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a definizione delle tecniche di rianimazione car-

Q

lattante (fino all’anno di vita);

diopolmonare di base e avanzata in età pediatri-

Q

bambino piccolo di età compresa tra 1 e 8 anni;

ca e la seguente formulazione di linee-guida (LG) vie-

Q

bambino grande di età maggiore di 8 anni;

ne eseguita da un gruppo di lavoro internazionale de-

intendendo così riservare al lattante e al bambino si-

nominato International Liaison Committee on Resusci-

no agli 8 anni spazi distinti da quelli del bambino più

tation (ILCOR).

grande, paragonabile all’adulto.

A tale gruppo compete il successivo, periodico riesa-

Attualmente, per le sue peculiarità anatomiche e fi-

me di tali LG. L’ultima revisione (1,2), compiuta nel bien-

siologiche, il lattante continua a costituire una cate-

nio 2004/2005, si è conclusa con una Consensus on

goria diversa rispetto al bambino.

Science e Treatment Recommendation che aggiorna

Invece, per quanto riguarda i bambini viene sottoli-

le precedenti raccomandazioni edite nel 2001 (3-5).

neato come la differenza rispetto all’adulto nella se-

Nel novembre 2005 le nuove indicazioni sono state

quenza rianimatoria di base sia dovuta all’eziologia

pubblicate sulle principali riviste scientifiche che si oc-

dell’arresto cardiaco (primitivo o secondario) piutto-

cupano di rianimazione cardiopolmonare (Resuscita-

sto che alla taglia del paziente. Questa osservazione,

tion, Circulation) e ne è iniziata la capillare diffusione

accanto all’adozione di un diverso rapporto ventila-

ad opera di società scientifiche e gruppi di studio.

zioni/compressioni e all’indicazione sull’uso del defibrillatore semi-automatico esterno per bambini di età

CHE COSA È CAMBIATO E PERCHÈ
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superiore a un anno, rende obsoleta la precedente
suddivisione dei bambini in due gruppi. La pubertà,

Per quanto riguarda la realtà pediatrica, le nuove LG

termine fisiologico dell’infanzia, rappresenta la più lo-

sono particolarmente innovative. La sintesi di evidenze

gica delimitazione per applicare le LG pediatriche,

scientifiche, cliniche e sperimentali, unitamente alla ne-

che ne sottolineano, inoltre, il più agevole riconosci-

cessità di semplificare tecniche e sequenze di assisten-

mento rispetto all’età anagrafica talora sconosciuta

za al bambino critico, ha comportato modifiche so-

all’inizio della rianimazione.

stanziali, soprattutto nella sequenza di base delle riani-

Pertanto, le nuove LG suggeriscono di distinguere la

mazione cardiopolmonare.

popolazione pediatrica in due categorie:

Scopo di questa comunicazione è illustrare le principa-

Q

lattante (fino all’anno di vita);

li novità e il relativo razionale introdotti in tale sequenza.

Q

bambini da 1 anno di vita alla pubertà.

Popolazione pediatrica

Pervietà delle vie aeree

Le precedenti raccomandazioni suggerivano di suddi-

Il secondo cambiamento riguarda le manovre consi-

videre la popolazione pediatrica in tre categorie:

gliate per ottenere la pervietà delle vie aeree; a quel-
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le tradizionali (posizione neutra del capo, nel lattante;

cedenti tecniche a due dita o a due mani/pollici

estensione del capo nel bambino, in assenza di trau-

(7,8), utilizzabili nel lattante vengono ancora consi-

ma), vengono aggiunte le manovre di:

gliate per la medesima età, con il rinforzo per quanto

Q

sublussazione della mandibola (jaw thrust);

riguarda la tecnica a due mani/pollici, che risulta ga-

Q

sollevamento del mento (chin lift);

rantire maggiore profondità delle CT, migliore pressio-

da effettuare in caso di difficoltà a ottenere un’effica-

ne di perfusione coronaria e pressione arteriosa ri-

ce pervietà delle vie aeree o nel sospetto di trauma.

spetto alla tecnica a due dita (figure 1 e 2).

Tale suggerimento da un lato ribadisce l’assoluta prio-

Per quanto riguarda i bambini di età maggiore di un

rità di ottenere e mantenere un’efficace pervietà del-

anno non viene più enfatizzata la differenza delle CT

le vie aeree, dall’altro contribuisce a rinforzare l’atten-

rispetto l’adulto, bensì l’esecuzione di CT di adeguata

zione su un potenziale evento traumatico.

profondità e con minime interruzioni. Sono accettati,
pertanto, sia la tecnica a una mano che l’uso di en-

Attività circolatoria

trambe le mani (9), a seconda delle dimensioni del

Le principali novità introdotte nella sequenza PBLS so-

bambino e della capacità del soccorritore di ottene-

no quelle relative al punto C, concernenti la valuta-

re una compressione del diametro antero-posteriore

zione e il trattamento dell’attività circolatoria del

del torace di almeno un terzo (figure 3 e 4).

bambino, e in particolare:

Con l’eccezione del periodo neonatale, il rapporto

Q

l’individuazione del punto di repere per le compres-

sioni toraciche (CT);
Q

la tecnica di compressione;

Q

il rapporto compressioni toraci-

compressioni/ventilazioni indicato nelle precedenti
raccomandazioni era 5:1 per qualsiasi categoria di
pazienti e numero di soccorritori. Sebbene non vi siano dati sufficienti per l’età pediatri-

che/ventilazioni;
Q

l’uso del defibrillatore semiau-

tomatico esterno.

ca che supportino la scelta di un

I principali cambiamenti

particolare rapporto ventilazioni/compressioni piuttosto che di

La revisione delle esperienze di-

delle nuove LG riguardano

sponibili ha evidenziato che le

la classificazione

modelli animali e modelli mate-

tecniche normalmente utilizzate

della popolazione pediatrica

matici che indicano che il rappor-

per l’individuazione del punto di

un altro, vi sono studi su manichini,

to 5:1 non garantisce un numero

repere per le CT (nel lattante: sul-

e i criteri di valutazione

lo sterno, 1 cm circa al di sotto

e di sostegno dell’attività

nuto (10); inoltre, è dimostrato che

della linea intermammillare; nel

circolatoria

frequenti interruzioni delle com-

bambino: sullo sterno, 1-2 cm circa al di sopra dell’apofisi xifoi-

sufficiente di compressioni al mi-

pressioni toraciche causano una
riduzione della pressione di perfu-

dea, reperita seguendo con due

sione coronaria. Il nuovo rapporto

dita il margine inferiore della gabbia toracica) com-

compressioni/ventilazioni consigliato è 15:2 nel bam-

portavano frequenti errori e successive compressioni

bino di ogni età, escluso il neonato in sala parto, sia

in sede scorretta (addome superiore), con conse-

per uno che per due soccorritori (11,12). Tale propor-

guente inefficacia e danni secondari (6). Nelle LG at-

zione è valutata efficace sia per fornire un numero

tuali viene raccomandata un’unica tecnica adatta a

adeguato di compressioni sia per mantenere una

ogni età pediatrica: la sede corretta per le CT corri-

pressione coronarica e un rapporto ventilazione/per-

sponde al terzo inferiore dello sterno ed è raccoman-

fusione adeguati.

dato trovare l’angolo di incontro dell’arcata costale

Un rapporto compressioni/ventilazioni di 30:2 viene

con lo sterno e comprimere lo sterno medesimo circa

consigliato per il soccorritore laico singolo o per altri

1-2 cm al di sopra di tale punto.

soccorritori che da soli trovino difficoltà ad applicare il

Per quanto riguarda le compressioni toraciche, le pre-

rapporto 15:2.
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Dal PBLS al PBLS-D le nuove linee guida

Tabella I Sequenza PBLS-D
][ VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE
][ VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA

Se il bambino è incosciente:
- chiamare per aiuto (chiamata immediata con richiesta di
DAE se collasso improvviso o paziente cardiopatico)
(tabella II)
- posizionare il paziente
- instaurare la pervietà delle vie aeree (estensione del
capo o posizione neutra; sublussazione mandibolare o
sollevamento del mento)
][ VALUTAZIONE DEL RESPIRO (GAS PER 10 SECONDI)

Se il bambino respira:
- metterlo in posizione laterale di sicurezza (in assenza di
traumi) e rivalutare periodicamente
Se il bambino non respira o presenta atti respiratori agonici:
- eseguire 5 ventilazioni di soccorso

Figura 1 - Massaggio cardiaco nel lattante. Tecnica a due mani

][ VALUTAZIONE DEL POLSO E/O (LAICI) DEI SEGNI VITALI
(10 SECONDI)

Se il bambino non ha polso e/o segni vitali (movimenti,
tosse, attività respiratoria regolare) oppure ha una
frequenza cardiaca <60 bpm in assenza di segni vitali:
- eseguire compressioni toraciche esterne con un ritmo di
100 al minuto e ratio di 15:2
Se il bambino ha polso:
- sostenere l'attività respiratoria (20 atti respiratori/minuto)
][ UTILIZZO DI DAE
- Applicare il DAE dopo 1 minuto di RCP (tabella IV)

In caso di ritmo defibrillabile (TV senza polso, FV):
- erogare una singola scarica (50-75) joule
- riprendere rianimazione cardiopolmonare per 2 minuti
senza valutazione di polso e ritmo
- ogni 2 minuti rivalutare il ritmo e riprendere la sequenza
(tabella III)

Figura 2 - Massaggio cardiaco nel lattante. Tecnica a due dita

In caso di ritmo non defibrillabile (asistolia, attività elettrica
senza polso):
- rianimazione cardiopolmonare

Le nuove LG sconsigliano, in sintonia con le precedenti, l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) nel lattante. Per quanto riguarda le successive età pediatriche il DAE è ritenuto adeguato nel ri-

Figura 3 - Massaggio cardiaco nel bambino.Tecnica a una mano

conoscere le aritmie del bambino e nell’indicare in

8

quali situazioni è necessario lo shock (13,14). Questa

l’utilizzo del DAE nei bambini di età superiore a un an-

osservazione, accanto all’evidenza che l’outcome di

no (15,16) (figura 5).

bambini con arresto cardiaco da fibrillazione (FV) o

Nei bambini di età compresa tra 1 e 8 anni viene con-

tachicardia ventricolare (TV) trattati con defibrillazio-

sigliato l’uso di piastre (pads) pediatriche o di pro-

ne precoce è migliore, conduce all’indicazione del-

grammi che riducono l’energia erogata a 50-75 J (17).

Ap

n. 1 - Gennaio 2007

M E D I C I N A

D ’ U R G E N Z A

Tabella II Chiamata di aiuto
][ SE IL BAMBINO NON È COSCIENTE:
- immediatamente se i soccorritori sono almeno due;
- immediatamente (aiuto+DAE) anche se presente un solo
soccorritore, in caso di collasso improvviso e/o anamnesi
positiva per cardiopatia congenita o acquisita;
- dopo 1 minuto di rianimazione cardiopolmonare se
presente un solo soccorritore, in assenza di collasso
improvviso e/o anamnesi positiva per cardiopatia
congenita o acquisita (un soccorritore 5 cicli).

Figura 4 - Massaggio cardiaco nel bambino.Tecnica a due mani

Tabella III Rivalutazione del paziente
- Dopo il primo minuto di rianimazione cardiopolmonare
- Durante RCP rivalutazione del ritmo ogni 2 minuti se DAE
disponibile (nel bambino)
- Durante RCP rivalutazione alla ricomparsa dei segni vitali
se DAE non disponibile/utilizzabile;
- Rivalutazione del polso ogni minuto in caso di arresto
respiratorio isolato

genita o acquisita.
In sintesi, la sequenza PBLS può essere ripercorsa come indicato nelle tabelle I, II, III e nel box 1.
Figura 5 - DAE nel bambino.

Ostruzione completa delle vie aree
da corpo estraneo
Nelle nuove LG l’approccio al corpo estraneo è stato
semplificato e reso simile all’adulto (18,19). Rimane di
primaria importanza decidere quando è necessario
intervenire (box 2 e 3). Di seguito è descritto lo schema di intervento consigliato (figure 6 e 7).
Se il paziente è cosciente:
Q

5 pacche dorsali alternate a

Q

5 compressioni, toraciche nel lattante e addominali

(manovra di Heimlich) nel bambino.
Se il paziente è incosciente:
Figura 6 - Disostruzione da CE nel lattante. Pacche dorsali
In mancanza di questi dispositivi e per pazienti di

Q

posizionare il paziente su un piano rigido,

Q

sollevare lingua/mandibola ed eseguire lo svuota-

mento digitale del cavo orale (corpo estraneo affio-

età superiore a 8 anni può essere utilizzato il defibril-

rante),

latore semiautomatico da adulto, particolarmente

Q

instaurare la pervietà delle vie aeree,

se il bambino ha presentato un collasso improvviso

Q

eseguire 5 tentativi di ventilazione riposizionando il

o possiede anamnesi positiva per cardiopatia con-

capo dopo ogni insufflazione se inefficace,
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Dal PBLS al PBLS-D le nuove linee guida

Box 1 PBLS-D. Sequenza di intervento
Il bambino non ha polso o
FC <60/min senza segni vitali

Box 2 Ostruzione completa delle vie aeree
Il bambino non riesce a piangere, a tossire, a parlare --->
rapida cianosi
MANOVRE DI DISOSTRUZIONE

AZIONE:
RCP per 1 minuto

Brusco aumento della pressione intratoracica
(TOSSE ARTIFICIALE)

ANALISI RITMO

ALLERTARE IMMEDIATAMENTE IL 118

Shock indicato

Shock non indicato

1 shock

RCP per 2 minuti

Box 3 Ostruzione parziale delle vie aeree
Il bambino riesce a piangere, a tossire, a parlare
RCP per 2 minuti

Fino alla
ricomparsa
di segni
di circolo

Fino alla
ricomparsa
di segni
di circolo

NESSUNA MANOVRA DI DISOSTRUZIONE
Incoraggiare il bambino a tossire e mantenere
la posizione che preferisce
Se possibile, somministrare ossigeno
Se persiste dispnea, attivare il 118 o trasportare
il bambino al Pronto Soccorso

CONCLUSIONI
Come anticipato, le nuove LG del 2005 introducono
importanti cambiamenti nella sequenza di rianimazione cardiopolmonare di base in età pediatrica.
Tali innovazioni nascono in primo luogo dall’evidenza
che le diverse tecniche introdotte favoriscono trattamento e prognosi migliori nel bambino privo di coscienza, di attività respiratoria, di circolo.
Per quanto concerne la sequenza PBLS-D le nuove LG
si rivelano, inoltre, uno strumento semplice e di facile
memorizzazione, perché più vicine alla sequenza BLSD dell’adulto.
È auspicabile che, vista la scarsa esposizione della poFigura 7 - Disostruzione da CE nel lattante.Compressioni toraciche

polazione sanitaria e non all’emergenza pediatrica,
questa considerazione non provochi il timore che la fi-

Q

in assenza di segni vitali iniziare CT senza controllo

del polso,

10

gura pediatrica perda la sua peculiarità. L’attesa deve essere invece rivolta a una costante verifica di effi-

Q

eseguire un minuto di RCP,

cacia delle nuove tecniche, unita alla produzione

Q

allertare il 118 se non è stato fatto in precedenza,

scientifica di evidenze che consentano ulteriori e frut-

Q

proseguire RCP fino all’arrivo del soccorso.

tuose revisioni critiche a distanza.
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