Manovre Salvavita Pediatriche
Croce Rossa Italiana
secondo le Linee Guida ERC 2015

Lattante <1 anno

Rianimazione Cardio-Polmonare

Bambino >1 anno

Valuta: la sicurezza dell’ambiente
Valuta: la coscienza senza scuotere

Se incosciente:
chiedi aiuto e fai attivare il numero di soccorso

Chiedi aiuto
Posiziona il bambino/lattante su un piano rigido
Apri le vie aeree
con una ‘posizione neutra’ nel lattante
con una ‘modica estensione’ nel bambino

Posizione Neutra

VALUTAZIONE:
Controllo dell’attività respiratoria GAS (<10 sec)
SE NON RESPIRA
AZIONE:
5 ventilazioni

Chiedi aiuto

Modica Estensione

(Bocca / Bocca-Naso nel lattante) (Bocca / Bocca nel bambino)

5 ventilazioni
Bocca/ Bocca – Naso

Compressioni
30/2 – X 3 cicli

VALUTAZIONE:
Controllo MOvimento TOsse REspiro (<10 sec)
SE MO.TO.RE. NON PRESENTI
AZIONE:
Inizia le 30 compressioni toraciche (tecnica 2 dita nel lattante)
prosegui alternando 30 compressioni a 2 ventilazioni
per 3 cicli (circa 1 minuto)
Al termine dei primi tre cicli (30:2)
ATTIVA il 1 1 2 (NUE)

5 ventilazioni
Bocca/ Bocca

Compressioni
30/2 – X 3 cicli

In assenza di segni di circolo
Continua la rianimazione fino a:
• ricomparsa dei segni vitali • esaurimento • arrivo del 1 1 2

Lattante <1 anno

Ostruzione vie Aeree

Bambino >1 anno

Ostruzione Completa
non respira, non piange, non riesce a tossire.
CHIEDI aiuto, allerta il 1 1 2
ESEGUI
5 Colpi interscapolari
ESEGUI
5 Compressioni toraciche lente e profonde
(al centro dello sterno nel lattante /Manovra di Heimlich nel bambino)

5 Colpi interscapolari

5 Compressioni toraciche

Continua ad alternare le manovre
fino all’espulsione del corpo estraneo
Se il Bambino/Lattante : diventa incosciente
chiama il 112
Posiziona su piano rigido
Rimuovi corpo estraneo solo se affiorante
Assicura la pervietà delle vie aeree
Senza ulteriori Valutazioni
5 insufflazioni di soccorso
1 Minuto di RCP senza altre valutazioni
ATTIVA IL NUMERO UNICO DI EMERGENZA 1 1 2

5 Colpi interscapolari

5 Manovre Heimlich

Nota alle procedure: è volontà degli autori che il presente materiale sia usato come parte di un programma formale di educazione da parte di un istruttore qualificato della CRI Gli autori e l'editore non si assumono alcuna responsabilità in merito a lesioni e/o a
ferite a persone o a proprietà relative a responsabilità da prodotto, negligenza o simili o per qualsiasi utilizzo o azione riferita a metodi, prodotti, istruzioni o idee contenute nel presente materiale. È responsabilità del lettore mantenersi informato sulle
variazioni dei protocolli. Il materiale contenuto in questo manuale rappresenta l'insieme delle informazioni più aggiornate disponibili al momento della pubblicazione.

