
 

 

Arresto Cardiaco 
Paziente Pediatrico 

Causa non traumatica 

B E S T  P R A C T I C E S  P R E O S P E D A L I E R E  

L’arresto cardiaco nel paziente pediatrico 
rappresenta un evento ad alto impatto psicologico 
sia per i familiari della vittima che per i 
professionisti sanitari coinvolti nel soccorso.  
Tale evento, necessita di equipaggiamento 
adeguato e preparazione da parte dei 
professionisti che potenzialmente possono gestire 
una rianimazione neonatale. 
 

Algoritmo generale 
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La frequenza del MCE deve essere compresa tra 100 e 120 
compressioni al minuto  
I soccorritori non si devono appoggiare sul torace del paziente e 
devono permettere il completo rilascio della parte toracica dopo la 
compressione 
Il punto di repere raccomandato per effettuare il MCE è sullo sterno 
al centro del torace della vittima (a livello della metà inferiore dello 
sterno della vittima), approssimativamente dove la linea mediana del 
torace incrocia la linea intermammillare. 
La profondità del MCE deve essere di almeno 1/3 del torace del 
paziente. Non è raccomandata una profondità superiore a 5 cm 
Sia la tecnica ad una mano che quella a due mani sono tecniche 
raccoemandate e vanno scelte di volta in volta in base alla 
corporatura del paziente ed a quella del soccorritore. 
Le interruzioni del MCE devono essere evitate  
Il massaggio cardiaco deve essere sospeso per effettuare le due 
ventilazioni di soccorso per un massimo di 10 secondi 
Le pause pre e post defibrillazione devono essere ridotte al minimo e 
non devono eccedere comunque i 10 secondi di durata 
E’ raccomandata la prosecuzione del MCE anche durante la fase di 
carica del defibrillatore, a meno che esso non venga utilizzato in 
modalità semiautomatica. 
Non è raccomandata la sospensione del MCE per il controllo rutinario 
del polso carotideo  
La palpazione del polso carotideo (o di qualsiasi altro polso) è un 
metodo impreciso per confermare la presenza o l’assenza di circolo 
Il controllo del polso carotideo è raccomandato ad ogni variazione di 
ritmo dopo aver effettuato 2 min. di RCP, o alla ricomparsa di segni 
indiretti di circolo. 

Rapporto 
ventilazione/compressione 

Massaggio cardiaco esterno (MCE) 

Massaggio cardiaco esterno meccanico (MCEM) 

In tutti i pazienti trasportati in DEA con manovre rianimatorie in corso è raccomandata l’esecuzione del massaggio 
cardiaco esterno.  
L’utilizzo del massaggiatore meccanico non è raccomandato nei pazienti pediatrici. 

Il rapporto tra ventilazioni e compressioni durante la RCP e 
paziente ventilato con sistema pallone-  maschera deve essere 
di 15:2. 
Durante la RCP con paziente ventilato attraverso una via aerea 
invasiva (Tubo orotracheale, PSG) è raccomandata una 
frequenza respiratoria di 10 atti/min.  
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La ventilazione con pallone e maschera è la tecnica 
di scelta per la gestione delle vie aeree nel bambino 
in quanto garantisce, insieme all’immediatezza di 
utilizzo, una buona ventilazione ed ossigenazione. 
Durante l’esecuzione di tale tecnica è raccomandato 
l’utilizzo di tutti gli ausili, cannule oro e rinofaringee, 
per mantenere la pervietà delle vie aeree e 
aumentarne l’efficacia. 
 
I presidi sovraglottici sono un’alternativa valida in 
caso di impossibilità ad effettuare una corretta 
ventilazione con pallone e maschera.  
 
L’intubazione orotracheale è sicuramente il metodo 
di gestione delle vie aeree che garantisce la migliore 
protezione dal rigurgito gastrico e la migliore 
qualità di ventilazione ed ossigenazione. 
La sua attuazione nel paziente pediatrico è 
condizionata, oltre che all’indicazione, 
all’opportunità in rapporto ai tempi di trasporto che 
alla fattibilità legata all’esperienza dell’operatore ed 
al luogo in cui si svolge. 
L’intubazione orotracheale nel bambino deve essere 
praticata da operatori esperti. L’effettuazione di 
tentativi multipli da parte d operatori non esperti 
peggiora l’outcome del paziente. 
La scelta del diametro del tubo deve seguire il 
seguente schema: 

Età/4+4 

 

Gestione avanzata delle vie 
aeree 

Defibrillazione 

E’ raccomandata, in caso di ritmi defibrillabili, 
l’erogazione di un singolo shock seguito da due minuti 
di RCP. 
L’energia di scarica da utilizzare è di 4J/Kg. 
E’ raccomandato l’utilizzo delle piastre monouso rispetto 
a quelle pluriuso in quanto garantiscono una maggiore 
uniformità di erogazione della scarica. 
La posizione raccomandata è quella antero- laterale.  
In caso il torace del paziente sia troppo piccolo per 
permettere l’applicazione delle piastre nella posizione 
raccomandata, deve essere scelta quella antero-
posteriore. 

Accesso vascolare 
L’accesso venoso periferico è quello di scelta.  
L’accesso intraosseo è l’alternativa 
raccomandata nei caso in cui quello venoso 
periferico non sia reperibile entro 1 min. 
La somministrazione dei farmaci per via 
orotracheale non è più raccomandata.   
La via venosa centrale non ha alcuna 

indicazione in caso di arresto cardiaco extra 
ospedaliero. 
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La dose raccomandata è di 0,01 mg/Kg per via 
endovenosa in bolo. La quantità massima somministrabile per singola dose è di 
1 mg. Se indicato ripetere la dose raccomandata ogni 3-5 min. 

Terapia faramcologica 
Adrenalina 

Amiodarone 
La somministrazione di Amiodarone alla dose di 5 mg/kg in bolo ev. è 
raccomandata nei casi di FV o TV senza polso, refrattarie al terzo shock. La 
somministrazione di Amiodarone allo stesso dosaggio deve essere ripetuta, se 
necessario dopo il quinto shock. 

Lidocaina 
La somministrazione di Lidocaina alla dose di 1 mg/kg mg ev in bolo è 
un’alternativa accettabile alla somministrazione di Amiodarone nella FV e 
nella TV senza polso refrattarie al terzo shock. 

Atropina 
La somministrazione di Atropina non è più raccomandata indipendentemente dal 
ritmo d’esordio. 

Magnesio Solfato 
La somministrazione, non appena possibile, di Magnesio alla dose di 50 mg/kg in bolo è 
di scelta in caso di Torsione di punta resistente alla terapia elettrica dando priorità alla 
terapia elettrica ed indipendentemente dalla somministrazione di Adrenalina 

Bicarbonato 
La somministrazione di Bicarbonato (1 mEq/kg) è raccomandata solo in presenza o nel sospetto clinico di 
iperpotassemia o intossicazione da antidepressivi triciclici. 

Ossigenotrapia 
La somministrazione di Ossigeno ad alti flussi (15 l/m) ed alla massima 
concentrazione possibile è raccomandata durante tutta la durata delle RCP. 
Alla ripresa del circolo spontaneo (ROSC) si raccomanda di evitare l’iperossia in 
quanto potenzialmente dannosa 
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Si raccomanda di mantenere una frequenza respiratoria di 10 a/m quando il 
paziente in ACR viene ventilato attraverso una via aerea invasiva (Tubo 
orotracheale, PSG). L’iperventilazione va evitata. 
Al ROSC la frequenza respiratoria va regolata all’ottenimento di valori fisiologici 
di EtCO2 (35-45 mmHg): va evitata l’iperventilazione e l’ipocapnia. 

Ventilazione 

Capnometria e capnografia 

L’utilizzo della EtCO2, in aggiunta agli elementi clinici, è un valido ausilio ed è 
raccomandato per la conferma del corretto posizionamento del tubo 
orotracheale 

Conferma del posizionamento del tubo orotracheale 

Valori di EtCO2 ≥ 10 mmHg indicano una buona qual ità del MCE 
Valori di EtCO2 ≤ 10 mmHg indicano una cattiva quali tà del  MCE ed in questo caso è raccomandata la 
sostituzione dell’operatore che esegue il MCE o la ricerca di una migliore tecnica di MCE. 

Verifica della qualità del MCE 

Un improvviso e notevole aumento dei  valori di  EtCO2 in 
pazienti con ritmo cardiaco organizzato ma pr iv i di polso 

centrale e segni  indiretti  di c ircolo, è predit tivo di ROSC imminente.  
L’aumento della perfusione, indicata da un incremento 
improvviso e notevole dei valori di EtCO2, e la 
concomitante presenza di un ritmo ECG organizzato 
indica una attività cardiaca 
perfondente anche in assenza di polso 
centrale apprezzabile. 
In presenza di  ACR con ritmo 
organizzato ed EtCO2 a l ivell i f is iologic i 
(35-45 mmHg), ma senza segni diretti (polso 
centrale palpabile) o indiretti di  ci rcolo considerare un rapido 
trasporto del paziente in DEA senza sospendere il  massaggio cardiaco esterno 
sia sul posto che in it inere.  
Il massaggio cardiaco esterno deve essere sospeso solo nel caso di ricomparsa di un polso centrale palpabile o 
alla ricomparsa di segni indiretti di circolo.  
In tal i casi s i deve considerare la sospensione della  somministrazione di Adrena lina (qualora 

Predizione del ROSC 

Non es istono valori di  EtCO2 raccomandati come indicatore/ri ferimento assoluto per la 
sospensione del le manovre rianimator ie. 
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L’ultrasonografia in corso di ACR può essere effettuata a condizione che 
non interferisca, ritardando le manovre rianimatorie. 
L’ultrasonografia è raccomandata per identificare le cause reversibili 
d’arresto. 

Ultrasonografia in corso di RCP 

ECG post ROSC 
Tutti i pazienti post ROSC devono effettuare una valutazione ECG a 12 derivazioni. 

Load and Go 
In ambito extra-ospedaliero Il  “load and go” e la centralizzazione verso l ’ospedale pediatrico di 
r i ferimento sono da cons iderare in tutti gl i arresti  cardiaci che coinvolgono un bambino.    
I l  “load and go verso l ’ospedale pediatrico di  r i ferimento è raccomandato i l tutti i pazienti 
pediatrici  vista la possibi li tà, a dif ferenza dell ’adulto, di  mantenere anche in i t inere una buona 
quali tà del la RCP (facil ità di  trasporto, faci li tà di effettuare le compress ioni toraciche in 
movimento). 
La centralizzazione del paziente pediatrico con manovre rianimatoria in corso è raccomandata v ista 
la  pecul iari tà della gest ione di  tale evento sia dal punto di v is ta cl in ico che psicologico. 



 
 

 
7 

ARRESTO CARDIACO PEDIATRICO 2016 

 

Riferimenti bibliografici 

21

1. Koenraad G. Monsieurs, Jerry P. Nolan, Leo L. Bossaert et 
al: European Resuscitation Council Guidelines for 
Resuscitation 2015. Resuscitation 95 (2015) 1-80. 

2. Mark S. Link, Chair; Lauren C. Berkow; 2015 American 
Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. 
Circulation. 2015; 132: S444-S464 doi: 
10.1161/CIR.0000000000000261	


