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Introduzione 

 

Le emergenze pediatriche sono eventi (fortunatamente) rari, ma allo stesso tempo questo 

comporta una popolazione genericamente non formata per il trattamento di questi 

pazienti. La scarsa esperienza nella gestione dell'emergenza pediatrica può quindi 

provocare importanti danni a breve e lungo termine nel bambino, con ripercussioni 

emotive sul personale soccorritore. Questo è ancora più vero quando parliamo dell'arresto 

cardiaco nel bambino, che si manifesta con una frequenza molto minore rispetto all'adulto 

ed è generalmente determinato da cause diverse. È quindi importante sia saper riconoscere 

tutte quelle situazioni che, se non trattate immediatamente, possono degenerare fino a 

portare il bambino all'arresto cardiaco, sia essere pronti a prestare soccorso in maniera 

adeguata. In modo particolare è importante che le persone che sono a maggior contatto 

con il bambino, come i docenti scolastici, abbiano informazioni a tal riguardo e siano 

preparate, tramite dei corsi specifici, ad una tale evenienza (Italian Resuscitation Council, 

2015). 
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Capitolo 1 

 

1.1. Ostruzione delle vie aeree pediatriche 

L'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo è caratterizzata, nel bambino in precedente 

benessere, dall'insorgenza improvvisa, di un'evidente difficoltà respiratoria, di gravità 

variabile, con tosse, stridore e segni di soffocamento. 

Esistono due gradi di ostruzione delle vie aeree che è necessario riconoscere perché 

richiedono di un diverso trattamento: ostruzione parziale e ostruzione completa. 

Nell'ostruzione parziale sono presenti: tosse efficace, pianto o capacità di rispondere alle 

domande, capacità di inspirare prima di tossire, stridore e stato di coscienza conservato. 

Nell'ostruzione completa sono presenti invece: tosse inefficace, incapacità a parlare, il 

torace non si espande durante gli sforzi inspiratori, cianosi e segni di soffocamento, rapido 

deterioramento del livello di coscienza. 

La tosse è il meccanismo riflesso più efficace che l'organismo mette in atto per espellere 

un corpo estraneo che ostruisce parzialmente le vie aeree. Nel caso in cui sia presente non 

è indicata alcuna manovra, poiché è sufficiente incoraggiare il bambino a tossire e 

allertare il soccorso, valutando continuamente le condizioni cliniche. In caso di ostruzione 

completa con bambino cosciente si devono attuare le manovre di disostruzione che hanno 

lo scopo di aumentare la pressione intratoracica, provocando una tosse artificiale 

potenzialmente in grado di dislocare il corpo estraneo. Effettuare inizialmente i colpi 

interscapolari, posizionando il bambino reclinato in avanti e applicando da dietro 5 colpi 

vigorosi tra le scapole con il palmo della mano. Se questi non sono stati efficaci, a seguire 

si devono effettuare le compressioni addominali (manovra di Heimlich): posizionarsi in 

piedi o in ginocchio dietro al bambino in posizione eretta e porre le proprie braccia sotto 

quelle del bambino, andando così a circondare il busto, ed effettuare fino a 5 compressioni 

vigorose dell'addome, verso l'interno e dal basso verso l'alto. Se dopo questa manovra il 

corpo non viene espulso e la vittima continua ad essere cosciente, proseguire alternando 

i colpi interscapolari alle compressioni addominali, allertare il soccorso avanzato e non 

abbandonare il bambino. Se invece il bambino diviene incosciente, il soccorritore deve 

posizionarlo supino su di una superficie rigida e piana, allertare il soccorso avanzato e 

procedere con le manovre di Basic Life Support (BLS) (Italian Resuscitation Council, 

2015). 

Le linee guida sono concordi nell’affermare che il soffocamento da corpo estraneo 
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costituisce una delle principali cause di morte nei bambini di età inferiore ai 3 anni, ma 

la quota di incidenti rimane elevata fino ai 14 anni di età. Viene stimato che, in Europa, 

ogni anno, 500 bambini muoiano per inalazione di corpo estraneo, e in particolare in 

Italia, è stato osservato, negli ultimi 10 anni, un trend stabile della quota di incidenti, con 

circa 1000 ospedalizzazioni all’anno, con conseguenti costi elevati associati alla diagnosi, 

al trattamento e alle eventuali sequele. L’elevata incidenza di episodi di soffocamento è 

dovuta a caratteristiche psico-fisiologiche del bambino: vie aeree di diametro piccolo e 

forma conoide (fino alla pubertà); scarsa coordinazione tra masticazione e deglutizione 

dei cibi solidi (che non è innata come per i liquidi); dentizione incompleta; frequenza 

respiratoria elevata e tendenza a svolgere più attività contemporaneamente (ad esempio 

mangiano mentre corrono, giocano, parlano o guardano la TV (Ministero della 

Salute,2017). Nell'86% dei casi l'incidente causato dall'inalazione di un corpo estraneo 

avviene in presenza di un adulto, un dato significativo, quest'ultimo; infatti la maggior 

parte degli episodi di soffocamento nei bambini avviene durante il gioco o il pasto, e si 

tratta quindi di eventi spesso testimoniati, nei quali l'intervento inizia quando il bambino 

è ancora cosciente, ma molto spesso accade che la supervisione degli adulti sui bambini 

non è sempre attiva(Ministero della Salute, 2015). 

L’assenza di informazione e formazione e quindi di prevenzione primaria e secondaria 

mantiene purtroppo costante il numero degli incidenti evitabili. Per assenza di 

“prevenzione primaria” si intende la totale incapacità di chiunque viva o lavori accanto 

ad un bambino di riconoscere gli alimenti killer e renderli inattivi; per assenza di 

prevenzione secondaria si intende invece la mancata conoscenza delle manovre da attuare 

in caso di soffocamento, che possono essere acquisite tramite corsi di primo soccorso 

pediatrico. Queste competenze potrebbero davvero fare la differenza in molti casi 

(Squicciarini, 2015). 

L'educazione al tema del soffocamento è quindi raccomandato alle famiglie e agli adulti 

responsabili della supervisione del bambino (es. educatori negli asili nido, nei centri 

estivi, nei dopo-scuola, insegnanti, babysitter) affinché: 

• conoscano le regole di preparazione degli alimenti e di comportamento a tavola per 

la prevenzione del soffocamento da cibo, 

• acquisiscano conoscenze e competenze sulle manovre di disostruzione 

• acquisiscano conoscenze e competenze sulla la rianimazione cardiopolmonare. 

È raccomandato l’impegno delle istituzioni per rendere obbligatoria l’introduzione di 
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attività formative dedicate alla prevenzione del rischio di soffocamento da alimenti e 

all’insegnamento delle manovre di disostruzione in caso di inalazione e, possibilmente, 

di rianimazione cardiopolmonare di base, alle insegnanti di asili e scuole, fino alle 

secondarie di primo grado, e l’attivazione di campagne di salute pubblica finalizzate alla 

sensibilizzazione sul tema (Ministero della Salute,2017). 

 

1.2. Arresto cardiaco e supporto vitale di base in età pediatrica (PBLS) 

Nella maggior parte dei casi l'arresto cardiaco in età pediatrica ha cause diverse rispetto 

all'adulto. Nell'adulto l'arresto cardiaco è spesso primitivo, causato da aritmie come la 

fibrillazione ventricolare o la tachicardia ventricolare senza polso che esordiscono in 

modo acuto ed improvviso. Nel bambino invece è più frequente l'arresto cardiaco 

secondario, provocato cioè da una patologia sottostante come una malattia respiratoria, 

neurologica, circolatoria o da un evento traumatico. 

Nella maggior parte dei casi l'arresto cardiaco è la conseguenza ultima di una ipossia 

progressiva e ingravescente causata dalla patologia di base. Il ritmo di pre-arresto in 

questi casi è la bradicardia estrema che evolve rapidamente in asistolia o attività elettrica 

senza polso, ed è quindi fondamentale iniziare subito le manovre di rianimazione cardio-

polmonare pediatrica (PBLS). 

Il PBLS è costituito da una sequenza di azioni che devono essere eseguite con un ordine 

ben preciso, rappresentato da tre fasi successive che possono essere memorizzate come 

ABC (Airwais, Breathing and Circolation). Prima di iniziare però questa sequenza è 

importante che il soccorritore abbia eseguito: 

• la valutazione del rischio ambientale, (poiché la sicurezza del soccorritore e della 

vittima è di importanza primaria), 

• la valutazione dello stato di coscienza della vittima 

• abbia richiesto aiuto al sistema di emergenza 118. 

Se il bambino è incosciente proseguire come sotto descritto: 

Apertura delle vie aeree, controllando visivamente la cavità orale per escludere la 

presenza di un corpo estraneo, e se è presente fare un tentativo di rimozione con un dito 

ad uncino, solo se il corpo è affiorante ovvero quasi esterno; mai eseguire questa manovra 

alla cieca in quanto potrebbe spingere l'oggetto più in basso e creare lesioni. Se il corpo 

non viene rimosso si prosegue con l'estensione del capo ed il sollevamento della 
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mandibola (o mediante la sublussazione della mandibola in caso di trauma sospetto o 

accertato). 

Segue poi la valutazione della respirazione mediante la manovra che si ricorda con 

l'acronimo GAS (guardo se il torace si alza e si abbassa, ascolto eventuali rumori 

respiratori, sento se sulla propria guancia si avverte il flusso dell'aria espirata dal 

bambino); tali manovre devono essere eseguite contando a voce alta per non più di 10 

secondi. Stabilita l'assenza di respiro, è necessario eseguire immediatamente le prime 5 

ventilazioni di soccorso “bocca a bocca”. Se durante le prime ventilazioni non si ha il 

sollevamento del torace riposizionare la testa prima di procedere al tentativo successivo. 

Se non compaiono movimenti, tosse o respiro spontaneo, si prosegue con la valutazione 

della circolazione, ovvero del polso centrale che dev'essere di minimo 60 battiti/minuto, 

e dei segni vitali (movimento, tosse, respiro), ed ha lo scopo di accertare se il bambino 

necessita di compressioni toraciche. Se il bambino presenta movimento e polso centrale 

con battiti maggiori ai 60/min ma assenza di respiro è necessario supportare la 

respirazione effettuando 12-20 ventilazioni al minuto. Se non si rilevano segni vitali e 

non si percepisce un buon polso centrale si devono iniziare immediatamente le 

compressioni toraciche esterne alternate alle ventilazioni. Le compressioni devono essere 

eseguite sulla metà inferiore dello sterno, posizionando un palmo della mano 

perpendicolare all'asse (utilizzare entrambe le mani uno sovrapposta all'altra in caso di 

bambini più grandi), ed eseguite con una frequenza delle 100-120 al minuto. Nel bambino 

il rapporto compressioni/ventilazioni raccomandato è di 15:2 (rianimazione 

cardiopolmonare), anche se ai soccorritori non sanitari viene indicato un rapporto di 30:2 

in modo da minimizzare le differenze con l'adulto. Dopo un minuto di RCP controllare se 

c'è o meno la ricomparsa dei segni vitali, ed in caso non ci siano proseguire la 

rianimazione fino all'arrivo del soccorso avanzato o ad un'eventuale ricomparsa dei segni 

vitali. In caso di ricomparsa dei segni vitali, interrompere la RCP, con bambino 

incosciente metterlo in posizione laterale di sicurezza, mentre con bambino cosciente 

aspettare l'arrivo del 118. 

Se disponibile e necessario (in caso di arresto cardiaco dovuto a patologie cardiache), 

utilizzare il DAE (defibrillatore semi-automatico esterno) o il defibrillatore manuale 

(quest'ultimo solo con presenza del Medico), applicando correttamente le piastre della 

giusta misura e caricando la giusta quantità di energia per il bambino. Molto spesso nella 

società occidentale capita di eseguire un'RCP di fronte a genitori o educatori del bambino, 

e si è visto come questo permetta loro di sentirsi vicino al piccolo paziente e di elaborare 
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meglio un ipotetico lutto (European Resuscitation Council, 2015). 

 

1.3. Il primo soccorso nella legge “La buona scuola”  

Il percorso proposto è stato delineato nella convinzione che ogni azione educativa 

orientata alla promozione della salute si debba fondare su dati sanitari e sulle conoscenze 

scientifiche più attuali e documentate per poter innestare, su questa base conoscitiva, le 

opportune metodologie didattiche. In questo senso il rapporto tra la scuola e le istituzioni 

socio sanitarie, centrali e territoriali, si configura come un’indispensabile interazione 

mirata a integrare le specifiche competenze. Spetta alle istituzioni sanitarie ogni 

valutazione e successiva indicazione delle priorità relative alla salute, mentre alla scuola 

è riservato il compito di individuare e applicare le metodologie e gli strumenti didattici 

più adeguati a garantire la massima efficacia dell’azione educativa. La formazione sulle 

tecniche di primo soccorso assume, oltre alla connotazione di significativo arricchimento 

culturale, un fattore determinante per una drastica riduzione della mortalità evitabile nel 

nostro Paese, grazie al fatto che i cittadini conosceranno e sapranno mettere in opera le 

procedure immediatamente necessarie per fare fronte alle situazioni di emergenza 

sanitaria, in raccordo con le attività di soccorso, determinando un significativo ed 

esponenziale incremento dell’efficacia delle stesse. 

Dal 1992, quando fu istituito il Sistema di Emergenza Sanitaria e il numero unico 

nazionale 118, sono state realizzate iniziative di formazione alle tecniche di primo 

soccorso nella scuola in maniera spontanea e volontaristica. Il dettato normativo della 

legge n. 107 del 2015 consente ora di strutturare tale insegnamento, in modo uniforme, 

in tutte le scuole del territorio nazionale. È quindi essenziale assicurare la massima qualità 

della formazione dei discenti, risultante dalla traduzione in ambito didattico delle 

metodologie di soccorso messe in atto quotidianamente dai soggetti che ne hanno la 

responsabilità professionale. Il primo soccorso rappresenta il primo aiuto (First Aid) che 

viene prestato alla vittima di un improvviso evento dannoso per la salute, quale un malore 

e/o un trauma, in attesa dell’intervento di soccorso professionale, garantito 

istituzionalmente, su tutto il territorio nazionale, dal Servizio di Emergenza Territoriale 

118. Gli obiettivi del primo soccorso sono preservare la vita, alleviare la sofferenza, 

prevenire nuove malattie o lesioni o ridurne gli esiti, favorire la guarigione. Il primo 

soccorso ha quindi un potenziale valore salvavita, di salvaguardia della salute e 

dell’integrità fisica. Alcune manovre di primo soccorso, infatti, laddove messe in pratica 
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con tempestività ed adeguatezza metodologica, possono avere valore determinante per la 

sopravvivenza del paziente, mentre altre, nel caso non esista un immediato pericolo di 

vita, possono essere comunque fondamentali per evitare complicanze o ulteriori 

compromissioni. Le manovre possono supportare, temporaneamente, le funzioni vitali 

compromesse (cerebrale, respiratoria, cardiocircolatoria) del soggetto, e possono anche 

determinare il recupero delle funzioni vitali. La loro esecuzione consente di “guadagnare 

tempo” mantenendo in vita la persona in attesa del soccorso professionale o di aumentare 

le probabilità di risposta favorevole alle terapie successive effettuate dai sanitari o ancora 

in alcuni casi di risolvere completamente il problema (es. in caso di disostruzione delle 

vie aeree da corpo estraneo), e va ricordato che prestare soccorso, in Italia, non 

rappresenta unicamente un gesto di solidarietà umana o l’espressione di una visione etica 

del rapporto sociale tra persone, ma costituisce anche un preciso obbligo di legge ai sensi 

dell’art. 593 del codice penale. 

La formazione sul primo soccorso nella scuola ha quindi l’obiettivo di educare gli studenti 

italiani a realizzare un primo soccorso efficace in caso di emergenza sanitaria, eseguendo 

unicamente manovre proporzionate al pericolo, ossia solamente le manovre salvavita da 

effettuarsi in stato di necessità, superando i timori di ampia parte della popolazione che, 

attualmente, di fatto, limitano fortemente la diffusione degli interventi. Come accennato 

in premessa, l’art. 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015 “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti” dispone che: “nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado siano 

realizzate, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza 

delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in 

collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale «118» (SET 118) del Servizio 

Sanitario Nazionale e con il contributo delle realtà del territorio”. 
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Il dettato normativo dispone che l’attività formativa sia da destinare agli studenti della 

scuola secondaria di primo e di secondo grado; tuttavia, con l’opportunità determinatasi 

dall’innovazione legislativa e con la disponibilità e l’interesse manifestati dai soggetti 

erogatori della formazione, il MIUR ha ritenuto di poter cogliere l’occasione per 

estendere l’accesso alle iniziative di formazione anche agli alunni della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria. Sulla base delle evidenze fornite dalla letteratura 

scientifica internazionale, è indispensabile che il percorso formativo metta in condizione 

il discente di poter acquisire, a livello teorico e pratico, quattro competenze fondamentali 

in tema di primo soccorso, inerenti le manovre salvavita di seguito indicate: 

a) massaggio cardiaco 

b) defibrillazione precoce 

c) disostruzione delle vie aeree del soggetto pediatrico e adulto 

d) manovre di primo soccorso nel trauma. 

Nell’ambito di queste competenze fondamentali vanno poi illustrate le modalità di 

raccordo con il SET 118, inclusive delle informazioni da fornire all’operatore della 

Centrale Operativa 118 e delle istruzioni fornite dalla Centrale Operativa al primo 

soccorritore. Le attività saranno realizzate da esperti qualificati, in collaborazione con gli 

insegnanti delle diverse classi coinvolte, eventualmente coadiuvati dai docenti 

appartenenti all’organico dell’autonomia. Come riportato nel capitolo introduttivo, 

l’art.1, comma 10, della legge n.107 non prevede esplicitamente la realizzazione di 

attività formative rivolte ai docenti ed al personale ATA. Tuttavia, sembra particolarmente 

importante che gli operatori scolastici abbiano l’opportunità di poter 

acquisire/perfezionare le conoscenze delle tematiche inerenti il primo soccorso e le loro 
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applicazioni pratiche. Ciò al fine primario di incrementare il livello di sicurezza globale 

presso le scuole, garantendo innanzi tutto la possibilità di erogare, laddove necessario, 

interventi di soccorso potenzialmente salvavita nel contesto di eventi improvvisi insorti 

durante l’attività scolastica, quindi favorendo l’apprendimento di conoscenze teoriche e 

di abilità pratiche in tema di primo soccorso, in linea peraltro con quanto previsto dalle 

disposizioni vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/1994, DM 388/2003 

e D. Lgs. 81/2008) e per consentire agli insegnanti di poter collaborare maggiormente con 

i soggetti erogatori della formazione nella progettazione delle attività da destinare agli 

alunni. È quindi auspicabile un interessamento attivo dei docenti, i quali, coinvolti con le 

proprie classi nel training con il personale sanitario, avranno la possibilità di formarsi essi 

stessi sull’argomento, anche in previsione di un loro eventuale coinvolgimento diretto 

nell’azione formativa. L’estrema importanza degli argomenti proposti, suggerisce infatti 

che tali tematiche costituiscano oggetto di attento studio e riflessione - da parte di docenti, 

studenti e loro famiglie, in un’ottica interdisciplinare, trasversale al curriculum, e non 

solo quindi in riferimento all’educazione fisica e alle scienze motorie, ma anche in 

relazione alle altre discipline (in particolare quelle attinenti all’educazione e alla 

cittadinanza attiva) in quanto le iniziative formative sul primo soccorso possono 

concorrere alla formazione di quelle competenze trasversali che mirano allo sviluppo 

armonico ed integrale della persona, per formare un individuo che sviluppi un’identità 

sensibile ed aperta, in grado di fare scelte autonome, cosciente delle regole del vivere e 

del convivere. E’ questa una sfida complessa e stimolante alla quale l’intero sistema 

educativo è chiamato a rispondere in maniera adeguata, ed al passo con i tempi.  

 

1.4. Le esperienze Nazionali 

È doveroso constatare come il nostro paese sia lontano dalla realtà internazionale, tenendo 

presente che in altre Nazioni il primo soccorso e l’educazione sanitaria in genere viene 

insegnata nelle scuole quasi alla pari di materie come la matematica o la geografia. Infatti, 

anche se non in tutto il territorio nazionale, sono stati svolti corsi per lo più gratuiti per le 

insegnanti di ogni ordine e grado con l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per 

poter dedicare due ore l’anno della loro attività di insegnamento per sensibilizzare gli 

studenti sull’importanza di essere in grado di riconoscere un arresto cardiaco, effettuare 

una corretta chiamata al 118 e di poter attuare correttamente un massaggio cardiaco 

esterno in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, ma sono state poche le aderenze ed i risultati 

positivi. 
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 È stato condotto uno studio, da parte della SIMEUP (società italiana di medicina di 

emergenza urgenza pediatrica) insieme alla Società italiana pediatrica ed al comune di 

Roma, sulla valutazione delle competenze degli insegnanti delle scuole d’infanzia prima 

e dopo un corso di supporto vitale pediatrico di base. Nello studio è stato prima valutato 

il livello di base delle insegnanti, tramite un questionario a risposte multiple, e 

successivamente è stato effettuato un corso teorico e pratico sul BLS di quattro ore con 

tutti i docenti partecipanti e secondo le linee guida dell’ILCOR 2010, e dopo il corso è 

stato riproposto lo stesso questionario agli insegnanti. Il primo obiettivo è stato quello di 

valutare se ci fosse stata una differenza tra il numero di risposte corrette/errate prima e 

dopo l’insegnamento, mentre il secondo obiettivo è stato quello di mettere in rapporto il 

sesso e le fasce di età prese in considerazione e studiare se ci fosse una differenza nel 

rispondere ai quesiti e soprattutto nell’effettuare l’esercitazione all’RCP. E’ stato rivelato 

che il test scritto è stato passato da solo 8 insegnanti di 766 prima del corso e da 392 

insegnanti dopo il corso, ed il sesso o le fasce d’età non hanno influenzato questi risultati; 

mentre nel test pratico il sesso non ha influenzato in alcun modo, mentre l’età dei docenti 

ha avuto un grande impatto infatti coloro che hanno avuto un’età maggiore a cinquanta 

anni hanno effettuato molto meglio la parte pratica dello studio; quest’ultimo dato è in 

contrasto infatti con gli altri studi che hanno dimostrato che l’abilità pratica al BLS 

diminuisce con l’età. Un primo risultato dello studio è stata la dimostrazione di una 

conoscenza estremamente inadeguata nella media dei docenti della scuola d’infanzia del 

comune di Roma, e diversi studi scientifici hanno messo in evidenza questa severa 

mancanza di formazione ed il fatto di dover formare adeguatamente il personale 

scolastico per far fronte alle emergenze. Un secondo risultato è stato che il corso BLS 

pediatrico effettuato ha migliorato notevolmente la conoscenza a riguardo dei docenti, 

anche se non tutti sono riusciti ad ottenere il punteggio necessario per il rilascio del 

certificato. (Lubrano et all., 2014) 

Esempi invece di alcuni progetti effettuati sono il Progetto Viva 2015 "Adottiamo gli 

insegnanti" effettuato a Roma ed al quale hanno aderito 7 istituti, o il progetto "Scuola 

sicura" dell’Associazione Culturale Prevenzione e Sanità in Abruzzo (Ministero della 

Salute, 2015). 

Esiste in Italia un ulteriore progetto, più recente, chiamato “ScuolaSalvaVita” che è nato 

per mettere nelle mani di tutti i docenti gli strumenti per insegnare a salvare vite ai propri 

studenti. In questo progetto sono quindi i docenti che vengono formati da operatori 

sanitari sia a livello teorico, con dei video da proiettare che vengono forniti 
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dall’associazione Onlus, che pratico con un set di manichini a carico delle scuole anche 

se l’associazione sta cercando di finanziare anche questi in modo tale da rendere il 

progetto del tutto gratuito. In questo modo insegnare le manovre salvavita è facile ed 

efficace, ed è stato infatti dimostrato con un breve studio presentato al Congresso 

Europeo e Italiano. 

Uno studio in cui si è provato ad utilizzare questo progetto è stato condotto in tutti gli 

Istituti Secondari di Secondo Grado della Provincia di Pavia insegnando a oltre 200 

insegnanti le manovre salvavita ed installando un Defibrillatore in ogni sede e 

succursale. Le insegnanti potranno quindi agire in autonomia per i prossimi anni poiché 

sono stati realizzati quattro brevi video didattici che possano sostituire la presenza 

dell’istruttore e supportare il docente nella didattica, sia per la parte teorica che per quella 

pratica. L’interesse da parte degli insegnanti e delle Scuole è stato altissimo, e pensare 

che grazie a loro nei prossimi 5 anni circa 50000 ragazzi sapranno intervenire in caso di 

arresto cardiaco fa intuire come ScuolaSalvaVita è un progetto destinato a cambiare le 

cose. Si è infatti pensato di non limitare il progetto solo al territorio di Pavia: tutto il 

materiale didattico verrà progressivamente messo a disposizione a tutte le scuole d’Italia 

che vorranno utilizzarlo per trasmettere ai docenti ed ai ragazzi queste semplici nozioni. 

Saranno resi disponibili, in modalità webinar, anche i consigli e le raccomandazioni 

dedicate agli insegnanti su come utilizzare il materiale didattico e su quali aspetti 

concentrarsi per far sì che i ragazzi imparino al meglio le manovre salvavita. Questo 

dimostra come, con un investimento di poche centinaia di euro per acquistare uno dei 

diversi kit di manichini che si trovano in commercio, le Scuole ed i docenti possono 

davvero giocare un ruolo fondamentale per aumentare le vite salvate da Arresto Cardiaco, 

senza dimenticare che ciò si inserisce perfettamente nel contesto della Legge Buona 

Scuola che ha introdotto l’obbligo da parte delle Scuole di insegnare il primo soccorso a 

Scuola. (Pavia nel Cuore Onlus, 2016) 

Nonostante ciò si evidenzia come in Italia non ci sia una legge che obblighi le/gli 

insegnanti a saper effettuare la disostruzione delle ve aeree e la rianimazione 

cardiopolmonare, è quindi auspicabile che queste venga fatta il prima possibile dato che, 

dai vari studi presi in considerazione e da questo stesso elaborato, le conoscenze a 

riguardo dei docenti sono molto basse. 

 

 

http://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(16)30290-8/fulltext
http://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(16)30290-8/fulltext
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1.5. Le esperienze Europee ed Internazionali 

Per quanto riguarda le esperienze extranazionali sulla formazione dei docenti nelle scuole, 

queste ultime sono state svolte principalmente a livello delle scuole secondarie di primo 

grado e non nell’infanzia e nella primaria, dove invece sarebbero importanti data l’età dei 

bambini e il maggior rischio di ostruzione delle vie aeree con conseguente arresto 

cardiaco.   

Uno studio è stato effettuato in Arabia Saudita il cui obiettivo è stato di determinare il 

livello di conoscenza e abilità sulla RCP tra le insegnanti della scuola secondaria e 

valutare i loro atteggiamenti e disponibilità a partecipare alla regolare formazione. Alle 

insegnanti è stato fatto compilare in test a risposte multiple in cui veniva esaminato se i 

partecipanti con precedente formazione o precedenti esperienze di rianimazione avevano 

punteggi più alti rispetto a quelli senza formazione o esperienza, ed è stato rilevato che i 

punteggi medi non differivano tra quelli che avevano una formazione e quelli che non 

l’avevano. Ma il risultato principale dello studio è stato che le insegnanti hanno un basso 

livello di conoscenze e abilità riguardanti le tecniche di supporto vitale, ed è stato inoltre 

rilevato che il livello di conoscenza variava in base al tipo di domanda. Per esempio, 

c'erano maggiori conoscenze su domande di base come il numero di emergenza e chiedere 

aiuto immediatamente mentre c'era conoscenza inferiore sulle abilità più tecniche come 

l'utilizzo del DAE e l’esatta profondità e frequenza delle compressioni. In conclusione le 

docenti si sono mostrate interessate ad una formazione teorica e pratica semestrale per 

poter essere più preparate ad eventuali eventi futuri ed hanno fatto notare l’importanza di 

corsi obbligatori sull’RCP. Ci si è inoltre resi conto che nelle grandi città dell’Arabia 

Saudita il tempo di arrivo del 118 varia dai 40 ai 50 minuti in base al traffico e alla 

distanza, ed è quindi di fondamentale importanza che i docenti sappiano agire 

tempestivamente (Saquib, 2016). 

Un ulteriore studio è stato condotto in Grecia tra le docenti delle scuole superiori in cui 

lo scopo era di valutare il livello di conoscenza teorica in merito alla rianimazione 

cardiopolmonare, defibrillazione esterna automatizzata, e ostruzione delle vie aeree da 

corpi estranei. Anche qui è stato rilasciato un questionario a risposte multiple, e si è notato 

che le docenti non hanno sufficienti conoscenze, e che più aumentava l’età delle 

insegnanti minore era il livello di conoscenza per mancanza di aggiornamento. Si è però 

anche rilevato che i partecipanti che avevano precedentemente frequentato corsi BLS 

fornivano risposte più corrette. 

Altro dato emerso dallo studio è il timore di causare danni al paziente. Infatti le docenti 
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hanno reputato importante avere la figura di un infermiere di emergenza negli edifici 

scolastici, dato che lavora regolarmente in pronto soccorso e mette in pratica spesso 

l’RCP. Quindi si ritiene che gli infermieri di emergenza possono essere la componente 

chiave per educare insegnanti e studenti nelle scuole, e pertanto dovrebbero assumersi la 

responsabilità di agire come educatori scolastici sulla rianimazione cardiopolmonare 

(Patsaki et al., 2012). 

Anche in Turchia è stato condotto uno studio per determinare, tramite un questionario 

scritto, il livello di conoscenza in tema di BLS degli educatori scolastici delle scuole 

materne. Negli ultimi anni il Governo Turco, con l'emanazione di apposite leggi ha 

stabilito che sui luoghi di lavoro un dipendente ogni 20 fosse certificato per l'educazione 

e l’esecuzione di manovre di RCP. Ciò nonostante tra le insegnanti che hanno partecipato 

allo studio nessuno aveva questo certificato, evidenziando in conclusione un livello di 

conoscenza della RCP piuttosto basso e insoddisfacente, e che i dipendenti della scuola 

materna sarebbero invece molto interessati ad ottenere una formazione adeguata 

(Yürümez, 2005). 

Un ultimo studio riportato è stato condotto in Palestina con lo scopo di valutare la 

conoscenza esistente sul BLS tra insegnanti delle scuole primaria e secondaria. È stato 

rilasciato un questionario basato sulla conoscenza e l'atteggiamento delle docenti in 

condizioni di emergenza. Lo studio ha messo in luce un problema critico secondo cui la 

maggioranza degli insegnanti ha una conoscenza limitata e non ha mai effettuato corsi 

precedenti o per mancanza di tempo o per mancanza di disponibilità dei corsi stessi. Si 

raccomanda quindi l'implementazione obbligatoria della RCP e la formazione di base di 

supporto vitale e la necessità di incorporare l'insegnamento BLS nei curricula delle scuole 

palestinesi. È emerso inoltre un urgente bisogno di ottenere insegnanti addestrate in RCP 

in modo da essere pronte per l'urgenza, ma anche per formare gli studenti delle scuole, in 

linea con la crescente tendenza globale (Ghrayeb et al., 2017). 

È possibile quindi affermare che, da quanto emerso finora, la conoscenza dei/delle docenti 

sulle tecniche di disostruzione e rianimazione cardiopolmonare non è sufficiente, ovvero 

la maggior parte delle insegnanti non sarebbero in grado di agire effettuando l’RCP in 

condizioni di emergenza. Ed inoltre si aggiunge che nell’Unione Europea e nei Paesi terzi 

l’approccio alla divulgazione delle tecniche di primo soccorso non è omogeneo. 

L’insegnamento delle tecniche di primo soccorso nelle scuole è obbligatorio, al momento, 

solo in Danimarca, Estonia, Francia e Norvegia; in altri Paesi, tra cui il Regno Unito, 

l’Irlanda e la Spagna, tale insegnamento è facoltativo (Ministero della Salute, 2015). 
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1.6.Corsi PBLS per docenti di scuola d'infanzia e primaria 

Oggigiorno sono tanti i corsi disponibili sul PBLSD, sia teorici che pratici, destinati a 

persone laiche, o addirittura rivolti anche direttamente ai docenti delle scuole. Molti di 

questi corsi vengono effettuati gratuitamente nelle scuole stesse da personale sanitario 

qualificato, per permettere al personale scolastico di poter apprendere le più importanti 

manovre salvavita. Nonostante si registri molta disponibilità da parte degli operatori 

sanitari, purtroppo le scuole rifiutano spesso l’invito e non sono interessate; non si può 

quindi parlare di mancanza di fondi o di organizzazione, ma piuttosto di disinteresse da 

parte dei plessi scolastici. 

La reazione da parte dei docenti è molto spesso di ansia e paura nei confronti 

dell’argomento, quasi come fosse qualcosa di irreale e impossibile da accadere, e quindi 

tendono a credere che non sia compito loro ma degli operatori sanitari. In generale è 

possibile notare un interesse da parte dei docenti più giovani, molto spesso perché avendo 

figli piccoli temono che possa accadere a loro stessi, e quindi cercano di recepire maggiori 

informazioni quando possibile; da parte del personale scolastico più longevo invece non 

c’è un largo interesse, ma anzi quasi un rifiuto del tema, con un pensiero basato sul fatto 

che in tanti anni di lavoro non è mai successo nulla e che quindi mai potrà accadere. 

Si è infatti ormai abituati a credere casi eccezionali quelli che descrivono come una 

studentessa salvi il padre colpito da arresto cardiaco o il caso di una infermiera che 

sull’autobus salva un bambino che sta soffocando per una caramella, o della madre salvata 

dal figlio di scuola primaria che ha chiamato i soccorsi, o del bimbo di 5 anni che salva il 

fratellino soffocato da una polpetta... Si è soliti pensare “che fortuna che hanno avuto”. 

Non è una questione di fortuna, bensì di preparazione. La studentessa, l’infermiera, il 

bambino erano stati formati e hanno appreso le manovre, applicandole nel momento del 

bisogno salvando delle vite. Eventi che nella nostra ottica percepiamo come eccezionali, 

fuori dal comune dovrebbero diventare normali e possono divenire tali solo puntando alla 

formazione delle giovani generazioni alla cultura del primo soccorso contribuendo a far 

crescere nei ragazzi una cultura di attenzione e responsabilità verso la vita propria e altrui 

favorendone la crescita e il senso civico. Il futuro lo immaginiamo con adulti già 

soccorritori, liberi da paure e in grado di affrontare emergenze tempo dipendente. Questo 

può essere possibile dedicando dalle 2 alle 4 ore annuali all’insegnamento del primo 

soccorso, ricordando ai docenti ed ai ragazzi come le semplici manovre e l’uso del DAE 

può determinare il buon recupero di vite (Mecca, 2019). È quindi importante far capire a 

tutto il corpo scolastico, dirigenti, docenti e personale ATA, l’importanza del poter 
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conoscere determinate manovre salvavita, e la bellezza di avere la possibilità di poter 

aiutare qualsiasi persona in caso si presenti un’occasione simile. 
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Capitolo 2: Obiettivo della tesi 

 

2.1. Obiettivo Generale 

Rilevare il livello di conoscenze teoriche e la formazione degli insegnanti della scuola 

d’infanzia e primaria riguardo la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione 

cardiopolmonare pediatrica 

2.2. Obiettivi Specifici 

Gli obiettivi specifici sono: 

• Valutare l’eventuale necessità di interventi di tipo tecnico e organizzativo al fine di 

una corretta ed adeguata risposta alla problematica oggetto dello studio 

• creare le basi per un progetto di sensibilizzazione del Personale Docente e non 

Docente coinvolto 
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Capitolo 3: Materiali e metodi 

 

3.1. Disegno di Studio 

Studio Osservazionale Cross Sectional 

 

3.2. Considerazioni Etiche 

Tutti i dati sono stati raccolti e analizzati in forma anonima e nel rispetto delle attuali 

norme sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali). 

 

3.3. Partecipanti 

Lo studio è stato condotto nel periodo 1 febbraio 2019 - 30 aprile 2019 ed è stato 

sviluppato tramite la somministrazione di un questionario anonimo cartaceo alle maestre 

di 8 diverse scuole della regione Abruzzo, in provincia di Teramo; hanno partecipato 

complessivamente 3 plessi scolastici: Corropoli (TE) che comprende rispettivamente 

Corropoli, Controguerra e Colonnella; Nereto (TE) che comprende Nereto, S. Omero e 

Torano Nuovo; Alba Adriatica (TE) che comprende Alba Adriatica e Villa Fiore. 

 

 

 

 

3.3.1 Criteri di Reclutamento 

Per poter somministrare il questionario è stato necessario richiedere in precedenza 

un’autorizzazione alle scuole interessate per lo studio; quest’ultima è stata rilasciata alle 
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Dirigenti dei vari plessi, e conteneva al suo interno il tipo ed il motivo dell’indagine, da 

chi veniva svolta, il tipo di questionario che sarebbe stato rilasciato, eventuali recapiti 

utili e la firma di dichiarata approvazione da parte del dirigente. 

 

 

3.4. Procedure di Studio 

Il questionario, realizzato appositamente per la ricerca effettuata facendo riferimento a 

precedenti test realizzati dall’IRC per operatori laici, comprende in totale 20 domande, 

suddivise in una prima parte teorica contenente domande a risposta multipla sulla 

disostruzione delle vie aeree pediatrica e il PBLS ed una seconda parte con domande sia 

aperte che a risposta multipla in cui sono state rilevate informazioni di carattere 

anagrafico e conoscitivo (formazione pregressa sul tema e giudizio personale 

sull’opportunità di rendere tale formazione obbligatoria per il personale docente). 

Lo studio è stato condotto su un campione di convenienza non probabilistico di insegnanti 

di scuola materna e primaria e sono state pianificate con le scuole le giornate di 

somministrazione dei questionari. 

Ho somministrato personalmente i questionari agli insegnanti che hanno dato il loro 

consenso a partecipare alla ricerca, garantendo la mia presenza in loco durante la 

compilazione in modo tale da potere soddisfare eventuali dubbi riguardo alla 

compilazione; infine, mi sono occupata personalmente del ritiro degli stessi. 

Successivamente tutti i dati cartacei ottenuti sono stati trasferiti ed analizzati tramite 

tabelle Excel per ottenere i risultati dello studio. 
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Capitolo 4: Risultati dello studio 

 

Lo studio effettuato ha incluso un campione di 264 docenti; le caratteristiche anagrafiche 

del campione riguardanti sesso, gli anni lavorativi e la fascia d’età sono riassunti nella 

figura 1, dalla quale si evince che per quanto riguarda il SESSO in totale hanno 

partecipato 263 donne ed 1 solo uomo.  

Riguardo all’ANZIANITÀ LAVORATIVA in totale 72 docenti appartenevano alla fascia 

degli 11-20 anni, 65 docenti alla fascia > 20 anni, 35 docenti alla fascia dei 5-10 anni ed 

infine 38 docenti alla fascia < ai 5 anni; è presente anche un numero elevato di risposte 

non date pari a 54, ovvero di docenti che non hanno specificato da quanti anni lavorano. 

 Infine per quanto riguarda la variabile FASCIA DI ETA’ 155 rispondenti appartenevano 

alla fascia dei 35-50 anni, 88 erano over 50 e 15 di età compresa tra i 20 ed i 35 anni. Per 

6 questionari il dato “età” è risultato mancante.  

 

 

 

 

Nella figura 2 invece viene evidenziata la tipologia delle scuole che hanno fatto parte del 

campione, ovvero Scuola d’infanzia e Scuola primaria; risulta infatti che hanno 

partecipato in totale 75 docenti della MATERNA, 186 della PRIMARIA e 3 sono le 

risposte mancanti. La ricerca è stata indirizzata agli insegnanti a stretto contatto con 



22 
 

bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, età fino a cui è possibile applicare le procedure 

di BLSD pediatrico.  

 

 

 

 

Successivamente è stato richiesto ai docenti se avessero mai eseguito un corso di 

Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP), dando loro possibilità di motivare la risposta sia 

nel caso fosse stata SI’ che nel caso fosse stata NO. Più della metà dei docenti (135) ha 

risposto di avere effettuato un corso (alcuni in maniera autonoma ed altri organizzati dalle 

scuole), mentre 124 hanno risposto negativamente o di non averne mai sentito parlare, e 

5 docenti non hanno risposto alla domanda. Le risposte articolate hanno fornito 

informazioni molto interessanti per lo studio. 

Come si evidenzia nella figura 3 al rispondente che sceglieva la risposta “no” veniva 

richiesto di esplicitare la motivazione: 36 hanno risposto per MANCANZA DI TEMPO,  

17 che NON SA DOVE POTER FREQUENTARE IL CORSO,  2 per i COSTI, 16  per 

ALTRE MOTIVAZIONI ed infine  41, la maggioranza, perché DOVREBBE ESSERE L’ 

ISTITUZIONE A FARSENE CARICO; in più si sono registrate 12 risposte mancanti, per 

un totale di 124 risposte. 

 

75; 28%

186; 71%

3; 1%

FIG. 2 - TIPOLOGIA DI SCUOLA

materna

primaria

risposte non date
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Ai docenti che rispondevano SI si chiedeva di rispondere ad ulteriori 2 domande che sono 

state analizzate nella tabella 4. 

 Alla domanda “si sentirebbe pronto ad intervenire in caso di necessità” hanno risposto in 

totale in 135, così suddivisi: 31 docenti hanno risposto sì, 39 no, 56 non so e 9 non hanno 

dato alcuna risposta. 

 La successiva domanda è stata “se affiancato da esperti ti sentiresti capace di trasmettere 

le nozioni agli alunni”, alla quale 46 di loro ha risposto sì, 29 no, 53 non so e 7 risposte 

mancanti. In totale anche qui sono state ottenute 135 risposte.  

Mancanza di 
tempo; 36; 29%

Non so dove 
frequentare un 

corso di 
formazione; 17; 

14%

Dovrebbe essere 
l’istituzione 
scolastica a 

farsene carico; 41; 
33%

Costi; 2; 1%

Altra 
motivazione; 16; 

13%

Risposte non 
date; 12; 10%

FIG. 3 - CORSO RCP ESEGUITO: RISPOSTA NO
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Per concludere infine la sezione anagrafica, sono state chieste 3 ultime domande ai 

docenti. Alla domanda “Non saper eseguire una RCP comporta avere una grande 

responsabilità” è stato risposto VERO da 200 docenti, FALSO da 15 docenti, NON SO 

da 31 docenti, e ci sono state 18 risposte non date. Alla domanda “I corsi RCP dovrebbero 

essere obbligatori” è stato affermato che il corso dovrebbe essere OBBLIGATORIO 

SOLO A SCUOLA da 59 insegnanti, OBBLIGATORIO IN OGNI LAVORO da 182 e 

FACOLTATIVO da 17, e ci sono state 6 risposte mancanti. Alla domanda “Il personale 

scolastico, docente e non, deve conoscere e saper applicare le manovre salvavita” hanno 

risposto COMPLETAMENTE D’ACCORDO 153 docenti, D’ACCORDO 91 docenti, 

INDECISO 10 docenti, IN DISACCORDO in 5 docenti, COMPLETAMENTE IN 

DISACCORDO 2 docenti e ci sono state 3 risposte mancanti. Il tutto è messo in evidenzia 

nella figura 5. 
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Dal punto di vista teorico sono state effettuate 12 domande riguardanti la disostruzione 

delle vie aeree e la rianimazione cardiopolmonare, entrambe dal punto di vista pediatrico. 

Nella tabella 6 infatti sono riportati tutti i quesiti che sono stati richiesti, e riportato il 

numero delle risposte corrette, sbagliate e mancanti.  

Sono stati fissati valori di “cut off” considerando risposte ad Alta criticità quelle con la % 

di risposta corretta < 30%, a Media criticità tra il 30% ed il 60% ed a Bassa criticità quelle 

con % > al 60%.  

Sono state messe in risalto in colore verde alcune domande nelle quali ci sono state molte 

risposte corrette rispetto alla media: la numero 3 in cui è stato richiesto cosa si deve fare 

per prima cosa nel caso in cui si trovi un bambino privo di sensi, e la numero 8 nella quale 

è stato richiesto in quali casi è indicata la posizione laterale di sicurezza nel bambino; ma 

altresì sono state messe in risalto in colore rosso domande in cui c’è stato un elevato 

numero di risposte sbagliate : la numero 5 in cui si è chiesto come si procede se il bambino 

non risponde e non è cosciente; la numero 6 in cui si è chiesto se il bambino non respira 
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come si prosegue; la numero 11  e la numero 12 in cui facendo riferimento alla 

disostruzione delle vie aeree, è stato richiesto cosa si fa in caso di ostruzione parziale e 

completa delle vie aeree. È stato inoltre espresso il valore in percentuale di ogni risposta. 

 

 

Tab. 1 - Quesiti teorici 

Numero domande 
Corrette 

(%) 

Sbagliate 

(%) 

Mancanti 

(%) 

1) Come appare la persona in arresto cardiaco ? 

126  

(47,7 

%) 

136  

(51,5 

%) 

2  

(0,7 %) 

2) Nel bambino, solitamente, a cosa è dovuto un arresto   

cardiaco? 

101  

(38,2 %) 

150  

(56,8 %) 

13  

(4,9 %) 

3) Qual è la prima cosa da fare con un bambino privo  

di sensi? 

177  

(67,0 %) 

84  

(31,8 %) 

3  

(1,1 %) 

4) Successivamente, che cosa si fa per valutare se il bambino  

è cosciente? 

149  

(56,4 %) 

109  

(41,3 %) 

6  

(2,3 %) 

5) Se il bambino non risponde, e quindi non è cosciente,  

come si prosegue? 

50  

(18,9 %) 

210  

(79,5 %) 

4  

(1,5 %) 

6) Se il bambino non respira, come si prosegue? 
99  

(37,5 %) 

165  

(62,5 %) 

0  

(0 %) 

7) Come si effettua il massaggio cardiaco nel bambino? 
100  

(37,8 %) 

159  

(60,2 %) 

5  

(1,8%) 

8) In quali casi è indicata la posizione laterale di sicurezza  

nel bambino? 

154  

(58,3 %) 

94  

(35,6 %) 

16  

(6,0 %) 

9) Quali sono gli anelli della catena della sopravvivenza? 
103  

(39,0 %) 

156  

(59,0 %) 

5  

(1,8 %) 

10) Quando si parla di ostruzione delle vie aeree? 
107  

(40,5 %) 

155  

(58,7 %) 

2  

(0,7 %) 

11) Che cosa si fa in caso di ostruzione parziale delle vie  

aeree? 

79  

(29,2 %) 

183  

(69,3 %) 

2  

(0,7 %) 

12) Che cosa si fa in caso di ostruzione completa delle vie  

aeree? 

95  

(35,9 %) 

160  

(60,6 %) 
9 (3,4 %) 

Legenda: rosso=alta criticità     blu=media criticità     verde=bassa criticità 
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Capitolo 5: Discussione 

 

Sono molte le ragioni per sostenere l’importante concetto che gli insegnanti scolastici 

dovrebbero imparare l’RCP; sono infatti i responsabili del benessere di gran parte dei 

bambini per molte ore al giorno. Sfortunatamente in Italia manca nelle scuole la figura 

dell’infermiere e quindi spetta a insegnanti non formati essere a contatto con le 

emergenze. L’arresto cardiaco che si verifica in bambini e adolescenti può essere causato 

da patologie cardiache ereditarie o congenite o da gravi problemi di salute e molte di 

queste condizioni potrebbero non essere rilevate durante lo screening di routine o per 

attività sportive, e quindi proprio l’arresto cardiaco può essere il primo segno di questi 

problemi. Inoltre, circa la metà degli arresti cardiaci nelle scuole è associata a sforzo 

fisico, o ad altre lesioni correlate a trauma o ostruzione delle vie aeree. Non importa quale 

sia la causa dell'arresto cardiaco, le azioni che includono il riconoscimento dell'arresto 

cardiaco, l'attivazione del 118 e l’RCP iniziale sono assolutamente necessari; infatti se 

l'arresto cardiaco si verifica in un contesto extraospedaliero, la possibilità di 

sopravvivenza è molto basso ma se la rianimazione cardiopolmonare precoce è iniziata 

da individui vicini, il tasso di sopravvivenza può essere notevolmente migliorato. Nella 

figura 6 sono descritte le località ed il numero dei partecipanti allo studio per plesso 

scolastico.  
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Lo studio condotto è uno dei primi in Italia, ed è stato progettato e condotto per valutare i 

livelli di sicurezza dei bambini in alcune scuole italiane nella regione Abruzzo, ovvero 

analizzare quale fosse il livello conoscenze e competenze delle insegnanti di scuola 

d’infanzia e primaria riguardo la rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle 

vie aeree pediatriche. Il tutto è stato eseguito tramite il rilascio di un questionario anonimo 

a risposte multiple o aperte sia su domande teoriche che personali. Per poter 

somministrare il questionario è stato richiesto un’approvazione alle/ai Dirigenti scolastici 

delle scuole incluse, tramite un foglio cartaceo da compilare e firmare. È stato 

quest’ultimo lo step più difficile da superare, poiché al momento del colloquio 

preliminare con i Dirigenti Scolastici per acquisire il consenso allo studio e dopo aver 

esposto gli obiettivi della ricerca, sono state davvero poche le scuole che hanno concesso 

l’approvazione ad effettuare il test, nonostante fosse garantito l’anonimato delle risposte. 

Oltre alle scuole che hanno partecipato allo studio, ovvero il complesso di Nereto, quello 

di Alba Adriatica e quello di Corropoli, mi sono recata anche in ulteriori scuole abruzzesi 

a Tortoreto, Giulianova, Martinsicuro, ottenendo solo risposte negative; È stato richiesta 

l’autorizzazione anche in altre scuole marchigiane, in particolare a Macerata ed a 

Civitanova Marche, ottenendo anche qui solo rifiuti. Episodio ricorrente è stato quello di 

veder rifiutare la proposta dopo la lettura delle domande che sarebbero state 

somministrate alle insegnanti, probabilmente perché considerate troppo difficili; altri 

rifiuti sono stati dati senza voler conoscere il progetto che si sarebbe effettuato e quindi 

con completo disinteresse, altri ancora per la mancanza di preparazione delle/dei docenti 

e quindi per paura che si potessero ottenere risultati altamente negativi e che questi ultimi 

fossero pubblicati con il nome della scuola. Successivamente, con le scuole in cui i 

Dirigenti hanno rilasciato il consenso al test, si è cercato di organizzare un incontro con 

le docenti, uno per la scuola d’infanzia e uno per la primaria rispettivamente per ogni 

plesso scolastico. In tutti e tre i plessi è stata data disponibilità di incontro prima 

dell’orario di inizio della riunione di istituto, in modo tale che tutti i docenti fossero 

presenti. Una volta fissato il giorno del rilascio del test, sono stati rilasciati il numero dei 

docenti di ogni plesso per poter stampare il questionario cartaceo che è stato 

somministrato di persona dalla sottoscritta. Il primo plesso ad aver effettuato il test è stato 

quello di Corropoli-Colonnella-Controguerra; c’è stata qui una accoglienza positiva da 

parte della dirigente e anche da parte degli insegnanti, che nonostante affermassero di non 

sapere hanno colto l’occasione per poter apprendere qualcosa di nuovo e potersi 

informare riguardo i corsi. Solo alcune tra le insegnanti era non molto favorevole a fare 

il test, ma per mancanza di tempo e fretta nell’iniziare la riunione, e non per paura di 
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sbagliare. In questo plesso è stato raccolto il maggior numero di questionari effettuati, 

nonostante alcuni siano stati trovati non compilati.  Il secondo plesso è stato quello di 

Alba Adriatica e Villa Fiore; è stato questo quello più difficile da gestire, in quanto la 

dirigente era pienamente d’accordo alla somministrazione del test ma i docenti no. Infatti 

nonostante fosse stato fissato il giorno d’incontro, una volta presentatami nelle scuole gli 

insegnanti asserivano di non essere a conoscenza del progetto ed è stato necessario un 

successivo intervento della dirigente per proseguire l’iter. È’ questo l’unico plesso tra 

quelli che hanno partecipato allo studio  considerato cardio-protetto poiché c’è la presenza 

del defibrillatore; molte docenti avevano partecipato in precedenza a corsi di BLSD. 

Nonostante ciò una discreta rappresentanza di insegnanti (principalmente della scuola 

d'infanzia) ha opposto resistenze di vario genere alla compilazione del questionario, 

soprattutto tra le più anziane, che non erano d'accordo ad aggiornare le loro conoscenze, 

in quanto, affermavano, non è compito dei docenti il dover agire nel caso ci fosse 

un'emergenza pediatrica nelle scuole. Il terzo plesso è stato quello di Nereto-S.Omero-

Torano Nuovo, ed anche in questo si sono riscontrate difficoltà a somministrare il 

questionario; infatti inizialmente la Dirigente non era disposta neanche a fissare un 

appuntamento informativo(non era a conoscenza del progetto); solo dopo numerose 

insistenze, e supportata anche dal Sindaco del Comune, sono riuscita ad ottenere 

l’incontro. Successivamente la Dirigente, dopo aver firmato il consenso, ha affidato 

l'organizzazione degli incontri al vice-dirigente; anche qui gli incontri sono avvenuti 

durante le riunioni di istituto, e non tutti i docenti sono stati d'accordo ad effettuare il test. 

Quest'ultimo è stato presentato alle insegnanti come un test facoltativo, e quindi 

ovviamente un largo numero non l'ha effettuato. Sono stati infatti qui recuperati il minor 

numero di test, rispetto ai primi due plessi. Successivamente i risultati dei questionari 

sono stati ottenuti inserendo i dati in un database Excel; in totale il test comprende 12 

item volti ad indagare le conoscenze in tema di ostruzione delle vie aeree e rianimazione 

cardiopolmonare e 9 item riguardanti dati socio-anagrafici. Dall'analisi delle prime 12 

domande, si nota che le conoscenze variano in base al tipo di domanda. Infatti più della 

metà dei partecipanti allo studio non sanno come appare una persona in arresto cardiaco 

né a cosa è dovuto generalmente un arresto cardiaco nel bambino; questi dati, soprattutto 

l'ultimo, sono decisamente importanti perché affermano che le insegnanti non sono in 

grado di riconoscere immediatamente situazioni critiche.  Un ulteriore risultato negativo 

è stato ottenuto con le domande in cui veniva richiesto come comportarsi nel caso in cui 

il soggetto fosse incosciente o non respirasse, e su come effettuare il massaggio cardiaco 

nel bambino; si evince infatti dalle risposte che la maggioranza delle insegnanti ignora 



30 
 

completamente, né tanto meno sarebbero in grado di effettuare le compressioni toraciche, 

affermando che l'unica cosa che sarebbero pronte a fare in caso di emergenza è chiamare 

il 118. Si evidenzia anche che più della metà dei partecipanti(compresi coloro che 

avevano effettuato corsi in precedenza), hanno affermato che avrebbero paura a dover 

effettuare delle manovre che possano causare ulteriori danni nel bambino, e quindi non 

agirebbero. Anche alle domande in cui è stato richiesto quali fossero gli anelli della catena 

della sopravvivenza e in cosa consiste l'ostruzione delle vie aeree parziale e completa non 

ci sono state risposte positive, considerando che molti non sono a conoscenza di come ci 

si comporta nel caso in cui un bambino non respira a causa di vie aeree ostruite da cibo o 

piccoli oggetti. Malgrado ciò si sono registrate anche risposte corrette; infatti alle 

domande in cui è stato richiesto quale è la prima azione da compiere di fronte a un 

bambino privo di coscienza sono state consapevoli che bisogna innanzitutto valutare la 

sicurezza dell’ambiente, porsi di fianco al bambino e pizzicarlo lungo le spalle. 

Dall'analisi dei dati socio-anagrafici è emerso che hanno partecipato allo studio tutte 

docenti donne ed un solo uomo. Più della metà dei docenti fanno parte delle scuole 

primarie e solo una piccola parte delle scuole materne. La principale fascia d'età dei 

partecipanti è stata quella di 35-50, a seguire la fascia degli oltre 50 anni; questo ha 

dimostrato che l'età degli insegnanti è correlato al rapporto tra risposte corrette/errate e questo 

può essere attribuito al fatto che la maggior parte degli insegnanti non riesce ad aggiornare la 

conoscenza nel primo soccorso. Per quanto riguarda gli anni lavorativi la fascia principale è 

quella che va dagli 11 ai 20 anni, subito seguita da quella di oltre 20 anni; quindi la 

maggioranza dei partecipanti allo studio lavora nelle scuole da molti anni, e proprio per 

questo sarebbe stato lecito ipotizzare il possesso di maggiori conoscenze. É stata richiesta 

l’eventuale partecipazione in precedenza a corsi RCP e alla risposta no, in minoranza, le 

principali motivazioni sono state riferite alla non organizzazione da parte dell'istituzione 

scolastica di corsi ad hoc e alla mancanza di tempo; alla risposta sì, la maggioranza, 

afferma di non aver mai testato le capacità. Questi risultati dimostrano come, nonostante 

più della metà dei docenti avesse partecipato ed effettuato corsi in precedenza, non si 

sentono comunque pronti ad intervenire in caso di emergenza. Ciò potrebbe essere 

corretto con un programma di aggiornamento costante (sapendo che dopo circa sei mesi, 

la performance ottenuta frequentando il corso di RCP, si dimezza). Alla domanda in cui è 

stato richiesto se non saper effettuare le manovre salvavita equivale ad assumersi una 

grande responsabilità quasi tutti i docenti hanno risposto in maniera affermativa:  questo 

è un risultato molto positivo in quanto dimostra che si rendono conto che sia grave non 

possedere competenze a riguardo. Infine è stato richiesto se è giusto che le manovre 
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salvavita debbano essere obbligatoriamente apprese e che il personale scolastico debba 

esserne a conoscenza e anche qui molti hanno affermato che il corso dovrebbe essere 

obbligatorio nelle scuole e sono stati completamente d'accordo nel dire che tutto il 

personale scolastico, docente e non, deve conoscere e saper agire in caso di un'eventuale 

emergenza. Dallo studio è emerso che le insegnanti delle scuole d'infanzia e primarie 

hanno un livello basso di conoscenze e abilità riguardanti le tecniche di supporto vitale di 

base, in particolare l'RCP. Sarebbero in grado di riconoscere un bambino in difficoltà, ma 

non saprebbero come agire, ed uno dei motivi principali potrebbe essere quello per cui il 

soccorritore teme di poter causare danni al paziente. I partecipanti che avevano 

frequentato corsi BLS in passato hanno presentato maggiori conoscenze rispetto a chi non 

ha mai seguito corsi, ma comunque non si sentono sicure delle loro conoscenze; inoltre 

l'ubicazione dell'assistenza sanitaria più vicina e persino l'ubicazione del kit di pronto 

soccorso a scuola non erano familiari alla maggior parte degli insegnanti; infatti molti di 

essi si sono sentiti inadeguati sul tema pronto soccorso e alcuni richiedevano informazioni 

e volevano essere addestrati su questo argomento. Ci sono stati insegnanti che hanno 

richiesto di essere addestrati annualmente o con corsi semestrali per tenere sempre 

aggiornate le loro capacità tecniche e conoscenze e soprattutto aumentare la loro sicurezza 

ad eseguire le manovre salvavita. 

Limiti dello studio: 

Lo studio presenta diversi limiti; hanno partecipato solo 8 scuole abruzzesi, e 

costituiscono ovviamente una minoranza rispetto a tutti i plessi scolastici presenti in 

Abruzzo, quindi i risultati potrebbero non riflettere la totale situazione delle scuole 

d'infanzia e primaria della Regione; ma nonostante ciò il presente campione di studio è 

stato scelto e non selezionato casualmente, e i partecipanti della scuola primaria e 

d'infanzia hanno reso comunque una buona idea sulla vera conoscenza e attitudine degli 

insegnanti verso la rianimazione cardiopolmonare. Inoltre la partecipazione delle 

insegnanti donne è stata maggiore insegnanti di sesso maschile, praticamente totale; 

quindi, c'è stato uno squilibrio nel rapporto tra femmine e maschi, che non ha però 

comportato alcuno squilibrio nelle risposte al test.  Inoltre si ricorda che alcuni dei 

partecipanti avevano effettuato dei corsi in precedenza, e quindi avevano più conoscenze 

rispetto agli altri. Infine c'è da affermare che durante l'esecuzione del test sono pochi i 

docenti che l'hanno svolto per proprio conto, in quanto molti di loro si aiutavano a vicenda 

e quindi sicuramente molte delle domande risposte erroneamente o correttamente da 

alcuni dei partecipanti si rispecchiano nei quiz altrui. 



32 
 

Capitolo 6: La figura dell’infermiere nelle scuole 

 

6.1 L’infermiere per la formazione dei docenti nel BLS 

L’infermiere è colui che promuove la salute tramite l’educazione sanitaria, previene 

eventuali patologie e cura quelle già esistenti, il tutto in maniera olistica. La figura 

infermieristica si sta evolvendo nel corso degli anni, e sta entrando a far parte di varie 

realtà oltre a quella ospedaliera; ad esempio sta nascendo oggi la figura dell’infermiere di 

famiglia, ovvero quel professionista sanitario che segue ogni aspetto della vita di una 

persona e non solo l’aspetto farmaco-ospedaliero. Risulterebbe molto efficace la figura 

infermieristica a diretto contatto con i docenti che vogliono e devono assumere delle 

nuove conoscenze e competenze. Si nota come la presenza di personale sanitario nelle 

scuole per effettuare corsi ai docenti rilascia un maggiore interesse da parte degli stessi 

ed una maggiore attenzione al corso; questo perché essendo l’infermiere una persona 

qualificata si è certi che le nozioni teoriche e pratiche da lui rilasciate siano sicuramente 

corrette. È quindi importante che la scuola collabori, anche se indirettamente, con 

l’ospedale affinché il corpo docenti si possa formare riguardo la disostruzione delle vie 

aeree e la rianimazione cardiopolmonare e sappia come gestire eventuali casi a riguardo. 

6.2. Pianificazione Assistenziale: 

Si rappresentano di seguito alcune situazioni che l’infermiere potrebbe incontrare in un 

eventuale sua partecipazione a percorsi formativi rivolti al personale docente degli Istituti 

d’Istruzione 

Diagnosi: 

Ansia (00146) correlata a fattori di stress e contagio interpersonale che si manifesta con 

preoccupazione dovuta a cambiamenti, paura, apprensione, incertezza, senso di 

inadeguatezza. 

• NOC (obiettivo): Capacità decisionale (0906) 

Indicatori (risultato atteso misurabile): 

Identifica le informazioni importanti (090601) Livello di partenza: sostanzialmente 

compromesso (2); Livello da raggiungere: Non compromesso (5); 

Identifica le risorse necessarie a sostegno di ciascuna alternativa (0906904) Livello di 

partenza: estremamente compromesso (1); Livello da raggiungere: Non compromesso 
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(5); 

Identifica le sequenze necessarie a sostegno di ciascuna alternativa (090612) Livello di 

partenza: Estremamente compromesso (1); Livello da raggiungere: Lievemente 

compromesso (4). 

• NIC (interventi): 

Guida preventiva alle situazioni critiche (5210) aiutando la persona ad adattarsi a previsti 

cambiamenti di ruolo, a decidere come sarà risolto il problema, insegnando qual è il 

relativo comportamento da assumere; 

Miglioramento della sicurezza (5380) dimostrando calma e dedicando il proprio tempo 

all’insegnamento, ascoltando le preoccupazioni presenti, discutendo in anticipo dei 

cambiamenti previsti, garantendo un ambiente sicuro. 

 

Diagnosi: 

Autostima cronicamente scarsa (00119) correlata a inadeguato senso di appartenenza ed 

inadeguata partecipazione ad un gruppo che si manifesta con comportamento indeciso, 

dipendenza dalle opinioni altrui, passività e sottostima delle proprie capacità di affrontare 

le situazioni. 

• NOC (obiettivo): Motivazione (1209) 

Indicatori (risultato atteso misurabile): 

Accoglie le opportunità di partecipazione (120908) Livello di partenza: raramente 

dimostrata (2); Livello da raggiungere: Spesso dimostrata (4); 

Dimostra di credere nelle proprie capacità di agire (120910) Livello di partenza: Mai 

dimostrata (1); Livello da raggiungere: Spesso dimostrata (4); 

• NIC (interventi): 

Potenziamento dei sistemi di sostegno (5440) incoraggiando la persona a partecipare alle 

attività sociali e della comunità, alle relazioni con persone che hanno interesse e obiettivi 

comuni ed identificando le risorse della comunità, i punti di forza e di debolezza e 

sostenendo il cambiamento; 

Presenza (5340) stabilendo un rapporto di fiducia e di attenzione positiva e restando 

vicino alla persona per darle sicurezza e ridurre la sua paura; 



34 
 

Condivisione di obiettivi (4410) incoraggiando la persona ad identificare le proprie 

risorse ed abilità, formulando gli obiettivi in termini positivi, aiutando la persona a fissare 

dei limiti di tempo realistici ed aiutando la persona a dare un ordine di priorità alle attività 

necessarie per il conseguimento degli obiettivi. 

 

Diagnosi: 

Coinvolgimento in attività diversive ridotto (00097) correlato a attività diversive 

insufficienti e ad un ambiente che non consente di impegnarsi in attività diversive che si 

manifesta con scontento della situazione ed alterazione dell’umore. 

• NOC (obiettivo): 

Coinvolgimento sociale e culturale (1503) 

Indicatori (risultato atteso misurabile): 

Interagisce con i colleghi di lavoro (150304) Livello di partenza: Talvolta dimostrato (3); 

Livello da raggiungere: Costantemente dimostrato (5); 

Partecipa ad attività organizzate (150307) Livello di partenza: Raramente dimostrato (2); 

Livello da raggiungere: Spesso dimostrato (4). 

• NIC (interventi): 

Facilitazione dell’auto-responsabilità (4480) incoraggiando l’assistito a esprimere a 

parole le sensazioni, le percezioni e le paure relative all’assunzione di responsabilità, 

incoraggiando l’indipendenza, aiutando l’assistito ad elaborare un programma che serva 

come guida per maggiori responsabilità in avvenire; 

Miglioramento dell’autostima (5400) determinando la fiducia della persona nel proprio 

giudizio, evitando le critiche negative ed esortando la persona ad accettare nuove sfide. 

 

6.3. L’infermiere scolastico in Italia e all’Estero 

Con l’espressione “promozione della salute” si intende il processo che conferisce agli 

individui i mezzi e le conoscenze per avere un maggior controllo sul loro livello di salute, 

oltre che migliorarlo; ed è proprio questo uno dei compiti dell’infermiere, infatti 

un’ipotesi ideale potrebbe essere quella di inserire la figura dell’infermiere scolastico, 

ovvero una figura sanitaria che sia sempre presente nelle scuole ed effettui assistenza agli 

alunni che ne hanno bisogno.  
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Seguendo questo principio la commissione parlamentare dell’Andalusia, a partire 

dall’anno scolastico 2017-2018, ha introdotto la figura dell’infermiere scolastico 

riconoscendone di fatto il ruolo di promotore della salute. La prevenzione è l’obiettivo 

primario del sistema sanitario spagnolo, per questo motivo il compito principale 

dell’infermiere scolastico è quello di portare avanti campagne e progetti a favore della 

salute, effettuando anche promozione ed educazione all’interno delle scuole. Questa 

figura sanitaria è in grado di portare avanti il progetto globale di salute dei bambini, 

realizzare campagne di prevenzione e sensibilizzazione alle sane abitudini. Tutto ciò vuol 

dire gestire e realizzare progetti di promozione di stili di vita sani e di prevenzione rispetto 

ad: alimentazione, abuso di alcool, attività motoria, educazione all’affettività e sessualità. 

L’ infermiere scolastico è inoltre fondamentale per la gestione degli studenti affetti da 

malattie croniche (ad esempio asma, allergie e diabete) che non può essere demandata 

alle insegnanti, anche perché non hanno una specifica formazione in ambito sanitario. 

Avere un professionista infermiere a scuola garantisce il rispetto dei diritti di tutela alla 

salute e diritto allo studio, trasmettere una maggiore sicurezza ai genitori che vedono 

preso in carico globalmente il proprio figlio e si riduce l’assenteismo dovuto alla 

somministrazione delle terapie.  

Anche all’interno delle scuole americane vi è la figura dello School Nurse che è 

responsabile della salute degli studenti iscritti presso l’istituto scolastico dove svolge il 

suo lavoro. Si occupa di garantire prestazioni di primo soccorso, effettuare test di 

screening ed indirizzare gli studenti verso medici specialisti in caso di sospetto di 

patologie. Può inoltre somministrare farmaci che gli studenti devono assumere nell’orario 

scolastico ed è responsabile della segnalazione di abusi su minori e maltrattamenti in 

famiglia, oltre che garantire il supporto psicologico agli studenti. (Grasso, 

2018,Osservatorio Civico della Professione Infermieristica, 2018)                                                                       

Per quanto riguarda l’Italia invece, la newsletter “Infermieri Roma news” a cura dell’OPI 

(Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma) riporta la proposta del 2010 della 

parlamentare Emma Bonino che prevedeva di rendere obbligatoria la presenza nelle 

scuole degli infermieri, richiesta però mai accolta. Sono numerosi i fatti di cronaca che 

raccontano di studenti morti, nella maggior parte dei casi, per arresto cardiocircolatorio, 

ostruzione delle vie aeree e shock anafilattico. Situazioni sempre meno rare e talvolta 

concluse con la morte dello studente per mancanza di un pronto piano d’azione, scarsa 

organizzazione su chi deve fare cosa e insufficiente conoscenze delle manovre 

rianimatorie di base da parte di professori e personale scolastico (Tiziana 
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Mariotti,22/12/18,Nurse Times). 

Un triste fatto, riportato su “La Repubblica” il 19 marzo 2013 a Napoli, ha riportato 

l’attenzione sulla necessità di un infermiere scolastico all’interno delle scuole italiane: 

Patrizio, bambino di 5 anni, si soffoca durante l’ora del pranzo nella mensa scolastica a 

causa di un pezzo di mozzarella mal deglutita. Nonostante la presenza di assistenti ed 

inservienti della mensa, nessuno è stato in grado di intervenire adeguatamente. La 

presenza di un infermiere in grado di affrontare eventuali emergenze, fornendo assistenza 

di primo soccorso, sarebbe stata fondamentale in quanto avrebbe potuto tentare di liberare 

le vie aeree praticando la manovra di Heimlich. Dall’esigenza dei cittadini italiani, a 

Ravenna, nel 2015 è nato il progetto “La scuola promotrice di salute”: in quattro istituti 

di Ravenna sono stati inseriti diversi infermieri liberi professionisti che per un anno e 

mezzo hanno lavorato all’interno delle scuole con 1400 studenti, portando avanti diversi 

programmi di educazione e promozione alla salute. Questo progetto è terminato a metà 

2017 e al momento non è stato più riproposto nonostante abbia riscosso un notevole 

successo tra studenti e genitori. Dai documenti consultati, non ultima la sintesi, emerge 

chiaramente come sia importante la presenza di un infermiere anche all’interno del 

complesso scolastico in cui esso può fornire assistenza sanitaria agli studenti e al 

personale, oltre che garantire attività di promozione alla salute; in altri termini, deve 

esserci il collegamento tra personale scolastico – famiglia e comunità sanitaria.(Grasso, 

2018, Osservatorio Civico della Professione Infermieristica, 2018)                                                                       

Quindi l’introduzione di un infermiere all’interno di una scuola può, anche se non agire 

direttamente nella situazione critica (in quanto l’infermiere può anche non essere presente 

in quel momento), rendere comunque gli insegnanti e collaboratori scolastici informati e 

coscientemente formati per agire in sicurezza in attesa dell’arrivo dei soccorsi (Tiziana 

Mariotti,22/12/18,Nurse Times). 

Ovviamente questo non significa che l’infermiere scolastico si sostituisce al medico di 

famiglia, ma rappresenterebbe sicuramente una notevole opportunità di efficace gestione 

della salute anche nei luoghi e nei momenti in cui il medico non è presente, sempre 

mantenendosi nelle proprie competenze e relative responsabilità. Si potrebbe dire che 

l’infermiere scolastico è il “case manager” responsabile del bambino, che costruisce una 

rete di collaborazione e comunicazione efficace tra professionisti e risorse nel territorio. 

Figura nuova solo per l’Italia perché, come già accennato sopra, infatti l’infermiere 

scolastico è già presente in Europa (Inghilterra, Francia, Paesi Scandinavi, Spagna) e 

estremamente radicato negli Stati Uniti sin dagli anni Settanta. Negli Stati Uniti infatti è 
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stata creata nel 1968 la prima Associazione Nazionale degli Infermieri Scolastici (NASN) 

che con il tempo è diventata un punto di riferimento per gli infermieri di settore, per le 

istituzioni, per la comunità e le principali associazioni scientifiche.  
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Capitolo 7: Conclusioni 

Gli insegnanti delle scuole dovrebbero avere una solida conoscenza della RCP; a tale 

scopo sarebbe opportuno che fossero introdotti RCP e primo soccorso come formazione 

obbligatoria a tutti gli insegnanti d’Italia. Anche tra gli insegnanti che hanno ricevuto 

formazione precedente, per migliorare le loro abilità ad eseguire l'RCP.  L'insegnamento 

della rianimazione nelle scuole dovrebbe essere considerato come una strategia educativa 

primaria per raggiungere un diffuso apprendimento dell’RCP. Quindi l'inserimento 

obbligatorio di questa formazione nel curriculum scolastico, come visto in altri paesi, 

comporterebbe un significativo miglioramento dei tassi di sopravvivenza, al di fuori 

dell'ospedale, nell'arresto cardiopolmonare. 
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Allegato 1 

 

_____________, ___/___/_____ 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto _____________  

Dott. _______________ 

 

 

 

Oggetto: richiesta autorizzazione allo svolgimento di indagine conoscitiva 

 

La sottoscritta Erika Damiani, in qualità di studente del Corso di Laurea 

Infermieristica presso l’Università “Politecnica delle Marche” sede di Macerata  

 

CHIEDE 

 

di essere autorizzata a svolgere l’indagine “________________________________”, al 

fine di _______________________________________. 

 

Caratteristiche dell’Indagine 

Motivazioni: L’approccio ed il trattamento al bambino ___________________________  

_______________________________. È necessario quindi che il Personale che dovrà 

affrontare questi momenti, _______________________________________ 

Tipologia: Somministrazione di questionario agli Insegnanti dell’Istituto 

__________________________________________________________________ 

Centri Afferenti: ____________________________________________________ 

Obiettivo: acquisire informazioni sulle conoscenze, attitudini e pareri personali su alcune 

tematiche che riguardano la gestione di 

________________________________________ I risultati ottenuti, che saranno 

comunque comunicati alla S.V. potranno essere importanti per contribuire 

all’implementazione di interventi organizzativi/formativi e per pianificare strategie di 

miglioramento 

Aspetti Etici: il questionario sarà compilato in forma anonima. 

Aspetti Organizzativi: sarà a cura dello scrivente la consegna ed il ritiro dei questionari 

al Personale che vorrà partecipare alla ricerca 
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Lo Studente, inoltre 

 

DICHIARA 

 

• Che l’indagine non avrà costi aggiuntivi per l’Amministrazione. 

• Che i dati raccolti saranno soggetti ad elaborazione statistica e trasformati in forma 

anonima. 

• Che potranno essere utilizzati ai fini didattici, per svolgimento di tesi di laurea ed 

eventualmente inseriti in pubblicazioni, presentati a congressi, convegni, seminari. 

 

I recapiti per ogni eventuale bisogno di informazioni e/o comunicazioni relative alla 

presente richiesta di autorizzazione, sono: 

 

Nome Cognome 

Tel: ____________ 

Email: ____@____ 

 

                    Firma 

                     ______________________ 

 

 

Il Dirigente Scolastico Istituto _____________________ Dott. _________________   

dichiara di approvare la richiesta ed autorizza la somministrazione del questionario 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fcottice@virgilio.it
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Allegato 2 

Questionario su PBLS  

Supporto Vitale di Base Pediatrico e Disostruzione delle vie aeree 

1) La persona in arresto cardiaco: 

     a) Non è cosciente 

     b) Non respira 

     c) Non ha segni vitali 

     d) Tutte le precedenti 

2) Nel bambino, solitamente, a cosa è dovuto un arresto cardiaco? 

    a) Patologie respiratorie 

    b) Traumi/Emorragie 

    c) Intossicazioni  

    d) Tutte le precedenti 

3) Quale è la prima cosa da fare se trovi un bambino privo di sensi? 

    a) Assicurarsi che l'ambiente in cui ci si trova sia sicuro per il soccorritore, per la    

       vittima e per le persone presenti 

    b) Correre verso il bambino, senza preoccuparsi dell'ambiente attorno 

    c) Non toccare il bambino 

    d) Nessuna delle precedenti 

4) Successivamente che cosa si fa per valutare se il bambino è cosciente? 

    a) Mettersi di fianco al bambino e chiamarlo a voce alta 

    b) Pizzicarlo leggermente lungo le spalle 

    c) Entrambe le azioni indicate al punto a) “mettersi di fianco…” e al punto b) 

        “pizzicarlo leggermente…” 

    d) Nessuna delle precedenti 

5) Se il bambino non risponde, e quindi non è cosciente, come si prosegue? 

    a) Si estende leggermente il capo così da aprire le vie aeree 

    b) Si valuta il respiro e si cercano i segni vitali 

    c) Nessuna delle precedenti 

    d) Tutte le precedenti 

6) Se il bambino non respira (quindi potenzialmente in arresto cardiaco): 

     a) E' fondamentale chiamare il 118 per ridurre al minimo il tempo di intervento 

        dei sanitari 

     b) Ricercare e/o farsi portare un DAE (defibrillatore semi-automatico esterno) 

     c) Iniziare la rianimazione cardiopolmonare fino all'arrivo dei soccorsi 

     d) Tutte le precedenti 

7) Come si effettua il massaggio cardiaco nel bambino? 

     a) Inginocchiandosi al lato del bambino e ponendo la mano al centro del torace 

     b) Comprimendo e rilasciando lo sterno 

     c) Effettuando tra le 100 e le 120 compressioni al minuto 

     d) Tutte le precedenti 

8) In quali casi è indicata la posizione laterale di sicurezza nel bambino? 

  a) Con bambino incosciente che respira spontaneamente 

     b) Con bambino cosciente 

     c) Con bambino incosciente che non respira spontaneamente 
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     d) Nessuna delle precedenti 

9) Quali sono gli anelli della catena della sopravvivenza? 

     a) Prevenire incidenti e patologie 

     b) Riconoscimento precoce e chiamata d'aiuto 

     c) Rianimazione cardiopolmonare, defibrillazione precoce e trattamento 

         post-rianimatorio 

     d) Tutte le precedenti 

10) Ostruzione delle vie aeree: 

       a) Quando cibo o piccoli oggetti messi in bocca alterano il respiro 

       b) Può essere parziale o completa 

        c) Si verifica spesso durante il gioco o il pasto, di solito in presenza di un adulto 

       d) Tutte le precedenti 

11) Che cosa si fa in caso di ostruzione parziale delle vie aeree? 

       a) Dare al bambino 5 colpi tra le scapole e 5 compressioni addominali 

       b) Effettuare la rianimazione cardiopolmonare 

       c) Sollevare il bambino con i piedi in alto e dare colpi sulla schiena 

       d) Tranquillizzare il bambino ed incoraggiarlo a tossire 

12) Che cosa si fa in caso di ostruzione completa delle vie aeree con bambino 

incosciente? 

       a) Aprire la bocca del bambino e controllare l'eventuale presenza del corpo 

           estraneo 

       b) Effettuare 5 energiche ventilazioni bocca-bocca 

       c) Iniziare la rianimazione cardiopolmonare e allertare il 118 

       d) Tutte le precedenti 

Sezione socio-anagrafica 

1) Fascia di età: 

     a) 20-35 anni 

     b) 35-50 anni 

     c) > 50 anni 

2) Sesso: 

    a) Maschio 

    b) Femmina 

3) Anni lavorativi  __________________________ 

4) Docente di scuola: 

     a) Materna 

     b) Primaria 

5) Hai mai eseguito un corso di rianimazione cardiopolmonare? 

     Sì 

     No 

Se la tua risposta è No, spiega il perché: 

     a) Mancanza di tempo 

     b) Non so dove frequentare un corso di formazione 

     c) Dovrebbe essere l’istituzione scolastica a farsene carico 

     d) Costi 

     e) Altra motivazione (specifica ____________________________________) 
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Se la tua risposta è Sì, ritieni di aver appreso le conoscenze teoriche e pratiche 

per eseguire le manovre di primo soccorso? Ti senti pronto ad intervenire in una 

situazione di pericolo per il bambino? 

      Sì 

      No 

      Non so 

      Commento __________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________ 

Affiancato da esperti, ritieni di essere in grado di trasmettere le tue competenze 

sulla rianimazione cardiopolmonare ai tuoi alunni? 

       Sì 

       No 

       Non so 

7) Non saper eseguire la rianimazione cardiopolmonare e le tecniche di 

disostruzione delle vie aeree equivale ad assumersi una grande responsabilità: 

      a) Vero 

      b) Falso 

      c) Non so 

8) Pensi che la formazione sulla rianimazione cardiopolmonare debba essere 

obbligatoria? 

     a) Sì, a scuola 

     b) Sì, dovrebbe essere obbligatoria in ogni lavoro 

     c) No, dovrebbe essere facoltativa 

9) Il personale scolastico (docente e non) dovrebbe conoscere e saper applicare le 

misure di primo soccorso pediatrico: 

     a) Completamente d'accordo 

     b) D'accordo 

     c) Indeciso 

     d) In disaccordo 

     e) Completamente in disaccordo 

 

 

"Saper salvare una vita è importante. Tu puoi imparare. Tanti come 

me, come te, come tutti noi insieme: perché stare a guardare?" 
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