
Primo Soccorso e COVID-19
 

Cosa fare se ci si trova in uno scenario con una persona che improvvisamente perde i 
sensi?

Si applica il protocollo già conosciuto facendo attenzione ad alcuni aspetti di 
prevenzione

• Assicurasi che tutte le persone coinvolte siano al sicuro
• utilizzare tutti i presidi personali di sicurezza (mascherine, occhiali, guanti)
• verificare il livello di coscienza scuotendo con gentilezza la vittima avendo cura 

di non avvicinarsi al viso (presa alle anche invece che alle spalle)
• se la persona non risponde, attivare i soccorsi qualificati
• valutare se ci sono i segni della respirazione solo attraverso l'osservazione del 

torace, senza avvicinarsi alla testa del paziente
• se la persona è incosciente e non respira, confermare l'attivazione dei soccorsi 

(112) e iniziare al più presto con le compressioni toraciche * 
(niente ventilazioni)

• se disponibile utilizzare un defibrillatore automatico esterno (DAE)
• come sempre continuare sino a quando la persona manifesta i segni di una 

respirazione regolare, sino all'arrivo dei soccorsi, sino a quando si può essere 
sostituiti o sino a quando non si riesce a procedere per stanchezza

in caso di sindrome da pre-annegamento, le persone adeguatamente preparate 
possono ventilare usando un pallone AMBU collegato ad un'unità ad ossigeno

Dopo l'intervento, si raccomanda che le persone coinvolte siano sottoposte al 
test per la verifica della presenza del virus. 
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In caso di vittima in età pediatrica, siccome statisticamente la perdita di coscienza nei
bambini è prevalentemente dovuta a problemi ventilatori piuttosto che cardio-
circolatori, è importante procedere con le ventilazioni.

• Assicurasi che tutte le persone coinvolte siano al sicuro
• utilizzare tutti i presidi personali di sicurezza (mascherine, occhiali, guanti)
• verificare il livello di coscienza agitando delicatamente la vittima, nel caso di un 

lattante procedere con l'adeguata stimolazione
• se il bambino non risponde, attivare i soccorsi qualificati
• aprire con cautela le vie aeree e valutare la presenza della respirazione per al 

massimo 10”. Osservare la presenza di movimenti del torace, tosse e attività 
respiratoria

• in assenza di respiro iniziare con 5 ventilazioni efficaci e procedere con le 
compressioni toraciche con il rapporto 30 compressioni:2 ventilazioni  

• se disponibile utilizzare un defibrillatore automatico esterno (DAE)
sul lattante non usare il DAE

• come sempre continuare sino a quando la vittima. manifesta i segni di una
respirazione regolare, sino all'arrivo dei soccorsi, sino a quando si può essere
sostituiti o sino a quando non si riesce a procedere per stanchezza

• se da soli, effettuare un minuto di rianimazione prima di spostarsi per chiamare
aiuto

le persone adeguatamente preparate possono ventilare usando un pallone AMBU
collegato ad un'unità ad ossigeno

Dopo l'intervento, si raccomanda che le persone coinvolte siano sottoposte al test per
la verifica della presenza del virus. 


