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ALS - Obiettivi

Il supporto vitale avanzato si occupa degli ultimi 
due anelli della catena della sopravvivenza:

 Defibrillazione precoce

 Supporto vitale avanzato

BLSD
ALS



ALS - Obiettivi

• Obiettivo dell’ALS è garantire il supporto 
dei parametri vitali ABC

• Le manovre della rianimazione avanzata 
devono essere conosciute dal soccorritore 
in quanto parte integrante del Team e 
come tale deve coadiuvare ed aiutare il
Team Leader, Medico o Infermiere, 
nell’esecuzione delle manovre



ALS - Fasi

Possiamo identificare quattro fasi d’intervento:

• A – Gestione avanzata delle vie aeree

• B – Ventilazione avanzata

• C – Gestione avanzata del circolo

• D – Defibrillazione



ALS – Fase A

Gestione avanzata delle vie aeree



ALS – Fase A

Gestione avanzata delle vie aeree

Scopo:

 Pervietà delle vie aeree

 Isolamento vie aeree / vie digestive

 Fornire ossigeno ad alte concentrazioni

 Alternativa per somministrare alcuni farmaci



ALS – Fase A

Gestione avanzata delle vie aeree

Metodi di gestione:

 Cannula orofaringea (utilizzabile dai volontari)

 Intubazione orotracheale

 Intubazione laringea

 Tracheotomia



ALS – Fase A

Cannula orofaringea

 Mantiene la lingua in sede
 Inseribile dai volontari
 Non inserire se presenti riflessi



ALS – Fase A

Scelta della misura:

distanza dalla
rima buccale al
lobo dell’orecchio

Cannula orofaringea



ALS – Fase A

Inserimento inverso
con la parte concava 
verso il palato

Rotazione di 180°
per concludere 

l’inserimento

Cannula orofaringea



ALS – Fase A

Intubazione orotracheale

 Consiste nel posizionamento di un tubo che 
dalla bocca si inserisce all’interno della trachea

 È il metodo più efficace per la gestione delle 
vie aeree

 Può essere effettuato solo con paziente 
incosciente o sedato



ALS – Fase A

Materiale:

1) Laringoscopio
2) Tubo orotracheale
3) Mandrino
4) Tubo corrugato
5) Pinze Magill
6) Siringa 20 ml
7) Cerotto
8) Luan

Intubazione orotracheale



ALS – Fase A

Inserimento del laringoscopio



ALS – Fase A

Inserimento del tubo orotracheale

Manovra 
di Sellick



ALS – Fase A

Cuffiaggio e collegamento pallone ambu



ALS – Fase A

Auscultazione 
dello stomaco…

…e dei polmoni



ALS – Fase A

Sequenza:

1) Passare il laringoscopio montato con lama (chiedere misura)
2) Verificare il cuffiaggio del tubo orotracheale
3) Passare il tubo orotracheale (chiedere misura) con mandrino e Luan (opzionale)
4) Cuffiare con siringa da 20 ml
5) Rimuovere il mandrino
6) Collegare il tubo corrugato (Catheter-mount)
7) Collegare il pallone autoespansibile (Ambu)
8) Ventilare
9) Passare il fonendoscopio per la verifica
10) Fissare il tubo con il cerotto

Intubazione orotracheale

Nota: il paziente intubato può essere ventilato in modo asincrono con il MCE



ALS – Fase A

Intubazione laringea

Differenze da intubazione OT:

 Inserito senza laringoscopio

 Inserito senza mandrino

 Cuffiato con siringa apposita



ALS – Fase A

Tracheotomia

Quicktrach

Apertura delle vie 
aeree con incisione 
della trachea all’altezza 
del collo

 Solitamente effettuata 
con kit appositi



ALS – Fase A

Cannula rinofaringea

Maschera laringea

Altri presidi



ALS – Fase A

Utile nella gestione delle vie 
aeree per aspirare liquidi 
eventualmente presenti

Aspiratore

1) Collegare al tubo dell’aspiratore il sondino 
(chiedere misura al medico)

2) Accendere il dispositivo
3) Sostituire la sacca di raccolta quando piena 

(o comunque a fine servizio)



ALS – Fase B

Ventilazione avanzata



ALS – Fase B

Metodi di ventilazione 

Con attività respiratoria autonoma:

• Maschere

• C-PAP

Senza attività respiratoria autonoma:

• Pallone autoespansibile (Ambu)

• Va e vieni

• Ventilatore automatico



ALS – Fase B

Maschere

1) Maschera semplice

2) Maschera con reservoir

3) Maschera di Venturi

4) Maschera per aerosol

5) Occhialini



ALS – Fase B

C-PAP (Continous Positive Airway Pressure)

• Ventilazione forzata a pressione positiva costante

• Richiede bombole con flussimetri da 30 litri/minuto



ALS – Fase B

Maschera (tipo Ambu)

Valvola di Bussignac

Tubo ossigeno

Tubo manometro

Nucale

C-PAP (Continous Positive Airway Pressure)



ALS – Fase B

Pallone autoespansibile (Ambu)

 con maschera

 con paziente intubato

Sempre collegato 
all’ossigeno e con 

reservoir



ALS – Fase B

Va e Vieni

• Generalmente utilizzato 
con paziente intubato

• Da usare come l’Ambu ma 
non è autoespandibile, 
necessita di ossigeno

• Regolare la valvola di 
sovrappressione (come 
indicato dal medico)



ALS – Fase B

Ventilatore automatico

• Supporta il respiro 
autonomamente

• Generalmente non utilizzato in 
emergenza sul territorio

• Utilizzato nei trasporti e in 
ospedale



ALS – Fase B

Pulsiossimetro (Saturimetro)

• Serve per monitorare l’efficacia respiratoria
(misura anche la frequenza cardiaca)

• Misura la quantità di ossigeno nel sangue
(saturazione di ossigeno SpO2)

• Valori da 0 a 100% 

• Pericolo se SpO2 < 90%



ALS – Fase B

Ossigeno

 Bombole di varie capacità (1-2-5-10 Litri e altri)

 Bombole fisse in ambulanza e portatili

 Con erogatori fino a 12-15 litri/minuto
(o fino a 25-30 litri/minuto per C-PAP)

 L’ossigeno è un farmaco ma può essere 
somministrato dai volontari
nei casi previsti



ALS – Fase B

Ossigeno

 Calcolo quantità residua:

Quantità ossigeno (Q) = Volume Bombola (V)  x Pressione Indicata (P)

 Calcolo autonomia:

Autonomia (A) = Quantità ossigeno (Q) / Flusso attuale (F)

Esempio:

- Bombola da 5 Litri (V)
- Pressione 100 Bar (P)

Quantità (Q) = V x P = 5 x 100 = 500 litri

- Erogando a 10 litri/minuto (F)

Autonomia (A) = Q / F = 500 / 10 = 50 minuti



ALS – Fase C

Gestione avanzata del circolo



ALS – Fase C

Gestione avanzata del circolo

Scopo principale:

 Garantire un ritmo cardiaco valido

Include:

Massaggio cardiaco esterno (MCE)
 Accesso venoso
 Farmaci
Monitoraggio



ALS – Fase C

Massaggio Cardiaco Esterno

…lo sappiamo fare



ALS – Fase C

Accesso venoso

 Consiste nel posizionamento di una cannula 
all’interno di una vena

 Permette di:
• Effettuare fluidoterapia
• Somministrare farmaci endovena



ALS – Fase C

Accesso venoso

Materiale:

1) Agocannula
2) Laccio emostatico
3) Tre vie
4) Garze
5) Disinfettante
6) Tappino
7) Cerotto
8) Flebo
9) Deflussore



ALS – Fase C

Accesso venoso

Prendere una vena - sequenza:

1) Passare il laccio emostatico
2) Passare una garza imbevuta di disinfettante
3) Passare l’agocannula della misura richiesta
4) Gettare l’ago nel porta aghi
5) Collegare il tre vie (se richiesto)
6) Collegare la flebo alla cannula

o chiudere con un tappino
7) Fermare la cannula con il cerotto



ALS – Fase C

Accesso venoso

Preparare la flebo - sequenza:

1) Prendere la soluzione richiesta (fisiologica, glucosio, ringer lattato)
2) Collegare il deflussore alla soluzione
3) Premere e rilasciare il pozzetto del deflussore

per riempirlo circa fino a metà
4) Aprire il regolatore di flusso
5) Far scorrere la soluzione nel deflussore

fino a riempirlo completamente
assicurandosi che non contenga bolle

6) Chiudere il regolatore di flusso



ALS – Fase C

Farmaci

• L’utilizzo dei farmaci spetta solo al medico

• La preparazione dei farmaci può essere 
delegata ai volontari

• Attenzione alla preparazione dei farmaci



ALS – Fase C

Farmaci

Vie di somministrazione:

 Endovenosa (bolo o infusione)
 Intramuscolare
 Sottocutanea
 Orale (compresse, gocce)
 Sublinguale (compresse solubili)
 Inalatoria (ossigeno, spray)
 Endotracheale
 Rettale (età pediatrica)



ALS – Fase C

Farmaci

Preparazione farmaci iniettabili:

1) Assicurarsi di aver compreso bene il nome del farmaco
2) Leggere sulla fiala il nome del farmaco, la quantità e

la data di scadenza
3) Prendere una siringa di capienza adeguata
4) Aprire la fiala e aspirare il farmaco
5) Eliminare l’aria rimasta nella siringa



ALS – Fase C

Farmaci

Note:

 Alcuni farmaci devono essere diluiti (portare a 10 o 100)

 Alcuni farmaci hanno polvere e liquido da mischiare

 Nel caso in cui un farmaco non venga utilizzato 
immediatamente scrivere il nome sulla siringa

 Non riutilizzare le siringhe

 Gettare gli aghi usati nel porta aghi

 Attenzione a pungersi



ALS – Fase C

Monitoraggio

Parametri da monitorare:

• Frequenza cardiaca
• Ritmo cardiaco
• Pressione arteriosa

 Frequenza e pressione possono essere 
misurati manualmente

 Per la visualizzazione del ritmo è 
necessario un monitor

 I monitor/defibrillatori Lifepak 12 e 15 
che abbiamo in dotazione permettono 
di misurare tutti questi parametri e altri



ALS – Fase C

Lifepak 12 e 15

Funzioni principali:

Monitoraggio cardiaco

Defibrillazione

 Cardioversione

 Stimolazione trans-toracica

 ECG a 12 derivazioni

 Saturazione

 Pressione arteriosa



ALS – Fase C



ALS – Fase C

Monitoraggio cardiaco

R G

VN

Posizione dei patch sul toraceMonitor

Una volta collegati i patch sul torace viene visualizzato 
automaticamente sul monitor l’andamento del cuore



ALS – Fase C

Elettrocardiogramma (ECG)

Una volta collegati i patch, premere il tasto 12 DERIV poi immettere l’età del 
paziente ed attendere la stampa dell’ECG.

Nota: oltre alle 6 precordiali sono sempre necessarie le 4 periferiche, già 
collegate per il monitoraggio

Posizione delle precordiali:

V1 - 4° spazio intercostale, parasternale destra

V2 - 4° spazio intercostale, parasternale sinistra

V3 - tra V2 e V4

V4 - 5° spazio intercostale, emiclaveare sinistra

V5 - 5° spazio intercostale, ascellare anteriore sinistra

V5 - 5° spazio intercostale, ascellare sinistra

R G

VN



ALS – Fase C

Pressione Arteriosa

Posizionare il bracciale della pressione sul braccio 
del paziente, premere il tasto PSNI ed attendere 
la visualizzazione dei valori di pressione

Saturazione

Posizionare il saturimetro sul dito del paziente 
e attendere alcuni secondi per leggere il 

valore sul monitor

Nota: non posizionare saturimetro e bracciale della pressione sullo stesso arto



ALS – Fase C

Glicemia

Glucometro

Misura il livello di 
glucosio nel sangue

Misurazione della glicemia:

 Pungere un dito (con aghi appositi)

 Porre una goccia di sangue sullo stick

 Tamponare con una garza disinfettata

 Leggere il valore (dopo alcuni secondi)



ALS – Fase D

Defibrillazione



ALS – Fase D

Ritmi di arresto

L’arresto cardiaco inizia con:

 Fibrillazione ventricolare

 Asistolia

 PEA

FV
90%

Asistolia
8%

PEA
2%

Tutti i ritmi evolvono 
rapidamente in 

asistolia



ALS – Fase D

Fibrillazione ventricolare

• La FV può essere risolta con la defibrillazione, 
se effettuata entro pochi minuti dall’evento

• È fondamentale il fattore tempo

• Oltre alla defibrillazione in ALS, dobbiamo 
incentivare il BLSD



ALS – Fase D

Scenari a confronto



ALS – Fase D

Defibrillazione

1. Sganciare le piastre dal monitor
2. Distribuire uniformemente il gel 

conduttivo sulla parte metallica 
delle piastre

3. Dare le piastre al medico
4. Selezionare l’energia di scarica 

(se richiesto dal medico)
5. Allontanare le fonti di ossigeno
6. Assicurarsi di non toccare il 

paziente
7. Assicurarsi che nessuno tocchi il 

paziente



ALS – Riepilogo

Cannula orofaringea

Intubazione orotracheale

Intubazione laringea

Tracheotomia

Cannula nasale

Maschera laringea

Maschere ossigeno

C-PAP

Ambu

Va e vieni

Respiratore automatico

Accesso venoso

Farmaci

Monitor

Glicemia

Defibrillazione



ALS – Conclusioni

In ALS ogni azione viene svolta dal medico 
o dall’infermiere, con i tempi e nell’ordine

da lui scelti, in base alle sue valutazioni

Il soccorritore volontario deve conoscere 
bene tutti gli strumenti e le procedure per 
poter assistere al meglio il professionista

nelle manovre da effettuare

…ricorda, il soccorritore volontario
non è un medico!



ALS – Domande

Grazie per l’attenzione


