(PER BAMBINI FINO A 12 ANNI DI ETÀ)

MANOVRE DISOSTRUZIONE
E RIANIMAZIONE PEDIATRICHE

Se l’ostruzione è parziale e il lattante è in grado di respirare,
di tossire con forza e piangere: NON ESEGUIRE ALCUNA MANOVRA.

OSTRUZIONE COMPLETA

1
Con il palmo
della mano libera
esegui 5 colpi sulla
schiena tra le scapole
(attenzione a non
colpire il capo).

LATTANTE INCOSCIENTE
CHE NON RESPIRA

2

3

Appoggia 2 dita
della mano al centro
del torace sulla linea
che congiunge
i capezzoli.
Esegui 5 compressioni
profonde circa 4 cm.

OSTRUZIONE COMPLETA

1
Collocati in piedi o
inginocchiato dietro il
bambino, circondagli
i fianchi con entrambe
le braccia. Con il
pugno chiuso e l’altra
mano che lo afferra
sopra, effettua delle
decise compressioni
verso di te
e verso l’alto
sull’addome
del bambino.
(Manovra
di Heimlich).

Chiedi aiuto e fai
allertare il 112, se non
è presente nessuno,
chiama personalmente
il soccorso sanitario
d'emergenza, se non
è possibile procedi
subito con le manovre
di rianimazione
cardio-polmonare,
iniziando con 30
compressioni toraciche
(profonde circa 4 cm
con un ritmo di 100-120
compressioni al minuto).

Ripeti la sequenza di
5 colpi sulla schiena
e 5 compressioni
toraciche finchè il
corpo estraneo non
esce o il lattante
riprende a respirare
o a piangere o finchè
non perde coscienza.

BAMBINO (OLTRE 1 ANNO DI ETÀ)

4

ATTENZIONE
Il rigurgito, i liquidi
e i semiliquidi, non sono corpi
estranei e non vanno trattati
con le manovre di disostruzione.

Effettua
2 ventilazioni
bocca-bocca/naso
della durata
di un secondo
mantenendo la testa
in posizione neutra
allineata con le spalle.

Dopo 2 minuti di
rianimazione
cardio-polmonare,
se qualcuno non lo
ha già fatto, allerta
personalmente il 112.
Riprendi
la rianimazione
cardio-polmonare
fino all’arrivo del
soccorso sanitario
d’emergenza 112.

Se l’ostruzione è parziale e il bambino è in grado di respirare,
parlare, tossire con forza e piangere: NON ESEGUIRE ALCUNA MANOVRA.

BAMBINO INCOSCIENTE
CHE NON RESPIRA

2
Chiedi aiuto e fai allertare
il 112, se non è presente
nessuno, chiama
personalmente il soccorso
sanitario d'emergenza,
se non è possibile procedi
subito con le manovre
di rianimazione
cardio-polmonare,
iniziando con 30
compressioni toraciche
(profonde circa 5 cm
con un ritmo di 100
compressioni al minuto).
Eseguite con una o due
mani a seconda della
grandezza del bambino.

3

4

Estendi il capo e
solleva il mento.
Chiudi con due dita
le narici del naso del
bambino. Effettua
2 ventilazioni
bocca/bocca della
durata di 1 secondo.

Dopo 2 minuti di rianimazione
cardio-polmonare se qualcuno non
lo ha già fatto allerta personalmente
il 112. Riprendi la rianimazione
cardio-polmonare fino all’arrivo
del soccorso sanitario d’emergenza.
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LATTANTE (DA 0 A 1 ANNO)
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