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Oggi siete qui per 
diventare 

«Kids save lives»
ragazzi che 

salvano vite!

Programma WHO-OMS per 
l’insegnamento della RCP agli 
scolari>12 anni

A SCUOLA DI RCP! RIANIMARE CI PIACE!
Progetto per la promozione della rianimazione cardiopolmonare e 

defibrillazione precoce nelle scuole

Contengono percorsi 
formativi strutturati 
per gli studenti di 

tutti i gradi a partire 
dalla scuola 

dell’infanzia in 
attuazione della 

L. 107/2015.

La Legge 4 agosto 2021 n. 
116 (art.1) prevede un 

programma pluriennale per 
la diffusione e l’utilizzazione 

dei defibrillatori 
semiautomatici e automatici 

esterni con priorità per le 
scuole di ogni ordine e grado 

e per le università.



PERCHÉ RIANIMARE CI PIACE?

Sono sufficienti 
poche ore per 
apprendere le 
manovre 
salvavita

L’arresto cardiaco è un fatto 
che coglie di sorpresa!

Abbiamo pochi minuti per intervenire 
e il 112-118 potrebbe arrivare tardi

Le manovre salvavita sono alla 
portata di tutti!

Tutti 
dovrebbero 
saper 
rianimare!



CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

Per salvare una vita servono poche e semplici manovre alla portata di tutti da praticare 
in attesa del soccorso avanzato che rappresenta l’ultimo anello della catena.  



Vi è mai capitato di stare male o assistere un’altra persona con 
un malore*?

Cosa è 
accaduto?

Dove ti 
trovavi?

La persona era 
cosciente o 
incosciente?

Sono stati 
chiamati i 
soccorsi?

Cosa hai 
provato?

* Brainstorming da fare in plenaria con tutta la classe



Caso 1 
La nonna in cucina*

Sei solo a casa con la nonna che è in cucina a preparare il pranzo. 
Ha appena buttato la pasta quando, all’improvviso, si sente male e 
cade a terra.

• Cosa fai come prima cosa?

• Cosa fai per capire come sta la nonna?

• Nonostante i tuoi tentativi la nonna non si sveglia. Cosa fai?

* Lavoro da fare in gruppi



Caso 2 
in bici con il tuo amico*

Simone e Alessio stanno provando le loro bici nuove in mezzo al 
traffico e fanno a gara per dimostrare chi è più veloce. Fa molto caldo e 
in cima alla salita Alessio dice di non sentirsi bene. Lo vedi impallidire e 
cadere a terra.

• Cosa fai come prima cosa?

• Cosa fai per capire come sta Alessio?

• Nonostante i tuoi tentativi Alessio non si sveglia. Cosa fai?

*Lavoro da fare in gruppi



Caso 3
Al campo di gioco*

Al campo di gioco è in corso una partita. Ad un tratto ti accorgi che 
un tuo compagno è caduto a terra, ha gli occhi chiusi e non si 
muove.

• Cosa fai come prima cosa?

• Cosa fai per capire come sta il ragazzo?

• Nonostante i tuoi tentativi non si sveglia. Cosa fai?

*Lavoro da fare in gruppi



Caso 4 
Gare di neve*

Finalmente è arrivata la neve! Le scuole sono chiuse e tutti i ragazzi si 

divertono con lo slittino, per lanciarsi sulle discese a gran velocità. La 

tua amica Jenny è la più veloce di tutti, ma mentre risale con lo 

slittino la vedete cadere a terra all'improvviso.

• Cosa fai come prima cosa?

• Cosa fai per capire come sta Jenny?

• Nonostante i tuoi tentativi Jenny non si sveglia. Cosa fai?

*Lavoro da fare in gruppi



Caso 1
La nonna in cucina

RIASSUMENDO

Cosa hanno in comune?

Caso 2
In bici con il tuo amico

Caso 1
Al campo di gioco

Caso 1
Gare di neve



PER PRIMA COSA
valuta se nell’ambiente ci sono pericoli

Prima di avvicinarti durante la pandemia Covid-19:
-Indossa la mascherina chirurgica;
-Se disponibili utilizza dei guanti.

Esempio caso 1
Spegni il fuoco sotto la pentola!

Esempio caso 2
Blocca il traffico!

Esempio caso 3
Fai interrompere la partita di calcio

Esempio caso 4
Ferma gli slittini in corsa



Valuta se la persona è cosciente

Se non risponde chiedi aiuto!!!

Scuoti la vittima 
dal bacino e 

chiamala ad alta 
voce…

È cosciente?



VALUTARE SE RESPIRA NORMALMENTE
Tossisce? Si Muove?

Osserva per non più di 10 secondi se la vittima presenta 
MOvimenti, TOsse e/o REspiro (MO.TO.RE)

Attenzione a respiro anomalo (Agonico, Gasping): 
se noti atti “respiratori” non efficaci, superficiali, boccheggianti, considerali come respiro assente

In caso di dubbio procedi come in caso di respiro assente.



Chiama il 112/118

• Chi sei?

• Dove ti trovi?

• Cos’è successo?

• Descrivi come sta l’infortunato

• Mantieni il cellulare in vivavoce e segui 

le istruzioni dell’operatore

• Manda qualcuno incontro all’ambulanza

Non riattaccare mai il telefono per primo!!!

E’ fondamentale fornire 
all’operatore della centrale 
operativa nel minor tempo 
possibile e con chiarezza 

tutte le notizie necessarie per 
attivare ed inviare sul posto 
il mezzo di soccorso idoneo



COMPRESSIONI TORACE

FINO AL 
COLLEGAMENTO 

DEL DAE

Metti le mani al centro del torace ed esegui le 
compressioni toraciche.

RICORDATI:
Braccia tese e spalle sopra il torace della 
vittima, il movimento parte dal bacino per 
sfruttare il proprio peso corporeo e ridurre 
l’affaticamento.



COMPRESSIONI TORACE

• frequenza almeno 100/min (non > 120)

• profondità almeno 5 cm (non > 6 cm)

• stessa durata compressione e rilasciamento

• rilascia completamente la pressione senza 
staccare le mani

FINO AL 
COLLEGAMENTO 

DEL DAE



SE RESPIRA NORMALMENTE?

POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA

• PAZIENTE NON COSCIENTE
• RESPIRO PRESENTE
• NO TRAUMA
• DOPO 30’ CAMBIA LATO
• CONTROLLA CHE CONTINUI A RESPIRARE
• CHIAMA O FAI CHIAMARE IL 112-118

1 2 3

4
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Negli adulti spesso causata dal cibo                         
abitualmente testimoniata

OSTRUZIONE PARZIALE 
dispnea, tosse, possibili sibili inspiratori

OSTRUZIONE COMPLETA
- impossibilità a parlare, respirare, tossire 
- segnale universale di soffocamento (mani alla gola)
- rapida cianosi
- possibile perdita di coscienza

OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO
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OSTRUZIONE PARZIALE

Se l’ostruzione è parziale incoraggia                          
la vittima a tossire 

Non fare altro!!!



OSTRUZIONE COMPLETA ADULTI

5 Colpi dorsali 5 Compressioni addominali

Manovra di 
Heimlich
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OSTRUZIONE COMPLETA BAMBINI

5 Colpi dorsali 5 Compressioni addominali



OSTRUZIONE COMPLETA LATTANTI

5 Colpi dorsali 5 Compressioni toraciche



SE PERDE COSCIENZA…

1. accompagna con cautela il soggetto fino a terra, 
nel caso del lattante porlo su un piano rigido

2. chiama o fai chiamare il 112-118

3. inizia il massaggio cardiaco 



APP «SALVA UNA VITA»

https://www.appsalvaunavita.it/

https://www.appsalvaunavita.it/


Grazie!


