SVT CON TRE SOCCORRITORI
EVENTO
Arrivo del team sul target

Triage (se presente piu’ di un
paziente)

Valutazione rapida (pochi
secondi, durante
l’avvicinamento)
Valutazione primaria
(paziente cosciente)
-Fase A

TEAM LEADER
Valutazione sicurezza della
scena (in caso di scena non
sicura comunica al 2°
soccorritore di allertare il 118)
Esegue il triage secondo il
metodo CESIRA, valuta la
Dinamica dell’evento e
comunica le priorità di
trattamento ai soccorritori
Esegue la Valutazione rapida
(sesso, età, apparente stato di
coscienza, posizione, presenza
di respiro)
Esegue la valutazione della
pervietà delle vie aeree del
paziente in posizione supina,
pronto a risolvere una
eventuale ostruzione

-Fase B

Garantisce e mantiene una
ventilazione efficace pronto a
supportare la respirazione se
necessario

-Fase C

Valuta i segni di circolo e la
presenza di emorragie

-Fase D

Valuta lo stato neurologico
secondo lo schema A,V,P,U

1° SOCCORRITORE
Valutazione sicurezza della
scena

2° SOCCORRITORE

E’ di supporto al TL ed esegue
le sue direttive

Valutazione sicurezza della
scena (telefona al 118 dietro
indicazione del TL in caso di
scena non sicura)
E’ di supporto al TL ed esegue
le sue direttive

E’ di supporto al TL ed esegue
le sue direttive

E’ di supporto al TL ed esegue
le sue direttive

Esegue, dietro indicazione del
TL, l’immobilizzazione
manuale del rachide cervicale
in posizione neutra (che verrà
mantenuta anche in presenza
di collare, fino
all’immobilizzazione completa
su tavola spinale)
Continua l’immobilizzazione
manuale del rachide cervicale

Dopo la valutazione della Fase
A da parte del TL, dietro sua
indicazione, applica il collare
cervicale

“

“

“

“

E’ a disposizione del TL, del
quale esegue i comandi (ad
es: gli fornisce il materiale per
la ventilazione; pallone
collegato a bombola di O2)
E’ a disposizione del TL, del
quale esegue i comandi (ad
es: tampona emorragie
importanti)
E’ a disposizione del TL, del
quale esegue i comandi

-Fase E

Esegue una valutazione Testa“ “
E’ a disposizione del TL, del
Piedi del paziente assicurando
quale esegue i comandi
anche la protezione termica
Durante tutte le fasi di valutazione il TL, con il supporto anche del 1° e 2° soccorritore, deve attentamente sorvegliare lo stato di
coscienza del paziente, in modo da poter passare immediatamente, se necessario, all’algoritmo BLSD
BLSD NEL PAZIENTE VITTIMA DI TRAUMA

-Fase A:
•
Stato di coscienza
•
Pervietà vie aeree

-Fasi B e C:
•
GAS (valutazione
respiro e segni di
circolo)

RCP

TEAM LEADER
Valuta lo stato di coscienza
(se il paz. non è cosciente dice
al 2° soccorritore di chiamare
il 118 . DAE e O2 devono
essere già presenti). Valuta la
pervietà delle vie aeree
Esegue le valutazioni B e C e
riferisce l’esito delle
valutazioni al 2° soccorritore

Se i parametri vitali sono
assenti inizia RCP. Si alterna al
massaggio con il 2°
soccorritore ogni 2 minuti

1° SOCCORRITORE
Immobilizza manualmente il
rachide

“

“

Immobilizza manualmente il
rachide ed esegue le
ventilazioni aiutandosi a
mantenere l’immobilità del
rachide cervicale con le
ginocchia/cosce

2° SOCCORRITORE
Dietro indicazione del TL
telefona al 118

Mentre il TL esegue le
valutazioni B e C applica il
collare cervicale e poi
comunica alla CO118 l’esito
delle valutazioni eseguite dal
TL
Si pone dalla parte opposta al
TL con il DAE e lo usa. (e’ lui
l’operatore DAE).
Si alterna al massaggio con il
TL ogni 2 minuti

