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Valutazione tecnica: SKILL 12 LOG-ROLL SU TAVOLA SPINALE 
(Manovra a TRE Soccorritori) 

 

NOMINATIVO: ___________________________________Data: _________________Scenario N. ______ 
 
 

LINEE GUIDA PER L’ESECUZIONE 0 1 2 

1. Fa immobilizzare manualmente il capo in posizione neutra    

2. Si presenta al paziente e gli spiega la manovra    

3. Allinea gli arti del paziente lungo l’asse del corpo     

4. Posiziona il collare cervicale    

5. Fa posizionare la tavola spinale a lato del paziente (lato opposto rispetto 

alla  posizione dei soccorritori) 
   

6. Si inginocchia a lato del paziente e posiziona le mani all’altezza della 

spalla e del bacino (trattenendo il braccio del paziente in modo che non 

rimanga mobile) 

   

7. Fa posizionare il 3° soccorritore a lato del paziente, con le mani a livello del 

torace (tra braccio e torace) e sul femore (in prossimità del ginocchio) 
   

8. Al via del soccorritore alla testa, si ruota tutto il paziente di 90° gradi; la 

testa va mantenuta in posizione neutra, 
   

9. Stacca la mano dal bacino, ispeziona la schiena e avvicina la spinale; 

cambia la mano da una spalla all’altra e chiede al 3° soccorritore di 

cambiare la posizione delle mani afferrando la spinale 

   

10. Al via del soccorritore alla testa, si ruota il paziente e la tavola spinale, il 

soccorritore alla testa valuta la necessità di centrare il paziente sulla 

spinale 

   

11. Se necessario i soccorritori si posizionano di lato (o a cavalcioni) del 

paziente, lo afferrano all’altezza delle spalle e del bacino 
   

12. Al via del soccorritore alla testa, si centra il paziente sulla tavola spinale, 

con piccoli movimenti sincronizzati vero il lato e verso l’alto 
   

 

Errori gravi  Valutazione     Punti  Istruttori 

Non immobilizza la testa 
Insufficiente    <19 -15 Nominativo:  

Sufficiente     19-20 +3 Firma: 

Posizione errata delle mani 
Discreto          21-22 +5 

Buono             23-24 +10 Nominativo: 

Movimento non sincronizzato 

durante la manovra 

Ottimo (capacita leader) +15 Firma:  

  

 
 


