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Introduzione  
 
 

L’insegnamento di nozioni di primo soccorso ad allievi non appartenenti a servizi 

sanitari è molto più difficile di quello che comunemente si pensa. Il linguaggio deve 

necessariamente trovare un compromesso tra chiarezza e correttezza dei termini per 

essere comprensibile. I contenuti devono riguardare concetti e abilità pratiche realmente 

accessibili ai partecipanti al corso, ma soprattutto non possono in alcun modo esporre il 

primo soccorritore a rischi riguardanti la sua incolumità personale. Infine deve essere 

sempre chiaramente riconoscibile il confine tra atto medico, con le sue conseguenze 

legali, e l’approccio al primo soccorso all’interno della normativa sulla sicurezza sul 

lavoro.. 

Questa “guida al corso”  vorrebbe  aiutarvi ad apprendere le nozioni e le abilità 

pratiche insegnate durante il corso, ricordandole successivamente attraverso la regolare 

consultazione delle schede pratiche. 

Le nozioni contenute nel manuale non sostituiscono in nessun modo un trattato 

completo sul Primo Soccorso, ma costituiscono esclusivamente un supporto didattico alle 

lezioni. L’autore e quanti altri hanno collaborato non possono essere considerati 

responsabili ed in alcun modo colpevoli per eventuali errori, omissioni o inesattezze 

presenti in testo, né per le conseguenze derivate dall’uso delle nozioni in esso contenute. 

 Questa documentazione deve essere intesa come supporto didattico alla 

spiegazione del corso da parte di un docente esperto in materia; pertanto la sola lettura 

dei contenuti sintetici qui riportati non può costituire una sufficiente auto formazione. 

 
 
         POLISTUDIO S.p.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione per la realizzazione della presente dispensa  

il Dott. Marco Leopardi 
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Obiettivi del Corso 
 

Il Decreto Legislativo n°388  15 luglio  2003, definisce in 

appendice le modalità di effettuazione del corso e gli argomenti da 

esporre. La novità più interessante introdotta nella normativa è 

l’interazione, durante un infortunio sul posto di lavoro, tra primo 

soccorritore e servizio SUEM-118.  

In sintesi gli obbiettivi del corso sono: 

 Saper comunicare correttamente con il 118 

 Saper riconoscere un’emergenza sanitaria 

 Attuare il primo soccorso 

 Conoscere i traumi sul lavoro 

 Conoscere le patologie specifiche in ambiente di lavoro 

 Acquisire capacità di intervento pratico 

 

Il corso è costituito da lezioni teoriche con l’istruttore riguardanti gli obbiettivi indicati, con 

particolare cura nella spiegazione di casi reali riguardanti gli argomenti del primo soccorso. 

Una stazione di apprendimento pratico completerà l’acquisizione delle capacità di 

intervento, limitatamente a ciò che è realisticamente attuabile dal primo soccorritore.   

 

Il “primo soccorritore 
 

Il Primo Soccorritore: Regolamenti sul soccorso aziendale 

 

- Decreto Legislativo n°388  15 luglio  2003 

- Testo Unico Decreto Legislativo n°81, 9 aprile 2008 

 

È compito del Datore di Lavoro: 

Adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Designare preventivamente i lavoratori incaricati all’attuazione delle seguenti misure: 
1. Prevenzione incendi. 
2. Evacuazione. 
3. Primo soccorso. 

Provvedere affinché tali lavoratori ricevano adeguata formazione. 
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I Compiti dell’ Addetto al Primo Soccorso sono: 

Attuare il Piano di soccorso. 

Controllare l’attrezzatura ed il Materiale di soccorso. 

È tenuto all’osservanza delle procedure di soccorso. 

È tenuto a compilare il Registro carico/scarico del materiale sanitario. 

È tenuto a compilare la Relazione di intervento. 

 

Il piano di soccorso 

L’addetto al Primo Soccorso concorda con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’azienda un Piano di Soccorso, dove viene specificato che: 

 La vittima dell’incidente viene soccorsa da Primi Soccorritori. 

 I Primi Soccorritori hanno libero accesso alla cassetta di pronto soccorso.  

 Almeno un “primo soccorritore” deve essere presente durante la giornata lavorativa. 

 

Il piano di soccorso contiene una procedura per: 

Chiamare il 118. 

Allertare il responsabile interno. 

Liberare le vie di accesso. 

Guidare i mezzi di soccorso verso la vittima. 

Compilare una breve relazione. 

 
 
Note dal Testo Unico Decreto Legislativo n°81, 9 aprile 2008 
 
Il testo Unico DL n.81 introduce poche novità riguardanti l’organizzazione del primo 

soccorso nelle aziende o unità produttive, contenute nelle disposizioni del Supplemento 

ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale n.101 pg 122-123. 

Nelle aziende industriali e commerciali che occupano più di 25 dipendenti e quelle con fino 

a 5 dipendenti con particolari rischi sanitari e di ubicazione sul territorio, il datore di lavoro 

è obbligato a tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime ed immediate 

cure ai lavoratori feriti o vittime di malore. 

Detti presidi devono essere contenuti in un Pacchetto di medicazione, Cassetta di 

pronto soccorso o in una Camera di medicazione nella quantità e nella specie definiti 
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dal DL n.388 15 luglio 2003 e successive modificazioni, e secondo criteri riassumibile nella 

seguente tabella: 

 

Dipendenti distanti da PS 
o difficile 
accesso 

rischio di scoppio, 
asfissia, infezione, 
avvelenamento 

Tipo di presidio sanitario 
obbligatorio 

 5 Si Si Cassetta di pS 

 50 Si No Cassetta di pS 

> 5 No Si Cassetta di pS 

> 50 No No Cassetta di pS 

> 5 Si Si Camera di medicazione 

 
Inoltre sono obbligate a tenere la Camera di medicazione: 

 le aziende industriali con più di 50 dipendenti soggetti all’obbligo di visita medica 

preventiva e periodica 

 particolari condizioni di rischio e ubicazione a giudizio dell’organo di vigilanza 

 

Sono obbligate a tenere il Pacchetto di medicazione: 

 le aziende che non si trovano nei criteri di rischio precedenti 

 le aziende commerciali con più di 25 dipendenti 

 

infine nei complessi industriali nel rischio di non tempestività delle cure, l’organo di 

vigilanza può prescrivere la creazione di ulteriori posti di soccorso provvisti di pacchetto di 

medicazione o cassetta di PS 

 

La cassetta di PS e la Camera di medicazione devono essere curati e ben conservati da 

un infermiere incaricato o persona pratica dei servizi di infermeria. Deve essere 

convenientemente areata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda, e fornita di un 

lettino con cuscino e due coperte di lana, di acqua per bere e per lavarsi, di sapone ed 

asciugamani. 

 

In base all’Art.2 Decreto n.388 15 luglio 2003, il datore di lavoro deve garantire le seguenti 

attrezzature: 

1. cassetta di primo soccorso (dotazione minima allegato 1) o pacchetto di 

medicazione (dotazione minima allegato 2) da integrare in base ai rischi presenti 

nei luoghi di lavoro su indicazione del medico competente ove previsto, e, nelle 

aziende di gruppo A, del sistema di emergenza sanitaria del SSN (SUEM-118). 
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2. Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di 

emergenza sanitaria del SSN (SUEM-118). 

 
Allegato 1 Decreto n.388 15 luglio 2003 “ contenuto minimo della cassetta di pronto 
soccorso” 

 guanti sterili monouso (5 paia) 

 visiera paraschizzi  

 flacone soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio 1 litro (1) 

 flacone soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500ml (3) 

 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 

 compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 

 Teli sterili monouso (2) 

 pinzette da medicazione sterili monouso (2) 

 confezione di rete elastica misura media (1) 

 confezione di cotone idrofilo (1) 

 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (2) 

 rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2) 

 Un paio di forbici  

 lacci emostatici (3) 

 ghiaccio pronto uso (2 confezioni) 

 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari (2) 

 termometro 

 apparecchio per la misurazione della pressione 
 
 
Allegato 2 Decreto n.388 15 luglio 2003 contenuto minimo del Pacchetto di medicazione” 
 

 guanti sterili monouso (2 paia) 

 visiera paraschizzi  

 flacone soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio 1 litro (1) 

 flacone soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500ml (1) 

 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3) 

 compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1) 

 pinzette da medicazione sterili monouso (1) 

 confezione di rete elastica misura media (1) 

 confezione di cotone idrofilo (1) 

 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1) 

 rotoli di benda orlata alta cm 10 (1) 

 rotoli di cerotto alto cm 2,5 (1) 

 Un paio di forbici  

 laccio emostatico (1) 

 ghiaccio pronto uso (1 confezioni) 

 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari 

 istruzioni sull’uso dei presidi e sul primo soccorso in attesa del 118 
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Formazione del personale al primo soccorso 
 
Come indicato nell’Art. 45 Decreto Legislativo n°81, 9 aprile 2008 “Gestione delle 

Emergenze” comma 2, gli obiettivi e contenuti didattici minimi della formazione del 

personale addetto al primo soccorso sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 

2003 n. 388 allegato 3-4. 

 
 
 

 

Il Primo Soccorritore:  definizione e compiti 

 

Emergenza sanitaria: la nuova cultura del soccorso 

Le Linee Guida delle Società Scientifiche che si occupano di divulgare la cultura 

della rianimazione cardiopolmonare, individuano nel concetto di catena della 

sopravvivenza la sequenza di azioni in grado di aumentare le possibilità di sopravvivenza 

della vittima di un arresto cardiaco. 

 

 

 

Gli anelli della catena della sopravvivenza sono: 

 

1° Anello 118:  Telefonare subito al 118, per prevenire l’arresto cardiaco. 

2° Anello MCE: Iniziare subito il massaggio cardiaco esterno, per guadagnare tempo. 

3° Anello DAE:  Usare precocemente un defibrillatore, per far ripartire il cuore. 

4° Anello S.A.:  I soccorritori professionisti forniscono un trattamento avanzato, per  

   restituire una buona qualità di vita ad una vittima di arresto cardiaco. 

Telefona al 118 Massaggio cardiaco 

MCE 

Defibrillazione 

DAE 

Soccorso Avanzato 

S. A. 



Rev. 03   novembre 2012 

_________________________________________Polistudio_______________________________________ 
 

Pagina 9 di 76 

 

 

Se siamo in grado di creare la catena della sopravvivenza possiamo salvare 

la vita alle vittime di un arresto cardiaco o di un soffocamento. Il primo 

soccorritore è responsabile di due anelli su quattro della catena. 

 

Compiti del Primo Soccorritore 

Il primo soccorritore deve: 

1. iniziare le manovre utili a mantenere in vita la vittima fino all’arrivo del 118, 

2. identificare, valutare, gestire precocemente il primo soccorso. 

 

La formazione del Primo Soccorritore, come per il soccorritore professionista, avviene 

secondo tre tappe successive: 

 

1. Sapere Cosa fare:  

durante le ore di lezione del corso, l’allievo conosce le nozioni utili alla comprensione delle 

schede di intervento pratico. 

 

2. Fare: 

durante le ore di esercitazioni pratiche, l’allievo prova ad eseguire quanto appreso, e 

acquisisce un metodo di soccorso. Il Primo Soccorritore non ha la possibilità di fare 

esperienza “sul campo”come un soccorritore professionista, pertanto la fase di 

simulazione sul manichino da rianimazione costituisce l’unica occasione per consolidare 

un metodo di intervento. 

 

3. Essere un Primo Soccorritore:  

solo mettendo in pratica ciò che si è appreso sarà possibile accumulare l’esperienza 

necessaria per essere un soccorritore. La probabilità di soccorrere una persona è molto 

bassa per un soccorritore non professionista; pertanto è importante esercitarsi 

periodicamente anche dopo il corso. 
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Soccorrere in sicurezza 

 

le tre regole del soccorso sicuro sono: 

 

1. sicurezza della scena: 

il primo obbligo del soccorritore è non mettere in pericolo la propria incolumità 

 

2. autoproteggersi: 

esempi di dispositivi di autoprotezione sono i guanti, lo scudo facciale, la maschera 

facciale, etc.. Durante la rianimazione cardiopolmonare vi sono comunque possibilità 

veramente scarse di poter contrarre una malattia! 

 

3. usare un metodo di soccorso: 

La rianimazione cardiopolmonare è facile come l’A B C… Se si apprende e si 

mantiene in esercizio un metodo di soccorso semplice ed efficace, riusciremo a ricordarci 

al momento giusto cosa fare e saremo padroni di noi stessi nella gestione dell’evento 

critico. Ma soprattutto non faremo del male a nessuno! 
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Saper comunicare con il  118 

 

Il 118 è il numero unico che gestisce tutte le chiamate di 

emergenza ed urgenza sanitaria.  

 

È attivo 24 ore su 24, e dà sempre una risposta a qualsiasi problema urgente di salute. 

 

Il sistema 118 è gestito dal Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) costituito 

da una centrale operativa 118 in stretta comunicazione con le centrali operative di altri enti 

che gestiscono situazioni di emergenza (Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri, etc.). 
 

All’arrivo di una chiamata al 118 viene attivata la sequenza del soccorso:  

L’allarme (1.1.8.) e la rete di collegamenti telefonici. 

Il pronto intervento sanitario territoriale dei mezzi di soccorso. 

L’ invio dei mezzi di soccorso nel Pronto Soccorso dell’Ospedale più idoneo. 

 

La chiamata di soccorso al  118 

 

Quando chiamate il 118, l’operatore del S.U.E.M. vi pone alcune domande.  

Rispondete sempre brevemente solo alle domande che vi vengono richieste.  

 

Cosa chiede l'Operatore di Centrale Operativa 118? 

 

1. da dove chiama? 
 

2. mi dia il numero di telefono da dove sta chiamando!   
 

Queste domande iniziali possono risultare fastidiose perché avete urgenza di spiegare 

quello che sta succedendo. Ricordatevi che per l’operatore di centrale è fondamentale 

avere un recapito telefonico da richiamare se la linea si interrompe, ed un luogo dove 

inviare i mezzi di soccorso. 

 

3. cosa succede? 
 

4. vede i feriti? quanti sono? 
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Queste domande, insieme alle successive, servono per capire la 

gravità della situazione e decidere il mezzo di soccorso più idoneo 

da inviare. Anche l’operatore usa un metodo di soccorso telefonico 

per riuscire ad aiutare la vittima dell’incidente, insieme a chi 

chiama.  

 

 

 

l' ABC dell'Operatore di Centrale 118 consiste nelle seguenti domande: 

  

         domande    risposte di chi telefona al 118 

 è cosciente ?     

 come respira ?    

 Ha dolore? se si, dove? 

(si, no, è confuso)  

(bene, male, non respira) 

(al torace, all’addome, alla testa etc.) 

 

 

Probabilmente l’operatore vi dirà: “L’autoambulanza è già partita! Per favore mandi 

qualcuno in strada a fare segno all’autoambulanza per raggiungere il luogo dove vi 

trovate”. È possibile che l’operatore vi richieda di rimanere in linea e vi dica come eseguire 

la rianimazione cardiopolmonare in attesa dei soccorsi. 

Per concludere, possiamo riassumere in una scheda contenente 6 informazioni chiave da 

fornire al 118 durante la chiamata, utili alla gestione di qualsiasi evento critico 

 
SCHEDA di CHIAMATA al 118: 
 le 6 informazioni chiave 

 

1. Esatta localizzazione 
2. n. telefono 
3. Tipo di evento 
4. Pericoli presenti o potenziali 
5. Vie di accesso 
6. n. persone coinvolte
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La cassetta di primo soccorso 

 
 L’ Allegato 1, Decreto 15/7/2003 n° 388, elenca con precisione quale materiale 
deve contenere la cassetta di primo soccorso. Esclusivamente per motivi di praticità d’uso, 
è consigliabile raggruppare il materiale indicato nella normativa in borse distinte, ognuna  
predisposta per ogni scopo. Ad esempio: 

 

 

 

                  

 

 

 

Borsa  BLS 

1. Guanti monouso in lattice  
     e sterili  
2. Occhiali paraschizzi 
3. mascherine 
4. Pocket mask 
5. Aspirina compresse  

Borsa  emostasi 

1. Confezione garze tampone 
2. Benda autoadesiva 
3. Forbici taglia indumenti 
4. Torniquet 
5. Telo sterile 
6. Sfigmomanometro (bracciale per 
    la pressione arteriosa) 
7. Ghiaccio secco 
8. Coperta isotermica 

Borsa  medicazione 

1. Sol. Fisiologica 500ml 
2. Garze sterili 10 x 10 e 18 x 40  
3. Disinfettante iodopovidone, 
    clorexidina 
4. Cerotti a rotolo cm 2,5 
5. Ghiaccio secco 
6. Telo sterile 
7. Lacci emostatici venosi  
8. Sacchetti per rifiuti sanitari  
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Anatomia e fisiologia cardiorespiratoria 
 
 
 Il cervello è l’organo di coordinamento centrale di tutte le nostre funzioni vitali, 

pertanto è indispensabile per la nostra vita. Purtroppo in mancanza di ossigeno è il primo 

a danneggiarsi in maniera definitiva, ed in tempi molto brevi. 

Far arrivare l’ossigeno al cervello è la funzione principale del sistema cardiorespiratorio. 

 

Come arriva l’ossigeno al cervello? 

Prima fase: dall’aria ai polmoni 

 

Seconda fase: dai polmoni al sangue 

 

Terza fase: dal sangue alla cellula cerebrale

 

 Nell’arresto cardiaco il primo soccorritore si sostituisce al sistema cardiorespiratorio 

nel trasportare l’ossigeno al cervello. Se non c’è una respirazione normale  il primo 

soccorritore si sostituisce ai polmoni ed al cuore della vittima. 

 

 

Cenni di anatomia delle vie aeree 

 

 Le vie aeree sono il sistema di conduzione dell’aria nei polmoni. L’aria 

che respiriamo passa attraverso il naso, il cavo orale, la faringe, le corde 

vocali, la trachea ed infine i bronchi per raggiungere gli alveoli polmonari, 

dove l’ossigeno incontra il sangue. Esiste lungo le vie aeree un punto che 

può essere facilmente ostruito, impedendo il passaggio dell’aria. Per esempio, se una 

vittima diventa incosciente la mandibola si rilassa, la lingua cade indietro e le vie aeree 

vengono bloccate. 
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Accertamento delle condizioni psico-fisiche dell’infortunato 

 

 Per il primo soccorritore le funzioni vitali fondamentali sono tre : 
 

A. La coscienza 

B. La respirazione 

C. La circolazione sanguigna 
 

 

 Un adulto che improvvisamente perde conoscenza e cade a terra ha 

una alta probabilità di essere vittima di un arresto cardiaco. Il cuore 

smette di pompare sangue, la circolazione si ferma, non arriva più sangue al 

cervello. La vittima perde immediatamente conoscenza e in pochi secondi 

smette di respirare. I segni che la circolazione si è fermata sono quindi: 

l’assenza di una risposta alla chiamata, l’assenza di respirazione normale, l’assenza di 

movimenti. Pertanto se una persona a terra: 

 

NON è cosciente, NON respira e NON si muove 
 

è in  ARRESTO CARDIACO. 

 

L’obiettivo della rianimazione cardiopolmonare (BLS) è la prevenzione dei danni al 

cervello da mancanza di ossigeno. Questi si verificano in tempi estremamente brevi a 

causa della scarsa resistenza del nostro cervello alla carenza di ossigeno. 

 

Dopo 4-6 minuti sono presenti danni cerebrali ancora reversibili. 
 

Dopo 10 minuti i danni cerebrali  diventano IRREVERSIBILI! 

 

 

Nell’arresto cardiaco scatta il “conto alla rovescia” verso la morte. Con il Massaggio 

Cardiaco ritardiamo i danni cerebrali e guadagniamo tempo! Chiunque assista al collasso 

di una persona ed identifichi un arresto cardiaco, deve iniziare subito la sequenza della 

catena della sopravvivenza. Circa l’85% degli arresti cardiaci sono causati da una 

aritmia cardiaca mortale come la fibrillazione ventricolare. Uno shock elettrico diretto sul 

cuore può bloccare immediatamente l’aritmia mortale.  
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Il Defibrillatore serve a far ripartire il cuore! Oggi è possibile addestrare chiunque all’uso di 

un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), anche un bambino. 

 

 

 

DA SOLI NON SI COMBATTE CONTRO IL TEMPO! 

 

Non c’è tempo da perdere! Ogni minuto che passa la probabilità di far ripartire il cuore 

diminuisce del 10%. Dopo 10 minuti circa la probabilità che uno Shock elettrico aiuti il 

cuore è scarsa, e i danni cerebrali sono ormai irreversibili ! 

 

 

LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE: IL METODO B.L.S. 
 

 Il B.L.S. (Basic Life Support) è una sigla in inglese traducibile come sostegno di 

base delle funzioni vitali. Consiste in una sequenza di azioni da compiere ogniqualvolta 

una vittima non è cosciente e con l’ausilio dei soli sistemi di autoprotezione. In tutto il 

mondo quando trovate qualcuno in arresto cardiaco insieme ad un altro soccorritore, e vi 

verrà richiesto di iniziare il “BLS a due soccorritori”, eseguirete entrambi le stesse 

identiche manovre! 

 

Permette: 

 L’attivazione della catena della sopravvivenza 

 Il riconoscimento di un arresto cardiaco 

 L’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare (RCP) 

 

Il BLS consiste in:  

 una sequenza di azioni precedute da attente valutazioni,  

 un algoritmo operativo 

 

   S. A.    DAE   MCE    118 
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Le principali novità della nuova sequenza di azioni 

 

La sequenza è stata semplificata per non ritardare l’inizio del 

massaggio cardiaco. 

 

Il massaggio cardiaco deve essere iniziato se la vittima NON 

RESPIRA NORMALMENTE 

 

Il numero delle compressioni toraciche è stato portato a 30, seguite da 2 ventilazioni di 

soccorso. 

 

Se non si riesce ad eseguire le ventilazioni di soccorso è sufficiente eseguire il solo 

massaggio cardiaco. 

 

L’estensione della testa e sollevamento del mento è la manovra più sicura ed efficace 

per aprire le vie aeree di una vittima incosciente. Non usare la manovra di sublussazione 

della mandibola, in quanto non è adatta a personale non sanitario.  

Per valutare se una vittima non cosciente respira dobbiamo eseguire il G.A.S. (Guarda, 

Ascolta, Senti). Se non c’è nessun respiro normale in 10 secondi, la vittima è in 

NON risponde? 
Chiama aiuto ! 

Apri le vie aeree 

Non respira normalmente ? Chiama il 118! 

 30 compressioni toraciche e 
 2 ventilazioni di soccorso 
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ARRESTO CARDIACO, bisogna Iniziare subito il massaggio cardiaco e le ventilazioni di 

soccorso. Ricorda che nel 40% degli arresti cardiaci è presente un respiro agonico 

chiamato Gasping. Quindi attenzione il “gasping” non è un respiro normale. 

 

 

Le compressioni toraciche, se eseguite correttamente, sono 

indispensabili per una efficace rianimazione cardiopolmonare. 

Devono essere iniziate SUBITO e non vanno MAI interrotte. Se 

non sai eseguire le ventilazioni, puoi eseguire il solo massaggio 

cardiaco, senza interruzioni.  
 

 

La combinazione delle compressioni toraciche e delle ventilazioni di soccorso è 

ancora riconosciuto come il miglior metodo per una rianimazione cardiopolmonare. Esegui 

rapidamente ventilazioni di 1 secondo ciascuna, verificando il sollevamento del torace ed 

evitando ventilazioni energiche e troppo veloci. La tecnica di ventilazione più efficace 

utilizzabile dai primi soccorritori è sempre la Ventilazione bocca a bocca, in alternativa è 

possibile usare la Ventilazione bocca – maschera, che utilizza come presidio di protezione 

la maschera facciale. La Ventilazione con pallone autoespansibile è riservata a 

personale sanitario esperto, con l’unica eccezione dei primi soccorritori esposti ad 

agenti tossici inalatori, in questo caso l’operatore è isolato dall’ambiente esterno per motivi 

di sicurezza attraverso una tuta, che gli impedisce la ventilazione bocca a bocca. 

 

nota 

 Durante la prova pratica sul manichino di rianimazione imparerete a valutare correttamente 

la coscienza, la presenza di respiro, l’esecuzione corretta del massaggio cardiaco e delle 

ventilazioni di soccorso. Alla fine della giornata, una volta in grado di eseguire le manovre, 

imparerete la sequenza del BLS fino a quando non diventi automatica l’esecuzione di una 

rianimazione cardiopolmonare. La sequenza del BLS andrà tenuta in allenamento, riguardando la 

scheda pratica contenuta nel manuale ed esercitandosi con una certa regolarità, simulando una 

rianimazione cardiopolmonare, anche dopo il corso. 
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Aspetti medico-legali della rianimazione cardio-polmonare 

 

Omissione di soccorso: …dare immediato avviso all’Autorità…omette di 

prestare l’assistenza corrente… 
 

L’art. 593 del Codice Penale prevede l’omissione di soccorso nell’ipotesi in cui 

trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, una persona ferita, una 

persona in pericolo, non si presti l’assistenza necessaria o non si avvisino 

tempestivamente le autorità. 

 

 

Volontario del soccorso…dovrebbe saper fare la respirazione artificiale, il massaggio 

cardiaco esterno, le manovre emostatiche di emergenza… 
 

 

Il soccorritore volontario, una volta addestrato all’esecuzione di alcune manovre di 

soccorso, dovrebbe metterle in atto quando necessario. Non ha però l’obbligo che 

identifica e distingue la figura del soccorritore professionista, che non può ad esempio 

rifiutarsi di eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare in assenza di sistemi di 

protezione dalla presenza di sangue o altro materiale. 

 

 

 Non è punibile…per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal 

pericolo attuale di danno grave alla persona 

 

 

Nel caso in cui un soccorritore arrechi un danno alla persona soccorsa (ad esempio una 

frattura di una costa toracica con il massaggio cardiaco) nello stato di necessità di salvare 

il prossimo, non è punibile per lesioni personali, in quanto costituisce una causa di 

esclusione della punibilità. 
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Manovre “salvavita”:  
rimozione di un corpo estraneo nelle vie aeree 

 

 Nella pratica medica in emergenza esistono alcune manovre che, per la 

caratteristica di essere assolutamente indispensabili per risolvere immediatamente una 

condizione potenzialmente mortale, possono essere definite appunto “manovre salvavita”.  

La più conosciuta ed utile per il primo soccorritore è senza dubbio la manovra di 

rimozione di un corpo estraneo nelle vie aeree. 

 

Quando un oggetto ostruisce le vie aeree si verifica il soffocamento. La presenza di un 

corpo estraneo nelle vie aeree è un evento drammatico dove l’immediato riconoscimento 

della gravità della situazione influisce sulla sopravvivenza della vittima. Fortunatamente è 

raramente mortale (meno dell’ 1% dei casi). 

 

 La gran parte degli episodi avvengono mangiando, (cibi solidi)  

 Nei bimbi nel 50% dei casi avvengono giocando (monete, piccolo oggetti, etc.) 

 

Se le vie aeree sono parzialmente ostruite e la vittima riesce ancora a parlare, respirare 

e tossire in modo sufficiente, questa vittima non ha bisogno di aiuto immediato! 

Chiamerete il 118 e lo inviterete a tossire senza dare colpi sulla schiena o qualsiasi altra 

manovra. 

 

Se le vie aeree si ostruiscono completamente, e compaiono i segni di soffocamento, 

dovete essere pronti ad agire subito! 

 

Segni di soffocamento: 

1. la vittima si porta le mani al collo 

2. non riesce a tossire ed a parlare 

3. può avere le labbra e la cute bluastre 
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Algoritmo per la rimozione di un corpo estraneo nelle vie aeree 

  

 

Le percussioni interscapolari e La Manovra di Heimlich 
 

 Lo scopo del soccorritore è di spingere l’aria fuori dai polmoni come se fosse un 
colpo di tosse. Il 50% degli episodi NON sono risolti se viene utilizzata una singola 
tecnica, e le compressioni toraciche sembrano più efficaci della manovra di Heimlich, 
che si è dimostrata potenzialmente dannosa per organi interni. La sequenza è valida 
anche nei bambini di età superiore ad 1 anno. 
 

Le percussioni interscapolari sono dei violenti colpi sul dorso tra le scapole, eseguiti con 
le mani e posizionandosi dietro la vittima di un soffocamento. 
 
La manovra di Heimlich consiste una violenta spinte addominale eseguite 
posizionandosi sempre dietro la vittima. La manovra và iniziata solo se 
l’ostruzione è completa e compaiono i segni di soffocamento. Vanno 
eseguite alternandole secondo il seguente schema: 
 

 5 pacche interscapolari seguite da 5 manovre di Heimlich 
 

proseguendo fino a quando il corpo estraneo viene espulso o la vittima cade a 
terra incosciente. 
Nel secondo sfortunato caso inizierete prontamente la sequenza del BLS. 
 

 

Nota 
 Durante l’esercitazione pratica l’istruttore vi insegnerà ad eseguire correttamente la 
manovra di Heimlich, imparerete ad alternarla con le pacche dorsali interscapolari ed infine 
apprenderete quando interrompere le manovre ed iniziare la sequenza del BLS. 

 

Riconoscere una emergenza sanitaria 

Tosse efficace: 
Ostruzione parziale 

 
 Chiama il 118  
 “invita la vittima a tossire”  

Tosse inefficace: 
Ostruzione totale 

 
AGISCI SUBITO! 

Valuta la gravità 

Se cosciente: 

5 percussioni interscapolari 

5 compressioni addominali 

Se NON cosciente: 
 

RCP 
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Le domande che vengono in mente ad un primo soccorritore avvicinandoni alla vittima 

sono principalmente due: 

1. è vivo? 

2. e se è vivo, è grave? 

 

Alla prima domanda, come abbiamo visto, il BLS dà una risposta, e nel caso di un arresto 

cardiaco ci permette di iniziare subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare. 

 

È possibile dare un colore alla gravità delle condizioni della vittima (che NON è in arresto 

cardiaco), attraverso un metodo semplice e veloce che permette il riconoscimento di una 

emergenza sanitaria. Basta accertare se la vittima è in grado di alzarsi e camminare, ed in 

caso contrario, si valuteranno la frequenza respiratoria ed il tempo di riempimento capillare 

secondo le seguenti modalità: 

 

Frequenza respiratoria 

Mettere una mano sul torace della vittima e contare gli atti repiratori in 1 minuto con l’aiuto 

di un orologio da polso. 

Una frequenza respiratoria inferiore a 10 (Bradipnea) o uguale o superiore a 30  

atti al minuto possono essere indicativi di una alterazione grave della respirazione 

 

Il Tempo di riempimento capillare > 2 sec. 

Schiaccia l’unghia di un dito della mano della vittima fino a quando il letto ungueale 

impallidisce. Poi rilascia di colpo la presa e conta i secondi impiegati dal letto ungueale a 

riprendere la colorazione iniziale. Se questo tempo e maggiore di 2 secondi, molto 

probabilmente la vittima è in stato grave di shock. 

 

Infine possiamo riassumere in uno schema le valutazioni appena eseguite ed otterremo la 

gravità della situazione (codice Verde, Giallo o Rosso) 

I 
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l TRIAGE (“setaccio”) semplificato: 

Metodo che permette di valutare rapidamente e semplicemente la gravità delle condizioni 

di una vittima che respira. È rapido ma non è perfetto. 

Riesci a CAMMINARE? VERDE 
SI 

FREQUENZA 
RESPIRATORIA 

ROSSO 
meno di 10 
 

30 o più 

NO 

10-29 

RIEMPIMENTO 
CAPILLARE 

GIALLO 
meno di 2 sec. 

più di 2 sec. 
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Approccio al primo soccorso 
 

le ferite e l’emorragia 
 
Le ferite cutanee sono distinguibili in: 

 

 Semplici:  ferite limitate alla cute. 

 Complesse: si accompagnano a lesione di vasi sanguigni, nervi,  

visceri, organi profondi. 

 

Una ferita complessa che coinvolge il cranio, il torace, l’addome e la regione inguinale è 

senza dubbio pericolosissima per la vita della vittima. Non c’è tempo da perdere! 

Bisogna correre in ospedale per eseguire un intervento chirurgico d’urgenza.  

 

Una ferita penetrante è una situazione drammatica che impone la presenza di personale 

sanitario qualificato, che eseguirà sul posto solo le manovre indispensabili per controllare 

le funzioni vitali della vittima ed abbreviare quindi al minimo i tempi di accesso in 

Ospedale. 

la Ferita Penetrante = EMERGENZA = 118 

 

Primo soccorso di una ferita con emorragia 

 

Lo scopo è interrompere la perdita di sangue (emostasi). L’unica tecnica 

sicuramente efficace e la meno dannosa per fermare una emorragia è la 

“Compressione diretta”, quindi: 

 chiama SUBITO il 118 

 compressione diretta manuale con garza sterile o tessuto pulito per 15 min.  

 se non si arresta l’emorragia: bendaggio compressivo con pacchetto di garze sul 

focolaio emorragico e benda elastica autoadesiva  

 NON usare il laccio emostatico arterioso se non in circostanze estreme! 

 fai richiamare il 118 per ulteriori istruzioni e attendi l’autoambulanza 
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L’uso del laccio emostatico arterioso e del torniquet è controindicato per il 

rischio di danno ischemico conseguente al posizionamento del laccio stesso. 

Ad esempio se la vittima ha una ferita ad una mano e posizioniamo un laccio arterioso 

intorno al braccio, riusciamo a fermare efficacemente l’emorragia, ma possiamo 

danneggiare irreversibilmente il resto della mano per mancato afflusso di sangue dalle 

arterie non coinvolte dalla lesione. 

 

Il laccio emostatico arterioso ed il torniquet si utilizzano SOLO in circostanze 

estreme: 

 

 amputazione totale o parziale di un arto (non c’è pericolo di peggiorare il danno!) 

 fratture esposte (un osso fratturato che fuoriesce dalla cute crea una ferita non 

comprimibile. Non abbiamo alternative!) 

 molti feriti (non possiamo fare altrimenti, siamo da soli e dobbiamo arrestare molte 

emorragie!) 

 

 

RICORDA! 

nel caso si utilizzi il laccio arterioso non superare mai 20 minuti di applicazione. 

Dopo 20 minuti e se i soccorsi non arriveranno prima di un'ora, allenta il laccio piano 

SENZA rimuoverlo bruscamente. 

Nel caso sia indispensabile utilizzare il laccio arterioso usa preferibilmente lo strumento 

per misurare la pressione sanguigna (sfigmomanometro) come hai imparato durante il 

corso. 
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la medicazione di una ferita 
 

Medicare una ferita significa evitare che questa si infetti!.  

 

Per questo motivo la prima cosa da fare è quella di evitare di infettarla noi stessi. Dovremo 

lavarci e proteggerci con la “sequenza della sterilità”: 

 

1. metti una mascherina su naso e bocca 

2. copriti i capelli 

3. lavati accuratamente le mani con sapone facendo scorrere l’acqua sulla pelle a 

lungo, asciugati con un lenzuolo pulito e infilati i guanti sterili.  

 

Le fasi obbligatorie di una medicazione sono tre: 

 

1. DETERSIONE: 

pulisci tutto lo sporco e il sangue secco intorno alla ferita solo con acqua. Se c’e tanto 

sangue rappreso usa l’acqua ossigenata. Lava a lungo! la decontaminazione di una 

ferita dai germi avviene prevalentemente con la detersione. 

 

2. DISINFEZIONE: 

bagnate una garza con il disinfettante (fatevi sempre aiutare da qualcun altro!) passate 

il disinfettante intorno alla ferita con un movimento circolare e centrifugo (dall’interno 

all’esterno), più volte. Usate una garza solo per un solo passaggio, gettatela via e 

ripetete la manovra con un’altra garza. 

 

3. PROTEZIONE CON MEDICAZIONE OCCLUSIVA: 

dopo aver lavato e disinfettato, coprite la ferita con una garza sterile, e fermatela sulla 

cute con quattro strisce di cerotto disposti a cornice. In alternativa, se siete capaci, 

eseguite un bendaggio intorno alla garza protettiva sterile. 

 

 

RICORDA! 

Non usare mai cotone idrofilo! 
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l’amputazione di un dito o di un arto 
 

È possibile oggi il reimpianto di dita e arti con le tecniche di micro-chirurgia, le condizioni 

sfavorevoli al reimpianto sono: 

1. Schiacciamento massivo 

2. Lesioni multiple con grave perdita di sostanza 

3. Inquinamento con agenti chimici 

4. Esposizione prolungata a freddo e/o ustioni 

5. Immersione prolungata in acqua 
 

RICORDA! 

È importante comunicare l’ora dell’avvenuta amputazione (per le dita è possibile 

un reimpianto entro 12 ore, per gli arti entro 6 ore). 

 

Primo soccorso 

Prima di tutto bisogna salvare il ferito dall’emorragia. L’emorragia in un’amputazione 

non è risolvibile con il bendaggio compressivo! Bisogna usare una delle seguenti tre 

manovre : 

1. chiama SUBITO il 118 

2. se sei capace comprimi manualmente i punti di pressione in 
corrispondenza dei   polsi arteriosi. 

3. Applica il bracciale dello sfigmomanometro nelle gravi emorragie non risolte dalla    
compressione manuale, 5 cm dal margine di amputazione.  

4. Applicare il torniquet o il laccio emostatico arterioso solo se le tecniche precedenti non 
sono efficaci. 

5. fai richiamare il 118  

6. per ulteriori istruzioni e attendi l’autoambulanza 

 

Dopo aver salvato il ferito, si recupera il moncone amputato! 

1. Aiuta il personale sanitario a trovare il moncone amputato, lavatelo con poca soluzione 
fisiologica ed asciugatelo. 

2. Avvolgilo in una garza o telo sterile  

3. Usa un sacchetto di plastica per proteggere il moncone 

4. Usa il ghiaccio per abbassare la temperatura del moncone, senza congelarlo 
(nessun contatto diretto con il ghiaccio!) 

5. Non immergere mai il moncone in acqua o soluzioni saline 
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contusione, distorsione, lussazione 
 
 

CONTUSIONE 

Si manifesta con: dolore, gonfiore e/o ematoma 

Intervento 

1. Applica subito del ghiaccio sulla contusione (crioterapia. almeno 20-30 min. la prima 

volta, poi 15 min. ogni 4-6 ore, mai a contatto diretto con la cute!.) 

2. se è coinvolto il  torace o l’addome, andare in Pronto Soccorso. 

 

 

DISTORSIONE 

Spostamento temporaneo delle estremità delle ossa di un'articolazione (in genere 

caviglia, ginocchio). 

Intervento 

1. Immobilizza l’articolazione con adatto bendaggio, arto a riposo ed in “scarico”  

2. Applica subito del ghiaccio sull’articolazione, mai a contatto diretto con la cute. 

 

 

LUSSAZIONE 

Spostamento permanente delle estremità delle ossa di una articolazione con possibile 

rottura dei legamenti che le fissano tra loro (spalla, anca, la mandibola, etc.). 

Intervento 

1. Immobilizzare l’arto rispettando la posizione assunta dopo il trauma 

2. Applica subito del ghiaccio sull’articolazione e vai in Pronto Soccorso 
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le fratture 
 
 

Una frattura di un osso può essere: 

 Composta, i monconi ossei rimangono nella sede naturale. 

 Scomposta, i monconi ossei si sovrappongono in maniera innaturale. 

 Esposta, un moncone osseo lacera la cute e fuoriesce dalla ferita!  

 

RICORDA! 

Le fratture ESPOSTE sono una EMERGENZA in quanto: 

 

1. L’emorragia è più difficile da arrestare, soprattutto non si può usare la tecnica del 

bendaggio compressivo. 

2. Il moncone si infetta con il rischio di osteomielite (una delle infezioni più difficili da 

curare con antibiotici!). 

 

Sintomi:  

Dolore, impossibilità a muovere l’arto, arto deforme, mobilità anomala, ematoma e 

gonfiore. 

 

RICORDA! 

anche le fratture CHIUSE di ossa lunghe sono PERICOLOSE 

 

Nel caso di una frattura di femore si perde molto sangue all’interno della coscia senza che 

il soccorritore si accorga dell’emorragia. 

Il primo soccorso di una vittima con un arto fratturato consiste nell’immediata 

immobilizzazione dei monconi ossei fratturati. 

 

Tutti i traumi ossei o articolari richiedono precoce immobilizzazione per i seguenti 

motivi: 

 attenua il dolore 

 riduce il rischio di lesioni a nervi e vasi conseguenti al movimento dei monconi ossei 

 riduce il rischio di embolia adiposa (passaggio di grasso proveniente dalla sede della 

frattura nel sangue e conseguente embolia) 
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Primo soccorso 

1. chiama SUBITO il 118 

2. Immobilizza l’arto manualmente nella posizione in cui si trova 

3. Eventualmente taglia con cautela i vestiti per scoprire l’arto 

4. fai richiamare il 118  

5. per ulteriori istruzioni e attendi l’autoambulanza 

 

 

RICORDA! 

l’unica tecnica efficace per l’immobilizzazione di un arto fratturato è l’uso di 
immobilizzatori rigidi o a depressione 

 

 

Da EVITARE! 

 

 NON spostare subito l'infortunato se non necessario 

 NON riallineare l'osso, mantieni la posizione assunta dopo il trauma! 

 NON eseguire manipolazioni inappropriate 

 NON tamponare un'emorragia da frattura esposta con il bendaggio compressivo 
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emorragie interne manifeste 
 

EPISTASSI SPONTANEA (sangue dal naso) 

1. busto e testa in avanti 

2. stringi a pinza le narici per 10-15 minuti 

3. borsa di ghiaccio su fronte e radice del naso 

4. invita a NON soffiare il naso per 4 ore, NON inserire nulla nel naso 

5. se continua l'emorragia andare in P.S. 

 

OTORRAGIA (sangue dall'orecchio) 

1. lascia uscire il sangue, NON deve accumularsi all’interno. 

2. borsa di ghiaccio dietro l’orecchio sanguinante e NON muoverla 

3. andare in P.S. con l’orecchio sanguinante verso il basso per favorire la fuoriuscita 

spontanea del sangue. 

 

EMOTTISI (sangue dalla bocca e tosse) 

1. chiama il 118 

2. vittima seduta 

3. borsa ghiaccio sul torace 

4. NON farlo parlare 

 

EMATEMESI (sangue dalla bocca e vomito) 

1. chiama il 118 

2. vittima seduta 

3. borsa ghiaccio sullo stomaco 

 

MELENA (sangue dall'ano) 

1. chiama il 118 

2. vittima supina gambe alzate 

3. borsa ghiaccio sull' addome 

 

RICORDA! 
 

fai richiamare il 118 per ulteriori istruzioni e attendi l’autoambulanza. 
Sono tutte EMERGENZE! 
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corpi estranei nell’occhio 
 
 

 corpi estranei: polvere, frammenti metallici, schegge di legno,  

 oggetti conficcati 

 ustione da agenti chimici 

 

Sintomi: bruciore, dolore, arrossamento, disturbi visivi 

 

Primo soccorso  

Se corpi estranei:  

 fai un tentativo di lavaggio con acqua, poi benda delicatamente entrambi gli occhi 

 

Se ustione o agenti chimici:  

 chiama SUBITO il 118! 

 lava abbondantemente a palpebra chiusa, poi benda delicatamente entrambi gli occhi 

 fai richiamare il 118 per ulteriori istruzioni e attendi l’autoambulanza 

 

Procedura per il lavaggio 

proteggi con garze sterili o fazzoletti puliti l'occhio sano, lava con acqua a temperatura 

ambiente l'occhio lesionato, dopo aver inclinato la testa lascia scorrere l'acqua dall'angolo 

interno dell’occhio all'angolo esterno per non sporcare l’occhio sano.  

Il lavaggio va protratto per 15-20 minuti. 

 

Da EVITARE! 
 

 Non lasciare che la vittima si strofini gli occhi 

 Non forzare l’apertura delle palpebre 

 NON tentare di rimuovere lenti a contatto  

 NON comprimere ferite sanguinanti delle palpebre 

 NON applicare colliri o pomate, NON assumere farmaci 
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lesioni da elettricità 
 
 

Folgorazione:  
lesione da elettricità di origine artificiale (contatto con conduttori di tensione) 
 
Elettrocuzione:  
lesione da elettricità di origine naturale (fulmini!). Un fulmine scarica milioni di volt 
ad oltre 100000 ampere, provocando lesioni gravi fino all’incenerimento. 

 

 

Cenni sui fattori di rischio: 

 Cute bagnata: conduce corrente 

 Tipo di corrente: più pericolosa l'alternata della continua. 

 Voltaggio: 220-1000V producono aritmie cardiache fatali e mancanza di respiro, con 

una corrente >1000V si arriva alla paralisi respiratoria 

 Durata dell’esposizione alla corrente elettrica. 

 Percorso della corrente: mano - mano attenzione c'è di mezzo il cuore! 

 
 

Cosa succede se il corpo è attraversato da una scarica elettrica ? 
 

 Ustione cutanea e di organi interni: nel punto di passaggio la corrente elettrica 

incontra una resistenza, con produzione di calore sufficiente a creare una ustione. Non 

facciamoci ingannare da una ustione cutanea molto piccola! Gli organi interni possono 

essere gravemente danneggiati.  

 
 

La corrente elettrica può compromettere organi che funzionano con impulsi elettrici: 
 

 Muscoli : contrazione anomala e incontrollabile fino al blocco totale e 
arresto respiratorio 

 

 Cervello: perdita di coscienza e arresto del centro del respiro, 
convulsioni 

 

 Cuore: aritmie cardiache fino alla mortale fibrillazione ventricolare 
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le ustioni 
 
 
Natura dell’evento ustionante 
 

 Ustioni termiche 

 Ustioni chimiche 

 Ustioni elettriche 

 Ustioni da radiazioni 

 
La gravità della ustione è una conseguenza della: 

 
1. estensione della ustione 

 
la regola del 9 o del palmo della mano (1%), sono metodi utili per avere una idea della 

superficie cutanea ustionata. Secondo uno schema del corpo, la regola del nove 

attribuisce a ciascun distretto corporeo ustionato il 9% della superficie coinvolta; il 

palmo della mano del soccorritore misura grossolanamente l’1% della cute lesionata. 

Sommando i distretti coinvolti o il numero di volte che il palmo della mano copre 

l’ustione si riesce molto semplicemente a stimarne l’estensione. 

 

2. profondità cutanea della lesione 

 

Se la lesione coinvolge gli strati cutanei più profondi, la capacità di rigenerazione della 

pelle è compromessa. In base alla profondità dell’ustione avremo una idea della gravità: 

1°grado: arrossamento e bruciore (eritema) 

2°grado: comparsa di bolle (flittene) 

3°grado: tutta la cute e tessuti profondi, colore bianco o nerastro. Manca il dolore. 
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Sommando l’estensione e la profondità dell’ustione possiamo prevedere il rischio per la 

vita della vittima;  si considera grave un ustione quando: 

 

 Il 30% della superficie presenta una ustione di 2° o 3° grado. Grande ustionato adulto 

 Il 20% della superficie presenta una ustione di 2° o 3° grado. Grande ustionato 

bambino 

 quando sono coinvolte le vie aeree. Inalazione e lesioni delle vie aeree. 

 esplosione o scoppio, attenzione è un politrauma! 

 

 

 

le ustioni chimiche 
 

 

Migliaia di sostanze possono causare un’ustione chimica. Sono distinte in: 
 
Acidi:  

solforico, fluoridrico, cloridrico, tricloroacetico, nitrico, ossalico, formico, tannico, fenolico. 

Causano in genere lesioni più superficiali, che guariscono più o meno rapidamente. 

 

Alcali:  

ammoniaca, calce, agenti alchilanti,  sali di mercurio. 

È’ un’ emergenza, causano lesioni con maggior potere di penetrazione, sono più 

difficilmente rimuovibili e devastanti per i tessuti. 

 

Le sostanze chimiche possono determinare: 
 

 lesioni cutanee: la classica ustione  
 

 reazioni allergiche: localizzate o generalizzate 
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il “colpo di calore” 
 

 

Patologia da calore non aggravata, “il colpo di sole”: 

Irritazione soprattutto delle meningi e in misura minore dell’encefalo senza coinvolgimento 

del centro della termoregolazione nell’ipotalamo, da esposizione prolungata 

al sole senza protezione. 
 

Sintomi e segni: 

 Cefalea, nausea vomito 

 Rigidità nucale: la vittima non riesce a toccarsi il petto con il mento, gli provoca dolore 

alla nuca e alla testa. È tipico dell’irritazione delle meningi. 

 Stato di agitazione e confusione, ma senza perdita di coscienza. 

 

 

Patologia da calore aggravata, Il “colpo di calore”: 

 

Il centro della termoregolazione del nostro cervello riesce a controllare un 

aumento della temperatura corporea attraverso la termodispersione: 

Vasodilatazione e sudorazione. 

La termoregolazione non è più efficace a T > 41,5 gradi corporei per 

una azione diretta sulle cellule nervose dovuto alla temperatura e alla 

eccessiva vasodilatazione cerebrale. 
 

Sintomi e segni: 

 Gli stessi sintomi del “colpo di sole” (cefalea, vomito, etc.) 

 Scompare la sudorazione: Cute calda e secca, Temperatura corporea 40-42 gradi 

 perdita di coscienza, coma IRREVERSIBILE (Fase grigia: coma, viso pallido e 

grigiastro, labbra bluastre – cianosi - shock da disidratazione). 

 

 

RICORDA! 

 

Il colpo di calore è un evento gravissimo, che porta alla morte della vittima  se 
non viene iniziata tempestivamente la terapia! 
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l’assideramento 
 

 
Assideramento:  

Ipotermia con temperatura corporea inferiore a 35°, se la temperatura è inferiore a 30° 

l’Ipotermia è considerata grave. 

Sotto i 30° il centro della termoregolazione non funziona più, la 

vasocostrizione e i brividi non riescono a ridurre la dispersione o produrre 

calore. 

 

Sintomi e segni: 
 

Prima fase del “brivido” 

 cute fredda, asciutta, pallida e bluastra, “pelle d’oca” 

 formicolii e dolore localizzati alle parti più esposte 

 brivido intenso, difficoltà a parlare e a comprendere 

 polso accelerato (tachicardia) 

 

Seconda fase del cedimento 

 cute sudata e grigiastra 

 muscoli rigidi senza brivido 

 polso rallentato (bradicardia) 

 vittima confusa tende ad addormentarsi 

 coma e paralisi del centro del respiro se T < 28° e morte 

 

RICORDA! 

 

l’ipotermia protegge paradossalmente il cervello dalla mancanza di ossigeno. 
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il congelamento  
 

Congelamento:  

Lesione delle parti del corpo più esposti a temperature ambientali basse (- 4,  

- 10°c). In genere sono coinvolti naso, orecchie, piedi e mani. 

Fase di esordio 

 Formicolio e dolore lieve nelle zone colpite. 
 

Primo grado 

 Cute rossa, gonfia, dolore intenso. Guarisce completamente 
 

Secondo grado 

 Cute viola con vescicole. Dolore molto intenso che tende a ridursi spontaneamente 
(riduzione della sensibilità cutanea: non è un buon segno!). Guarigione con cicatrice 

 

Terzo grado 

 Cute nera con anestesia (totale assenza del dolore). Amputazione della zona lesa. 
 
 

 

intossicazioni  
 
Cause 
 

 Tossici per ingestione: cibi avariati, alcool, sostanze tossiche ingerite 
per errore 

 

 Tossici per inalazione: monossido di carbonio, gas e carburanti, gas o 
vapori tossici. Nel caso di agenti tossici che agiscono per inalazione il 
rischio per il soccorritore occasionale o professionista è elevatissimo; vale infatti la 
regola “ATTENZIONE la prossima vittima sei TU!” 

 
Sintomi e segni: 
Estremamente vari e dipendenti dalla sostanza nociva, alcuni esempi: 
 

 Per ingestione 
nausea, vomito, dolore addominale, ustioni del cavo orale ed esofago-gastriche, 
alterazione della coscienza etc… 
 

 Per inalazione 
tosse, fatica a respirare, bruciore agli occhi, mal di testa, “svenimento” 
o alterazioni della coscienza, etc… 
 

Un esempio subdolo e pericolosissimo! Il Monossido di carbonio 
 inodore, insapore, incolore 
 Uno “strano malditesta” 
 Nausea, vomito, convulsioni, coma, arresto cardiorespiratorio 

 

La difficoltà nel riconoscere una fuga di monossido di carbonio unita alla larga diffusione 
dei bruciatori responsabili della dispersione eventuale dell’agente tossico nell’ambiente, 
impongono misure preventive obbligatorie per prevenire l’intossicazione (manutenzione 
degli impianti di riscaldamento, sistemi di blocco automatico delle caldaie, etc.). 
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lo “svenimento” 
 

Lo svenimento spesso è la conseguenza dell'insufficiente circolazione 

sanguigna a livello cerebrale, con improvvisa riduzione della forza 

muscolare, e perdita temporanea della coscienza. La vittima cade a 

terra priva di coscienza e sembra inizialmente inanimata. 

 
Cause comuni dello “svenimento” (55%dei casi): 
 

 stazione eretta prolungata 

 una emozione, un dolore intenso, prelievo di sangue 

 fame, fatica fisica 

 la disidratazione, il caldo o l'affollamento eccessivo dell'ambiente 

 manovra di Valsalva 

 iperventilazione 

 

 

RICORDA! 

Lo “svenimento”  talvolta  coincide con l’esordio patologie specifiche 
(cardiache, cerebrali, metaboliche, emorragie etc.), anche mortali, ad esempio 
l’arresto cardiaco inizia con uno svenimento. 
 

 
Sintomi:  
 
pre-sincope 

 debolezza, vista offuscata o “lucine bianche”, “testa vuota” 

 ronzii alle orecchie (acufeni)  

 la vittima si accorge di svenire 
 
sincope 

 la vittima cade a terra incosciente 

 pallore, sudorazione 

 polso periferico piccolo o non palpabile 

 perdita di feci e/o urine 

 se cade a terra: attenzione può esserci un  Trauma cranico! 
 
“crisi isterica” o simulazione 

 cade a terra apparentemente incosciente! 

 le palpebre tremano leggermente, se le sollevate la vittima chiude gli occhi 

 la vittima generalmente non si fa mai male 

 possono essere presenti scosse muscolari o tremori 

 attenzione è consigliabile comunque l’attivazione della procedura di soccorso per lo 
svenimento, preferibilmente dopo aver allontanato tutti i presenti! 
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la crisi convulsiva  
 

 
È la conseguenza di una alterazione caratteristica dell’attività elettrica cerebrale che si  

manifesta con violente contrazioni muscolari e segni impressionanti a vedersi. Non 

sempre però è pericolosa come sembra. Per sapere cosa fare, vediamo come si 

manifesta: 

 

Fase tonica (dura 30 secondi) 

 Tutti i muscoli diventano rigidi, c’è completo arresto respiratorio 

 

Fase clonica (dura 1-5 minuti) 

 Scosse muscolari violente in tutto il corpo 

 Bava schiumosa sanguinolenta e Morso della lingua 

 Perdita di urine o feci 

 Colorito bluastro (cianosi) 

 

Fase post-critica (dura da 5minuti fino ad un’ora!) 

 Incosciente (coma post-critico) 

 Compare un respiro profondo e russante oppure la vittima NON respira 

 Se si risveglia appare confuso e non ricorda la crisi 

 

Si presenta in numerose patologie più o meno gravi: 

 Epilessia  

 Trauma cranico, ictus, meningite, tumori  

 Diabete, colpo di calore 

 Febbre elevata nei bambini (convulsioni febbrili) 
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l’ictus 
 

Le sindromi cerebrali acute non sono una patologia esclusiva dell’anziano, ma possono  

colpire soggetti anche i giovani. Per ridurre i danni bisogna iniziare la terapia in Ospedale 

entro 180 minuti dall’esordio dei sintomi. 

 

Presentazione: 

 Attacco Ischemico Transitorio (TIA). I sintomi spariscono in genere completamente 

dopo alcuni giorni. 

 ICTUS emorragico o ischemico. C’è quasi sempre un danno neurologico 

permanente, ma può regredire molto con la riabilitazione. 

 

Sintomi e segni più frequenti: 

 emiparesi e perdita della mimica di metà del viso 

 incapacità a parlare correttamente 

 deficit visivo improvviso 

 

Sintomi e segni più gravi: 

 cefalea e vertigine con nausea e vomito 

 confusione mentale, fino al Coma 

 difficoltà respiratoria 

 convulsioni 

 

 

RICORDA! 

 

i segni più comuni di un accidente cerebro-vascolare acuto possono essere 
individuati da chiunque! 
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l’emergenza diabetica  
 

I diabetici soffrono delle conseguenze di una eccessiva presenza di 

zuccheri nel sangue (iperglicemia) per curarsi assumono insulina o 

antidiabetici in compresse orali. Può capitare che per una dose eccessiva di 

insulina o un pasto povero, Il diabetico vada in ipoglicemia, con notevole 

riduzione degli zuccheri nel sangue. 

 

Come distinguere l’iperglicemia dall’ipoglicemia: 

 

Ipoglicemia (più frequente!) 

 Tremori e senso di fame 

 Improvvisa confusione mentale fino al coma 

 Cute pallida, fredda e sudata 

 convulsioni 

 

Iperglicemia 

 Graduale confusione mentale fino al coma 

 Cute arrossata. calda e secca 

 Alito cattivo dolciastro 

 convulsioni 

 

RICORDA! 

 

il coma ipoglicemico è pericolosissimo: può dare in pochi minuti danni irreversibili 

cerebrali conseguenti all’arresto della respirazione. 

Se un diabetico ha una crisi, NON preoccuparti di distinguere l’iperglicemia dalla 

ipoglicemia, in quanto l’unica terapia da effettuare è la somministrazione di glucosio. 

Bere una bevanda zuccherata se la glicemia è alta non peggiora più di tanto la situazione, 

mentre dare dello zucchero a chi è in crisi ipoglicemica può far scomparire rapidamente 

tutti i sintomi!.  

NON dare MAI da bere ad una vittima con alterato stato di coscienza, potresti 

inondare le vie aeree di liquidi impedendogli di respirare.  
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il dolore toracico 
 

L’infarto cardiaco è ancora oggi la principale causa di morte nel nostro paese.  La causa 

è una ostruzione di una arteria coronarica che porta il sangue al cuore. La conseguente 

mancanza di ossigeno danneggia le cellule del muscolo cardiaco (ischemia) fino alla loro 

morte (infarto), e conseguente riparazione di una parte del cuore con una “cicatrice”.  

 

Perché bisogna far presto? 

 Oggi è possibile limitare i danni disostruendo l’arteria occlusa, attraverso una terapia 

da iniziare il prima possibile, e fino a 12 ore dall’inizio dei sintomi. L’Ospedale all’arrivo 

del paziente deve garantire l’inizio della terapia entro un massimo di 90 minuti. 

 La vittima di una sindrome coronarica acuta è in immediato pericolo di vita ! 

Per questi motivi, chiunque accusi un dolore toracico di sospetta origine cardiaca deve 

raggiungere l’ospedale più idoneo il più presto possibile, chiamando il servizio di urgenza 

e emergenza medica al numero 1.1.8.. 

 
 
Un’ostruzione coronarica si manifesta in genere con un dolore toracico. 
 
Sede e caratteristica del dolore toracico di origine cardiaca: 
 
 dolore tipico: oppressione, costrizione, “ un peso” al centro del torace della durata di 

alcuni minuti 
 attenzione al dolore addominale centrale alto! (“un peso sullo stomaco”) 

 
La sede è le caratteristiche del dolore non sempre ci aiutano a sospettare una ostruzione 
coronarica. Alcuni sintomi e segni associati invece ci possono aiutare: 
 è possibile una mancanza di respiro (dispnea) 
 sudorazione fredda, nausea, capogiro 

 

RICORDA! 

Spesso il dolore cardiaco può presentarsi con sede ed origine atipica! (alla 
schiena, solo dolore ai polsi, etc.). Inoltre NON è VERO che il dolore cardiaco è 
sempre molto intenso!  Se hai il minimo dubbio chiama SEMPRE il 118. 

Dolore cardiaco 
1.1.8. Pronto Soccorso 

Unità di Terapia Intensiva Coronarica 

Percorso ideale nel caso di sindrome coronarica acuta  

telemedicina 
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la difficoltà respiratoria 
 
I sanitari usano definire la mancanza di respiro con il termine Dispnea. 
 
La Dispnea è la sensazione penosa di mancanza di respiro di “affanno”, 
che accompagna l'aumento della frequenza o la profondità della 
respirazione. La vittima non aumenta solo la profondità del respiro o la 
frequenza, ma manifesta un’inconfondibile disagio o difficoltà. Ricorda che 
la dispnea grave può essere una sensazione assolutamente terrorizzante. 
 
Malattie comunemente associate a dispnea:   
 
Edema polmonare acuto 
aumento abnorme di liquido nei polmoni causata spesso da una insufficiente funzionalità 
cardiaca. Colpisce molto spesso gli anziani, (ma non solo!). 
 
Asma 
dispnea improvvisa, con fischi spesso udibili avvicinandosi alla vittima, conseguente a 
spasmo ed infiammazione dei bronchi. 
 
Anche altre malattie respiratorie (Enfisema-bronchite cronica, broncopolmoniti, etc.) ed 
altre patologie (anemie severe, obesità, coma diabetico, insufficienza renale etc.) sono 
accompagnate da dispnea. 
 

RICORDA! 

La presenza di una dispnea è sempre una EMERGENZA. Senza una terapia 
idonea la mancanza di respiro è destinata a peggiorare più o meno rapidamente. 
 

 
Come si presenta la Dispnea: 

 

Difficoltà respiratoria (dispnea) 

 La vittima respira meglio seduto con il busto inclinato in avanti, appare ansioso, 
angosciato 

 Parla con difficoltà (non completa frasi intere!) 

 Il respiro è in genere più rapido 

 È possibile udire fischi durante la respirazione (ASMA) 

 

Grave difficoltà respiratoria (grave dispnea) 

 Labbra bluastre (cianosi), molto sudato, pallido, tende ad assopirsi 

 Non riesce a parlare (non completa singole parole!) 

 È possibile udire rumori di ” pentola che bolle” e/o fischi durante la respirazione 

 I muscoli del collo sembrano “tirati” 

 

RICORDA! 

L’operatore del 118 può chiederti di individuare una grave difficoltà respiratoria. Non 
è difficile! per il 118 è molto importante saperlo; serve per inviare il mezzo di 
soccorso più idoneo. 
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le reazioni allergiche 
 
Le reazioni allergiche sono scatenate da una moltitudine di agenti detti allergeni. Per 

capire la gravità della situazione è importante ispezionare tutto il corpo e valutare la sede 

della comparsa della reazione, oltre che l’intensità. 

 

Reazioni locali: 

 prurito, arrossamento, gonfiore, 

 

Reazione generalizzata:  

coinvolge tutta la cute oppure i bronchi e vasi sanguigni in generale: 

 orticaria 

 asma  

 

ATTENZIONE soprattutto a:  

 l’edema della glottide  (“nodo alla gola”, stridore respiratorio) 

 lo shock anafilattico  (segni di shock) 

 

 

RICORDA! 

 

le reazioni generalizzate sono una EMERGENZA! 

 

Per evitare le razioni allergiche è necessario promuovere una cultura della prevenzione.  

 Dichiarare di essere allergico ! 

 È necessario inoltre un addestramento al rapido riconoscimento dei sintomi ed alla 

terapia più  idonea.  

 

La terapia delle reazioni allergiche generalizzate più gravi prevede l’utilizzo di adrenalina.  

È un farmaco pericoloso ma “salvavita”, potrà essere utilizzato sul posto di lavoro solo 

dopo una attenta analisi della situazione da parte del Medico responsabile della struttura 

che provvederà all’addestramento all’utilizzo dei moderni dispositivi. 
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lo Shock  
 

Comunemente si usa il termine di shock per identificare una violenta “crisi nervosa”. I 

sanitari usano questo termine per identificare una condizione differente. 
 

Shock: Quadro clinico secondario ad insufficienza del sistema cardiocircolatorio, che, 

indipendentemente dalla causa, determina una bassa pressione sanguigna arteriosa, con 

conseguente attivazione di misure utili a preservare la circolazione sanguigna di 

organi “nobili “(cervello, cuore). 
 

Il sistema cardiocircolatorio è a tutti gli effetti un sofisticato “sistema 

idraulico” 

costituito da: 

 Una pompa idraulica: il cuore 
 Un “sistema di tubi”: i vasi sanguigni 
 Un liquido: il sangue 

 

Malfunzionamenti del sistema cardiocircolatorio possono avere varie cause: 

 malfunzionamento del cuore:   shock cardiogeno 
 dilatazione di vasi sanguigni:  shock anafilattico o shock spinale 
 perdita  di sangue:  shock ipovolemico 

 

 

Lo shock ha lo scopo di salvaguardare momentaneamente la circolazione del cervello e 

del cuore, per il tempo necessario alla risoluzione della causa dello Shock. In questa fase 

potenzialmente reversibile gli altri organi sono in sofferenza. Con il permanere dello 

stato di shock si innescano danni irreversibili che possono condurre alla morte (fase 

irreversibile). 
 

Sintomi comuni della fase reversibile dello shock: 

A. Cute pallida, fredda e sudata 

B. Respirazione rapida 

C. Frequenza cardiaca elevata (tachicardia) con polso piccolo, pressione arteriosa 

bassa 

D. La vittima appare prima ansiosa poi sonnolenta infine incosciente 

E. Sete intensa 

 

RICORDA! 

 

Lo shock non è difficile da identificare è deve essere trattato rapidamente alla 
prima comparsa dei sintomi. In caso contrario diventa irreversibile! 
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primo soccorso di un traumatizzato 
 
 
In genere in medicina d’urgenza ed emergenza il corpo umano viene suddiviso in 6 

distretti: 

 

1. Cranio 

2. Colonna vertebrale 

3. Torace 

4. Addome 

5. Bacino 

6. Arti 

 

Quando la vittima di un trauma subisce lesioni in almeno due distretti corporei con 

eventuale compromissione delle funzioni vitali, è un politraumatizzato. 

 

La gestione di un politrauma è complessa e necessita di personale sanitario 

competente e specializzato che agisce nella 1° ora dopo l’evento traumatico, quella 

decisiva per la sopravvivenza della vittima: la “Golden hour” (ora d’oro). 

 

La vittima di un trauma è sempre molto difficile da soccorrere, anche da medici esperti. 

Un trauma può determinare lesione contemporanea di più organi (politrauma) che 

complicano considerevolmente l’approccio al primo soccorso. Lo scopo del primo 

soccorritore è soprattutto NON aggiungere danni ulteriori (danni secondari).  

 

Nota 

Per questo motivo l’approccio al primo soccorso di un traumatizzato deve avvenire 

attraverso  l’applicazione di un metodo di soccorso che sarà accuratamente spigato 

durante le lezioni teoriche e le prove pratiche. Come per l’arresto cardiaco anche il metodo 

di soccorso di un traumatizzato segue “la regola dell’ABCDE”. 

 

Si riportano di seguito le sedi  più importanti di trauma. 
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il Trauma cranico 
 

Le conseguenze di un trauma al cranio possono essere le più varie: dalla 

morte immediata (lacerazioni del tronco encefalico) o entro 1 ora 

(emorragia cerebrale extradurale) ad una lieve amnesia momentanea e 

cefalea. 

 

Tipi di lesione: 

- Commozione cerebrale:  transitoria perdita di coscienza, amnesia , confusione 

mentale. 

- Contusione cerebrale:  gravità variabile, alterazione della coscienza, turbe 

neurologiche. 

- Ematoma cerebrale: 18-20% dei traumi cranici, deterioramento rapido fino al coma. 

 

Sintomi e segni: 

Il sintomo più importante è: 

 L’alterazione della coscienza  

- amnesia dell’evento, domande ripetitive 

- sonnolenza, confusione mentale,  

- Coma 

 

Sintomi associati gravi: 

 cefalea, vomito “a getto” senza nausea, 

 pupille con diverso diametro,  

 sangue o liquido chiaro che fuoriesce dall'orecchio o dal naso, 

 paralisi di un Iato del corpo, disturbi del linguaggio,  

 convulsioni,  

 alterazione del respiro (fino all’arresto respiratorio).  

 

È difficile capire se la vittima di un trauma cranico è in coma? 

 

Stato di coscienza:  il Metodo A.V.P.U. 

Lo schema A.V.P.U. è utilizzabile indistintamente da qualsiasi soccorritore addestrato, 

indipendentemente dalla qualifica. È molto semplice: si basa sulla risposta della vittima  
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agli stimoli applicati dal soccorritore. Permette il riconoscimento rapido di uno stato di 

coma. 

A Cosciente, sveglio 

V Alla chiamata 

P Al dolore 

U Nessuna reazione 

 

A.  Alert = sveglio, cosciente, reattivo 

V.  Vocal stimuli = reagisce allo stimolo verbale 

P.  Painful stimuli = Non cosciente, reagisce a stimolo doloroso 

U.  Unresponsive = Non cosciente, nessuna reazione 

 

 

Procedura consigliata:  

 

Verifica se la vittima è sveglia con occhi aperti (A), se ha gli occhi chiusi e sembra 

dormire prova a chiamarlo ad alta voce (V), se ancora non si muove prova a pizzicarlo 

con forza nella parte superiore del corpo (P). Se non ottieni nessuna reazione al dolore (U) 

fai richiamare il 118 per comunicarlo (per es.: “il mio collega ho provato a pizzicarlo con 

forza ma non si muove!!”). La P e la U riconoscono un coma più o meno profondo. 
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il Trauma vertebrale 
 

Ecco un buon motivo per agire con cautela e attenzione! 

La colonna vertebrale è costituita da ossa (le vertebre)e il midollo spinale. Le prime in 

seguito ad un trauma possono fratturarsi con conseguente instabilità e possibili lesioni del 

midollo spinale. 

 
Lesioni vertebrali: 

- frattura vertebrale amielica:  solo frattura vertebrale senza lesione del midollo 

spinale,  

- frattura vertebrale mielica: frattura vertebrale CON lesione del midollo spinale,  

 
Perché le vertebre cervicali sono così importanti? 

 
- Lesione fino a C4:  tetraplegia (perdita della motilità dei quattro arti) e perdita dei 

muscoli respiratori. 
 

- Lesione da C5 a C7: tetraplegia con muscoli respiratori funzionanti ma in equilibrio 
incerto. 

 

Come sospettare una frattura mielica: 
 

 dolore al collo spontaneo o provocato dal movimento 

 formicolio, intorpidimento insensibilità di tronco e arti 

 movimento arti abolito o difficoltoso 

 perdita involontaria di urina o feci 

 

RICORDA! 

 

anche UNO solo di questi segni ! 
 

Come sospettare una frattura amielica: 
 

 dolore spontaneo o provocato dal movimento. (ATTENZIONE! manca in 1 caso su 4! 
NON FIDARTI di chi dice che non sente dolore al collo). 

 

 La dinamica dell’incidente: caduta dall’alto, in moto, in automobile, tuffi, sport 
(sci), cadute negli anziani 

 

 Presenza di trauma cranico, collo o torace: sospettare sempre una frattura 
vertebrale 

 

Conclusione: in tutte le vittime di un trauma l’immobilizzazione della colonna cervicale 
deve essere garantita senza distinzioni! 
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il Trauma toracico 
 
Lesione toracica chiusa:  lesione di organi interni senza ferite penetranti nel torace  
 
È da considerare ad alto rischio. NON SOTTOVALUTARE! 
Sospetta una lesione grave se: 

 Il respiro è difficoltoso (dispnea) 

 La cute e le  labbra sono bluastre (cianosi) 

 Riconosci uno stato di shock 

 Compare una tosse improvvisa con sangue (emottisi) 
 
Lesione toracica aperta: lesione di organi interni e della parete toracica 

 Vedi una ferita “stranamente”sbuffante        

 Ci sono oggetti penetranti nel torace 

 I movimenti toracici sono abnormi o strani (paradossi) 
 

 

il Trauma addominale 
 
Lesione addominale chiusa: senza ferite penetranti, è una lesione da 
considerare ad alto rischio di 
 emorragia interna 

 peritonite da rottura di visceri cavi.   

 

RICORDA! 

NON sottovalutare MAI! Potrebbe esserci una emorragia interna 
 
Sospetta una lesione grave se: 

 Dolore con addome duro e contratto, con eventuali ematomi 

 La vittima evita qualsiasi movimento 

 Shock 

 Vomito con sangue (ematemesi) 

 Urine con sangue (ematuria) 
 
Lesione addominale aperta: con ferita penetrante 

 ferita penetrante  

 oggetti penetranti 

 eviscerazione 
 

RICORDA! 

Il trauma addominale aperto è una EMERGENZA assoluta! La vittima deve 
immediatamente raggiungere un ospedale per eseguire un intervento chirurgico. 
 

In conclusione 
L’approccio alla vittima di un Trauma deve avvenire con estrema cautela e attenzione. La 
medicina d’urgenza ed emergenza moderna non può più fare a meno di presidi sanitari 
utili alla immobilizzazione della vittima di un trauma. Non è consigliabile eseguire alcuna 
manovra che non preveda l’utilizzo di questo materiale sanitario. 
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APPENDICE 
 

 Le Schede di Primo Soccorso 

 La Scheda Check-List 

 La Scheda Relazione intervento 

 

Nota 

 

Un approccio moderno ai corsi di primo soccorso prevede la creazione di uno spazio 
sempre più ampio di applicazione pratica delle nozioni apprese durante la frequentazione 
delle lezioni.  
 
La fase di apprendimento delle sequenze contenute nelle schede pratiche, non si 
esaurisce nell’incontro con l’istruttore durante la frequentazione delle esercitazioni pratiche 
sul manichino, ma prosegue anche dopo il corso aiutandosi attraverso la regolare 
consultazione del materiale didattico fornito al primo soccorritore.  
 
Al fine di rendere più semplice ed agevole il ripasso delle manovre apprese, queste sono 
riassunte nell’appendice “le Schede di Primo Soccorso” insieme ad altro materiale di utilità 
pratica. 
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 Schede di PRIMO SOCCORSO 

 
1. Lo svenimento 

2. La crisi convulsiva 

3. L'Ictus 

4. L'emergenza diabetica 

5. Il dolore toracico 

6. La difficoltà respiratoria 

7. Le reazioni allergiche 

8. La lesione da elettricità 

9. Le ustioni 

10. Il "colpo di calore" 

11. Le ustioni chimiche 

12. L'assideramento 

13. Il congelamento 

14. Le intossicazioni 

15. Lo Shock 

16. Primo soccorso di un traumatizzato 

17. Il BLS  linee guida ERC 2010 

18. Rimozione di un corpo estraneo nelle vie aeree 

19. L’emostasi 
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1. Lo svenimento 
 

 

 

Primo soccorso 

 

Se NON è cosciente: 

 

- fai chiamare SUBITO il 118!  

 

- esegui il BLS. 

 

 
 

Se riprende conoscenza: 

 

posizione di autotrasfusione 

vittima supina con le gambe alzate max 20-30cm, 
slaccia   cinture e vestiti. Chiedi alla vittima se 
vuole andare in Pronto Soccorso, nel dubbio 
chiama il 118 per un consiglio. 

 

 

 

- NON dare da bere prima di 10 minuti 

- NON allontanarti  

- NON invitare la vittima ad alzarsi prima di 10 
minuti 

 

 

fai richiamare il 118 per ulteriori istruzioni e attendi 
l’autoambulanza 
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2. La crisi convulsiva 
 

 

 

Primo soccorso 

 

fai chiamare SUBITO il 118! 

- Allontana tutti gli oggetti attorno  

- NON impedire la crisi, allenta i suoi abiti e 
proteggi la testa (con un cuscino…) 

- NON forzare l’apertura della bocca, NON 
introdurre oggetti 

 

 

 

Dopo la crisi: 

 

- Esegui valutazione BLS  

 

 

 

 

 

- Vittima in Posizione Laterale di Sicurezza  

 

 

 
 

fai richiamare il 118 per ulteriori istruzioni e attendi 
l’autoambulanza 
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3. L'Ictus 
 

 

 

Primo soccorso 

 

fai chiamare SUBITO il 118! 

 

Se cosciente: 

- Vittima semi-seduta  

- Rassicuralo e coprilo con una coperta 

- NON somministrare bevande  

- NON allontanarti 

 
 

Se NON è cosciente: 

 

- esegui il BLS (spesso è presente un respiro 
normale) 

 

 

- Vittima in Posizione Laterale di Sicurezza 

 

 

 

 

 

fai richiamare il 118 per ulteriori istruzioni e attendi 

l’autoambulanza 
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4. L'emergenza diabetica 
 

 

 

Primo soccorso 

 

fai chiamare SUBITO il 118! 

 
 

Se ancora cosciente ed in grado di deglutire: 

 

- somministrare immediatamente zuccheri per 
via orale 

- Procurati il necessario per iniziare il BLS 

 

 

 

se diventa  NON cosciente: 

- esegui il BLS  

(possono essere necessarie le ventilazioni di  
soccorso) 

  

 

fai richiamare il 118 per ulteriori istruzioni e attendi 
l’autoambulanza 
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5. Il dolore toracico 
 

 

 

Primo soccorso 

 

fai chiamare SUBITO il 118! 

 

Riferisci  che la vittima ha un dolore toracico  

- Osserva la vittima attentamente fino all’arrivo 
dei soccorritori,  

- Procurati il necessario per iniziare il BLS 

 

 

 

Se resta cosciente: 

 richiama il 118:  

chiedi se è necessario somministrare una 
compressa di Acido Acetil-Salicilico, (dose 160-
325mg). 

 

(Attenzione alle ALLERGIE! Nel dubbio NON 
somministrare!) 

 

 

 

Se NON è cosciente: 

- fai chiamare SUBITO il 118!  

- esegui il BLS.  

(è molto probabile che tu debba iniziare subito il 
massaggio cardiaco!) 

 

 

fai richiamare il 118! 

riferire all’operatore “il mio collega ha iniziato il BLS  
per un ARRESTO CARDIACO!”  

Attendi l’autoambulanza e riferisci con calma 
l’accaduto   
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6. La difficoltà respiratoria 
 

 

 

Primo soccorso 

 

fai chiamare SUBITO il 118! 

 

Riferisci in particolare se ha dolore toracico o una 
grave difficoltà respiratoria 

 

Lascialo nella posizione che lo aiuta a respirare 
meglio (in genere seduto con busto in avanti) 

 

 

 

Chiedi alla vittima se usa farmaci spray inalatori 
(come quelli per l’asma) e dove sono riposti. Manda 
qualcuno a prenderli. 

 

 

richiama il 118!  

chiedi se la vittima può auto-somministrarsi gli spray 
inalatori. 

Attendi l’autoambulanza e riferisci con calma 
l’accaduto  
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7. Le reazioni allergiche 
 

 

 

Primo soccorso 

 

Provvedi se possibile ad allontanare l’allergene 

 

 

 

Se è cosciente: 

- Riconosci una reazione generalizzata 

 

 

 

 

 

- Riconosci lo shock, esegui la posizione di 
autotrasfusione 

- Procurati il necessario per iniziare il BLS 

 

 

 

 fai chiamare SUBITO il 118!  

- Chiedere se è necessario somministrare 
l’adrenalina per lo shock! 

 

 
 

 
 

Se NON  è cosciente: 

 

- fai richiamare SUBITO il 118 

- esegui il BLS.  

 

Attendi l’autoambulanza e riferisci con calma 
l’accaduto  
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8. La lesione da elettricità 
 

 

 

Primo soccorso 

 

Assicura la sicurezza della scena!  

interrompi l’erogazione di corrente elettrica, ma 
salvaguarda la tua incolumità.  

Se sono presenti cavi elettrici scoperti e/o alta 
tensione NON avvicinarti, stai a 20 metri di 
distanza e lascia fare ai VVFF  

 

fai chiamare SUBITO il 118! La CO avviserà il 
115! 

 

 

Allontana la vittima dalla sorgente di corrente 
elettrica   con materiale non conduttore (legno, 
gomma, etc.). 

 

 

se NON è cosciente: 

- fai chiamare SUBITO il 118 

- esegui il BLS.  

(ATTENZIONE il paziente è un traumatizzato 
potenziale!) 

 

 

Se possibile, tratta le ustioni secondo schema 

 

 

 

fai richiamare il 118 per ulteriori istruzioni e attendi 
l’autoambulanza 
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9. Le ustioni 
 

 

 

Primo soccorso 

fai chiamare SUBITO il 118!  La CO avviserà il 
115! 

Assicura la sicurezza della scena 
salvaguardando la tua incolumità. Lascia fare ai 
VVFF  
 

Se la vittima è avvolta dalle fiamme, cerca di 
fermarla, sdraiala per terra e avvolgila con una 
coperta o getta dell’acqua sul corpo  

Elimina gli indumenti SOLO se NON aderiscono tenacemente alla cute, 
non toccare con le mani le ustioni.  

Elimina qualsiasi oggetto personale (anelli, bracciali, orologi) prima della 
comparsa di gonfiore (edema) 

Raffredda la parte ustionata con abbondante acqua fredda anche sulle 
zone apparentemente sane (entro 20-30 minuti, altrimenti è inutile!). NON 
superare i 20 minuti di irrigazione e non usare ghiaccio 

Proteggi la parte ustionata con un telo sterile bagnato o un lenzuolo 
pulito.  Separa le dita con garze sterili 

DA EVITARE!  

- NON eliminare gli abiti se sono aderenti alla 
cute 

- Evita di mettere qualsiasi sostanza sulla 
ustione (ghiaccio, olio, patate, pomate) SOLO 
acqua! NON bucare le vescicole 

- Se sono interessati gli occhi NON cercare di 
aprire delle palpebre 

 

fai richiamare il 118 per ulteriori istruzioni e attendi 
l’autoambulanza 
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10. Il "colpo di calore" 
 

 

 

Primo soccorso 

 
fai chiamare SUBITO il 118! 
 
Trasporta la vittima in luogo fresco e ventilato, 
togli i vestiti, raffredda il corpo con qualsiasi 
ventilazione di fortuna. 

 

 
Se cosciente: 
 

- Posiziona una borsa di ghiaccio sul capo 
 
- Somministra bevanda reidratante 

idrosalina(*) 
 

(*)bevanda reidratante idrosalina: 1 litro d’acqua, 5 
cucchiai di zucchero, 1 cucchiaio di sale da cucina, 
succo di frutta 

 

 

 

 
Se NON è cosciente: 
 

- fai chiamare SUBITO il 118!  
- esegui il BLS 

 

Vittima in posizione laterale di sicurezza 
 
Bagna il corpo con abbondante acqua fresca 
NON ghiacciata, ed avvolgilo in un lenzuolo 
bagnato. 
Applica ghiaccio sul capo, sotto le ascelle, all’ 
inguine 
Controlla le funzioni vitali (coscienza, respiro) 

 

 
 
fai richiamare il 118 per ulteriori istruzioni e attendi 
l’autoambulanza. 
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11. Le ustioni chimiche 
 

 

 

Primo soccorso 

 

fai chiamare SUBITO il 118! La CO avviserà il 
115! 

Assicura la sicurezza della scena!  Prima di 
tutto la tua sicurezza. Lascia fare ai VVFF!  

Allontana rapidamente l’agente causa dell’ustione (ricorda di 
autoproteggerti!). 

 

Nell’ustione da calce questa deve essere completamente eliminata con una 
spazzola prima di bagnare con acqua! In caso di sostanze oleose ustionanti, 
lava con acqua e sapone, poi usa acqua in abbondanza. 
 

Elimina gli indumenti SOLO se NON aderiscono alla cute, non toccare 
con le mani le ustioni. Elimina qualsiasi oggetto personale (anelli, bracciali, 
orologi) prima della comparsa di gonfiore (edema) 

 

Lava abbondantemente con acqua (solvente universale!) con un flusso 
LENTO e solo se non è controindicata!  

Per gli occhi: tieni le palpebre aperte con le dita. 

Lava senza interruzioni fino all’arrivo dei soccorritori. 

 

Immergi la lesione dopo il raffreddamento in una soluzione 
neutralizzante(*) 

(*)per gli acidi: acqua e bicarbonato 3 cucchiai per litro, per gli alcali: acqua e aceto 2 
cucchiai per litro. 

 
fai richiamare il 118 per ulteriori istruzioni e attendi 
l’autoambulanza. 
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12. L'assideramento 
 

 

 

Primo soccorso 

 

fai chiamare SUBITO il 118! 

 

Obbiettivo: 
 

riscaldare subito il corpo ma gradualmente! 
 

Rimuovi gli indumenti bagnati e copri con coperte 

Friziona la vittima con decisione inizialmente solo torace ed addome (Non 
usare la neve!) 

Disponi borse di acqua calda sul tronco ascelle e regione inguinale 

Somministra bevande calde zuccherate lentamente e solo se è vigile 
(NON dare alcolici!) 

Cerca di mantenere la vittima sveglia 
 

se NON è cosciente: 

 

- fai chiamare SUBITO il 118!  

 

- esegui il BLS 

ricorda di valutare il respiro per 30-45 sec NON i 
soliti 10! 

Esegui, se necessario,la rianimazione 
cardiorespiratoria fino ad avvenuto 
riscaldamento della vittima 

 
 

fai richiamare il 118 per ulteriori istruzioni e 
attendi l’autoambulanza 
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13. Il congelamento 
 

 

 

Primo soccorso 

 

fai chiamare SUBITO il 118! 

 
 
Elimina gli indumenti bagnati SOLO se NON aderiscono tenacemente alla 
cute, e copri con garze sterili la parte colpita 

 

Immergi la parte lesa in acqua gradualmente riscaldata fino a 37-38° 
(NON superare mai i 40°).  

 

Mantieni in immersione le estremità per 30-60 min. fino alla ricomparsa di 
un colorito roseo o del dolore.  
NON frizionare; la parte lesa NON deve toccare le pareti del recipiente. 
 

Proteggi con una medicazione sterile con garze anche tra le dita, ed un 
panno sopra la garza. Invita la vittima a contrarre i muscoli ed a sollevare 
l’arto verso l’alto. 
DA EVITARE!  

- NON invitare a camminare la vittima se sono 
lesionati i piedi 

- NON frizionare con la neve!  
 

fai richiamare il 118 per ulteriori istruzioni e attendi 
l’autoambulanza 
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14. Le Intossicazioni 
 

 

 

Primo soccorso 

fai chiamare SUBITO il 118!  La CO avviserà il 
115! 

Assicura la sicurezza della scena! prima di 
tutto la tua, lascia fare ai VVFF. 

Autoproteggiti (guanti, dispositivi di 
protezione, etc…)  

Applica le procedure specifiche eventualmente 
contenute nel piano di soccorso. NON 
improvvisare! 

 

Allontana rapidamente l’agente tossico se 
possibile  

Ricerca il contenitore della sostanza e 
consegnala ai soccorritori, o riferisci il nome 
dell’agente tossico con precisione. 

 

 

Se NON è cosciente: 

- fai chiamare SUBITO il 118! 

- esegui il BLS  

Attenzione a non contaminarti! 
 

La telefonata ai Centri Antiveleni viene quasi 
sempre effettuata in Ospedale, dove è possibile 
mettere in atto tutte le procedure di 
neutralizzazione della sostanza tossica 
consigliate dagli specialisti.  

Non perdere tempo se la situazione è grave! 

 

fai richiamare il 118 per ulteriori istruzioni e 
attendi l’autoambulanza  
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15. Lo Shock 
 

 

 

Posizioni anti-shock: 

 

1. posizione di autotrasfusione vittima supina 
con le gambe alzate max 20-30cm, slaccia 
cinture e vestiti 

 

NON eseguire se: 

- evidenti difficoltà respiratorie 

- trauma 
 

 

2. Vittima supina 

 

Consigliata se sono presenti lesioni agli arti 

 
 

3. Vittima semiseduta 

 

Se Cosciente e con evidenti problemi 
respiratori e/o cardiaci (dispnea con rumori) 

 
 

4. Posizione laterale di sicurezza 

 

Se la vittima NON è cosciente ma respira e 
NON è vittima di un trauma 
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16. Primo soccorso di un traumatizzato 
Primo Soccorso  

fai chiamare SUBITO il 118! La CO avviserà il 115! 
Assicura la sicurezza della scena! salvaguardando 
la tua incolumità. Lascia fare ai VVFF! 

 

A. stabilizzazione manuale della testa e chiama la 
vittima 

 

 

B. Osserva il torace 

- valuta se respira  

- ricerca ferite penetranti e “sbuffanti”  

 

C. Comprimi le emorragie importanti visibili 

(solo se comprimibili!) 

 
D. mantieni la vittima supina o nella posizione in cui si trova e rivaluta la 
coscienza (esegui l’AVPU) 

E. Immobilizza manualmente gli arti fratturati, proteggi la vittima con una 
coperta 

fai richiamare il 118 per ulteriori istruzioni e attendi 
l’autoambulanza  
DA EVITARE  

- L’infortunato NON va mai spostato se la scena è sicura! 
- NON iperestendere il capo ! (per aprire le vie aeree bisognerebbe usare la 

sublussazione della mandibola).  
- NON tamponare eventuale fuoriuscita di sangue o liquido chiaro 

dall'orecchio o dal naso  
- NON comprimere la sede della ferita al cranio in caso di emorragie  
- NON rimuovere oggetti conficcati  
- NON rimettere i visceri a posto dentro l’addome e NON spargere 

disinfettante! 
- NON sollevare gli arti inferiori. NON dare bevande 
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17. Il  BLS   
linee guida ERC 2010 

 

 

Controlla se è cosciente 

 
A  

NON è cosciente 

“Aiuto, chiamate il 118!”  

Apri le vie aeree:                      

iperestensione del capo 
 

B 

Controlla movimenti, tosse, respiro: 

- fai il MO.TO.RE. 

 
C 

NON respira!  

NON si muove!  

NON tossisce 

“ Chiamate il 118! ” 

 
Inizia i cicli: 

- 30 compressioni toraciche (frequenza 100 
al minuto) 

- 2 ventilazioni lente (una ogni 3 secondi) 

NON sai ventilare! 

SOLO compressioni toraciche  

fai richiamare il 118, riferire “iniziato il BLS per un 
ARRESTO CARDIACO!”.  Attendi l’autoambulanza e 
riferisci con calma e metodo l’accaduto.  
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18. Rimozione di un corpo estraneo nelle vie aeree 
 

 

 

Primo soccorso 

 

Ostruzione parziale:  

invita solo a tossire! 

 

 

Ostruzione totale:  

segni di soffocamento 

 
 

Se è cosciente: 

Pacche dorsali interscapolari 

- 5 volte poi controlla il cavo orale 

Manovra di Heimlich 

- 5 volte poi controlla il cavo orale 

 

 

 

Se diventa incosciente: 

inizia SUBITO il BLS (30 a 2) 

controlla sempre il cavo orale prima delle 
ventilazioni 

 
fai richiamare il 118, riferire “iniziato il BLS  per un 
corpo estraneo nelle vie aeree!”. 

Attendi l’autoambulanza e riferisci con calma e 
metodo l’accaduto. 
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19. L’emostasi 
 

 

 

Primo Soccorso  

 

chiama SUBITO il 118 ! 

 

 

compressione diretta manuale 

 

con garza sterile o tessuto pulito per 15 min.  

 
 

 

Se NON si arresta l’emorragia: 

 

bendaggio compressivo  

con pacchetto di garze sulla ferita e benda elastica 
autoadesiva  

 
 

 

NON usare il laccio emostatico arterioso se non 
in circostanze estreme! 

 

 

 

fai richiamare il 118 e attendi l’autoambulanza e 
riferisci con calma e metodo l’accaduto. 
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La Scheda Check-List   Cassetta di Primo Soccorso 

Check List                                          Data________ 

Borsa  BLS 

 

 

 

Borsa Emostasi 

 

 

 

 

Borsa Medicazione 

 

 

 

 

 
 Torcia elettrica 

 Sfigmomanometro 

 Termometro 

 Schede e penna per scrivere 

 Guanti monouso in lattice e sterili (5 paia) 

 Visiera paraschizzi 

 Pocket mask 

 Aspirina compresse  

 Confezione garze tampone (1) 

 Benda autoretraente, autoadesiva (3) 

 Forbici taglia indumenti 

 Torniquet (1) 

 Telo sterile 

 Sol. Fisiologica 500ml (3) Acqua Ossigenata (1) 

 pinzette da medicazione (2) 

 Garze sterili 10 x 10 (10) 18 x 40 (2) 

 Disinfettante (iodopovidone, clorexidina) 1 litro (1) 

 Cerotti a rotolo cm 2,5 (2) 

 Ghiaccio secco (2) 

 Telo sterile, lenzuolo pulito, coperta isotermica 

 Lacci emostatici venosi (3) 

 Sacchetti per rifiuti sanitari (2) 
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La Scheda Relazione intervento  

Primo Soccorso 

RELAZIONE INFORTUNIO 

Data__________ora:___:___ 

Cognome e Nome             Data di nascita 

 
 

 

Dinamica dell'infortunio 

 
 
 
 

Condizioni dell'infortunato 

 
 
 
 

 

Ho eseguito il BLS?                   No           Si,   ora di inizio:___:___      
Ho interrotto il BLS per il seguente motivo: 

 l'infortunato respirava autonomamente. 

 è arrivato il medico. 

 esaurimento fisico dei soccorritori 
 
Ho spostato la vittima dal luogo dell'infortunio? 

 No 

 Si,   per il seguente motivo:____________________________________ 
 

Ho tamponato un'emorragia?     No            Si,   ora di inizio:___:___      

 

Stato di coscienza dell'infortunato: 

 A. sveglio a occhi aperti 

 V. risponde solo se lo  chiamo ad alta voce! 

 P. si muove solo se lo stimolo dolorosamente! 

 U. non si muove nemmeno se lo stimolo dolorosamente! 

 
Firma del soccorritore:________________________ 
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MMOODDUULLIISSTTIICCAA  
 

 

 
       DATI  
DELL’AZIENDA 
 

      Egregio Signor/Signora: 
 
 

      ____________________ 

      ____________________ 

       

 

Oggetto: nomina di addetto al primo soccorso (D.Lgs. 81/08 
Art.18, comma 1, lettera b) 

 
 

 

Con la presente siamo a nominarLa addetto alla gestione delle 
emergenze all’interno del servizio di prevenzione e protezione 
organizzato presso questa Azienda. 

 
 
I compiti principali che Le sono attribuiti sono i seguenti: 
 

1. soccorso sanitario 

2. controlli periodici 

3. chiamata dei soccorsi 

4. ______________________________________________ 

5. ______________________________________________ 

 
Data, …………………………. 
        Distinti saluti 
 

                   ……………………. 
 

Per accettazione 
 

Il lavoratore Il datore di lavoro 
 

______________________ 
 

______________________ 
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