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EMERGENZE MEDICHE

• Posizione di sicurezza

• Posizione ottimale nel paziente con shock

• Somministrazione di broncodilatatore in caso di asma

• Riconoscimento dello stroke

• Somministrazione precoce di aspirina nel dolore toracico

• Riconoscimento dell’anafilassi

• Seconda dose di adrenalina nell’anafilassi

• Gestione dell’ipoglicemia

• Soluzioni deidratanti orali nel trattamento della 

disidratazione correlata allo sforzo

• Colpo di calore e raffreddamento

• Supplementazione di O2 nello stroke acuto

• Gestione della presincope

EMERGENZE NEL TRAUMA

• Controllo di emorragie a rischio di vita

• Gestione di ferite aperte del torace

• Stabilizzazione e immobilizzazione 

del rachide cervicale

• Riconoscimento della concussione

• Ustioni: raffreddamento e medicazione

• Avulsione dentaria

• Fasciatura compressiva dei traumi chiusi

degli arti

• Gestione di fratture angolate

• Lesioni oculari da agenti chimici
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Emergenze in età pediatrica
MANUALE PER FAMIGLIE E OPERATORI NON SANITARI: PREVENZIONE, RICONOSCIMENTO E TRATTAMENTO
Secondo le Linee Guida Italian Resuscitation Council e European Resuscitation Council 2020-2025

INTRODUZIONE LE MANOVRE RIANIMATORIE DI BASE IN ETA’ PEDIATRICA PER SOCCORRITORI NON SANITARI (PAEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT)

CAPITOLO 1 PRIMO SOCCORSO NELLE PRINCIPALI EMERGENZE IN ETA’ PEDIATRICA

CAPITOLO 2 LO SPORT E I TRAUMI SPORTIVI IN ETA’ PEDIATRICA

CAPITOLO 3 SEQUENZA BLS PEDIATRICA (PAEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT) PER SOCCORRITORI NON SANITARI E INTEGRAZIONI
CON NORME DI SICUREZZA COVID-19

CAPITOLO 4 DEFIBRILLAZIONE SEMI-AUTOMATICA ESTERNA (DAE) IN ETA’ PEDIATRICA

CAPITOLO 5 MANOVRE DI DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO

CAPITOLO 6 KIDS SAVE LIVES

APPENDICI
1. CENTRI ANTIVELENI (CAV) E INTOSSICAZIONI DA SOSTANZE CHIMICHE in ITALIA (attivi 24 ore su 24)
2. CENTRI USTIONI in ITALIA



Preferibile
rapporto compressioni : ventilazioni
di 30 : 2
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In Norway, 54–76% of OHCA victims receive bystander CPR, and 62–81% of trauma patients receive basic life support (BLS) from bystanders.

First aid training is part of the national school curriculum for grades 7 and 10. 

Since 2003 first aid training has also been compulsory for obtaining a drivers license. 

Employees in schools and kindergartens, and fishermen are required by law to be able to perform first aid. 

All other occupational groups are unregulated by Norwegian law.

Among the respondents, 90% had received first aid training, and 54% had undergone first aid training within last 5 years.

Willingness to perform first aid was high. Of the 43% who had been in a situation requiring first aid, 89% had provided first aid. 

Conclusions

A high proportion of the Norwegian population is exposed to situations requiring first aid actions, and the large majority is willing to act. Theorical first aid knowledge was worse than expected.

While first aid is part of the school curriculum, few (13%) have listed school 

as their source for their first aid training.

Bakke et al. BMC Emergency Medicine (2017) 17:6
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Gli obiettivi principali della formazione per soccorritori laici 
(dai bambini all’età adulta) sono:

- incrementare il numero di RCP da parte degli astanti, 

- esecuzione di BLS - D efficace, 

- attivazione tempestiva del soccorso avanzato
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Strategie didattiche:

- Uso di devices per il feedback su frequenza, profondità, rilascio e punto di repere delle CTE (in 
alternativa musica o metronomo)

- Retraining: le skills del BLS decadono dopo circa 3/12 mesi dalla formazione e ci sono evidenze 
che retraining più frequenti incrementano le skills e la prontezza a proporsi in caso di necessità

- KIDS SAVE LIVES: non ci sono evidenze su quale sia la strategia didattica migliore per insegnare 
nelle scuole l’RCP. 

Un esempio di approccio efficace è l’insegnamento dell’RCP da parte di studenti di medicina: 
questi incrementano le loro compenze nella rianimazione, imparano mentre formano i futuri 
istruttori di BLS e contribuiscono alla formazione della comunità



• CONTENUTI 

• DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

• TRAINING e RETRAINING SKILLS

• AUMENTO del TASSO di FIRST AID da PARTE degli ASTANTI

•MONITORAGGIO, RACCOLTA DATI, RICERCA

FIRST AID - key points





Italian Resuscitation Council


