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Pillole di Primo 
Soccorso

CONTROLLO SE CI 
SONO PERICOLI 
Se ci sono pericoli 

chiamo aiuto e non mi 

1
CONTROLLO LA 

COSCIENZA  
Chiamo la persona e la 
scuoto delicatamente!

2
CHIAMO AIUTO E IL 

118/112 
Chiedo se c’è un DAE e 

metto il vivavoce e parlo con 
l’operatore del 118/112

3

CONTROLLO LE VIE 
AEREE 

Iperestendo la testa e 
controllo se ci sono corpi 

estranei 

4
CONTROLLO SE 

RESPIRA 
Conto fino a 10 e controllo 

se si muove il torace

5
INIZIO LA RCP 

30 compressioni e 2 
insufflazioni (se ho una 

protezione per evitare il 
contatto diretto con la bocca 

della persona!)

6
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Chiamo la 
persona, la 

scuoto 
delicatamente 

se non 
risponde è 
incosciente

Chiedo Aiuto, 
se c’è un DAE e 

chiamo il 
112/118 

mettendo il 
telefono in 
vivavoce 

dicendo c’è 
una persona 
incosciente!

Controllo il 
respiro.  

Se respira 
posizione 
laterale di 

sicurezza, se 
non respira 
inizio RCP, 

metto 2 mani 
una sopra 

l’altra al centro 
del torace della 

persona ed 
inizio…

RCP 30 
compressioni 
(100/120 al 
minuto), 2 

insufflazioni 
bocca a bocca 
(solo se ho un 

dispositivo per 
impedire il 

contatto 
diretto con la 

bocca dell’altra 
persona!)

Continuo con 
le 

compressioni/
insufflazioni 
fino all’arrivo 

del 118 

Chiamo il 
bambino, lo 

scuoto 
delicatamente 

se non 
risponde è 
incosciente

Chiedo Aiuto, 
se c’è un DAE e 

chiamo il 
112/118 

mettendo il 
telefono in 
vivavoce 

dicendo c’è 
una bambino 
incosciente!

Controllo il 
respiro. 

Se respira, 
posizione 
laterale di 

sicurezza, se 
non respira 

inizio la RCP, 
metto 1 mano 
al centro del 

torace ed 
inizio…

RCP 30 
compressioni 
(100/120 al 
minuto), 2 

insufflazioni 
bocca/bocca 

(solo se ho un 
dispositivo per 

impedire il 
contatto 

diretto con la 
bocca ed il 

naso del 
bambino)

Continuo con 
le 

compressioni/
insufflazioni 
fino all’arrivo 

del 118 

Chiamo il 
lattante e lo 
tocco sotto i 

piedini nudi, se 
non si muove, 
non apre gli 
occhi e non 

piange è 
incosciente

Chiedo Aiuto e 
chiamo il 
112/118 

mettendo il 
telefono in 
vivavoce 

dicendo che c’è 
un lattante 

incosciente!

Controllo se 
respira, se non 
respira inizio la 

RCP, metto 2 
dita al centro 
del torace ed 

inizio…

RCP 30 
compressioni 
(100/120 al 
minuto), 2 

insufflazioni 
bocca/naso-

bocca (solo se 
ho un 

dispositivo per 
impedire il 

contatto 
diretto con la 
bocca ed il 

naso del 
lattante)

Continuo con 
le 

compressioni/
insufflazioni 
fino all’arrivo 

del 118 
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Se la persona/bambino è 
cosciente… 

NON EFFETTUARE MANOVRE! 
Tranquillizza la persona /il 

bambino. Incoraggia a tossire.  
Rimani vicino e preparati ad agire 

se la situazione peggiora…

Se la persona/il bambino non 
riesce a parlare, non piange o 

tossisce senza emettere suoni e si 
porta le mani alla gola… 

-Chiama aiuto ed il 118/112 
mettendo il telefono vicino e con 

il vivavoce 
-Avvicinati e chiedi se sta 

soffocando, avvisa che vuoi e 
puoi aiutare! 

-Mettiti dietro di lui, con le 
braccia intorno alla vita e le mani 

davanti 
-Tieni la mano chiusa a pugno 

-Metti il pugno sopra l’ombelico 
-Afferra il pugno con l’altra mano 

e spingi verso l’alto…
VELOCEMENTE! 

-Spingi fino a quando non esce il 
corpo estraneo o se diventa 

incosciente…1 
Se incosciente inizia RCP

Se il lattante piange, respira e 
tossisce… 

NON EFFETTUARE MANOVRE! 
Cerca di consolarlo rimanendo 
vicino al lattante e CHIAMA UN 

ADULTO. 
Rimani sempre pronto ad agire se 

la situazione peggiora…

Se il lattante non può tossire o 
piangere oppure tossisce senza 

emettere suoni… 
-Chiama aiuto ed il 118/112 

mettendo il telefono vicino e con 
il vivavoce 

-Metti il lattante sul tuo 
avambraccio con il viso in giù ed 
inclinano verso il basso, tienilo 

bene dalla mandibola 
-Appoggia l’avambraccio sulla 

tua coscia 
-Dai 5 colpi con la mano aperta 
fra le scapole del lattante (colpi 

interscapolari) 
-Se non esce il corpo estraneo, 
gira il lattante con il viso verso 

l’alto, tieni bene la sua testa e con 
2 dita premi al centro dello 

sterno per 5 volte 
-Alterna le posizioni, 5 pacche 
interscapolari, 5 compressioni 

del torace fin quando non esce il 
corpo estraneo o diventa 

incosciente… 
-Se diventa incosciente inizia RCP

    

mailto:INFO@SOLUMEDITALIA.IT

	Controllo se ci sono pericoli
	Controllo la coscienza
	Chiamo aiuto e il 118/112
	Controllo le vie aeree
	Controllo se respira
	Inizio la rcp
	Una persona sta molto male…cosa faccio?Conto fino a 6!

