
AAT. 118          Certificazione regionale soccorritore – esecutore 

Valutazione sequenze e tecniche pratiche:        SCHEDA 11 

 
 

Nome e cognome__________________________________  
 

data_______________ 
 

 
IMMOBILIZZATORE SPINALE-KED 

 

PAZIENTE SEDUTO SU SEDIA 0 1 2 

IMMOBILIZZAZIONE del 
CAPO, 

 RAPPORTO COL 
PAZIENTE 

Fa immobilizzare il capo in posizione neutra    
Chiama il paziente, si presenta, spiega la manovra 
Posiziona collare cervicale previo controllo del collo 

  

APPLICAZIONE 
ESTRICATORE SPINALE 

Fa distanziare il paziente dallo schienale con l'aiuto di un altro 
soccorritore (mano sul petto e altra dietro la schiena) 

  

Posiziona l’immobilizzatore dietro la schiena del paziente con  
le cinghie sulla parete esterna infilandolo dal basso verso l'alto 

  

Centra bene l’immobilizzatore dietro il paziente 
sfila i fermagambe e li estrae 

  

Avvolge i supporti laterali al tronco e al torace del paziente e 
chiude le tre cinghie nell'ordine: centrale, inferiore e superiore 

senza stringere eccessivamente 
  

Tira l’immobilizzatore verso l’alto in modo da farlo calzare 
bene sotto le ascelle e tira bene le tre cinghie  

(attenzione ai problemi respiratori e addominali) 
  

Colloca, con un movimento a zig zag, le cinghie per le gambe 
portandole sotto le cosce e natiche e poi le incrocia fissandole dal lato 

opposto di origine, se problemi fissarle anche in modo simmetrico( le chiude in modo 
simmetrico o incrociato a seconda delle indicazioni della casa costruttrice o dell’eventuale 

presenza di fratture di femore o anca) 

  

Se necessario posiziona il cuscino in modo da riempire il 
vuoto tra la nuca della vittima  e l’immobilizzatore 

  

Posiziona i supporti per il capo fissandoli con i lacci in velcro,   
(il fermafronte e il sottogola vanno incrociati ai lati) 

  

 
 

Controlla bene (verificare) la chiusura di tutte le cinghie 
posizionate 

  

 Estrae il paziente utilizzando le maniglie di sollevamento 
laterali,sostenendo gli arti inferiori 

  

 

< 19 punti ⇒ PROVA INSUFFICIENTE 
19 punti ⇒ SUFFICIENTE (tempo tra 5-6 minuti) 
21 punti ⇒ DISCRETO 
23 punti ⇒ BUONO 
25 punti ⇒ OTTIMO (tempo < 4 minuti, capacità di leader ) 

 


