MANOVRE DISOSTRUZIONE
DELLE VIE AEREE DA CORPO
ESTRANEO NEL

LATTANTE

secondo le linee guida ILCOR 2010

OSTRUZIONE TOTALE DELLE VIE AEREE: LATTANTE COSCIENTE

Se l'ostruzione è parziale ed il lattante è in grado di respirare, di tossire con forza e piangere, NON ESEGUIRE ALCUNA MANOVRA
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Il lattante non riesce più a piangere, tossisce
debolmente e la respirazione diventa difficoltosa.
Prendilo in braccio e stringi con una mano la
parte ossea della mandibola.

Siediti e poni il lattante a faccia in giù sul
tuo avambraccio, sostenendogli bene il capo,
appoggiandolo sulla tua coscia.

Con il palmo della mano libera esegui 5
colpi sulla schiena, tra le scapolo (colpi
interscapolari con via di fuga laterale per
non colpire il capo).
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Ruota il piccolo sul dorso facendo attenzione a
sostenere sempre il capo.

Esegui 5 compressioni sul torace, profonde
circa 4 cm, utilizzando 2 dita.

Ripeti la sequenza di 5 colpi sulla schiena e
cinque compressioni del torace finché il corpo
estraneo non esce e il piccolo riprende a
piangere o finché non perde conoscenza.

OSTRUZIONE TOTALE DELLE VIE AEREE: LATTANTE INCOSCIENTE
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Adagia il piccolo in posizione
supina su una superficie rigida,
possibilmente sollevato da terra,
per esempio un tavolo e chiedi
aiuto ad alta voce. Se qualcuno
risponde alla richiesta di aiuto,
chiedigli di allertare il 118.

Procedi con le manovre di
rianomazione cardio-polmonare,
iniziando dalle compressioni
toraciche (profonde circa 4 cm).

Dopo 30 compressioni
toraciche, prima di effettuare 2
ventilazioni bocca-bocca/naso,
controlla nella bocca e rimuovi
il corpo estraneo solo se è ben
visibile.

outsphera for life è un centro formazione
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Dopo 2 minuti di rianimazione
cardio-polmonare (RCP), se
qualcuno non lo ha già fatto,
allerta personalmente il 118.
Riprendi la rianimazione cardiopolmonare (RCP) fino all'arrivo del
soccorso medico d'emergenza 118.

SE VUOI IMPARARE LE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE O DIVENTARE NOSTRO ISTRUTTORE, CONTATTACI:

www.salvaunbambino.it  4life@outsphera.it
www.salvamentoacademy.it

Il progetto nasce da un'idea del dott. Marco Squicciarini. Il poster non sostituisce il corso.

www.cattolica.it

7

MANOVRE DISOSTRUZIONE
DELLE VIE AEREE DA CORPO
ESTRANEO NEL
secondo le linee guida ILCOR 2010

BAMBINO

OSTRUZIONE PARZIALE DELLE VIE AEREE: BAMBINO COSCIENTE
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NON ESEGUIRE MANOVRE.
Tranquillizzalo dicendogli
che lo stai aiutando e
incoraggialo a tossire.

Il bambino è in grado di
respirare, parlare, tossire
con forza e piangere.

OSTRUZIONE TOTALE DELLE VIE AEREE: BAMBINO COSCIENTE
Esegui la manovra di Heimlich (applicabile sui bambini oltre i 12 mesi di età e fino alla pubertà).
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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,
nell'addome del bambino.

4
Con questa manovra, si
esercita sotto il diaframma
una pressione che spinge
verso l'alto l'aria residua
e determina un potente
"colpo di tosse artificiale"
che potrebbe rimuovere il
corpo estraneo.

OSTRUZIONE TOTALE DELLE VIE AEREE: BAMBINO INCOSCIENTE
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Adagia il bambino al suolo in
posizione supina e chiedi aiuto ad
alta voce. Se qualcuno risponde
alla richiesta di aiuto, chiedigli di
allertare il 118.

Procedi con le manovre di
rianomazione cardio-polmonare
(RCP), iniziando dalle
compressioni toraciche (profonde
circa 4-5 cm) eseguite con una o
due mani.

Dopo 30 compressioni
toraciche, prima di effettuare
2 ventilazioni, controlla nella
bocca e rimuovi il corpo
estraneo solo se è ben visibile.

Dopo 2 minuti di rianimazione
cardio-polmonare (RCP), se
qualcuno non lo ha già fatto,
allerta personalmente il 118.
Riprendi la rianimazione cardiopolmonare (RCP) fino all'arrivo del
soccorso medico d'emergenza 118.

outsphera for life è un centro formazione
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