
instaura la 
pervietà delle  
vie aeree 
(posizione  
neutra  
del capo)

11

controlla  
il cavo orale

12
esegui 5 tentativi

di inalazione bocca- bocca naso 
mantenendo 
il capo in 
posizione 
neutra

13

continua 
rcp fino 
all’arrivo 
dei 
soccorsi

15

posiziono il 
lattante su un 
piano rigido

10

attiva  
il 118

9

se il lattante 
diventa 
incosciente

8
 3 disostruzione  

avvenuta
 3 espulsione  

del corpo  
estraneo

 3 arrivo del 118
 3 sfinimento  

fisico del  
soccorritore

7
...5 compressioni 
lente e profonde 
al centro dello 
sterno

6

la catena della  
sopravvivenza pediatrica

16 arrivo del 118

inizio delle 
manovre 
su lattante 
cosciente con 
ostruzione  
delle vie aeree

1

presa 
della 
mandibola

2
gambe del  
lattante a 
cavallo del 
braccio in 
posizione  
declive

3
alterna 5 colpi 
inter-scapolari 
con via di fuga 
laterale  
(per non colpire 
il capo)

4
rigirare il 
lattante con 
cautela tenendo 
la testa e 
alternare i 5 
colpi con...

5

prosegui  
l’assistenza
alternando:

 3 30  
compressioni  
toraciche

 3 2 ventilazioni  
bocca -  
bocca naso 
(rianimazione  
cardio- 
polmonare)  
in attesa  
di soccorsi  
avanzati

14

continua ad alternare 
queste manovre fino a:
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arrivo del 118

se le manovre 
non sono 
efficaci:
chiama  
il 118

11

 3 posiziona il bambino su  
un piano rigido

 3 estendi il capo  
(modica estensione)

12

10
alterna le 5 pacche  
a 5 compressioni  
sub diaframmatiche 
fino alla 
disostruzione o a 
quando il bambino
diventa incosciente 

9
creare un 
brusco 
aumento della
pressione
intratoracica
(tosse 
artificiale)

8

18

ostruzione 
parziale 
delle 
vie aeree

1

il bambino  
riesce  
a piangere...

2

...a tossire, 
 a parlare

3
incoraggia  
il bambino
a tossire e 
mantieni
la posizione
che preferisce

4
attiva il 118 
o trasporta 
il bambino in 
pronto soccorso.
se possibile, 
somministra 
ossigeno

5

allerta  
il 118

presa  
mandibola

6
5 pacche 
energiche 
interscapolari 
con via di fuga 
laterale

7

solleva la  
lingua-mandibola 
e esegui lo 
svuotamento 
digitale del cavo 
orale (se il corpo 
estraneo affiora)

13
esegui 5 
tentativi di 
ventilazione 
riposizionando 
il capo se sono 
inefficaci

14
effettua rcp 
(rianimazione 
cardio 
polmonare)
per 1 minuto

15

se non l’hai  
già fatto, 
attiva il 
118 senza 
abbandonare  
il bambino

16
continua 
rcp fino 
all’arrivo 
dei 
soccorsi

17

nessuna  
manovra

se l’0struzione
persiste

bambino 
coscienteobiettivo:

bambino 
cosciente

5 pacche intrascapolari
5 compressioni sub diaframmatiche
fino alla disostruzione del bambino

riassumendo si alternano:

bambino 
incosciente
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