
No, 
non defibrillabile

Sì,  
defibrillabile

Assenza di 
respirazione 

normale, polso 
presente

No

Dopo circa 2 minuti, se ancora un soccorritore 
solo, attivare il sistema di risposta all'emergenza e 

procurarsi l'AED (se non è già stato fatto).

Collasso improvviso 
testimoniato?

L'AED analizza il ritmo.
Ritmo defibrillabile?

Erogare 1 scarica. Riprendere la 
RCP immediatamente per 2 minuti 
circa (fino alla richiesta dell'AED di 
consentire il controllo del ritmo). 

Continuare finché subentra il 
personale ALS o la vittima inizia 

a muoversi.

Riprendere la RCP 
immediatamente per 2 minuti 

circa (fino alla richiesta dell'AED di 
consentire il controllo del ritmo). 

Continuare finché subentra il 
personale ALS o la vittima inizia 

a muoversi.

RCP
1 soccorritore: iniziare cicli di 30 compressioni e 

2 ventilazioni utilizzando un dispositivo pallone-maschera 
con filtro, far aderire la maschera perfettamente al viso 
(usare il rapporto 15:2 se arriva un secondo soccorritore). 

Utilizzare l'AED non appena disponibile.

Attivare il sistema 
di risposta 

all'emergenza 
(se non è già 
stato fatto).

Tornare dalla 
vittima  

e monitorare fino  
all'arrivo degli  

operatori 
dell'emergenza.

Vittima non cosciente.
Chiedere aiuto nelle vicinanze a voce alta.

Attivare il sistema di risposta all'emergenza 
attraverso un telefono cellulare (se è il caso).

Ricercare l'assenza 
di respirazione o il solo 

gasping e controllare il polso 
(contemporaneamente). 

Il polso si percepisce 
chiaramente entro  

10 secondi?

Respirazione 
normale, 

polso 
presente

Assenza di respirazione o 
solo gasping, polso assente

Sì Attivare il sistema di risposta 
all’emergenza (se non è già stato 

fatto) e procurarsi un  
AED/defibrillatore.

Algoritmo BLS per operatori sanitari per l'arresto cardiaco pediatrico per il 
soccorritore singolo per pazienti con COVID-19 sospetto o confermato
Aggiornato ad aprile 2020

• Praticare la ventilazione di 
soccorso utilizzando un 
dispositivo pallone-maschera 
con filtro, far aderire la 
maschera perfettamente 
al viso. 

• 1 ventilazione ogni 3-5 secondi 
o circa 12-20 ventilazioni/min.

• Iniziare le compressioni se il 
polso rimane ≤60/min con segni 
di scarsa perfusione.

• Attivare il sistema di risposta 
all'emergenza dopo 2 minuti (se 
non è già stato fatto).

• Continuare la ventilazione di 
soccorso; controllare il polso  
ogni 2 minuti circa. Se il polso 
è assente, iniziare la RCP 
(andare al riquadro "RCP").
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