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Corso di B.L.S.
Adulti

Basic Life Support
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Corso di B.L.S. Adulti
Basic Life Support

Lezioni 
teoriche

Addestramento 
pratico su manichino

Valutazione finale 
con skill test e quiz 
a risposta multipla
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Lezione di B.L.S.
(Basic Life Support)

Come allertare il sistema

Come riconoscere l’emergenza

Quanti tipi di soccorso sul territorio toscano:

* Elisoccorso

* Auto Medica

* Ambulanza Medicalizzata

* Ambulanza Infermieristica

* Ambulanza B.L.S.D.

* Ambulanza ordinaria

* Servizi Sociali
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Obiettivo corso B.L.S.

• Acquisire le conoscenze teoriche 

• Abilità pratiche 

• Schemi di comportamento

• Secondo le linee guida della Regione Toscana
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BLS- Scopo

Prevenire i danni anossici cerebrali nel
soggetto in cui risultano compromesse
una o più funzioni vitali:

 Non è cosciente

 Non respira

 Non ha polso – Segni di Circolo
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Danno Anossico Cerebrale

• Inizia dopo 4-6’ di assenza di circolo

• Dopo circa 10’ si hanno lesioni cerebrali
irreversibili.

4’ Morte clinica

10’ Morte biologica
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RCP-BLS in Italia

ACC= evento letale se non trattato

Italia= 1:1000/anno

In Italia ogni 3-4’ una
persona viene colta da
attacco cardiaco:

1 su 4 muore prima di
arrivare in ospedale.
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La Morte Cardiaca improvvisa

L’evento che causa la Morte Cardiaca 
improvvisa è nell’85% dei casi un 
ritmo di Fibrillazione Ventricolare 
(FV) o di Tachicardia Ventricolare 
(TV) senza polso (complicanze 
aritmiche dell’infarto miocardico)

Ritmi definiti Defibrillabili

85%

15%
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RCP-BLS Primo Intervento

“I primi interventi rianimatori
possono essere messi in atto da
chiunque, ovunque, senza l’ausilio
di mezzi speciali”

Comunità = estrema unità coronarica
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RCP-BLS 
Ruolo del Soccorritore Laico

 Rapido riconoscimento ACC

 Rapido accesso al 118

 RCP

Prevenzione primaria

Condotta di vita

“prudente”

Prevenzione secondaria
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Catena della Sopravvivenza
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BLS - Definizione

• Riconoscere i sintomi premonitori oppure 
l’ACC conclamato.

• Applicare l’ABC senza attrezzature 
specifiche.

L’insieme di conoscenze e di
abilità manuali che ci permette
di:
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Cause di arresto respiratorio

 Caduta della lingua nel soggetto
incosciente corpi estranei.

 Intossicazione da farmaci, overdose
da oppiacei.

 Annegamento.

 Elettrocuzione, folgorazione.

 Trauma.

 Arresto cardiaco.

Ostruzione delle vie aere da:
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Segni di allarme 
dell’attacco cardiaco

Dolore o peso retrosternale

Possibile irradiazione del dolore a:

• braccio sinistro, spalle, epigastrio, mandibola

Altri sintomi:

• sudorazione, nause e dispnea

Insorgenza:

• sotto sforzo, stress emotivo o anche a riposo
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Diagnosi di ACC 
(soccorritori laici)

• Stato di incoscienza

• Assenza di respiro o “gasping”

• Assenza di segni di circolo 
(aspetto cadaverico, assenza di tosse, movimenti, ecc…) 

Fatta diagnosi di ACC non c’è

tempo da perdere!

Ogni secondo che passa

diminuiscono le possibilità di

recupero della vittima!
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Fasi del BLS
“ABC” della RCP

Pervietà delle vie respiratorie

Respirazione

Circolazione 

Breathing

Circulation

Airway
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Valutazioni

Segni di 
circolazione

N.B. Nessuno deve subire procedure di RCP se prima 
non è stata stabilita la necessità di tale intervento.

Ogni azione deve essere 
preceduta da una valutazione 

Stato di coscienza

Pervietà delle vie aeree azione A

Attività respiratoria azione B

azione C
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La Sicurezza

• Mai intervenire

• Mai avvicinarsi se non è garantita la propria incolumità

CHIAMARE SEMPRE IL 1.1.8.

Accertarsi che non esistano rischi ambientali
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Valutazione – FASE A

10 Secondi
Scuotere e 

chiamare la vittima

Se non risponde

CHIAMARE AIUTO

per far chiamare

il 1.1.8.
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Azione – FASE A

Mettere la vittima su un piano rigido, 
con capo, tronco ed arti allineati e 

scoprire il torace

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.criloreto.it/corsi/bls/images/cosc1.jpg&imgrefurl=http://www.criloreto.it/corsi/bls/bls_abc.htm&usg=__KZW7Q2EmlJtjfIMiyZP3kX-js_0=&h=229&w=320&sz=9&hl=it&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=ZNBN0mReDjxCYM:&tbnh=84&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dvalutazione%2Bdello%2Bstato%2Bdi%2Bcoscienza%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26tbo%3D1%26rlz%3D1T4SKPB_itIT211IT214%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Azione – FASE A
PERSONA NON COSCIENTE

La lingua ostruisce le prime vie aeree



22

Azione – FASE A
IPERESTENSIONE DELLA TESTA

1. Una mano sulla fronte e una sulla punta 
del mento

2. Iperestensione del capo

3. Sollevamento del mento

DA NON
EFFETTUARE 
IN CASO DI 

TRAUMA

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://prontosoccorso.eumed.org/wp-content/uploads/2009/04/vie_aeree.gif&imgrefurl=http://www.eumed.org/soffocam.htm&usg=__pjl8eNw6XUTz2v0lu_mURAE7-48=&h=196&w=194&sz=8&hl=it&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=ZgcR2oseX42iTM:&tbnh=104&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Diperestensione%2Bdella%2Btesta%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26tbo%3D1%26rlz%3D1T4SKPB_itIT211IT214%26tbs%3Disch:1
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Valutazione – FASE B e C

Guarda

Ascolta

Senti se respira per 10 sec.

Testa
Iperestesa

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.professioneoss.it/1.5/images/fbfiles/images/gas1.jpg&imgrefurl=http://www.professioneoss.it/1.5/index.php%3Foption%3Dcom_fireboard%26Itemid%3D131%26func%3Dview%26catid%3D12%26id%3D944&usg=__EOAiPbZAQAZozsDkhChxAm2DUpE=&h=217&w=228&sz=5&hl=it&start=51&um=1&itbs=1&tbnid=yqpTN8leQVoQmM:&tbnh=103&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3DGUARDA%2BASCOLTA%2BSENTI%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26tbo%3D1%26rlz%3D1T4SKPB_itIT211IT214%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Valutazione – FASE B e C

Rilevare l’attività 
respiratoria eseguendo il:

Guarda (espansione 
toracica)

Ascolta (rumori, rantolii ecc. 
dovuti a microrespirazione)

Sento (aria uscire dalla 
bocca -variazioni termiche)

per 10 sec.

G
A

S
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Azione – FASE B e C

Se il paziente
non risponde

e non è cosciente

Fase B e C:
attività respiratoria

e segni di circolo

PRESENTE

Posizione laterale 
di sicurezza

3

2

1

4
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POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA

Impedisce alla lingua
di ostruire le vie aeree

Favorisce la fuoriuscita
delle eventuali secrezioni

dalla bocca

CONSENTE DI RESPIRARE
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POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA

•Controllare che 
continui a respirare

•Chiamare o far 
chiamare il 1.1.8.

NO 
IN CASO DI TRAUMA
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Azione – FASE B e C
Se il paziente
non risponde

e non è cosciente

Fase B e C:
attività respiratoria

e segni di circolo

ASSENTI

Chiamare il 1.1.8.
(se non è già stato chiamato) 

e 
INIZIARE IL 

MASSAGGIO CARDIACO

3

2

1

4

Se non si è certi che respiri 

ci si comporta

come se non respirasse
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Azione – FASE C

COMPRESSIONI TORACICHE

Individuazione del punto di compressione
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Azione – FASE C
COMPRESSIONI TORACICHE

Porre le mani sullo 
sterno al centro del 
torace
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Azione – FASE C
COMPRESSIONI TORACICHE

Fare fulcro con il 
bacino
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Azione – FASE C

•30 Volte

•Frequenza 100/min

•Profondità 4-5 cm.

•Stessa durata compressione e 
rilasciamento
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Azione – FASE C

•Consentire al torace di 

riespandersi dopo ogni

compressione

•Stesso tempo per 

compressione e                    
rilasciamento

Compressione               Rilasciamento
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La fase successiva alle compressioni 
toraciche è

Insuffla 2 volte (1 vent.: 1 sec.)

Tenendo aperte le vie aeree

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.professioneoss.it/1.5/images/fbfiles/images/gas1.jpg&imgrefurl=http://www.professioneoss.it/1.5/index.php%3Foption%3Dcom_fireboard%26Itemid%3D131%26func%3Dview%26catid%3D12%26id%3D944&usg=__EOAiPbZAQAZozsDkhChxAm2DUpE=&h=217&w=228&sz=5&hl=it&start=51&um=1&itbs=1&tbnid=yqpTN8leQVoQmM:&tbnh=103&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3DGUARDA%2BASCOLTA%2BSENTI%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26tbo%3D1%26rlz%3D1T4SKPB_itIT211IT214%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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La Respirazione “Bocca a Bocca”

Il soccorritore: di lato 
alla vittima

• inspira l’aria 

• appoggia la propria 
bocca su quella della 
vittima 

•espira lentamente 

•controlla che il torace 
della vittima si espanda
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La Respirazione “Bocca - Maschera”
Insufflazione senza contatto diretto

Il boccaglio deve essere posizionato tra il 
soccorritore ed il paziente.

Far aderire la maschera al viso del paziente
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La Respirazione “Pallone - Maschera”

1. Pallone da solo: 21%

2. Pallone + 02: 50%

3. Pallone + 02 + Reservoir: 90% Volume 

corrente 

400-600 mlOssigeno

Reservoir

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.ambu.it/Files/Billeder/com/Product%2520Images/Resp%2520Care/ambu_oval_plus_silicone_resuscitator_sml.jpg&imgrefurl=http://www.ambu.it/IT/Emergenza/Emergenza.aspx%3FGID%3DGROUP546%26ProductID%3DPROD14220&usg=__JHxXZHxkoKaYielFtNFUISLaoCA=&h=153&w=160&sz=8&hl=it&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=xJsXHOXzxlbxIM:&tbnh=94&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Drespirazione%2Bpallone%2Bmaschera%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbo%3D1%26rlz%3D1T4SKPB_itIT211IT214%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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La Respirazione “Pallone - Maschera”
Percentuali di ossigeno

Pallone + O2 + 
Reservoir

Pallone + O2 Pallone

21% 40/50% 80/90%



39

IMPORTANTE: durante le INSUFFLAZIONI

Qualunque sia la tecnica 
utilizzata:

controllare sempre che 
il torace del paziente si

ESPANDA

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.professioneoss.it/1.5/images/fbfiles/images/gas1.jpg&imgrefurl=http://www.professioneoss.it/1.5/index.php%3Foption%3Dcom_fireboard%26Itemid%3D131%26func%3Dview%26catid%3D12%26id%3D944&usg=__EOAiPbZAQAZozsDkhChxAm2DUpE=&h=217&w=228&sz=5&hl=it&start=51&um=1&itbs=1&tbnid=yqpTN8leQVoQmM:&tbnh=103&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3DGUARDA%2BASCOLTA%2BSENTI%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26tbo%3D1%26rlz%3D1T4SKPB_itIT211IT214%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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IMPORTANTE

Nel caso il soccorritore

non se la senta di eseguire le insufflazioni

con metodo “bocca – bocca” 

si deve, comunque, procedere al 

MASSAGGIO CARDIACO
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RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE

Continuare 30:2

SENZA FERMARSI PER 
CONTROLLI
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RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE

L’RCP può essere interrotta solo per:

• Ripresa di evidente attività di vita

•L’arrivo del Defibrillatore semiAutomatica Esterno

•Esaurimento fisico del soccorritore

•L’arrivo del soccorso avanzato (ALS)
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RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE

NON INIZIARE SE:

• Macchie ipostatiche

•Decomposizione tissutale o carbonizzazione

•Rigor mortis

•Decapitazione o altre lesioni palesemente incompatibili con la vita

NON CONSIDERARE:

• Età apparente

•Aspetto cadaverico

•Temperatura corporea

•Midriasi

CONTINUARE FINO A:
• Arrivo del DAE

•Arrivo del soccorso avanzato (ALS)

•Ricomparsa di segni di vita (Rivalutazione)

•Esaurimento fisico dei soccorritori
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ERRORI E DANNI POTENZIALI

ERRORI

Corpi estranei non rilevati

Incompleta estensione

Insufflazione brusca

Maschera non aderente o di misura 
inappropriata

Mani troppo in basso

Mani sulle coste 

Compressioni brusche

Compressioni superficiali

DANNI POTENZIALI

Ventilazione inefficace

Distensione gastrica                        Inalazione

Distensione gastrica                       Inalazione

Ventilazione inefficace

Lesioni organi addominali

Fratture delle coste

Circolo insufficiente

B

A

C
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COMPLICANZE DELLA RCP

• Le manovre di RCP possono causare complicanze 
anche se eseguite correttamente

•Il timore delle complicanze non deve dissuadere i 
soccorritori dal mettere in atto le manovre di RCP
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CAMBIO TRA SOCCORRITORI

Il soccorritore che effettua le compressioni 
toraciche deve essere sostituito ogni

2 MINUTI

Ovvero

5 CICLI

(un ciclo è composto da 30 compressioni toraciche 
alternate a 2 insufflazioni)



47



48

IL BLS IN SITUAZIONI PARTICOLARI:
TRAUMA

La sequenza A-B-C del BLS non è diversa in caso di 
evento traumatico:

•Sollevamento del mento o della mandibola senza 
estensione del capo (testa in posizione neutrale)

•Mantenimento in asse di testa e collo

IN QUESTI CASI LA POSIZIONE 

LATERALE DI SICUREZZA E’

CONTROINDICATA
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IL BLS IN SITUAZIONI PARTICOLARI:
DONNA IN GRAVIDANZA
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IL BLS IN SITUAZIONI PARTICOLARI:
DONNA IN GRAVIDANZA

La sequenza A-B-C del BLS 
non è diversa in caso di 
donna in gravidanza, ad 
eccezione del fatto di:

•Inserire un cuneo (es. 
coperta) posto sotto il 

fianco destro della paziente, 
in modo da ruotare la donna 

sul suo fianco sinistro (è 
necessario rialzare il fianco 

destro di 10-15 cm.)
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IL BLS IN SITUAZIONI PARTICOLARI:
DONNA IN GRAVIDANZA

•Compressione aorto-cavale, comprimere l’utero, 
la vena cava inferiore (che riporta il sangue 

dall’estremità inferiore del nostro corpo al cuore)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/4/41/VeneCave.gif
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IL BLS IN SITUAZIONI PARTICOLARI:
CRISI EPILETTICA

Quadro clinico caratteristico detto 
CRISI DI GRANDE MALE.

CAUSE:

BAMBINI:

Sconosciuta
Sofferenze cerebrali perinatali
Tumori cerebrali
Traumi cranici

ADULTI:

Tumori cerebrali
Traumi cranici

Ictus 
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IL BLS IN SITUAZIONI PARTICOLARI:
ELETTROCUZIONE - FOLGORAZIONE

L’esposizione a scariche 
elettriche può 

provocare arresto 
cardiaco immediato o 

apnea.

Le procedure di BLS 
sono indicate in tutte le 

condizioni descritte, 
una volta che il 
soccorritore ha 
provveduto a 

salvaguardare la sua 
sicurezza
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IL BLS IN SITUAZIONI PARTICOLARI:
ANNEGAMENTO

Le possibilità di sopravvivenza 
dipendono dalla durata dell'ipossia, 
pertanto è necessario iniziare al più 
presto le procedure di BLS, che non 
differiscono da quelle standard. La 
ventilazione non deve essere ritardata 
nel tentativo di estrarre acqua dalle vie 
aeree: in molti casi non è presente ed è 
comunque quasi sempre impossibile 
farla uscire.

Qualora il soccorritore raggiunga la 
vittima in acqua, dovrà prima di tutto 
provvedere alla propria incolumità 
servendosi sempre di un galleggiante.
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IL BLS IN SITUAZIONI PARTICOLARI:
ANNEGAMENTO

Il massaggio cardiaco può 
essere eseguito solo su un 
piano rigido, mai in acqua; 
le manovre di Heimlich 
non sono utili per estrarre 
liquido dalle vie aeree e 
sono indicate solo se si 
sospetta un'ostruzione da 
materiale solido. 

Nel provvedere alla 
pervietà delle vie aeree 
deve essere valutata la 
possibilità di trauma 
cervicale.
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PRESENTAZIONE 
SEQUENZA

BLS
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VALUTAZIONE COSCIENZA

Signore, mi 

sente?
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VALUTAZIONE COSCIENZA

AIUTO

Chiamate il 

1.1.8.
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VALUTAZIONE COSCIENZA

AIUTO

Chiamate il 

1.1.8.

ALLINEA E SCOPRI IL TORACE
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IPERESTENDI LA TESTA E
VALUTA SE RESPIRA

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.professioneoss.it/1.5/images/fbfiles/images/gas1.jpg&imgrefurl=http://www.professioneoss.it/1.5/index.php%3Foption%3Dcom_fireboard%26Itemid%3D131%26func%3Dview%26catid%3D12%26id%3D944&usg=__EOAiPbZAQAZozsDkhChxAm2DUpE=&h=217&w=228&sz=5&hl=it&start=51&um=1&itbs=1&tbnid=yqpTN8leQVoQmM:&tbnh=103&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3DGUARDA%2BASCOLTA%2BSENTI%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26tbo%3D1%26rlz%3D1T4SKPB_itIT211IT214%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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INIZIA R.C.P.

30 COMPRESSIONI

E

2 INSUFFLAZIONI

CONTINUARE

FINO 

ALL’ARRIVO

DELL’AMBULANZA

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.crisanfermo.it/images/ambulanza.gif&imgrefurl=http://www.crisanfermo.it/servizi/fr_trasporti.html&usg=__ZoIrHVCL48Xh3e7VyZsZddgdw4o=&h=202&w=283&sz=78&hl=it&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=YIQ1Et-r6p5hoM:&tbnh=81&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3DAMBULANZA%2B118%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbo%3D1%26rlz%3D1T4SKPB_itIT211IT214%26tbs%3Disch:1
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CI SONO DOMANDE?
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OSTRUZIONE DELLE VIE 
AEREE DA CORPO 

ESTRANEO
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OSTRUZIONE DA CORPO ESTRANEO

OSTRUZIONE PARZIALE
Dispnea, tosse, possibili rumori 
inspiratori

OSTRUZIONE COMPLETA
Impossibilità a parlare, respirare, tossire

Segnale universale di soffocamento 
(mani alla gola)
Rapida cianosi

Possibile perdita di coscienza

Con sufficiente passaggio 
d’aria

Con insufficiente passaggio 
d’aria
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OSTRUZIONE PARZIALE

1. Incoraggia la vittima a tossire
2. Tranquilizza il paziente

3. Possibilmente somministra ossigeno
4. Chiama il 1.1.8. e trasporta comunque il paziente 

in Pronto Soccorso

NESSUNA MANOVRA DI 
DISOSTRUZIONE
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OSTRUZIONE COMPLETA

1. Contatta il 1.1.8.
2. Applica 5 pacche interscapolari alternate a..

3. 5 compressioni addominali

MANOVRA DI HEIMLICH

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.cardiologiapertutti.org/Immagini/Manovra%2520di%2520Heimlich%2520-%2520006.jpg&imgrefurl=http://www.cardiologiapertutti.org/Images%2520-%2520G%2520-%2520787.htm&usg=__iiyVKKwfNlD8I4laF3z9nh-GUpI=&h=389&w=481&sz=33&hl=it&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=ZyME2uClGQWbWM:&tbnh=104&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3DMANOVRA%2BDI%2BHEIMLICH%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbo%3D1%26rlz%3D1T4SKPB_itIT211IT214%26tbs%3Disch:1
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MANOVRA DI HEIMLICH

5 pacche 

interscapolari

Manovra di 

Heimlich

Ripetere fino a

espulsione del corpo estraneo o perdita di coscienza

http://www.asdchromis.org/bls12_file/image005.gif
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OSTRUZIONE COMPLETA:
PAZIENTE INCOSCIENTE

 Posizionare il paziente su un piano rigido

 Ispezionare il cavo orale e rimuovere, se 
possibile, l’eventuale corpo estraneo

 Iniziare la sequenza BLS

 Dopo ogni minuto di BLS ispezionare il cavo orale

 Proseguire le manovre BLS fino all’arrivo del 
soccorso avanzato
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CI SONO DOMANDE?


