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FEMA Group ente di alta formazione professionale, dal 1998 opera nel settore della 

formazione del personale deputato ad intervenire per primi in caso di catastrofi. 

Dal 2009 ha attivato il corso CPR AED FIRST RESPONDER rivolto al personale laico e 

sanitario nell’affrontare le emergenze sanitarie extra-ospedaliere nel caso specifico 

di arresto cardiaco. 

Il corso segue le linee guida dell’International Liaison Committee on Resuscitation 

(ILCOR). L’organizzazione è stata costituita nel 1992 per fornire un forum per 

collegamento tra principali organizzazioni di rianimazione in tutto il mondo1.  

 Ed. 2000 

 Ed. 2005 

 Ed. 2010 

Ed. 2015 

 

La FEMA Group ove previsto si interfaccia con le Centrali Operative 118 al fine di far 

validare le attività formative e rilascio dell’abilitazione ai sensi della normativa 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Allo stato attuale, ILCOR composto dai seguenti rappresentanti 

 American Heart Association (AHA) 

 European Resuscitation Council (ERC) 

 Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC) 

 Australia e Nuova Zelanda commissione per la rianimazione (ANZCOR) 

 Consigli rianimazione dell'Africa meridionale (RCSA) 

 Interamericana Heart Foundation (IAHF) 

 Resuscitation Council of Asia (RCA - membri attuali Giappone, Corea, Singapore, Taiwan). 

Gli obiettivi del ILCOR sono: 

 Fornire un forum di discussione e di coordinamento di tutti gli aspetti della cardiopolmonare e rianimazione cerebrale in tutto il mondo. 

 Ricerca scientifica  

 Diffondere informazioni sulla formazione e l'istruzione in rianimazione. 

 Fornire un meccanismo per la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati scientifici internazionali sulla rianimazione. 

 Produrre dichiarazioni su questioni specifiche relative alla rianimazione che riflettono un consenso internazionale. 
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CPR - RCP 
Il First Responder deve ricevere una 

formazione completa sulle manovre di 

rianimazione cardio polmonare di 

base, dall’età pediatrica sino all’età 

adulta. 

 

ADULTO 
 

VALUTARE LA SICUREZZA DELLA SCENA 

Prima cosa da fare alla vista di una 

persona vittima di un incidente o 

inanimata, valutare la sicurezza della 

scena2 per se stessi e per eventuali 

soccorritori.  

Ricavare dall’ambiente informazioni 

utili per indicarli al 118 e alle autorità 

competenti3. 

 

Se il soggetto è in posizione prona, e 

non vi sono segni che indicano 

traumatismi cranico – vertebrali, si 

ruoterà il corpo in posizione supina. 

 

Nel caso vi sia il sospetto di traumatismi 

cranico – vertebrali si ruoterà il corpo 

cercando di mantenere la testa e la 

colonna vertebrale il più in asse 

possibile. 

 

Inginocchiarsi accanto al paziente. 

 

VERIFICARE LO STATO DI COSCIENZA 

Lo stato di coscienza può essere 

verificato attraverso la stimolazione 

verbale e tattile del paziente. 

 

                                                 
2 Zone impervie, incendi, presenza di sostanze 

tossiche, scena di un crimine, etc.  
3 Non trascurare l’aspetto inquinamento delle 

prove 

 
Figura 1 Verifica dello stato di coscienza 

Se il soggetto è cosciente, si presterà 

assistenza interrogandolo sulle cause 

del mancamento.  

 

Se il soggetto è incosciente bisognerà 

CHIEDERE AIUTO e intervenire con la 

manovra di GAS. 

Esistono diverse scuole di pensiero, la 

prima sostiene che è meglio attirare 

l’attenzione dei curiosi, l’altra, e meglio 

allontanare i curiosi. 

Noi sosteniamo che è meglio attirare 

l’attenzione dei curiosi, tra loro 

potrebbero esserci dei First Responder, 

e comunque potranno essere d’aiuto 

nelle comunicazioni con il 118 e nelle 

manovre di RCP. 

 

MANOVRA DI GAS PER VERIFICARE I 

MOVIMENTI RESPIRATORI 

Prima di eseguire questa manovra 

bisogna prestare molta attenzione alla 

presenza di traumatismi4 alla colonna 

vertebrale e al cranio, nel dubbio non 

si esegue l’iperestensione del capo. 

 

4 Eventuali traumatismi possono essere supposti 

dalla scenario (incidente con auto o ciclomotore, 

caduta dall’albero) e dalle testimonianze 
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Scoprire il torace del paziente5. 

Spostare il capo del paziente in 

iperestensione, posizionando una 

mano sulla fronte e, l’altra mano a 

tenaglia o K sul mento, procedendo 

con la rotazione del capo e l’apertura 

della bocca. Approssimarci con 

l’orecchio sulla bocca della vittima e 

guardare il torace, in termine tecnico 

manovra di GAS. 

 

Guardo se il torace si muove 

 Molto 

 Poco 

 Da un lato 

 

Ascolto se vi sono rumori 

 Ansimi  

 Gorgoglii 

 

Sento l’alito sulla pelle 

 Troppo lento 

 Troppo veloce 

 Assente 

 
Figura 2 Iperestensione del capo 

Bisognerà prestare attenzione al 

GASPING6, in presenza di questa 

                                                 
5 Scoprire non significa denudare, altresì 

quest’ultima manovra verrà eseguita solo in caso di 

utilizzo del AED – DAE. 
6 GASPING (agonal breathing) il paziente si 

presenta in stato di incoscienza, occhi aperti con 

sguardo assente, movimenti respiratori anomali, 

cianosi. 

manifestazione, il soccorritore potrà 

procedere con il massaggio cardiaco. 

In presenza di respiro regolare ma 

soggetto incosciente, si potrebbe 

trattare di patologia celebrale,7 

chiamare il 118. 

 

In caso di assenza di respiro o respiro 

anomalo 

 Ritmo irregolare 

 Troppo lento 

 Troppo veloce 

 Assente 

 Espansione irregolare 

 Molto 

 Poco 

 Da un lato 

 

 Ansimi  

 Gorgoglii  

 

Chiamare il 118 e iniziare 

immediatamente con il massaggio 

cardiaco. 

 

MASSAGGIO CARDIACO 

 Posizionare il palmo della mano 

sul torace al centro dello sterno. 

 Posizionare una mano sopra 

l’altra incrociando le dita. 

 Verticalizzare e tesare le braccia 

  Comprimere il torace per una 

profondità di 5 cm8. Altrettanto 

dovrà essere il rilascio, ciò 

permetterà al cuore di riempirsi 

di sangue. 

 Mantenere una frequenza di 

100 \120 compressioni in 1 min. 

7 In questi casi è raccomandato favorire l’afflusso di 

sangue al cervello con somministrazione di 

ossigeno. 
8 Massaggio cardiaco nell’adulto, resta comunque 

la discrezionalità del First Responder in base allo 

sviluppo della vittima, aumentare o diminuire la 

forza e la profondità. 
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Figura 3 Posizione delle mani al centro dello sterno 

sul cuore 

 

Figura 4 Posizione del palmo della mano sul punto 

di compressione 

 
Figura 5 Verticalizzazione delle braccia e spalle sul 

punto di compressione 

Si continua la manovra sino all’arrivo 

del 118 o sino alla sostituzione da altro 

operatore o quando sono evidenti 

segni di ripresa. 

 

 

                                                 
9 È provato che durante il massaggio cardiaco, 

l’azione meccanica esercitata sul torace agisce 

anche sui polmoni provocando una compressione 

ed espansione polmonare con minima introduzione 

di aria.  

RESPIRAZIONE ARTIFICIALE 

Questa manovra è facoltativa. 

In presenza di saliva, vomito o sangue, 

il First Responder può astenersi dal 

praticare le ventilazioni9, procederà 

solo con le compressioni sino all’arrivo 

del 118. 

 
La respirazione potrà essere eseguita 

solo se: 

 Si conosce la storia medica del 

paziente. 

 Si ha disponibilità delle barriere 

protettive (skill-face, pallone auto-

espandibile, poket – mask, etc.). 

 

 Inglobare le labbra del 

paziente, procedere con 2 

ventilazioni, una ogni 3 secondi. 

 Insufflare circa 600 ml d’aria in 

circa 1 secondo, la manovra 

richiede molta pratica10.  

 Quindi procedere 30 

compressioni 2 ventilazioni. 

 

Si continua la manovra sino all’arrivo 

del 118 o sino alla sostituzione da altro 

operatore o quando sono evidenti 

segni di ripresa. 

10 Se si insuffla molta aria si rischia di provocare una 

distensione gastrica con effetto negativo, in quanto 

durante il massaggio si potrebbe provocare il 

vomito. 
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RIANIMAZIONE A DUE SOCCORRITORI 

Nel caso di intervento a due 

soccorritori, un soccorritore si occupa 

del massaggio l’altro della 

ventilazione. 

 
Figura 6 CPR a due soccorritori 

Oppure, un soccorritore si occupa del 

massaggio, l’altro attende sino alla 

richiesta di sostituzione. 

 

Si continua la manovra sino all’arrivo 

del 118 o sino alla sostituzione da altro 

operatore o quando sono evidenti 

segni di ripresa. 

 

SEGNI DI RIPRESA DELLA VITTIMA 

Il First Responder deve essere 

addestrato anche al riconoscimento 

dei segni di ripresa della vittima. 

Molti pazienti in cui il BLS è avviato 

immediatamente sono in grado di 

riprendere una valida attività di circolo 

e respiratoria già nei primi minuti dopo 

l’inizio. In questo caso il massaggio 

deve essere interrotto. 

Il soggetto potrebbe: 

 Aprire e chiudere le palpebre 

 Seguirvi con lo sguardo 

 Avere sintomi del vomito 

 Muovere le mani.  

 Il colorito della pelle da cianotico 

assume una colorazione normale. 

 

Una volta presenti tutti i segni di 

coscienza, mettere il soggetto in 

posizione laterale di sicurezza ed 

attendere il 118. 

 
Figura 7 Posizione laterale di sicurezza 

Se vi sono traumi, si lascia il paziente in 

posizione supina. 

 

COSA ACCADE SE MASSAGGIO UN 

CUORE CHE BATTE REGOLARMENTE? 

Uno studio condotto dall’ILCOR ci 

avvisa che: molti soccorritori temono 

che eseguendo un massaggio 

cardiaco su un soggetto dove è 

presente il battito, possa arrecare 

gravi complicazioni, quindi, non 

iniziano il BLS. 

Lo stesso studio indica che: il BLS molto 

raramente conduce a danni gravi in 

vittime che non sono in arresto 

cardiaco. Pertanto i soccorritori non 

devono indugiare ad iniziare il 

massaggio cardiaco. 


