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AREA IGIENICO-SANITARIA  
ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO 

PROVA PRATICA 
DATI ANAGRAFICI: 
 
 
NOME: ______________________________  CORSO:     ______________________       
 
COGNOME: __________________________  PUNTEGGIO PROVA: ______ / decimi 

 
 
 

PROVA BASE: RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE 
 

SEQUENZA DELLO SCENARIO SI NO NOTE 

S1 Valuta la sicurezza della scena    

S2 Indossa i presidi di autoprotezione    
     

A1 
Chiama il paziente e lo scuote  
(valuta lo stato di coscienza)  

   

A2 Valuta la presenza di respiro    

A3 
Posiziona la vittima al sicuro su un piano rigido 

supina, riallinea gli arti dalla testa ai piedi e 
scopre il torace 

   

     

C1 
Individua il punto di compressione ed  inizia le 
CTE (conta ad alta voce), chiama il 112 e chiede 

se presente un operatore DAE  
   

C2 
Appena libero il secondo soccorritore, viene 

messo a fare le CTE 
   

     

B1 
Valutazione della pervietà delle Vie Aeree e ne 

garantisce la loro pervietà 
   

B2 
Posiziona la cannula di Guedel e chiede se 

tollerata (facoltativo) 
   

     

BC1 
Effettua 2 ventilazioni con pallone AMBU® 

(chiede se sono efficaci). 
   

BC2 
Alterna 30 compressioni toraciche a 2 
ventilazioni per 5 cicli (2 minuti circa) 

   

BC3 
Qualità delle CTE (profondità, frequenza, 

rapporto compressione/rilascio) 
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BC4 
Continua fino all’arrivo del soccorso avanzato o 
dell’operatore con DAE (chiedendo il cambio) 

ad ogni ciclo 30:2 
   

 
Descrizione scenario 

 
Tipologia di scenario: 

RCP a due soccorritori 
Evento medico (no trauma) 
Vittima > 8 anni (> 25 kg) 

 
Istruzioni/indicazioni ai soccorritori: 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

 

Errori gravi Punteggio valutazione 

Non valuta la sicurezza della scena - 10 Punteggio sequenza scenario  

Interrompe la catena della 
sopravvivenza 

- 10 Decurtazione punteggio errori gravi  

Non chiama i soccorsi - 10 Riconosce i propri errori (+5 punti)  

Errori gravi nelle manovre - 10 Valutazione (in %)  

Interrompe RCP per più di 10” - 10 Valutazione (in decimi)  

 
 

Note sulla Valutazione 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
PROVA PRATICA   (    ) SUPERATA    (    ) NON SUPERATA 

 
   Il Candidato                                                                   Il Docente/L’Istruttore          

__________________                                                                              _____________________ 
 

 


