L’aggiornamento 2017 delle Linee Guida per il PBLS dell’ American Hearth Association
Il 6 novembre 2017 è stato pubblicato un aggiornamento delle Linee Guida dell’ American Heart
Association (AHA) per la Rianimazione cardiopolmonare (RCP) e l’emergenza cardiovascolare,1 che
riporta le nuove raccomandazioni sul trattamento dei soggetti con arresto cardiaco di età inferiore ai 18
anni, mediante la RCP con le sole compressioni del torace o la RCP con compressioni del torace e
ventilazione di soccorso (RCP tradizionale), e la revisione delle evidenze che le hanno supportato.2, 3, 4, 5
La valutazione dei vantaggi in termini di sopravvivenza, offerti dalla RCP tradizionale rispetto alla RCP
con le sole compressioni del torace, ha convinto i revisori che gli elementi raccolti giustificavano due
raccomandazioni distinte:
• Nei lattanti e nei bambini in arresto cardiaco bisogna intervenire con la RCP con compressione del
torace e ventilazione di soccorso (Classe I, Livello di Evidenza B-NR)
• Se soccorritori non vogliono o non sono in grado di effettuare la ventilazione di soccorso, noi
raccomandiamo che eseguano la RCP con compressioni del torace nei lattanti e nei bambini (Classe I,
Livello di Evidenza B-NR)

BLS pediatrico
2017 (aggiornamento) : I lattanti ed i bambini in
arresto cardiaco devono essere trattati con la RCP
tradizionale (compressioni del torace e ventilazione
di soccorso)
2015 (versione precedente) : Nell’arresto cardiaco
in età pediatrica bisogna intervenire con
compressioni del torace e ventilazione di soccorso
Perché : In base alla crescenti evidenze raccolte
dopo la pubblicazione delle Linee Guida del 2015, la
raccomandazione di fornire una RCP con
compressioni del torace e ventilazioni di soccorso ai
lattanti ed ai bambini in arresto cardiaco è
ragionevole

RCP con le sole compressioni del torace
2017 (aggiornamento): Se i soccorritori non

vogliono o non sono in grado di effettuare la
ventilazione di soccorso, noi raccomandiamo che
forniscano la RCP con compressioni del torace nei
lattanti e nei bambini con arresto cardiaco
2015 (versione precedente) : Poiché la RCP con le
sole compressioni del torace risulta efficace nei
pazienti con un evento cardiaco primario, noi
raccomandiamo che i soccorritori effettuino la RCP
con le sole compressioni del torace nei lattanti e nei
bambini in arresto cardiaco
Perché : Paragonando i vantaggi in termini di
sopravvivenza della RCP con compressioni del
torace e ventilazione di soccorso rispetto alla
convenienza di allinearsi alla raccomandazione per
l’adulto della RCP con compressioni del torace,
siamo giunti alla conclusione che gli ulteriori
vantaggi derivanti dalla RCP tradizionale
giustifichino due diverse raccomandazioni
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