
PERICOLO (DANGER)
Sinceratevi che la zona sia sicura per voi, per gli altri e per il paziente.

REAZIONE (RESPONSE)
Controllate se vi è una reazione da parte del paziente: chiedetegli il nome 
e stringetegli le spalle.

 �Se c’è una reazione: mettete il paziente in una posizione comoda e   
 monitorate la sua respirazione e reazione.

 � In assenza di reazione: RICHIEDETE soccorso.

RICHIEDETE soccorso (SEND for help)
Telefonate allo 000 per richiedere un’ambulanza oppure chiedete ad altri 
di telefonare.

VIE RESPIRATORIE (AIRWAY)
Aprite la bocca del paziente. 

 �Se vi è la presenza di materiale estraneo, mettete il paziente nella   
 posizione laterale di sicurezza e sgombrate le vie respiratorie con le dita.

 �Se non vi è materiale estraneo, lasciate il paziente sdraiato sulla   
 schiena e aprite le vie respiratorie. Per aprire le vie respiratorie, inclinate  
 la testa del paziente sollevandogli in mento.

RESPIRAZIONE (BREATHING)
Verificate se il paziente respira: osservate, ascoltate, palpate.

 �Se la respirazione non è normale: iniziate la rianimazione    
 cardiopolmonare.

 �Se la respirazione è normale: mettete il paziente nella posizione   
 laterale di sicurezza e controllate la respirazione.

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE (CPR)
Iniziate a praticare la rianimazione cardiopolmonare: 30 compressioni 
toraciche seguite da 2 ventilazioni.

Continuate la respirazione cardiopolmonare finché non arrivano i 
soccorritori o finché il paziente non si riprende.

DEFIBRILLAZIONE (DEFIBRILLATION)
Se disponibile, utilizzate il defibrillatore e seguite le sollecitazioni vocali.

Piano d’azione 
dRSaBCd
In una situazione d’emergenza, telefonate allo 000 per richiedere un’ambulanza.

In presenza di un’emergenza, telefonate allo 000 per richiedere un’ambulanza.
Imparate i protocolli del pronto soccorso. Visitate il sito           
www.stjohn.org.au o chiamate il numero 1300 360 455.
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