 30 compressioni toraciche.
Se anche questo secondo tentativo fallisce (soprattutto se percepiamo un
pallone rigido, teso, senza “spifferi” dalla maschera) dobbiamo sospettare
un’ostruzione delle vie aeree e passare al protocollo per la loro disostruzione, ricordarsi di riguardare in bocca ogni minuto (3 cicli) prima delle
nuove insufflazioni. Spesso, l’evento è testimoniato (parenti, astanti), ed
è quindi possibile sospettarlo fin dal nostro arrivo.
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Ventilazione difficile: la manovra di ventilazione è la più tecnica di tutte
quelle del BLS: pazienti edentuli, obesi, con il mento sfuggente o con la
barba possono risultare difficili da ventilare.
Nel caso in cui le prime due ventilazioni risultino inefficaci, dobbiamo
rimettersi in discussione, riposizionando meglio la maschera, iperestendendo meglio la testa e riprovare due nuove insufflazioni (dopo le seconde
trenta compressioni).
Nel caso che anche queste siano inefficaci (il torace non si solleva) dobbiamo pensare ad una ostruzione da corpo estraneo.
Dobbiamo però distinguere l’origine dell’inefficacia delle ventilazioni
tra quella da ostruzione da corpo estraneo, in cui la sensazione è quella
di un pallone “duro” che non si lascia spremere, senza alcuna perdita di
aria dalla maschera, e quella per ragioni anatomiche che portano ad una
effettiva incapacità di ventilare per una difficoltà a fare aderire la maschera
o iperestendere la testa che danno una sensazione di perdita di aria dalla
maschera, senza pallone duro e non comprimibile.
In questa ultima tipologia di ventilazione difficile, che rappresenta la più
frequente causa di ventilazione inefficace, ovviamente non è indicata alcuna manovra di disostruzione, ma possono risultare di grande utilità alcuni accorgimenti.
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È consigliato il posizionamento di una cannula oro-faringea: può essere inserita APPENA POSSIBILE in completa sicurezza nella persona
priva di coscienza e senza la presenza di riflessi faringei. Questa, spesso
risolve in modo estremamente efficace la difficoltà ventilatoria mantenendo
comunque l’iperestensione della testa.
Essa deve essere posizionata con cautela e delicatezza, scegliendo la misura adeguata mediante misurazione della stessa dalla rima buccale al
lobo dell’orecchio in modo che abbracci la lingua nella sua parte concava
e contribuisca alla pervietà delle vie aeree. (Fig. 29) L’iperestensione della
testa deve comunque essere garantita durante le insufflazioni.
Tecnica di ventilazione a due soccorritori: una tecnica alternativa che
può essere utile nel caso di difficoltosa tenuta della maschera (mento sfuggente, barba, soggetti obesi) è quella a due soccorritori in cui il soccorritore
alla testa si occupa di fare aderire con due mani “a C” la maschera mentre
un secondo soccorritore esegue l’insufflazione. (Fig. 31)
Fig. 29
A

B

➝
➝

LINGUA
VIE AEREE

C

D

EPIGLOTTIDE

➝
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Fig 29 - Misurazione delle dimensioni corrette per la cannula. Distanza tra rima buccale e
lobo dell’orecchio.
B - Cannula corretta in sede: la lingua si mantiene più facilmente in posizione facilitando
la pervietà delle vie aeree e la ventilazione.
C - Cannula troppo lunga: la base della cannula appoggia sull’epiglottide determinando
una ostruzione della cannula stessa e quindi una ventilazione difficoltosa.
D - Cannula troppo corta: la fine della cannula solleva la base della lingua peggiorando
l’ostruzione da parte di quest’ultima.
Fig. 30 A-B-C
A

B

Fig. 30 - Manovra di inserimento della cannula oro-faringea:

C

A - scelta la cannula di misura corretta,
B - si apre la bocca e si inserisce al contrario la cannula fino a che la sua base non
tocca il palato;
C - a questo punto si prosegue l’inserimento
ruotando contemporaneamente di 180° la
cannula in modo che la parte concava si
trovi in basso, a contatto della lingua.

Fig. 31 - Ventilazione con pallone autoespansibile: tecnica a due soccorritori. Il
soccorritore alla testa tiene con due mani
la maschera aderente al volto mentre un
secondo soccorritore si occupa di spremere il pallone.

Fig. 31
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CAMBIO SOCCORRITORE
Quando il soccorritore al massaggio si sente stanco, finite le compressioni,
deve chiedere il cambio con la formula “alla prossima cambio!”, quindi
dare le ultime 30 compressioni, aspettare le ultime due ventilazioni e poi
andare alla testa. Il soccorritore alla testa, deve andare al massaggio, ponendosi dal lato libero del paziente (in pratica, dal lato opposto a quello
precedentemente utilizzato dall’altro soccorritore per massaggiare).
Mai scavalcare il corpo della vittima! Il soccorritore al massaggio riparte
con i cicli. Un’altra tecnica di cambio è quella che vede il soccorritore al
massaggio chiedere il cambio alla fine delle compressioni, poi al ciclo successivo eseguire 15 compressioni; il secondo soccorritore che nel frattempo si sarà portato di fianco al
Alla prossima
paziente, eseguirà le restanti 15 mentre
cambio
il primo si posizionerà alla testa per le
ventilazioni. È fortemente consigliato
chiedere cambio circa ogni due minuti (circa 5 cicli) in modo da mantenere
la massima efficienza del massaggio
cardiaco (circa 20% rispetto alla funzione
cardiaca normale). Se si nota la comparsa di segni di circolo, dovremo rivalutare la presenza del respiro: se esso non
è presente, dovremo assistere la ventilazione con 12 insufflazioni al minuto
(una ogni 5 secondi) ricontrollando i parametri vitali ogni minuto. Alla ricomparsa del respiro, dobbiamo mantenere la pervietà delle vie aeree,
somministrare O2 con maschera facciale 10-12 lit./min. e sorvegliare i parametri vitali (è sempre possibile un nuovo arresto respiratorio o cardiorespiratorio). Molto importante è l’utilizzo dell’ossigeno sia che il paziente
privo di coscienza respiri spontaneamente sia, a maggior ragione, che il
paziente sia in arresto respiratorio. Pertanto, l’ossigenoterapia ad alti flussi
(10-12 lit./min.) non deve essere ritenuta, in tali condizioni, una terapia
prescrivibile solo dal medico ma deve assolutamente essere iniziata il
prima possibile da qualsiasi soccorritore con lo scopo di migliorare
l’ipossia cerebrale e, quindi, prevenire il danno anossico cerebrale.
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BLS: PROBLEMI E SOLUZIONI:
Durante l’esecuzione delle manovre di ventilazione e massaggio cardiaco,
possono insorgere problemi relativi a queste due manovre che sono invasive e potenzialmente lesive.
1. Problemi connessi con la pervietà delle vie aeree ➢ la manovra di iperestensione della testa e sollevamento del mento è una manovra che
può mobilizzare le vertebre cervicali e, pertanto, è controindicata in tutti
i pazienti traumatizzati.
2. Problemi connessi con la respirazione artificiale ➢ sono legati ad una
ventilazione inefficace (mancato sollevamento del torace in corrispondenza alle insufflazioni. La ventilazione è sicuramente la manovra più tecnica del BLS e quella che richiede più esperienza e più manualità.
Se il torace non si solleva devo pensare?:
- malposizionamento maschera
- insufficiente iperestensione della testa
- maschera di misura non adeguata al paziente
- insufflazione troppo brusca o violenta ➢ ATTENZIONE possibilità di
distensione gastrica e vomito con inalazione.
- ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo ➢ DISOSTRUZIONE
In ogni caso, quello che succede è una IPOVENTILAZIONE del paziente
con IPOSSIA.
Uno strumento che aiuta molto il mantenimento della pervietà delle vie
aeree, è come già detto, la cannula oro - faringea (o di Guedel) che mantiene la lingua nella sua sede fisiologica ma non sostituisce l’iperestensione della testa. Essa non serve a prevenire l’inalazione del vomito e,
anzi, se inserita a paziente non privo di coscienza, può stimolare tale riflesso.
3. Problemi connessi con il massaggio cardiaco ➢ le compressioni toraciche possono risultare:
- inefficaci
- lesive
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Sono inefficaci quando erogo compressioni troppo superficiali, tali, cioè,
da non abbassare di 1/2 - 1/3 il torace.
Il risultato è che non riesco a mandare in circolo il sangue: è come se il
cuore fosse ancora fermo. Possono essere lesive quando la forza di compressione è troppa rispetto alla corporatura del paziente (abbassamento
del torace maggiore di 1/2 - 1/3, o quando il punto di compressione è stato
localizzato scorrettamente. Se il punto è troppo basso, si possono avere
lesioni del fegato e dello stomaco. Se il punto è troppo alto si possono
avere lesioni polmonari ed esofagee. Se il punto è troppo laterale si
avranno fratture costali con facili lesioni polmonari, epatiche e della milza
da parte delle coste fratturate.
POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA
La posizione laterale di sicurezza (Fig. 32) rappresenta una posizione in cui
può essere messo il paziente che risponde ad alcune prerogative. Essa infatti
garantisce la pervietà delle vie aeree anche nel caso di rigurgito nel paziente:
- incosciente
- che respira
- che ha polso
- che deve essere abbandonato per soccorrere
altre persone o per chiamare i soccorsi.
Negli altri casi è più conveniente mantenere il paziente in posizione supina
con iperestensione della
testa perché è la posizione nella quale risultano
più semplici le valutazioni
dei parametri vitali da
compiere ogni minuto.
Fig. 32 - Posizione laterale
di sicurezza
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BLS: OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE
L’ostruzione da corpo estraneo è una causa d’arresto respiratorio non
molto frequente nell’adulto (paragonata al bambino), ma sempre da sospettare quando dopo due tentativi di ventilazione artificiale di un paziente
in arresto respiratorio, non si veda sollevare il torace.
Altre volte, l’evento è testimoniato e quindi si tratta di prevenire l’arresto
respiratorio soccorrendo una vittima che per alcuni minuti rimane cosciente
cominciando a tossire e portandosi le mani alla gola (segno internazionale del soffocamento). (Fig. 33)
In questi casi, dobbiamo avvertire subito il 118 e invitare la vittima a tossire
in modo da espellere il corpo estraneo. Non dobbiamo intervenire con
le manovre di disostruzione fino a che il paziente riesce a tossire in
modo efficace (la tosse è indice di aria che entra nei polmoni) per non rischiare di trasformare una possibile ostruzione parziale in una ostruzione completa.
Nel caso di un’ostruzione parziale non evolutiva (il paziente respira
anche se con difficoltà ed emettendo rumori inspiratori e riesce a tossire)
dovremo ospedalizzare velocemente il paziente mantenendolo in posizione semiseduta, somministrando O2 a 10 -12 lit/min.
Quando il paziente non ha più tosse efficace, dobbiamo intervenire con la
manovra di Heimlich che deve essere eseguita in piedi, se il paziente è
cosciente o in terra se il paziente perde coscienza.

Fig. 33 - Controllo diretto
del paziente con ostruzione da corpo estraneo
con tosse efficace.

35

Fig. 35 - Colpi interscapolari

Fig. 35 A - Manovra di Heimlich a paziente cosciente: si trova il punto di
mezzo tra l’inizio dello sterno e l’ombelico

Fig. 35 C - la mano che ha trovato il repere abbraccia l’altra per aumentare la
spinta

Fig. 35 B - a metà si pone la mano a
pugno con il pollice all’interno
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COLPI INTERSCAPOLARI ➢ sono il primo tentativo di disostruzione
quando la tosse diventa inefficace.
Si eseguono con il palmo della mano imprimendo una decisa spinta tra le
due scapole del paziente per 5 volte. (Fig. 35)
Se non risolutivi (il paziente ricomincia a respirare normalmente espellendo
il corpo estraneo o ricomincia a tossire in modo rumoroso, segno di un dislocamento del corpo estraneo che permette all’aria di passare nuovamente) si alternano con la MANOVRA DI HEIMLICH A VITTIMA
COSCIENTE ➢ il soccorritore si pone alle spalle della vittima e cinge la
vita della stessa con entrambe le sue mani. La prima mano trova il punto
di mezzo tra l’ombelico e l’inizio dello sterno e, la seconda viene messa a
pugno con il pollice dentro al pugno. Una volta localizzato il punto, il soccorritore vi poggia il pugno e abbraccia il pugno con la seconda mano.
A questo punto, deve eseguire 5 compressioni rapide dirette verso l’alto
e posteriormente come se ciascuna potesse essere risolutiva: le compressioni devono essere eseguite con forza ma non violentemente.
(Fig. 35 A-B-C)

Dobbiamo continuare ad alternare queste due manovre fino a che:
- l’ostruzione si risolve
- il paziente perde coscienza
La perdita di coscienza avviene, in genere, dopo circa 2-4 minuti dall’arresto respiratorio, mentre l’arresto cardiaco avviene dopo circa 2-4 minuti
dall’arresto respiratorio.
Quando la vittima perde coscienza il soccorritore deve sorreggere la caduta del paziente a terra per evitare lesioni della testa: deve allineare il
paziente come per il M.C.E. e ripetere il punto A per vedere se nella caduta il corpo estraneo si sia dislocato ed eseguire il punto B; se le ventilazioni sono inefficaci deve iniziare le manovre di disostruzione per la
vittima non cosciente.
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MANOVRA DI DISOSTRUZIONE PER LA VITTIMA INCOSCIENTE
Spinte toraciche ➢ Si eseguono con la stessa tecnica e nello stesso
punto utilizzato per il MCE ma erogando 30 compressioni nello stesso
modo di quelle eseguite per il massaggio cardiaco (Fig. 36) ed inizia sequenza BLS.

➥
➦
Fig. 36 - Tecnica di disostruzione con vittima incosciente: punto del massaggio cardiaco
erogando 30 compressioni con la stessa tecnica del MCE.
Dopo ogni ciclo di 30 compressioni si esegue il punto A e le ventilazioni fino a che non se
ne ottengono 2 efficaci (sollevamento del torace)
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BLS: ASPETTI MEDICO-LEGALI
Ci sono alcuni aspetti medico - legali che devono essere conosciuti dai
soccorritori per evitare problemi legali, etici e morali durante il soccorso.
Essi riguardano, essenzialmente il non inizio di una rianimazione cardiopolmonare e la sua interruzione. Le circostanze nelle quali il soccorritore
è esentato dall’iniziare una RCP sono essenzialmente, cinque:
- decapitazione della vittima
- presenza di macchie ipostatiche (macchie color verde-bluastro
che compaiono nelle zone declivi del cadavere)
- presenza di fenomeni decompositivi
- presenza di rigor mortis (rigidità del cadavere)
A queste situazioni tutte indicanti una morte irreversibile del paziente, va
aggiunta anche la condizione di causa forza maggiore (Art. 45 C.P.) che
impedisca al soccorritore di eseguire le manovre di soccorso.
La forza maggiore, per essere tale, deve essere “imprevedibile, inevitabile,
irresistibile”. È soprattutto l’imprevedibilità e l’inevitabilità che devono essere soddisfatte perché questa causa di esclusione dalla colpevolezza
possa essere sostenibile (es. obbligo sotto la minaccia di armi).
In tutti gli altri casi, a meno che non sia presente un medico che esegua
un accertamento della morte, che implica l’interruzione di ogni trattamento
terapeutico, dobbiamo iniziare la RCP.
Le circostanze che giustificano l’interruzione degli sforzi rianimatori,
sono tre:
- esaurimento fisico dei soccorritori
- accertamento della morte da parte di un medico
- arrivo di un DAE
A questi va aggiunta, come sopra, la causa forza maggiore.
In tutti gli altri casi, si profila il reato di omissione di soccorso (Art. 593 C.P.)
valido per tutti i cittadini.
Per i soccorritori, può sussistere anche il più grave reato di omissione di
atti d’ufficio (Art. 328 C.P.).
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BLS: SITUAZIONI SPECIFICHE
Alcune situazioni cliniche possono richiedere differenze di comportamento
da parte del soccorritore anche se l’algoritmo del BLS deve sempre essere
rispettato.
➢ Ictus cerebrale: può presentarsi in modi molto diversi (alterazioni del
movimento, della parola, della vista, della coscienza, convulsioni o morte
improvvisa). In caso di alterazione dello stato di coscienza, la pervietà delle
vie aeree può risultare compromessa. Nel caso sia richiesto il trasporto di
un paziente colpito da ictus, è sempre buona norma somministrare O2 con
maschera facciale e sorvegliare i parametri vitali.
Nessuna variazione è richiesta nel caso sia necessaria la RCP.
➢ Trauma: è lo scenario che presenta le maggiori differenze sia nell’algoritmo che nelle manovre. Al sostegno vitale di base del paziente traumatizzato è dedicata uno specifico manuale.
➢ Donna in gravidaza: nel caso si debba soccorrere una donna in stato
avanzato di gravidanza, occorre tenere presente le seguenti peculiarità:
Particolare coinvolgimento emotivo dei soccorritori e degli astanti
(presenza di due vittime).
Compressione aorto-cavale ➢ l’utero gravido, con la donna in posizione
supina tende a comprimere l’aorta addominale e, soprattutto, la vena cava
inferiore (Fig. 40) (che riporta il sangue dall’estremità inferiore del nostro
corpo al cuore): quando essa viene schiacciata, si ha una brusca diminuzione del ritorno venoso al cuore con un crollo della pressione arteriosa. Essa decorre lievemente a destra rispetto alla linea mediana della
colonna vertebrale. Per questa ragione, dobbiamo spostare l’utero dal centro dell’addome verso sinistra mediante l’inserimento di un cuneo di 10-15
cm. (es. una coperta) posto sotto il fianco destro della paziente, in modo
da ruotare la donna sul suo fianco sinistro. Questa manovra deve essere
eseguita sia nel caso di un trasporto ordinario di una donna gravida, (per
esempio per ricovero) sia nel caso si debba intraprendere una RCP: la
lieve rotazione sul fianco non preclude ai soccorritori la possibilità di eseguire correttamente il MCE.
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Vena Cava
Inferiore

Fig. 40 utero gravido e posizione della vena cava inferiore spostata a destra rispetto alla
linea mediana. Questo spiega il motivo del cuneo proprio sotto il fianco destro.

➢ O2 terapia: la donna in gravidanza e il suo bambino, hanno necessità
di una buona ossigenazione dei tessuti. Non possiamo rischiare che vi sia
ipossia tissutale con conseguente sofferenza fetale. Per questo motivo, la
paziente gravida che abbia subito un trauma, che abbia perso conoscenza
o che necessiti di ventilazione artificiale, DEVE ricevere ossigeno ad alti
flussi.
➢ Crisi epilettica: situazione di alterata e caotica trasmissione elettrica
di alcune aeree cerebrali che si traduce in un quadro clinico caratteristico
detto CRISI DI GRANDE MALE.
CAUSE:

➢ bambini

- sconosciuta
- sofferenze cerebrali perinatali
- tumori cerebrali
- traumi cranici

➢ adulti

- tumori cerebrali
- traumi cranici
- ictus
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Sintomi e segni ➢ improvvisa perdita di coscienza, a volte preceduta dall’emissione di un grido, caduta a terra con contrazione spastica dei muscoli
(fase tonica) che coinvolge i muscoli della respirazione, provocando
quindi apnea per tutta la durata della crisi. Successivamente si ha la comparsa di contrazioni muscolari ritmiche con movimenti violenti di tutto il
corpo (fase clonica). È questa la fase più critica in quanto il paziente può
provocarsi delle lesioni della lingua fino all’amputazione.
Dopo questa fase, il paziente rimane in uno stato di incoscienza detto
COMA POST - EPILETTICO, fino al progressivo risveglio (da qualche minuto ad alcune ore).
Cosa fare ➢ In questo frangente, dobbiamo fare attenzione a proteggere
il paziente da mobili od oggetti che possano procurargli ferite durante la
crisi. Come per ogni perdita di coscienza, il primo approccio deve essere
quello del BLS. Le valutazioni dovranno iniziare non appena teminata la
crisi. Durante la crisi convulsiva, il fabbisogno di O2 aumenta anche del
300%: è, quindi, fondamentale la sua somministrazione.
Non tentare di aprire la bocca del paziente nè cercare di trattenere i
suoi movimenti durante la crisi convulsiva.
➢ Attacco cardiaco : patologia molto frequente che rappresenta la causa
più comune di arresto cardiorespiratorio nell’adulto.
Per questa ragione, è molto importante individuare i segni d’allarme dell’attacco cardiaco per ospedalizzare rapidamente il paziente e per sapere
che siamo in una situazione ad elevato rischio di arresto cardiaco.
N.B. Attacco cardiaco non equivale ad arresto cardiaco!!
Tali segni, che possono essere presenti singolarmente o no, sono:
- Dolore retrosternale
- Possibile irradiazione del dolore a braccio sinistro, mandibola,
epigastrio, spalle.
- Sudorazione fredda, nausea
- Dispnea (sensazione soggettiva di difficoltà respiratoria)
- Shock (tachicardia, ipotensione, tachipnea, stato confusionale)
In tutti questi casi, occorre trasportare rapidamente in ospedale il paziente,
senza farlo camminare, somministrando ossigeno e controllando i
parametri vitali.
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➢ Folgorazione: l’esposizione a correnti elettriche può provocare arresto
cardiaco immediato o arresto respiratorio e successivamente cardiaco.
In questi casi, è ancora più importante del solito, assicurare l’autoprotezione dei soccorritori (accertarsi che la rete elettrica sia stata disconnessa)
prima di iniziare le manovre del BLS.
Dobbiamo considerare il paziente folgorato come un traumatizzato.
➢ Annegamento: le possibilità di sopravvivenza del paziente annegato
sono inversamente proporzionali al tempo di permanenza in acqua.
Pertanto, dovremo trarre a riva il più velocemente possibile la vittima, mantenendo prioritaria la nostra autoprotezione.
Dobbiamo considerare il paziente annegato come traumatizzato, nel caso
di caduta dall’alto in acqua (es. da scogli, trampolini ecc.).
Non dobbiamo ritardare la ventilazione nel tentativo di liberare i polmoni dall’acqua aspirata: in molti casi, infatti, l’acqua non è affatto presente nel polmone per uno spasmo immediato delle corde vocali e, nel
caso sia presente, essa viene rapidamente riassorbita dai capillari polmonari. Dobbiamo rimuovere solo l’acqua che eventualmente occupi le
prime vie aeree, per garantire la pervietà delle stesse.
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ALGORITMO BLS ADULTO (LIVELLO AVANZATO)
SICUREZZA AMBIENTALE
•
VALUTAZIONE COSCIENZA
Chiama e scuoti il paziente

•
•
•

NON COSCENTE:
Apertura della bocca
Rimozione corpi estranei
Iperestensione della testa

•
•
•

A - PERVIETÀ VIE AEREE
Apertura della bocca
Rimozione corpi estranei
Iperestensione della testa

•
•
•

•
•
•

•

COSCENTE:
Domande:
(come si chiama cosa si sente?)
Riferisci al 118

•
•
•
•

RESPIRO PRESENTE:
Mantieni pervietà vie aeree
PLS se abbandoni il paziente
Controllo dei parametri vitali ogni min.
Somministra O2 (10-12 lit./min.)

•
•

SEGNI DI CIRCOLO
PRESENTI:
Continua la ventilazione (12 atti/min.)
Rivalutazione segni di circolo ogni min.

•

B-C VALUTAZIONE RESPIRO
e SEGNI DI CIRCOLO
Guarda, Ascolta, Senti (10 sec.)
Osserva il movimento del torace
Valuta i segni di circolo

RESPIRO E SEGNI DI CIRCOLO
ASSENTI:
Conferma 118 ACR
Inizia MCE
(30 Compressioni e 2 Ventilazioni)
100 Compressioni/min.
Ferma la RCP solo per:
- variazione della clinica
- arrivo di un DAE
- arrivo di equipe ALS

•

•
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NO:
Contattare 118
per mezzi aggiuntivi

VENTILAZIONI INEFFICACI
Effettua le 30 compressioni toraciche
Riposiziona la maschera e dai
2 insufflazioni, se inefficaci, pensa
a ostruzione da corpo estraneo.
Prosegui il BLS 30:2 guardando in
bocca prima di ventilare continuare,
fino a risoluzione

ALGORITMO BLS ADULTO (LIVELLO BASE)
SICUREZZA AMBIENTALE
•
VALUTAZIONE COSCIENZA
Chiama e scuoti il paziente

•
•
•

NON COSCENTE:
Grida e chiama aiuto
Posiziona su piano rigido
Allinea e scopri il torace

•

A - PERVIETÀ VIE AEREE
Controllo visivo dell bocca solo
se si sospetta la presenza di un
corpo estraneo
Iperestensione della testa

•

B-C VALUTAZIONE RESPIRO
Guarda, Ascolta, Senti (10 sec.)

•
•

•
•

•

•
•

•
•

RESPIRO E SEGNI DI CIRCOLO
ASSENTI:
Se nessuno la ha ancora fatto
andare a chiamare il 118
Inizia M.C.E.
(30 Compressioni e 2 Ventilazioni)
100 Compressioni/min.
se non è possibile effettuare le
ventilazioni procedere al solo
massaggio cardiaco
Ferma la RCP solo per:
- variazione della clinica
- arrivo di un DAE
- arrivo di equipe ALS

•

•
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NO:
Contattare 118
per mezzi aggiuntivi

COSCENTE:
Domande:
(come si chiama cosa si sente?)
Riferisci al 118

RESPIRO PRESENTE:
Mantieni pervietà vie aeree
Posizione Laterale di Sicurezza
se devi abbandonare il paziente

VENTILAZIONI INEFFICACI
Effettua le 30 compressioni toraciche
Riposiziona la maschera e dai
2 insufflazioni, se inefficaci, pensa
a ostruzione da corpo estraneo.
Prosegui il BLS 30:2 guardando in
bocca prima di ventilare continuare,
fino a risoluzione
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