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L’ Italian Resuscitation Council è un’associazione di

medici e infermieri impegnati nella rianimazione

cardio-polmonare.

Sabato 21 u.s. nella nostra scuola è stato presentato

un progetto di primo soccorso.

Dopo essersi presentati, gli operatori ci hanno

illustrato le varie fasi per soccorrere una persona nel

caso di arresto cardiaco o soffocamento mediante

delle diapositive.

Successivamente all’esposizione orale, ci hanno

mostrato sul manichino le operazioni da eseguire in

attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Dopo ognuno di noi ha provato ad eseguire il soccorso

nell’ ipotesi di arresto cardiaco sul manichino.

Infine ci hanno rilasciato la card in cui sono illustrate le

fasi su come affrontare un arresto cardiaco.



ARRESTO CARDIACO

Se la persona è priva di sensi e non è pericoloso avvicinarsi,

bisogna vedere se è cosciente, ovvero se risponde alle

domande.

Se la persona non risponde dobbiamo inclinare la testa e

sollevare i mento per vedere se respira normalmente.

Se non respira in modo autonomo bisogna chiamare i soccorsi.

Dopo aver chiamato i soccorsi bisogna iniziare a fare il

massaggio cardiaco che comprende 30 compressioni e 10

respirazioni, e continuare così fino all’arrivo dei soccorsi.



OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

Nel caso di soffocamento del neonato, bisogna metterlo steso sul

braccio del genitore e dargli 5 pacche con il palmo della mano sul

dorso tra le due scapole, successivamente il neonato va rigirato e date

5 compressioni forti e staccate con due dita al centro del torace

NEONATO



BAMBINO
Nel caso di soffocamento del bambino bisogna farlo sedere sulla

gamba del soccorritore e farlo inclinare verso il basso e dare 5 pacche

sul dorso tra le scapole del bambino e 5 compressioni addominali.

Il soffocamento avviene quando un corpo estraneo messo in bocca

ostruisce le vie aeree principali.



ADULTO
Nell’ipotesi di ostruzione moderata è importante chiedere al

soggetto se si sente soffocare e dirle di tossire senza fare altro. Se

si tratta di ostruzione grave e il soggetto è cosciente, far piegare in

avanti il soggetto e dare 5 percussioni sulla schiena, e

successivamente 5 compressioni addominali con la mano stretta a

pugno; comprimere dal basso verso l’ alto e ripetere fino

all’espulsione del corpo estraneo.










