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Obiettivo: 

 Acquisire le nozioni teoriche di una tecnica standardizzata di rianimazione 
cardio-polmonare pediatrica di base, invogliando a partecipare attivamente ai 
Corsi di PBLS, per acquisire quella abilità pratica che alcun testo potrà mai 
dare. 

 
Una delle emergenze più gravi che si possono incontrare nella professione medica e 
nella vita di tutti i giorni, è certamente l’arresto cardio-respiratorio, sia per l’impatto 
emotivo che esso suscita, che per le particolari condizioni  in cui vengono affrontati 
spesso i primi tentativi di rianimazione e stabilizzazione del paziente. A maggior 
ragione ciò accade se la vittima dell’evento è un bambino, le cui caratteristiche 
cliniche, anatomiche e fisiopatologiche sono peculiari rispetto all’adulto. 
 

 
Leonard Cobb, professore di Medicina Interna all’Università di Washington e Direttore 
della divisione di Cardiologia dell’Ospedale di Seattle fu il primo nel 1970 ad 
impostare un programma per far divenire i comuni cittadini parte integrante di un 
sistema di emergenza: il suo progetto chiamato “MEDIC 2” mirava ad addestrare 
all’emergenza la popolazione civile di Seattle. In 6 mesi egli riuscì ad addestrare alle 
manovre di rianimazione cardio-polmonare gran parte della popolazione di Seattle: 
nei successivi 2 anni, le morti per arresto cardiaco diminuirono di oltre il 50% grazie al 
soccorso immediato che tutti i cittadini sapevano mettere in atto.Il progetto di Cobb è il 
punto di riferimento di tutti i sistemi di emergenza medica pre-ospedaliera.  
 

 
La Rianimazione Cardio – Polmonare di base o PBLS  (Paediatric Basic Life Support), 
è una tecnica già in uso da diverso tempo. Non più di 15 anni fa, si insegnava la 
metodica di far allargare le braccia per la respirazione artificiale e si eseguivano delle 
compressioni toraciche, diverse sia per numero che per intensità, secondo vari Autori 
presi ad esempio. Prima ancora, se non da sempre, le tecniche di Rianimazione 
Cardiopolmonare di base si potevano acquisire unicamente da Testi universitari o da 
Manuali pratici di Terapia sottoforma di disegni dedicati comunque, per la maggior 
parte, a  soggetti in età adulta. Bisogna arrivare ai primi anni ’90 perché l’Italia 
facesse sue le Linee Guida dell’A.H.A. (American Heart Association) ed altre 
Associazioni Internazionali riunite tutte in un Gruppo di Lavoro denominato “ILCOR” 
che pubblicò delle “raccomandazioni” in cui vennero indicati i passaggi fondamentali 
della sequenza PBLS, al fine di uniformarli a livello internazionale. Linee Guida, 
aggiornate in seguito dall’IRC e dalla SIMEUP sulla base delle indicazioni 
internazionali ILCOR - ERC. Infatti, dall’anno 1996, grazie all’interessamento della 
Medicina d’Urgenza Pediatrica, Gruppo di Studio della Società Italiana di Pediatria 
(SIP), trasformatosi nel giugno 2003 in SIMEUP quale Società scientifica affiliata alla 
SIP, ci fu la diffusione del Metodo PBLS. Il primo Corso di Formazione per diventare 
Istruttori PBLS MUP-IRC, si ebbe nel gennaio 1997 grazie all’interessamento della 
Sezione MUP Liguria, presso l’U.O. di Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ist. IRCCS “G. 
Gaslini” di Genova. Sino ad oggi, la SIMEUP è riuscita a far nascere in Italia circa 86 
Centri di Formazione comprendenti oltre 350 Istruttori accreditati, e Centri di 
Riferimento di PBLS accreditati SIMEUP-IRC in quasi tutte le Regioni d’Italia.  
Obiettivo fondamentale del Paediatric Basic Life Support, è quello di prevenire il 
“danno anossico cerebrale”, in un bambino che ha perso conoscenza, con arresto 
respiratorio con o senza arresto cardiaco. Il PBLS non rappresenta un metodo 



alternativo alle tecniche di Rianimazione cardiopolmonare, ma comprende i seguenti 
punti fondamentali: 

 la prevenzione degli incidenti 
 il riconoscimento precoce dell’arresto respiratorio e/o cardiaco 
 un tempestivo e precoce allarme 
 il supporto del respiro e del circolo 
 il riconoscimento ed il trattamento dell’ostruzione delle vie aeree da corpo 

estraneo 
Questi punti, legati fra loro, costituiscono la cosiddetta “Catena della sopravvivenza 
pediatrica”, comprensiva del Soccorso avanzato precoce (PALS), effettuato da 
personale sanitario qualificato che ha a disposizione farmaci e attrezzatura specifica 
per il sostegno delle funzioni vitali. 
Fondamentale, nella sequenza del PBLS, effettuare una attenta valutazione prima di 
eseguire qualunque azione. La sequenza prevede uno schema mnemonico 
denominato A-B-C: 

A - airway sta per “vie aeree” 
B - breathing, per “respiro” 
C - circulation, per “circolazione”  

 
L’ABC della Rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica, differisce secondo l’età 
anagrafica/ peso corporeo/ lunghezza del bambino: 

 Lattante da 0 a 1 anno, di circa 10 Kg. e lungo 75 cm. 
 Bambino piccolo (young child) da 1 a 8 anni, di circa 25 Kg. e lungo 125 cm. 
 Bambino grande (older child) oltre gli 8 anni, con tecniche del BLS adulti. 

Questi dati, tornano utili al Soccorritore per impostare la tecnica più adeguata nel più 
breve tempo possibile. 
Bisogna considerare che l’arresto cardiaco primitivo nel bambino è comunque molto 
raro, al contrario dell’adulto, sia per l’eziologia che per la patogenesi. Nel bambino, 
l’arresto cardiaco e quello respiratorio non sono improvvisi, ma avvengono come 
momento terminale in un contesto di progressiva ipovolemia per disidratazione, 
ipossiemia e acidosi nel corso di un trauma o di una patologia acuta, respiratoria, 
neurologica o infettiva, che è iniziata spesso già da ore o giorni ed è progredita nello 
scompenso respiratorio e/o nella fase di compenso dello shock. 
Una volta riconosciuta la perdita della coscienza si dà inizio alla sequenza PBLS in 
cui ad ogni valutazione segue un’azione:  

1. Apertura delle vie aeree 
2. Valutazione del respiro  
3. Ventilazioni di soccorso 
4. Valutazione del circolo 
5. Compressioni toraciche esterne 
6. Alternanza di ventilazioni e compressioni toraciche 
7. Rivalutazione 

Dopo un minuto di PBLS, comprendente 20 ventilazioni e 100 compressioni toraciche, 
segue una prima rivalutazione. Il soccorritore non deve sospendere i cicli previsti di 
azione e rivalutazione fino all’arrivo del 118 o soccorso di tipo avanzato, a meno che 
non riesca a stabilizzare il paziente. Anche in quest’ultimo caso, il Soccorritore è 
tenuto a rivalutare continuamente l’eventuale arresto respiratorio in soggetto 
incosciente. In un passato recente, il Soccorritore era tenuto a continuare le manovre 
di Rianimazione sin dentro quelle Ambulanze di Trasporto e non Rianimatorie. Oggi, 
con l’avvento del Servizio 118, il rischio che il bambino non riceva adeguata 
assistenza sembra scongiurato.  
Si tratta quindi di una tecnica fondamentale che non dovrebbe essere bagaglio 
culturale solo di tutti gli operatori sanitari ma che dovrebbe essere a conoscenza, 
come avviene nei paesi anglosassoni, di tutta la popolazione per poter intervenire con 



adeguate conoscenze in casi di arresto cardio-respiratorio.  A tale scopo, la SIMEUP 
ha predisposto uno specifico Corso PBLS Esecutore per la Popolazione, di 4-6 ore, 
corredato di Manuale comprensivo della Prevenzione degli Incidenti, soprattutto 
domestici e stradali.  
Per il Corso PBLS Esecutore SIMEUP-IRC destinato al Personale Sanitario: Medici, 
Infermieri, Volontari del Soccorso e Personale addetto alle Ambulanze, è previsto 
l’addestramento su manichini (computerizzati) raffiguranti un lattante (baby) ed un 
bambino (junior). Per entrambi, è previsto un tempo per l’addestramento alle manovre 
rianimatorie utilizzando solo le mani e la bocca del Soccorritore, protetto al massimo 
da un mezzo di barriera come lo scudo facciale (una garza, un fazzoletto, ecc.). Nella 
seconda parte del corso di addestramento, l’Allievo impara a far uso dei cosiddetti 
“Mezzi aggiuntivi”. Questi sono utili nelle manovre rianimatorie ad un soccorritore e, 
specialmente, a due soccorritori. Mezzi aggiuntivi sono: 

 CANNULA FARINGEA 
 MASCHERA FACCIALE 
 PALLONE 

La “Cannula faringea” è un dispositivo, a forma arrotondata, che, inserita nel cavo 
orale (tra la lingua ed il palato) può facilitare il mantenimento della pervietà delle vie 
aeree permettendo così al Soccorritore, di risparmiare tempo prezioso a riposizionare 
correttamente la testa del paziente. La cannula faringea sostiene la base della lingua 
(muscolo rilassato che, per via dell’incoscienza del bambino ostruisce le vie aeree) e 
permette il passaggio del flusso dell’aria nel proprio lume. È necessario che la misura 
sia adatta per ogni bambino. Se troppo corta, risulta inefficace mentre, se troppo 
lunga, può spingere l’epiglottide verso l’aditus laringeo, ostruendo così le vie aeree. 
La cannula può provocare il vomito, se siano presenti ancora i riflessi protettivi 
faringei. In questo caso, si sfila immediatamente la cannula e ci si astiene da ulteriori 
tentativi d’introduzione, così pure per eventuali colpi di tosse o espulsione spontanea 
da parte del bambino.    
La “Maschera facciale”, triangolare, permette l’insufflazione dell’aria da parte del 
soccorritore. E’ possibile arricchire l’aria insufflata, collegando la maschera ad una 
sorgente di ossigeno. La maschera viene applicata attorno al naso ed alla bocca del 
paziente, mantenuta il più aderente possibile con entrambe le mani. Si insuffla in un 
boccaglio corredato di filtro contro il rigurgito di eventuale saliva o sangue. 
Il pallone autoespandibile, definito erroneamente “AMBU” (marchio di Palloni per 
rianimazione), permette di ventilare molto efficacemente il bambino. E’ composto da 
una maschera facciale morbida, collegata ad un pallone autoespandibile. 
L’insufflazione è più efficace della sola ventilazione bocca a bocca (nel bambino), 
bocca-naso-bocca (nel lattante), ma se a quest’ultima configurazione si aggiunge 
l’ossigeno e il cosiddetto “Reservoire” (una speciale sacca, posta dietro il pallone), si 
raggiunge il massimo dell’efficacia. 
Tutti i Palloni sono corredati di maschere di diversa grandezza. I palloni si distinguono 
in: 

 NEONATALE, da 240 ml 
 PEDIATRICO, da 500 ml 
 ADULTO, da 1600 ml 

Il pallone neonatale, dimostrandosi spesso inadeguato a ventilare un neonato a 
termine, è spesso sostituito con quello pediatrico. Raccomandazione estesa per la 
ventilazione di tutti i neonati e bambini, nelle ultime Linee Guida, con l’accortezza 
d’insufflare la giusta quantità. Sia la “Maschera facciale” che il “Pallone”, devono 
essere utilizzati solo quando il soccorso è prestato da due Soccorritori, non potendo il 
Soccorritore adoperare da solo tali “mezzi” e nel contempo rimanere nei tempi previsti 
per l’alternarsi frenetico delle ventilazioni e delle compressioni toraciche. L’uso di 
questi ultimi due dispositivi, ed in particolare il “pallone”, richiede una certa manualità 
in quanto insufflando eccessivamente, si può provocare la distensione gastrica che, a 



sua volta, peggiora gli scambi gassosi e facilita il rigurgito con eventuale conseguente 
inalazione. Durante il corso PBLS vengono anche insegnate le manovre di 
disostruzione da corpo estraneo nel lattante e nel bambino, cosciente od incosciente. 
E’ noto infatti che soprattutto tra i 6 mesi e i 2 anni, i bambini possono andare incontro 
ad una situazione del genere che, se non trattata tempestivamente, può portare 
all’arresto respiratorio e a conseguenze quindi drammatiche. L’obiettivo di queste 
manovre è quindi quello di incoraggiare il bambino a tossire per poter espellere il 
corpo estraneo inalato. Per far ciò si possono utilizzare nel lattante pacche 
interscapolari o dorsali e compressioni toraciche; nel bambino si usano invece 
compressioni subdiaframmatiche in piedi (manovra di Heimlich) nel paziente 
cosciente, oppure compressioni toraciche, pacche interscapolari o dorsali e 
compressioni subdiaframmatiche con paziente incosciente disteso sul pavimento 
(manovra di Heimlich).  
Durante l’addestramento pratico viene anche insegnata la posizione laterale di 
sicurezza (PLS) che può essere utilizzata, una volta stabilizzato il paziente in assenza 
di trauma, per mantenere la pervietà delle vie aeree. 
Il corso esecutori per sanitari ha la durata di 8 ore: alla fine, dopo dei test di 
valutazione teorica e pratica con la prova finale sui manichini, viene rilasciato il 
diploma di esecutore PBLS a chi riesce ad avere una performance del 75%. Per chi 
supera l’esame finale con una performance del 90% o oltre, è possibile partecipare ai 
corsi PBLS istruttori, che durano 2-3 giorni e che vengono svolti nei centri PBLS di 
riferimento. 
 
Conclusioni: 
In queste pagine abbiamo dato solo un cenno a quelle che sono le tecniche insegnate 
durante i corsi esecutori di PBLS: siamo certi che la loro diffusione tra i pediatri di 
famiglia possa non solo qualificare in modo migliore il loro lavoro sul territorio ma, 
soprattutto, far sì che essi siano in grado di affrontare nel modo migliore un evento 
così tragico come l’arresto cardio-respiratorio del bambino. 
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