
MANUALE DI PRIMO SOCCORSO   
A cura del Personale della Centrale Operativa S.S.U.E.M 118 Varese 

 
 
 
 

Introduzione 
 
Numerosi studi hanno evidenziato l’importanza degli interventi di primo soccorso, svolti anche da 
soccorritori non professionisti ( definiti laici ) ma adeguatamente addestrati , nel ridurre la 
mortalità o in generale le complicanze legate all’infortunio. 
Sappiamo infatti che diventano fondamentali , oltre all’attivazione di mezzi di soccorso attraverso la 
C.O. 118 di pertinenza i minuti successivi all’evento sia esso di origine medica o traumatica. 
Gli interventi di primo soccorso devono essere svolti da personale qualificato e addestrato onde 
evitare di provocare danni per l’integrità dell’infortunato. 
Per questo motivo la normativa protezionistica ha stabilito che gli addetti alla sicurezza devono 
essere formati , addestrati , e continuamente aggiornati in materia di primo intervento sanitario , 
iniziando tutte quelle manovre definite salva vita in attesa  dell’arrivo dell’equipe sanitaria . 
Il D.Lgs n. 626 / 1994 ha ribadito , inserendo ovviamente metodologie e strumenti più aderenti 
alla attuale realtà aziendale , quanto già sancito dalla precedente normativa in materia di obblighi , 
riferiti al datore di lavoro , correlati agli interventi  di primo soccorso da adottare in caso di 
incidente a di malore nell’ambiente lavorativo. 
Il D.Lgs 626/1994 agli art. 12—13 , impone al datore di lavoro , qualora non vi abbia già 
provveduto , l’obbligo di istruire un numero sufficiente di lavoratori incaricati ad attuare le prime 
manovre di pronto soccorso , in attesa dell’arrivo di personale sanitario qualificato. 
Resta comunque valido il che , in caso di infortunio o di malore , è compito e dovere di ogni 
cittadino intervenire per offrire aiuto alla persona ed avvisare il sistema sanitario di Urgenza ed 
Emergenza ( 118 ). 
In definitiva il titolare di una azienda ha due obblighi : 

� prestare il primo intervento all’infortunato  
� richiedere urgentemente l’intervento di personale qualificato  

Per quanto riguarda il personale che interviene dovrà utilizzare presidi sanitari contenuti nel 
pacchetto di medicazione o nella cassetta di pronto soccorso , e mettere in pratica le proprie 
conoscenze in materia di assistenza medica di emergenza . 
E’ necessario quindi che l’addetto alle prime cure possegga una sufficiente preparazione che gli 
possa permettere di intervenire con successo , tenendo presente che i primi minuti del soccorso , 
se avviati tempestivamente , possono assicurare una prognosi favorevole o al contrario , possono 
peggiorare lo stato clinico del soggetto. 
 
 
Norme generali di comportamento in caso di infortunio 
 
Infortunio 
 
L’infortunio è un evento accidentale in occasione di lavoro che , ripercuotendosi dall’esterno in 
tempo assai breve sull’organismo ne determina un danno. 
Il rischio invece rappresenta la possibilità di un evento dal quale derivi un danno o che provochi 
oggettivamente un bisogno , vale a dire, ad esempio ,  la probabilità con la quale una certa 
sostanza usata in determinate condizioni produca un effetto tossico. 
La causa più frequenti di infortuni è rappresentata da comportamenti imprudenti da parte dei 
lavoratori, ai quali vanno sicuramente aggiunti fattori che influiscono sul modo di operare, come : 
 

� Condizione psicofisica ( preoccupazioni, distrazioni , stanchezza ) 



� Istruzione ed addestramento ( carenza di informazioni e tempo ) 
� Personalità e carattere dell’individuo ( abitudinario, istintivo , aggressivo ) 
� Carichi di lavoro eccessivi 
� Tipologia della turnistica( turni ravvicinati , turno notturno ) 

 
 
Cosa fare ? 
 

� Non perdere la calma  
� Autoprotezione ( caschetto , mascherina , guanti ) 
� Intervenire  in sicurezza altrimenti attendere i Vigili del Fuoco  
� Evitare azioni improvvisate e dannose 
� Allontanare i curiosi  
� Garantire la sicurezza per il ferito e per gli altri 
� Erogare le prime manovre di soccorso se sei in grado 
� Esaminare l’infortunato ( coscienza-respiro e segni di circolo ) 
� Attivare il Sistema 118 
� Valutare in modo approfondito la dinamica dell’evento ( causa , numero dei feriti ) 
� Muovere il ferito solo se in situazione di pericolo ( art. 54 stato di necessità ) 
� Non lasciare l’infortunato solo fino a che non verrà affidato a persone competenti 

 
Cosa  NON  fare assolutamente  
 

� Non mettere la persona in posizione seduta  
� Non muovere l’infortunato se non esistono rischi ambientali 
� Non somministrare assolutamente alcolici o altri liquidi  
� Non ricomporre fratture e non ridurre lussazioni 
� Non improvvisare nulla  
� Non rimuovere un corpo estraneo 
� Non somministrare farmaci se non prescritti da un medico 

 
Autoprotezione  
 
Premesso che il compito del soccorritore è prestare il primo soccorso ad un infortunato , mettendo 
in pratica tutte le conoscenze per assicurare il buon fine dell’intervento , si precisa che un’altra 
parte fondamentale è la sicurezza e di conseguenza l’autoprotezione; bisogna sempre ricordare 
che un soccorritore che si ferisce intralcia il soccorso compromettendo la vita del primo infortunato 
e la propria. 
Autoprotezione è intesa anche come protezione da eventuali liquidi biologici del paziente ( 
sangue,secrezioni,urine ,ecc) 
Pertanto durante l’esecuzione di manovre vitali sull’infortunato è opportuno : 
 

� Utilizzare guanti ( contenuti nella cassetta del primo intervento ) 
� Utilizzare per la respirazione artificiale la  pocket – mask   
� E’ possibile astenersi nell’effettuare la respirazione bocca-bocca 
� In caso di soccorso ad un folgorato accertarsi che la corrente sia stata rimossa; in caso 

contrario non intervenire  
� In caso di soccorso in presenza di fumi , gas  ecc aprire le porte, areare i locali se possibile, 

altrimenti attendere l’arrivo dei Vigili del Fuoco  
 
 
 
La cassetta del pronto soccorso 



Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso dovrebbe  contenere : 
 

� guanti monouso in lattice o vinile ( alcune paia )       
� visiera paraschizzi 
� confezione di acqua ossigenata F.U: 10 volumi 
� Confezione di clorossidante elettrolitico al 5 % 
� 10+10 compresse di garze sterili in busta singola 1010 e 1840 
� 5 pinzette sterili monouso 
� confezione rete elastica 
� confezione di cotone idrofilo 
� confezioni di cerotto di varie misure  
� 5 rotoli di bende orlate 
� rotolo cerotto da 2,5 cm 
� 1 paio di forbici 
� 1 maschera tascabile tipo pocket-mask per la respirazione artificiale 
� 5 lacci emostatici 
� 2 confezioni di ghiaccio istantaneo 
� coperta isotermica monouso ( metallina ) 
� Sacchetti monouso per raccolta rifiuti sanitari 

 
 
Quando ci troviamo di fronte ad una sostanza che si sospetta pericolosa è 
fondamentale fornire ai Vigili del fuoco maggiori informazioni possibili. 

Per individuare le sostanze pericolose quando vengono commercializzate e 
trasportate, è stato previsto a livello internazionale che gli autoveicoli adibiti a tali 

trasporti siano muniti di specifiche identificazioni: “ETICHETTE DI PERICOLO” di forma 
romboidale.  

Queste etichette ci permettono di individuare la principale pericolosità della sostanza. 
 

ETICHETTE DI PERICOLO 
Secondo la direttiva 94/55/CE 

    

Soggetto 
all’esplosione 

divisioni 1.1, 1.2 e 
1.3 

Soggetto 
all’esplosione 
divisione 1.4 

Soggetto 
all’esplosione 
divisione 1.5 

Materiale tossico 

    

Pericolo 
d’esplosione 

Gas non 
infiammabile e non 

tossico 

Pericolo d’incendio 
(liquidi 

infiammabili) 

Corrosivo 
 



    

Pericolo d’incendio 
(solidi 

infiammabili) 

Spontaneamente 
infiammabile 

Emissione di gas 
infiammabili 
a contatto con 

l’acqua 

Rischi diversi dagli 
altri 

    

Materia 
comburente 

 
Perossido organico 

Pericolo di 
attivazione di 
incendio 

Radioattivo 

 

   

Vigili del fuoco Radioattivo - I 
categoria 

Radioattivo - II 
categoria 

Radioattivo - III 
categoria  

Per meglio individuare la sostanza o le sostanze trasportate è prevista anche l’installazione dei 
“PANNELLI DI PERICOLO”. 
Questi hanno forma rettangolare, sono di colore arancione e realizzati con materiale che 
garantiscono la leggibilità anche dopo un incendio della durata di 15 minuti. 
Il pannello è diviso in due parti che ci forniscono informazioni più precise delle etichette.  
 

 
 
La parte superiore riporta il numero di identificazione del pericolo (noto anche come numero 
Kemler) composto da due o tre cifre, ciascuna delle quali caratterizza il pericolo presentato dalla 
materia trasportata. Le cifre utilizzate assumono un particolare significato. La prima cifra individua 
il pericolo primario: 

� 2: gas 
� 3: liquido infiammabile 
� 4: solido infiammabile 
� 5: sostanza comburente 
� 6: sostanza tossica 

Numero di 
identificazione 

del pericolo 

(2 o 3 cifre) 

Numero di 
identificazione 
della materia 

(4 cifre) 
 



� 8: sostanza corrosiva 
 
 
Le altre cifre individuano pericoli secondari: 
 

2 Emanazione di gas risultanti da una pressione o da una 
reazione chimica 

3 
Infiammabilità di materie liquide (vapori) e gas o materia 
liquida autoriscaldante 

4 
Infiammabilità di materie solide o materia solida 
autoriscaldante 

5 Comburenza (favorisce l’incendio) 
6 Tossicità o pericolo d’infezione 
7 Radiattività 
8 Corrosività 
9 Pericolo di violenta reazione spontanea  

 
Il raddoppio di una cifra indica un pericolo maggiore. 

Uno 0 indica l’assenza di pericoli secondari. 
Un 1 indica la presenza di una sostanza esplosiva. 
Quando il numero di identificazione del pericolo è preceduto dalla lettera X questa indica che la 
materia reagisce pericolosamente con l’acqua. 
La parte inferiore riporta il “numero ONU” che identifica la sostanza trasportata. 
 
 
Il sistema di soccorso 118  
Il 118 è il servizio territoriale di Urgenza ed Emergenza , si occupa di inviare mezzi di soccorso sul 
territorio in base alle richieste che provengono dall’utenza . In centrale Operativa sono presenti 
Medici ed Infermieri insieme ad Operatori Tecnici i quali hanno la funzione di ricezione della 
chiamata di soccorso e in base all’intervista che l’operatore di Centrale esegue di inviare il mezzo di 
soccorso più idoneo per quella particolare situazione. 
La Centrale 118 ha il compito di allertare anche altre figure che intervengono nella catena dei 
soccorsi quali : vigili del Fuoco , Forze dell’Ordine ( 112-113-Vigili Urbani ), Asl di competenza 
soprattutto in caso di incidente sul lavoro . 
I mezzi in dotazione sul territorio sono di diversa tipologia : 
 

� MEZZI BLS ( di base ) composti da 3 soccorritori 
� MEZZI BLSD composti da 3 soccorritori uno dei quali è stato addestrato per l’utilizzo di un 

defibrillatore semiautomatico 
� MEZZI A.L.S. (AUTOMEDICHE – ELICOTTERI) composto da 1 Medico-Rianimatore-

1Infermiere Professionale 1 autista  
 
 
La chiamata alla Centrale avviene attraverso il numero unico 118  è il momento più delicato per 
l’esito finale del soccorso . Importante è mantenere la calma e rispondere correttamente alle 
domande che il personale vi fa. 
Se non si è in grado passare la comunicazione ad un’altra persona più tranquilla . 
 
AD OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO OCCORRERA’ SPECIFICARE: 
 

⇒ DOV’E’ SUCCESSO ( paese – via-- frazione ) 
⇒ COSA E’ SUCCESSO ( VALUTAZIONE SCENA ) 
⇒ QUANTE PERSONE SONO COINVOLTE  



⇒ CONDIZIONI DEGLI INFORTUNATI  ( seguire attentamente le indicazioni  del personale 
della C.O ) 

⇒ MAI  INTERROMPERE  LA  COMUNICAZIONE  
⇒ LASCIARE  IL TELEFONO DA CUI SI E’ CHIAMATO LIBERO  

 
Non interrompere l’operatore per evitare inutili perdite di tempo , attenersi alle indicazioni della 
Centrale Operativa . 
 
 
VALUTAZIONE DEL PAZIENTE 
 
Il primo soccorso all’infortunato comincia dalla Valutazione primaria ( stato di coscienza, respiro , 
circolazione ) 
 
 1. Valutazione stato di coscienza  
 
L’infortunato è cosciente se : 
 

⇒ è in grado di rispondere a chiamate verbali ( come si chiama ?- come sta ?-che giorno è ? ) 
⇒ è in grado di eseguire qualsiasi ordine semplice ( mi stringa la mano ) 

 
L’infortunato non è cosciente se : 
 

⇒ non è in grado di rispondere a chiamate verbali 
⇒ non è in grado di eseguire ordini semplici e allo stimolo doloroso  
⇒ In questo caso allertare subito la centrale 118 e verificare in seguito che il paziente non sia 

in arresto cardio-respiratorio. 
 
 

2. Valutazione attività respiratoria e segni di circolo 
 
Per valutare se un paziente respira e ha segni di circolo 
 

⇒ mantenere l’iperestensione del capo  
⇒ avvicinare la guancia alla bocca e al naso dell’infortunato  
⇒ ascoltare il rumore del passaggio di aria , osservare se il torace si espande se la persona si 

muove o tossisce, sentire il flusso di aria sulla guancia per 10 secondi (manovra GAS ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 BASIC LIFE SUPPORT 
 
Lo scopo del BLS è quello di garantire il pronto riconoscimento del grado di compromissione delle 
funzioni vitali ( valutazioni ) e di supportare ventilazione e circolo ( azione ) fino al momento in cui 
possono essere impiegati mezzi e terapie efficaci con lo scopo di correggere la causa che ha 
scatenato l’arresto cardiaco. Si tratta pertanto di una fase di mantenimento , sebbene in alcuni casi 
può di per se correggere la causa e permettere un recupero completo ( esempio  in cui la causa 
primitiva dell’arresto è di origine respiratoria ) . 
L’obiettivo principale del BASIC LIFE SUPPORT  consiste nella prevenzione dei danni anossici 
cerebrali attraverso procedure di rianimazione cardiopolmonare ( RCP ) effettuate per mantenere 
la pervietà delle vie aeree ( fase A ) , sostenere la respirazione ( fase B) ed il circolo (fase  C ) in 
ogni caso in cui si verifica un ‘improvvisa cessazione delle attività respiratoria e/o cardiocircolatoria 
e comunque in qualsiasi soggetto che  

• ha perso coscienza  
• non respira 
• non ha segni di circolo ( movimenti – tosse – movimenti del torace) 

 
Le manovre di rianimazione di base evitano il rapido instaurarsi di danni cerebrali irreversibili , 
prolungano la fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare senza polso in attesa che il 
ritmo venga convertito attraverso un DAE ( scossa elettrica ) da personale sanitario professionista. 
La probabilità di successo della defibrillazione precoce diminuisce del 7-10 % ogni minuto dopo 
l’insorgenza della FV , in ASSENZA di manovre di rianimazione di base. 
 
 
 
LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA 
 
La sopravvivenza dopo un arresto cardiaco dipende dalla corretta realizzazione di una serie di 
interventi . La metafora CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA sintetizza il migliore approccio , secondo 
le attuali conoscenze , al trattamento delle persone soggette ad arresto cardiocircolatorio e 
sottolinea l’importanza della sequenzialità e precocità degli interventi ; la mancata utilizzazione di 
una delle fasi del soccorso riduce drasticamente le possibilità di sopravvivenza dei pazienti colti da 
arresto cardiocircolatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MORTE CARDIACA IMPROVVISA 
 
Per morte cardiaca improvvisa si definisce la cessazione brusca ed improvvisa delle attività 
cardiocircolatoria e respiratoria in qualunque soggetto con o senza malattia cardiaca nota .Può 
verificarsi senza segni premonitori ed essere la prima manifestazione della malattia cardiaca ,caso 
questo in cui  il cuore è spesso sufficientemente sano da permettere al soggetto di sopravvivere , 
purchè venga soccorso precocemente , ma soprattutto correttamente . Può diversamente essere 
preceduta da segni e sintomi molto variabili per l’intensità la durata e il tempo di insorgenza . 
Fondamentale quindi il pronto riconoscimento dei sintomi e dei segni dell’allarme cardiaco quali: 
 

• DOLORE O SENSO DI OPPRESSIONE AL CENTRO DEL TORACE 
• DOLORE ALLE SPALLE 
• DOLORE AL COLLO E ALLA MANDIBOLA  
• DOLORE EPIGASTRICO 
• SUDORAZIONE  
• NAUSEA  
• DISPNEA  
• DEBOLEZZA  
 

I sintomi possono comparire sia sotto sforzo che a riposo . 
Le cause di arresto cardiaco si differenziano in PRIMARIE ( patologie del sistema cardiocircolatorio 
Infarto del miocardio ) SECONDARI ( intossicazioni di qualsiasi natura che creano una diminuzione 
di ossigeno nel sangue , intossicazioni da droghe( eroina- cocaina , trauma  ), ostruzione delle vie 
aeree. 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DELLA SCENA  E AUTOPROTEZIONE  
 
Come in qualsiasi evento prima di avvicinarsi ad un soccorso ed iniziare qualsiasi manovra è 
necessario valutare la sicurezza dell’ambiente . Se ci fosse pericolo tenere presente di allertare 
corpi speciali ( vigili del fuoco ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 TECNICHE E SEQUENZE BASIC LIFE SUPPORT 
 
La sequenza del BLS consiste in una serie di azioni che si riassumono schematicamente con l’ABC 
 

� A- AIRWAY  Apertura delle vie aeree e valutazione dello stato di coscienza 
� B- BREATHING Respirazione 
� C- CIRCULATION segni di circolo (MO TO RE movimento, tosse, respiro) 
 

E’ fondamentale che ogni fase sia preceduta da una valutazione per evitare errori e quindi 
manovre  non necessarie. 
 

� Valutazione coscienza---- azione A 
� Valutazione respiro e circolo------azione B e C 

 
 
 
       . 
 
FASE A  :  VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA  
 
Consiste nel chiamare ad alta voce il paziente e scuoterlo delicatamente afferrandolo dalle spalle . 
Se il paziente è incosciente chiamare il 118 , posizionarlo supino su di un piano rigido , scoprire il 
torace e passare a rendere pervie le vie aeree. 
 
 

 
 
 
 
 
 
FASE A  :   APERTURA DELLE VIE AEREE 
 
Con due dita sotto il mento e una mano sulla fronte si provvede alla iperestensione del capo. In 
seguito ispezionare il cavo orale in modo da evidenziare la presenza di corpi estranei , in caso di 
presenza degli stessi rimuoverli . Le protesi dentarie se ben fissate vanno lasciate in sede ; se 
presenti liquidi ruotare il capo e farli defluire. 



 
. 
 
                    
 
 
 
 
 
 
FASE B :    VALUTAZIONE ATTIVITA’ RESPIRATORIA  
 
Effettuare la manovra del G.A.S ( guarda se il torace si espande , ascolta se ci sono rumori 
respiratori , senti sulla guancia l’aria che esce dall’infortunato) . La manovra deve essere effettuata 
per 10 secondi mantenendo le vie aeree pervie e valutando contemporaneamente i segni di circolo 
(MO TO RE movimento tosse respiro) 
                  
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
POSIZIONE LATERALE DI  SICUREZZA  
 
Se il paziente respira  ma rimane incosciente , è necessario garantire la pervietà delle vie aeree 
evitando che la lingua vada ad ostruire il faringe. 
Se la vittima deve essere abbandonata per qualsiasi motivo è preferibile posizionare il paziente in 
posizione laterale di sicurezza. 
Questa manovra garantisce la pervietà delle vie aeree , previene eventuali inalazioni di materiale 
gastrico , mantiene il corpo in una posizione stabile . 
La tecnica è da non effettuare nei pazienti traumatizzati. 
 
 

 
 
 
 
 
 
FASE C  VALUTAZIONE DEL CIRCOLO 
 
Se l’attività respiratoria è assente  e sono assenti segni di circolo ( movimenti del corpo, tosse, 
movimenti respiratori) si passa immediatamente al massaggio cardiaco esterno, alternando 30 
compressioni toraciche a due ventilazioni per un periodo di 2 minuti (cinque cicli). 
 
  
 
 
VENTILAZIONE ARTIFICIALE 
 
Le insufflazioni devono essere eseguite lentamente ini 1-1.5 secondi ; in questo modo è meno 
probabile il passaggio di aria nello stomaco. 
Tecnica della respirazine bocca a bocca 
 

• Posizionarsi a lato dell ‘infortunato 
• Iperestendere il capo 
• Chiudere le narici  
• Circondare la bocca dell’infortunato con la propria e insufflare aria dolcemente 
• Staccarsi e liberare le narici per permettere l’espirazione 

 



 
TECNICA con maschera (foto)   
 

� Posizionarsi alla testa del paziente posteriormente 
� Posizionare la maschera sulla faccia  
� Con l’indice e il pollice a forma di C  tenere la maschera sul viso, con le restanti 

dita afferrare la mandibola ed effettuare l’iperestensione del capo  
 
 

                               
 
 
COMPLICANZE 
 

� Le insufflazioni brusche  o eseguite senza iperestensione provocano vomito 
 
 
 
 
 
FASE C: COMPRESSIONI TORACICHE ( Massaggio cardiaco esterno )  
 
Le compressioni toraciche provocano un abbassamento dello sterno spremendo il cuore tra lo 
sterno e la colonna  vertebrale . Questo permette durante le compressioni di far fuoriuscire il 
sangue dai ventricoli e di  spingerlo in circolo ; il rilasciamento totale ( rilasciare completamente il 
torace ) permette al cuore di riempirsi nuovamente . 
Mantenendo una frequenza di 100 compressioni al minuto si crea un circolo artificiale in grado di 
garantire una perfusione cerebrale sufficiente a rallentare l’insorgenza del danno da assenza di 
ossigeno. 
    
RICERCA DEL PUNTO CORRETTO PER LE COMPRESSIONI  TORACICHE 
 

� Mano al centro del torace 
� Sovrapporre a questa prima mano l’altra  

 
. 
TECNICA DI COMPRESSIONE  

 
� Comprimere il torace verso la colonna di 4 – 5 cm 
� Rilasciare completamente il torace ( permettere al cuore di riempirsi 

completamente ) 
� Compressione e rilasciamento della stessa durata 
� Frequenza di circa 100 compressioni al minuto 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORTO COMPRESSIONI VENTILAZIONI 
 

� 30 : 2 ( sia ad 1 che a 2 soccorritori ) 
 

                             
 

 
 
 
 
RIVALUTAZIONI 

� Dopo 2 minuti pari a 5 cicli valutare Gas e segni di circolo . 
� Se presenti valutare lo stato di coscienza 
� Se assenti continuare con il massaggio cardiaco esterno alternando 30 

compressioni a due ventilazioni 
 
 
 
 
 



 
 
 
OSTRUZIONI DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO  
 
Una delle cause più frequenti di arresto respiratorio è provocata dall’ostruzione delle vie aeree , 
che se non trattata immediatamente può portare in pochi minuti all’ arresto di circolo. 
Un corpo estraneo può provocare un’ostruzione di tipo PARZIALE o COMPLETO . 
Nell’ostruzione parziale il paziente è in grado di tossire e respirare e il flusso respiratorio è 
sufficiente  non provocare la perdita di coscienza ; l’unico trattamento è quello di incoraggiarlo a 
tossire , somministrare ossigeno e ospedalizzare. Se in caso contrario la vittima non riesce a tossire 
, respirare  , parlare e a volte si porta le mani alla gola come segno universale di soffocamento 
deve essere trattata immediatamente prima che perda coscienza .Una ostruzione delle vie aeree 
deve essere sempre considerata durante la rianimazione cardio polmonare in pazienti in cui 
eseguendo le ventilazioni il torace non si espande , avendo riprovato a riposizionare bene la 
maschera e/o e ad iperestendere nuovamente il capo. 
 
 
DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE IN SOGGETTO COSCIENTE 
 

• Posizionarsi al fianco del paziente  
• Sostenere il torace con una mano e fare in modo che il paziente si sporga in avanti  
• Colpire fino a 5 volte con l’altra mano in regione scapolare  
• Se i colpi dorsali non hanno effetto eseguire la manovra di heimlich 

• Posizionarsi posteriormente  
• Cingere con entrambe le braccia la vita del paziente 
• Posizionare un mano chiusa a pugno , a metà tra l’ombelico e il 

punto di incontro delle due arcate costali  e con l’altra  mano 
stringere il polso della prima  

• Esercitare 5 brusche spinte con il pugno sull’addome dal basso verso 
l’alto cercando di creare una tosse artificiale  

 

             
 
ALTERNARE LE DUE MANOVRE FINO AD ESPULSIONE DEL CORPO ESTRANEO O PERDITA DI 
COSCIENZA 
 



 
 
 
DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE IN SOGGETTO INCOSCIENTE 
 

• Posizionare la vittima in posizione supina 
• Controllare il cavo orale iperestendendo il capo  
• Fare 30 compressioni del torace 
• Eseguire due ventilazioni 
• Se non sono efficaci eseguirne altre due 
• Eseguire cinque cicli di compressione- ventilazione con rapporto di 30:2 
• Controllare GAS e segni di circolo 
• Se assenti continuare con la rianimazione cardio-polmonare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MODALITA’ DI TRASPORTO DELL’INFORTUNATO 
 
Per motivi di grave emergenza ( crollo, possibile rischio di incendio ) può rendersi necessario 
l’evacuazione manuale dell’infortunato senza nessun ausilio particolare. 
Le manovre più accreditate sono : 
 

• Metodo del pompiere  
 

• Trasporto a zaino  
 

• Trasporto sulle mani incrociate di 2 soccorritori 
 

• Trasporto con una sedia  
 

• Trasporto con tecnica slitta 
 
 

           

 
 
 

Tecnica del pompiere           Tecnica trasporto mani incrociate  
 
 
 
 
 
 



                               
 
 
          Trasporto con sedia      Trasporto tecnica slitta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMO SOCCORSO NELLE PERDITE DI COSCIENZA 
 
Si riconoscono vari stadi di perdita di coscienza sulla base dell’esordio, della durata e della 
compromissione delle funzioni vitali. 
 
 
 

A. LIPOTIMIA 
 
Costituisce lo stadio premonitore della perdita di coscienza vera e propria. 
Cause : diminuzione dell’irrorazione e/o ossigenazione del cervello dovuta di solito ad una 
diminuzione della pressione arteriosa , in diverse condizioni quali : 
 

• prolungata stazione eretta 
• esposizione a temperature elevate ( caldo estivo ) 
• permanenza in luoghi chiusi e affollati 
• disidratazione 

 
 
 
SEGNI SINTOMI : 
 

• Senso di malessere 
• Nausea 
• Vertigini 
• Pallore al volto e alle mani 

 
Questa situazioni regredisce di solito spontaneamente quando l’individuo viene adagiato a terra in 
posizione anti-shock 
 
 
 



 
A. SINCOPE  

 
Perdita di coscienza completa ed improvvisa : il soggetto cade a terra senza nessun segno 
premonitore  
La causa và ricercata durante il singolo episodio. La durata dell’episodio è variabile : di solito 
inferiore a un minuto , quando si prolunga può essere accompagnato da convulsioni . 
 
 Trattamento 
 

• Valutare i parametri ABC 
 

• Chiamare il 118 
 

• In attesa dei soccorsi garantire ventilazione e circolo ( bls ) 
 

• Se respiro e circolo presente posizionare il pz. In pls 
 
In genere se non per patologie acute gravi ( ictus, accidenti cerebrali , arresto cardio-
circolatorio- infarto del miocardio ) vi è una rapida ripresa dello stato di coscienza , importante 
non fare rialzare subito l’infortunato. 

 
 
 
 
            C.  COMA 
 
E’ una perdita di coscienza che si protrae nel tempo , in genere permangono  conservate le 
funzioni vitali respiro e circolazione  
Cause sono da attribuirsi a traumi cranici , emorragie cerebrali , gravi intossicazioni , infezioni gravi 
, metabolici ( diabete ). 
La gravità del coma varia da situazioni di disorientamento e agitazione psicomotoria a forme di 
reale stato incoscienza . 
 
Trattamento 
  

• Valutare A B C  
 

• Allerta il sistema 118 con descrizione dettagliata di quello che  successo  
 

• Esegui RCP se necessario  
 

• Se vomito posizionare il paziente in posizione laterale di sicurezza 
 
Cosa non fare : 
 

• Non metterlo  a sedere se in stato di incoscienza  
• Se il coma è di origine traumatica non muoverlo fino all’arrivo dei soccorsi qualificati 
• Non dare niente  da bere all’infortunato 
• Seguire le indicazioni della centrale 118 

 
 
 



           D. SHOCK 
 
 
Questo termine indica un stato di sofferenza cellulare non reversibile spontaneamente questa 
situazione è dovuta essenzialmente da una diminuzione di afflusso di sangue agli organi vitali e 
all’incapacità di questi di utilizzare l’ossigeno. 
 
Cause : 

• perdita importante di sangue ( emorragie ) 
• gravi stati di disidratazione ( vomito diarree profuse ) 
• problemi cardiaci  
• alterazioni della circolazione a livello periferico ( anafilassi , sepsi  ) 
• alterazioni del controllo nervoso ( trauma del midollo ) 

 
Sintomi : 
 

• pallore volto labbra unghie 
• cute fredda sudata  
• polso frequente debole 
• respirazione rapida e superficiale 
• agitazione torpore fino al coma  

 
Lo stato di shock insorto per gravi emorragie o ustioni oppure nei gravi traumi cranici e grave e 
spesso irreversibile fino alla morte del paziente . 
 
Cosa fare : 
 

• Chiamare il 118 
 

• Coprire il paziente  
 

• Posizionare il pz. In posizione anti-shock non in caso di trauma ( vedi figura ) 
 

• Controllare ABC 
 

• Eventuale BLS fino all’arrivo dei soccorsi 
 
 
                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 



 
EDEMA POLMONARE ACUTO 
 
Malattia acuta che determina un iniziale passaggio di liquido dai capillari polmonari agli alveoli e al 
tessuto interstiziale polmonare . E’ una grave situazione spesso letale per cui è necessario un 
tempestivo intervento di personale sanitario. 
 
Cause 
 

• Tutte le cardiopatie 
 

• Annegamento  
 

•  Alcune intossicazioni  
 
Sintomi : 
 

• Difficoltà respiratoria  ( fame d’aria ) 
 

• Schiuma rosata dalla bocca 
 

• Sudorazione profusa 
 

• Pallore e cianosi periferica 
 

• Estremità fredde 
 

• Agitazione , il paziente non riesce a stare sdraiato  
 
Primo soccorso 

 
Visto la gravità della situazione sono poche le manovre di primo soccorso da attuare , ma di 
fondamentale importanza è la precoce chiamata al 118 , posizionare il paziente seduto , se 
necessario eseguire bls , tranquillizzare il paziente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRISI ASMATICA 
 
Manifestazione clinica dell’asma bronchiale , sindrome caratterizzata da episodi ricorrenti di 
ostruzione e edema   ( rigonfiamento ) delle vie aeree. 
 
 
Cause  
 

• Allergie ( polvere , pollini , ambrosia ecc ) 
• Infezioni delle vie respiratorie 
• Fattori ambientali irritanti ( aria fredda , fumo , smog , gas di scarico ) 
• Fattori professionali ( colle, sostanze tossiche irritanti le mucose ) 
• Fattori farmacologici ( allergie a farmaci  soprattutto antibiotici e aspirina ) 
• Sforzo fisico 
• Fattori neuropsichici  

 
 
Sintomi : 
 

• Evidente difficoltà respiratoria soprattutto in fase espiratoria  
• Sibilo continuo ( fischio ) 
• Tosse stizzosa  
• Sudorazione  
• Cianosi marcata  

 
 

Primo soccorso 
 

Visto la gravità della situazione sono poche le manovre di primo soccorso da attuare , ma di 
fondamentale importanza è la precoce chiamata al 118 , posizionare il paziente seduto , se 
necessario eseguire bls , areare il locale, tranquillizzare il paziente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANGINA E INFARTO CARDIACO 
 

a) Angina  
 
Dolore toracico costrittivo e oppressivo dovuto ad un temporaneo restringimento ( vasocostrizione 
) dei vasi coronarici ( arterie che trasportano il sangue ossigenato al cuore ). 
Può essere scatenata da uno sforzo fisico, da forte emozioni e da freddo intenso . 
 
Sintomi : 

• Dolore toracico costrittivo irradiato al braccio sinistro  
• Durata  di pochi minuti  
• Regressione  con assunzione di trinitina 
• A volte si confonde con dolore gastrico 

 
 
Primo soccorso 
 

• Slacciare gli indumenti che costrittivi 
• Se il paziente è noto far assumere trinitina o Carvasin sub-linguale 
• Chiama il 118 
• Tranquillizzare il malato 
• Valutare i parametri vitali 

 
 
b) Infarto cardiaco 

 
L’infarto cardiaco non è altro che la morte di una parte di muscolo cardiaco , causato da un 
mancata irrorazione  al cuore stesso . Le cause scatenanti sono le stesse dell’angina . 
In queste patologie gioco forza è la prevenzione in quanto esistono dei fattori favorenti 
l’insorgenza della patologia coronarica quali : fumo-diabete-ipertensione-ipercolesterolemia. 
I sintomi possono comparire a riposo o durante sforzi fisici e sono : 

• dolore toracico intenso di lunga durata che non regredisce con trinitina 
• irradiazione del dolore al braccio sinistro alla mandibola e al collo 
• pallore e sudorazione intensa 
• nausea vomito 
• respiro difficoltoso  
• agitazione del paziente  
 

MAI SOTTOVALUTARE I SINTOMI SOPRA ELENCATI 
 
 
 
 
Primo soccorso : 
 

• Chiamare il 118  
• Valutare il paziente  
• Trattare se respiro e/o circolazione assente con rianimazione di base 
• Evitare di far muovere il paziente  
• Se cosciente lasciarlo in posizione semiseduto 
• Rassicurare la persona con atteggiamento calmo e sereno 

 
 



 
SHOCK ANAFILATTICO 
 
 
Reazione allergica generalizzata causata da punture di insetti , farmaci o alimenti , a volte se non 
trattato anche con gravi conseguenze all’organismo. 
La reazione è dovuta ad una seconda inoculazione di una sostanza proteica verso cui l’organismo è 
sensibile. 
I sintomi sono pressoché uguali agli altri tipi di shock , con la differenza che in questo caso si 
manifestano anche : 
 

• prurito intenso e orticaria 
• arrossamenti cutanei  
• nausea vomito  
• disturbi della respirazione  con probabile edema della glottide ( situazione grave ) 
• abbassamento della pressione arteriosa fino all’incoscienza 

 
 
 
Primo soccorso : 
 

• Chiamare 118  
• Terapia di tipo medico utilizzando inizialmente Adrenalina ( esistono in commercio delle 

penne con ago monodose ) da somministrare entro pochi minuti ,  antistaminici e  
cortisone che esulano dal campo del primo soccorso . 

• Controllare i parametri vitali  
• Esegui rianimazione cardio-polmonare se necessario 

 
 
 
CONVULSIONI-CRISI EPILETTICHE  
 
 

a) Crisi epilettiche 
 
Distinguiamo due tipi di crisi epilettiche : 
 
Grande male  
 
Il paziente perde improvvisamente coscienza con caduta a terra , senza attuare movimenti 
istintivi di protezione , evidente contrazione dei muscoli alternati a movimenti a scatto degli arti 
in modo non sincrono. Apnea con rapida cianosi , salivazione profusa con schiuma dalla bocca , 
morso linguale e in  un secondo tempo perdita di feci e urine .. 
La durata è variabile ,e ad un certo punto le contrazioni si esauriscono il respiro si fa profondo , 
segue un breve periodo di sopore e di amnesia retrograda ( fase post-critica ), fino al recupero 
completo dello stato di coscienza . 
Le cause sono da attribuirsi a pregressi incidenti con trauma cranico , interventi di 
neurochirurgia , meningite emorragie cerebrali , traumi , sofferenze cerebrali di qualsiasi 
origine ., neoplasie dell’encefalo, iperpiressia ( febbre alta ), o a epilessia primitiva. 
 
 
 

 



Piccolo  male  
 
Colpisce prevalentemente i bambini , consiste solo in una perdita di coscienza con torpore di 
breve durata (assenze)  
 
 

 
Primo soccorso : 
 

• Chiamare il 118 
• Valutare il paziente  
• Considerare come se si trattasse di paziente traumatizzato 
• Allontanare ove possibile materiali contro i quali il soggetto potrebbe urtare 
• Non inserire nulla in bocca o tra i denti soprattutto le dita 
• Assisterlo psicologicamente durante il risveglio , inizialmente negherà tutto . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRAUMI 
 
CENNI DI ANATOMIA DELLO SCHELETRO 
 
 
E’ l’apparato che ci permette il movimento.  
E’ costituito da ossa, articolazioni e muscoli. 
Il corpo umano ha circa 200 ossa che sono unite tra loro dalle articolazioni a formare lo scheletro. 
Sulle ossa sono fissati i muscoli che, contraendosi, ci fanno muovere. 
Le ossa principali del corpo umano sono: 

1. Ossa del cranio: insieme costituiscono la scatola cranica che protegge il cervello in essa 
contenuto. 

2. Colonna vertebrale: è costituita da una colonna di 33 vertebre che contiene il midollo 
spinale. Le vertebre si distinguono in: 

� 8 cervicali 
� 12 toraciche 
� 5 lombari 
� 5 sacrali (fuse insieme a formare l’osso sacro) 
� 3 coccigee (rudimentali e fuse insieme a formare il coccige) 

3. Gabbia toracica: è costituita da 12 paia di coste che si uniscono dietro alla colonna 
vertebrale e davanti allo sterno. Contiene e protegge cuore e polmoni. 

4. Ossa della spalla: sono rappresentate da scapola e clavicola che collegano colonna 
vertebrale e gabbia toracica con gli arti superiori 

5. Ossa degli arti superiori: l’omero è l’osso del braccio; radio e ulna sono le ossa 
dell’avambraccio. Braccio e avambraccio sono collegati tra loro tramite l’articolazione del 
gomito. Le ossa della mano sono collegate a quelle dell’avambraccio dall’articolazione del 
polso. 

6. Bacino: è formato dall’osso sacro e dall’osso del bacino (iliaco) che hanno la funzione di 
collegare la colonna vertebrale con le ossa degli arti inferiori e contenere i visceri 
dell’addome. 

7. Ossa degli arti inferiori: il femore è l’osso più lungo dello scheletro e si trova nella 
coscia; tibia e perone sono le ossa della gamba. Coscia e gamba sono collegate 
dall’articolazione del ginocchio che contiene un altro osso chiamato rotula. Le ossa del 
piede si articolano con quelle della gamba tramite la caviglia. 

Le articolazioni sono strutture che servono a unire tra loro diverse ossa in modo che si muovano 
(articolazioni mobili: spalla, gomito, polso, anca,  ginocchio, caviglia) o che non si muovano tra di 
loro (articolazioni fisse: scatola cranica). 
I muscoli sono strutture molli formate da fibre che hanno la capacità di contrarsi e di rilasciarsi 
determinando il movimento. 
 
DISTORSIONI E LUSSAZIONI 
La distorsione è una brusca e temporanea fuoriuscita di un osso dalla propria articolazione a 
causa di un movimento improprio. 
Alla fine del movimento l’osso ritorna nella sua sede. 
Una distorsione provoca però una lesione a livello della capsula articolare con possibilità di 
lacerazione dei legamenti e danni alle strutture vascolari e nervose presenti in quella sede. 
L’articolazione è molto dolente e gonfia ma i movimenti non sono impediti. 
La lussazione è la fuoriuscita permanente di un osso dalla propria articolazione. Questo osso 
perde completamente i rapporti con le strutture ad esso collegate. Solitamente determina una 
lesione della capsula articolare e dei legamenti e si manifesta con un dolore acuto e localizzato alla 
zona interessata che ostacola i movimenti. 



� Lussazione acromio-claveare :la clavicola si lussa al suo estremo laterale ed è palpabile 
sotto la cute(tasto di pianoforte) 

� Lussazione della spalla: la spalla sporge anteriormente o posteriormente, il soggetto 
tende a sostenere l’arto 

� Lussazione del gomito: il gomito si presenta in posizione estesa 
� Lussazione della mandibola: impossibilità a chiudere la bocca 
� Lussazione dell’anca: l’arto inferiore è più corto dell’altro, semiflesso e con in piede 

ruotato verso l’interno o l’esterno 
La sublussazione è una lussazione parziale in cui i rapporti tra ossa ed articolazione sono alterati 
ma non completamente.  
Lussazione e sublussazione non sono reversibili spontaneamente e necessitano di un intervento 
ortopedico chiamato “riduzione”. 
 
TRATTAMENTO 

� immobilizzare la zona dolente senza fasciarla 
� applicare del ghiaccio per ridurre il gonfiore 

 
 
 
LE FRATTURE 
La frattura è la rottura di un osso dovuta ad un trauma o ad una patologia che lo rende 
particolarmente fragile (osteoporosi, tumore osseo). 
I traumi che possono causare una frattura sono: 

� diretti: l’osso si rompe nel punto in cui si verifica l’urto 
� indiretti: l’osso cede a distanza dal punto in cui si è verificato il trauma (ad esempio una 

caduta in piedi provoca spesso una frattura della colonna vertebrale) 
Classificazione delle fratture: 

� Composte: sono conservati i rapporti tra i monconi ossei. 
� Scomposte: i monconi ossei perdono l’allineamento. 
� Chiuse: la sede di frattura non comunica con l’esterno. 
� Esposte: la sede di frattura comunica con l’esterno.  

Una frattura si manifesta con un forte dolore localizzato alla sede di lesione che impedisce qualsiasi 
movimento. La zona circostante si gonfia progressivamente. Se un moncone osseo ha leso la cute 
e fuoriesce all’esterno si ha un’emorragia. Se invece la frattura è solo scomposta, l’arto interessato 
apparirà deforme. 

� Frattura di spalla  l’arto è immobile contro il torace ed è sorretto dalla mano opposta; la 
testa è piegata verso il lato fratturato e la spalla abbassata si piega in avanti. 

� Frattura del braccio: l’avambraccio è avvicinato al tronco sostenuto dalla mano opposta. 
� Frattura del gomito: il gomito è flesso e sostenuto dalla mano opposta. 
� Frattura del femore: l’arto interessato è più corto di quello opposto e presenta il piede 

ruotato verso l’esterno. 
� Frattura del bacino: può essere aggravata da imponenti emorragie interne sempre da 

sospettare. Deve essere immobilizzato al più presto.  
� Frattura delle coste: il paziente sente dolore alla respirazione. Se la costa ha leso il 

polmone può verificarsi un’emottisi. 
� Frattura della colonna vertebrale: è una grave emergenza, in quanto può essere 

complicata da una lesione del midollo spinale. La colonna va immobilizzata 
immediatamente e mantenuta in asse, sempre immobilizzare la testa e attendere soccorsi 
qualificati 

 
 
 
 



TRATTAMENTO 
 

� immobilizzare l’arto fratturato nella posizione in cui si trova usando sacchi di sabbia o l’altro 
arto sano , un bastone ecc  

� chiamare il 118 
� proteggere l’eventuale moncone osseo fuoriuscente con teli sterili e tamponare l’emorragia 
� proteggere il paziente dallo shock e monitorare le funzioni vitali  
� evitare di riportare in sede una frattura o distorsione  
� posizionare del ghiaccio  

 
 

 
 
 
 
 
 
IL TRAUMA CRANICO 
 
Per trauma cranico si intende qualsiasi contusione a livello della testa. E’ l’evenienza più frequente 
negli incidenti stradali. 
Poiché la scatola cranica contiene il cervello, un trauma del genere può determinare lesioni molto 
gravi. No esiste una proporzionalità tra la violenza dell’impatto e la gravità delle lesioni. Tutti i 
traumatizzati cranici, quindi, vanno considerati pazienti altamente a rischio e condotti in 
emergenza all’ospedale più vicino. 
Bisogna ricordare che i danni cerebrali non si manifestano immediatamente dopo il trauma, ma il 
paziente può aggravarsi nelle 48 ore successive. 
La lesione cerebrale può avvenire: 

� in corrispondenza dell’area colpita 
� nell’area opposta alla sede del trauma (contraccolpo) 
� diffusamente in tutta la massa cerebrale 

Si possono verificare: 
� contusioni e lacerazioni 
� emorragie cerebrali: il sangue fuoriesce dai vasi e si accumula a formare un ematoma che 

comprime la massa cerebrale 
� edema cerebrale: rigonfiamento del cervello da compressione contro la parete della scatola 

cranica (non c’è emorragia) 
� ferite del cranio: il trauma colpisce un’area ristretta  
� colpi da arma da fuoco 
� frattura della base cranica: si manifesta con otorragia ( sangue dall’orecchio ) 
� commozione cerebrale: è dovuta ad un brusco “scuotimento” del cervello che provoca una 

temporanea sospensione dell’attività cerebrale (perdita di coscienza) 



Una lesione cerebrale deve sempre essere sospettata in caso di trauma cranico, soprattutto se 
sono presenti tipici segni: 

� coma 
� agitazione psico-motoria 
� convulsioni 
� pupille di diametro diverso 
� paralisi totale o parziale di un lato del corpo 
� vomito a getto (abbondante ed emesso bruscamente) 
� bradicardia 
� otorragia, otorrea e rinorrea 

 
TRATTAMENTO 

� immobilizzare testa e rachide cervicale 
� monitorare i parametri vitali 
� chiamare il 118 

Se si hanno otorragia, otorrea e rinorrea è importante non cercare di bloccare la fuoriuscita dei 
liquidi. 
Bisogna prestare attenzione, soprattutto se il paziente è incosciente, all’eventuale vomito che può 
ostruire le vie aeree e provocare un arresto respiratorio. In questo caso è necessario effettuare 
una rotazione di novanta gradi in asse di testa tronco arti per permettere il deflusso di vomito e 
impedire l’ostruzione delle vie aeree. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

L’EMORRAGIA 
 

 
 

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE EMORRAGIE 
 
Per emorragia si intende la fuoriuscita di sangue da un vaso, provocata da traumi o da patologie in 
grado di lacerare la parete dei vasi stessi. 
 
I diversi tipi di emorragie sono classificabili secondo due criteri principali: 
1. Percorso seguito dal sangue fuoriuscito dai vasi: 

• Emorragia esterna: il sangue fuoriuscito dal vaso si riversa direttamente all'esterno del 
corpo, attraverso la ferita che ha lacerato il vaso stesso. 

• Emorragia interna: il sangue fuoriuscito dal vaso lacerato si riversa in una delle cavità 
naturali dell'organismo non comunicanti con l'esterno. Il sangue si raccoglie nella cavità 
senza poter fuoriuscire dall'organismo. 

• Emorragia esteriorizzata: il sangue fuoriesce da un vaso lacerato e si riversa in una cavità 
dell'organismo che comunica naturalmente con l'esterno del corpo. In questo caso il 
sangue seguirà un percorso naturale fino all'esterno dell'organismo attraverso un orifizio 
naturale. 

 
2. Tipo di vaso lacerato: 

• Emorragia capillare: la lacerazione è superficiale ed interessa solo vasi di piccolissima 
dimensione. I vasi di grossa e media dimensione non sono lacerati. Il sangue si raccoglie in 
piccole gocce e si spande attorno alla lesione. 

• Emorragia venosa: il sangue è di colore rosso scuro. Fuoriesce in modo lento ma continuo, 
colando lungo i bordi della ferita. 

• Emorragia arteriosa: il sangue è di colore rosso vivo. Fuoriesce a fiotti e in modo pulsante 
con una frequenza uguale a quella cardiaca. 

 
Questa seconda classificazione non deve essere considerata ai fini del trattamento delle emorragie. 
Le emorragie, venose o arteriose, vengono trattate nello stesso modo, seguendo i protocolli forniti 
di seguito. 
Potrà essere utile riconoscerle al fine di dare l'informazione agli altri operatori. Nelle pagine 
seguenti verranno descritte le metodiche di primo soccorso da eseguire in caso di emorragia. Lo 
stato di shock, le amputazioni e le sub amputazioni verranno presi in considerazione come casi 
particolari, alla fine del capitolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMORRAGIA ESTERNA 
 
Un' emorragia esterna può essere arrestata con metodiche diverse. Queste devono essere eseguite 
in base ad un ordine di priorità fino al raggiungimento dell'obiettivo. 
Le metodiche da eseguire sono, nell'ordine: 
1. compressione diretta 
2. compressione diretta con sollevamento dell'arto 
3. azione sui punti di compressione 
4. applicazione del laccio emostatico arterioso 
 
 
 
 
COMPRESSIONE DIRETTA 
 
E' il primo intervento da eseguire. Ha lo scopo di creare una barriera fisica per impedire la 
fuoriuscita del sangue dalla ferita. Questa tecnica, se correttamente eseguita, è in grado di 
arrestare la maggior parte delle emorragie. Si dovrà : 
a)  scoprire la lesione, rimuovendo gli indumenti (fig. 1). Questo per poter osservare la ferita, 

riconoscere il tipo di emorragia ed eseguire i passaggi successivi. Questa prima fase di 
valutazione è estremamente importante. Permette di individuare la parte della ferita che 
sanguina maggiormente. 

b)  applicare sulla ferita sanguinante una o più garze sterili. Così si manterrà la ferita in 
condizioni di massima pulizia.  

c)  applicare sopra lo strato di garze sterili un tampone costituito da più strati di garza (fig. 2). 
Comprimere sul tampone con la mano. Concentrare la pressione sulla parte della ferita che, 
durante la valutazione, abbiamo visto essere la più sanguinante. 

d)  applicare una fasciatura compressiva che avvolga l'arto, includendo il tampone (fig.3). 
Occorre evitare una fasciatura troppo stretta, che impedirebbe la circolazione. Il polso dovrà 
essere rilevabile a valle della fasciatura e l'arto non dovrà diventare violaceo. 
Le medicazioni non dovranno essere rimosse una volta applicate. Ulteriori garze andranno 
aggiunte sopra le altre.  
Nel caso in cui l'emorragia dovesse proseguire si dovranno eseguire i passaggi successivi. 

 

 
Fig. 1 – Scoprire la lesione Fig. 2 – Tamponare  
 Fig. 3 - Bendare 
 
 
 
 
SOLLEVAMENTO DELL'ARTO 
 



Se l'intervento precedente non è sufficiente si dovrà sollevare l'arto al di sopra del resto del corpo, 
senza interrompere la compressione diretta sulla ferita.  
 
La pressione del sangue all'interno del vaso lacerato diminuirà e l'intervento sarà più efficace. 
 
 

CONTROINDICAZIONI 
Le metodiche di compressione diretta e sollevamento dell'arto non devono essere eseguite nei 
seguenti casi: 
• Possibili fratture e lussazioni, perché verrebbero aggravate dalla compressione e dallo 

spostamento dell'arto 
• Presenza di corpi estranei conficcati, perché spostandosi potrebbero lacerare ulteriormente 

le strutture nervose ed i vasi vicini 
 
 
 
 
AZIONE SUI PUNTI DI COMPRESSIONE A DISTANZA O PUNTI DI EMOSTASI 
 
L’arteria che porta sangue alla zona colpita deve essere compressa in un punto in cui scorre 
superficialmente e a monte dell’emorragia, comunque sempre nella sezione di arto dove è 
presente un solo osso (omero per l’arto superiore, femore per l’arto inferiore). 
Infatti lo scopo della manovra è di comprimere l’arteria su un osso sottostante. 
Per eseguire questa metodica correttamente 
occorre conoscere i principali punti di 
compressione a distanza. Essi corrispondono al 
punto di passaggio più superficiale delle arterie 
più grandi. 
 
Arteria omerale, per il controllo di emorragie al 
braccio ed all'avambraccio.  
 

• Punto di emostasi ascellare: si 
comprime con entrambi i pollici sotto l’ascella, dopo aver rilevato la posizione dell’arteria 

 
 
 
 
 
• Punto di emostasi omerale: con la punta delle dita 

si preme sotto il muscolo bicipite, comprimendo l’arteria 
contro l’omero 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Punto di emostasi del gomito: si comprime con 
entrambi i pollici l’arteria omerale all’altezza del gomito 

 



 
 
 
 
 
 
Arteria succlavia, per il controllo di emorragie alla spalla, al braccio ed 
all'avambraccio.  
  
Si comprime con la punta delle dita l’arteria che scorre a ridosso della 
clavicola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arteria femorale: per il controllo di emorragie all'arto inferiore.  
 

• Punto di emostasi femorale: si comprime l’arteria in 
corrispondenza dell'inguine, nella faccia interna della 
coscia, con le nocche delle dita. È necessario applicare una 
decisa pressione. 

 
 
 
 
 

• Punto di emostasi dell’arteria poplitea: si comprime la 
continuazione dell’arteria femorale all’altezza del ginocchio, 
nella parte posteriore, con entrambi i pollici. 

 
 

 
 

 
Al termine delle manovre di compressione sopra descritte, occorre rilevare il polso distale (polso 
radiale o pedideo) dell'arto su cui si agisce per accertarsi che il flusso di sangue sia interrotto o 
comunque molto ridotto. 
 
 

PRECAUZIONI 
Nel caso in cui il soggetto presenti lussazioni, fratture, corpi estranei conficcati o sospette lesioni 
midollari occorrerà effettuare tutte le manovre con particolare cautela. 
 
 
 
 
 
 



 
APPLICAZIONE DEL LACCIO EMOSTATICO ARTERIOSO 
 
L'applicazione del laccio emostatico arterioso è un intervento drastico. Il flusso di sangue viene 
completamente interrotto. A valle del laccio si possono avere complicanze anche gravi. Per questi 
motivi l'applicazione del laccio deve essere eseguita solo se nessuna delle metodiche precedenti ha 
raggiunto l'obiettivo di contenere l'emorragia. 
Il laccio deve essere di tipo a banda larga (da 5 a 7,5 cm.) ed elastico. 
 

COMPLICANZE LEGATE ALL’USO DEL LACCIO 
 

L'interruzione del flusso di sangue a valle del laccio provoca ischemia. A lungo andare si potrà 
giungere alla necrosi dei tessuti. Il laccio comprime, oltre ai vasi, anche le strutture nervose 
sottostanti. Questo può provocare paralisi (nervosa) a valle del laccio. 
 

PRECAUZIONI NELL’USO DEL LACCIO 
 

• non deve essere applicato in corrispondenza delle articolazioni 
• deve essere applicato dove si ha la presenza di un solo osso (radice del braccio e della 

coscia) 
• si deve sempre annotare l'ora di applicazione del laccio 
 
 
METODICA DI APPLICAZIONE DEL LACCIO EMOSTATICO ARTERIOSO 
 
a) Applicare il laccio, senza stringerlo, alla radice dell’arto sanguinante 
b) Creare uno strato di garze tra il laccio e il punto di applicazione 
c) Stringere il laccio fino ad arrestare l'emorragia 
 
Il laccio non andrà più rimosso ma solo allentato ogni 20 minuti per circa 30 
secondi.  
 
Si dovrà sempre annotare l'ora di applicazione del laccio. Questa 
informazione dovrà essere comunicata agli operatori dell’ospedale di 
destinazione.  
 
 
 
 
EMORRAGIA INTERNA 
 
QUANDO SOSPETTARE UNA EMORRAGIA INTERNA 
 
L'emorragia interna non è direttamente visibile. Per questa ragione occorrerà sempre supporre la 
presenza di una emorragia interna basandosi sulla dinamica dell’infortunio e sulla presenza dei suoi 
segni caratteristici. 
 
Dinamica dell'infortunio 
Si deve sempre tenere presente la possibilità di una emorragia interna quando il soggetto subisce 
gravi traumi. 
Le situazioni più frequenti sono: 

• incidenti stradali (auto, moto) 
• schiacciamenti (infortuni sul lavoro, crolli) 



• cadute dall'alto 
• ferite penetranti 

 
Quando il soggetto presenta i segni dello shock senza avere subito traumi, si potrà pensare alla 
possibilità di patologie in grado di causare l'emorragia interna. 
 
SEGNI DELL'EMORRAGIA INTERNA 
 
I segni dell'emorragia interna sono quelli dello stato di shock: 

• polso piccolo e frequente 
• cute e mucose pallide e fredde 
• sudorazione abbondante e generalizzata 
• sensazione di nausea spesso accompagnata da vertigini 
• vomito talvolta misto a sangue 
• senso di debolezza 
• sete intensa 

 
Questi possono essere accompagnati da: 

• contrattura della muscolatura addominale 
• tumefazioni del torace e/o dell'addome 
 

� PRIMO SOCCORSO IN CASO DI EMORRAGIA INTERNA 
 
Il Primo  Soccorritore non può, per ovvie ragioni, arrestare una emorragia interna. Il suo 
intervento avrà come obiettivi: 
  

• la valutazione dei segni vitali 
• Attivazione del sistema di emergenza 118 
• impedire che lo stato di shock si aggravi 
• il sostegno psicologico del soggetto 
 

La metodica corretta di primo soccorso comprende: 
a) posizionare il soggetto disteso, senza cuscino o altro sotto il capo, con le gambe sollevate di 30 
gradi (posizione anti-shock), eccetto in caso di trauma; 
b) coprire il soggetto per evitare dispersione di calore; 
d) sostenere psicologicamente il soggetto. 

 



 
 
  

 
 
 

EMORRAGIA ESTERIORIZZATA 
 
Le emorragie esteriorizzate vengono classificate a seconda dell'orifizio da cui fuoriesce il sangue. 
 
CLASSIFICAZIONE E PRIMO SOCCORSO DELLE EMORRAGIE ESTERIORIZZATE 
 
Epistassi: fuoriuscita di sangue dalle narici. 
Primo soccorso 
a)  comprimere esternamente la narice sanguinante 
b)  inclinare in avanti il capo del soggetto (pervietà delle vie aeree) 
c)  porre ghiaccio istantaneo sulla fronte, all'altezza della radice del naso 
 
Emottisi: fuoriuscita dalla bocca di sangue proveniente dalle vie aeree. Si riconosce dal sangue 
rosso-schiumoso e dalla tosse che spesso l'accompagna. 
Primo soccorso 
Garantire la pervietà delle vie aeree 
 
Ematuria: presenza di sangue nelle urine. 
Primo soccorso 
Conservare le urine che dovranno essere consegnate all'arrivo in Pronto Soccorso 
 
Ematemesi: fuoriuscita dalla bocca di sangue proveniente dall'apparato digerente. Si riconosce dal 
sangue rosso o nerastro, non misto a schiuma. 
Primo soccorso 
a)  garantire la pervietà delle vie aeree 
b)  conservare il materiale vomitato che dovrà essere consegnato all'arrivo in Pronto Soccorso 
 
Metrorragia: emorragia dai genitali femminili al di fuori del normale flusso mestruale. 
Primo soccorso:  
Non fare altro che trasportare, non tamponare. 
 
Melena: presenza di sangue nelle feci. 
Primo soccorso:  
Non fare altro che trasportare. 
 
Otorragia: fuoriuscita di sangue dall'orecchio. (N.B. otorrea = fuoriuscita liquor dall'orecchio) 
Primo soccorso 
Non contrastare la fuoriuscita di sangue o altri liquidi dall'orecchio. Non si dovranno usare tamponi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMPUTAZIONE 
 
L'amputazione di un arto è un evento particolarmente drammatico. Ciò nonostante, grazie ai 
progressi della microchirurgia, è possibile reimpiantare un arto amputato e, talvolta, restituire una 
parte della funzionalità dell'estremità reimpiantata. Per questa ragione l'intervento del soccorritore 
avrà un duplice obiettivo: 

• la conservazione della parte amputata 
• il primo soccorso del soggetto che ha subito l'amputazione 

 
La centrale operativa avrà l'accortezza di inviare il mezzo di soccorso in un centro specializzato nel 
trattamento di questo tipo di problema. 
 
CONSERVAZIONE DELLA PARTE AMPUTATA 
 
Per poter procedere con successo al reimpianto sarà necessario trattare e conservare la parte 
amputata in modo corretto. La tecnica prevede: 
a) reperire la parte amputata; 
b) pulire in modo minuzioso la parte amputata con soluzione salina sterile; 
c) porre la parte amputata in una busta; 
d) sigillare la busta; 
e) porre la busta in un contenitore termico con acqua e ghiaccio. 
 
Per evitare il congelamento della parte amputata non si dovrà mai utilizzare solo ghiaccio ma 
sempre acqua con ghiaccio. 
 
� PRIMO SOCCORSO DEL SOGGETTO CHE HA SUBITO L'AMPUTAZIONE 
 
La metodica di primo soccorso consiste nell'applicazione di un bendaggio compressivo. Questa 
tecnica conserva in buono stato i vasi e le strutture nervose residue, condizione indispensabile per 
il reimpianto della parte amputata. Se il solo tampone compressivo è inefficace si segue la 
sequenza: 
1. compressione dell'arteria a distanza 
2. applicazione del laccio emostatico 
 
 
� PRIMO SOCCORSO IN CASO DI SUBAMPUTAZIONE 
 
Nel caso in cui l'arto non fosse completamente amputato, ma fosse per una piccola parte ancora 
attaccato al corpo, si dovrà procedere come segue: 
a) trattare l'emorragia con un bendaggio compressivo. 
b) Chiamare il 118  
c) avvolgere l'arto subamputato con sacchetti di ghiaccio secco. Occorre evitare di porre i 

sacchetti a diretto contatto con l’arto. 
d) immobilizzare l'arto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FERITE  
 
Si tratta di lesioni che interrompono la continuità del mantello cutaneo e quella dei tessuti molli . 
Queste lesioni possono essere trattate inizialmente sul posto quando si è sicuri che , oltre alle 
lesioni cutanee , non coesistano lesioni apparentemente più gravi . 
Si distinguono in : 
 

• ferita da punta per penetrazione violenta di un oggetto appuntito ( chiodo , punta ) 
• ferita da taglio ( bordi regolari netti ) 
• ferita lacero contusa ( bordi irregolari ) 

 
 
� PRIMO SOCCORSO 
 

• Lavarsi accuratamente le mani 
• Arrestare eventuali emorragie mediante semplice compressione con garze sterili , per 

abrasioni lavare abbondantemente rimovendo sporco 
• Disinfettare la ferita con acqua ossigenata  
• Non asportare oggetti penetranti  
• Coprite con garze sterili e se da suturare e/ o emorragia  chiamare 118. 

 
 
 
 
AVVELENAMENTI DA SOSTANZE TOSSICHE  
 
 
Avvelenamento è lo stato patologico causato dall’assorbimento di sostanze tossiche attraverso 
l’ingestione , inalazione ,per contatto , per iniezione ( overdose ) , e dall’azione che le sostanze 
assorbite esercitano sull’organismo . 
Il nostro scopo è quello di dare poche e semplici regole di comportamento finalizzate al compito di 
fare quel poco che va fatto senza perdere troppo tempo. 
  

a) Avvelenamenti per ingestione 
 
Sostanze che possono provocare avvelenamenti per ingestione : 

• sostanze di uso comune: detersivi , insetticidi, alimenti , alcol ecc 
• sostanze di utilizzo industriale , farmacologico , droghe ecc. 
 
 

 PRIMO SOCCORSO : 
 

• CHIAMARE IL 118 ( conferenza continua con il Centro Antiveleni ) 
• Valutare parametri vitali ( coscienza-respiro-circolazione ) 
• Eseguire rianimazione di base se necessario  
• Raccogliere informazioni sulla sostanza ingerita ( raccoglierla in un saccheto ) 
• Se il paziente vomita raccogliere lo stesso per eventuali analisi tossicologiche 
• Non somministrare latte o altre sostanze 
• Non stimolare il vomito 

 
 



b) Avvelenamenti per inalazione 
 
Le sostanze inalate includono fumi , ossido di carbonio , gas usati dalle stufe per riscaldamento , 
gas provenienti da motori a scoppio , vapori esalati da coloranti , da solventi e da svariati processi 
chimici industriali . 
Gli effetti si possono evidenziare subito o anche a distanza d tempo. 
Alcuni gas sono inodore , insapore , incolore e quindi importante non sottovalutare mai persone 
con gli stessi sintomi . 
 
PRIMO SOCCORSO : 
 
 

• chiamare il 118 
• Autoprotezione  
• Valutazione della scena  
• Attendere l’arrivo dei Corpi Tecnici ( VVF ) 
• Valuta parametri vitali  
• Rianimazione cardiopolmonare 
• Non dare da bere  
• Se incosciente pls 

 
 
 

c) Avvelenamenti per contatto 
 
PRIMO SOCCORSO : 
 

• Rimuovere i vestiti. 
• Lavare a lungo le aree contaminate con acqua corrente  
• In caso di calce secca spazzolare senza irrigare 
• Non usare acqua in caso di contatto con acido solforico 
• Attivare 118 ( Vigili del fuoco , Centri antiveleno ) 

 
 
 

d) Inalazione di gas tossici 
 
Molti avvelenamenti acuti sono dovuti ad inalazione di gas asfissianti oppure ad inalazioni di gas 
irritanti e soffocanti il cosidetto rischio chimico (G.U. 8 Marzo 2002 n. 57 , s.o. n. 40 è stato 
pubblicato il Dlsg 2 febbraio 2002 n. 25 , recante “Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla 
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici 
durante il lavoro “. 
Per evitare ciò è necessario fornire al personale tutti i dispositivi di sicurezza e protezione. 
Solo dopo essere sicuri di poter affrontare l’inquinante , altrimenti rimanete in attesa dei corpi 
competenti ( vigili del fuoco ) è possibile allontanare la immediatamente l’infortunato dalla fonte 
pericolo e slacciare gli indumenti liberarlo completamente dai suoi abiti e coprirlo con telo 
isotermico o altrimenti anche una coperta di lana . 
Negli avvelenamenti da gas irritanti in un primo tempo si ha irritazione delle vie aeree con senso di 
soffocamento , cui segue in genere un periodo di latenza che può durare da pochi minuti ad ore , 
a sua volta seguito  di solito un quadro di edema polmonare . E’ necessario , pertanto allontanare 
l’infortunato dall’inquinante spogliarlo dagli abiti impregnati e posizionarlo in posizione supina 
coprendolo , evitare di farlo muovere , attivare il Soccorso Sanitario 118 . 



I sintomi sono di diverso tipo da lievi bruciori e tosse stizzosa ,a sintomi molto piu’ gravi fino ad 
edema polmonare e perdita di coscienza . 
 
 
 

LESIONI DA FREDDO E DA CALORE 
 
Congelamento 
 
Si intende il raffreddamento localizzato di alcune zone del corpo , dita , naso , orecchie , guance. 
I sintomi iniziali sono : 

• dolore 
• rammollimento 
• arrossamento della pelle 

in seguito si passa ad insensibilità , indurimento , pallore della pelle . 
 
 
  
PRIMO SOCCORSO : 
 

• Portare l’infortunato al più presto in ambiente riscaldato 
• Riscaldare in modo graduale le parti interessate 
• Coprite l’infortunato  
• Se i sintomi persistono consultare un medico e/o attivare 118 

 
 
 
Assideramento 
 
E’ il raffreddamento generalizzato del corpo determinato dall’esposizione prolungata a basse 
temperature . 
I sintomi sono : 

• brividi 
• debolezza 
• torpore mentale 
• sonnolenza 
• sonno profondo con temperatura bassa ( 33°C ) 
• rallentamento delle funzioni vitali ( respiro e circolo e coscienza ) 
• arresto cardiaco  

 
 
PRIMO SOCCORSO: 
 

• Chiamare il 118 
• Portare il soggetto in ambiente riparato  
• Rimuovere i vestiti freddi 
• Coprirlo con coperte  
• Se alterazioni dei parametri iniziare rianimazione cardiopolmonare 
• Non somministrare alcolici 
• Non elevare troppo bruscamente la temperatura corporea  
 
 

 



 
 
COLPO DI SOLE E COLPO DI CALORE 
 
Il nostro corpo tende ad adattarsi alle variazioni del clima grazie alla pelle che, tramite la 
sudorazione, espelle o trattiene più o meno liquidi. 
Il colpo di sole è dovuto ad un’eccessiva esposizione ai raggi solari che provoca un’ imponente 
perdita di liquidi. I vasi sanguigni più superficiali, inoltre, si dilatano. Vasodilatazione e perdita di 
liquidi determinano ipotensione e ipovolemia: il paziente si presenta abbondantemente sudato e 
con la cute arrossata. Si sente molto debole e può perdere coscienza fino al coma. 
Per prevenire il colpo di sole è importante: 
 

• Coprire la testa quando ci si espone a fonti di calore 
• Indossare abiti leggeri per favorire la traspirazione cutanea 
• Evitare l’assunzione di alcolici 
• Idratazione 

 
Il colpo di calore, invece, si ha quando un soggetto rimane a lungo in ambienti troppo caldi, poco 
ventilati e ad alta umidità. In queste circostanze si verifica un blocco della sudorazione che provoca 
un progressivo aumento della temperatura interna dell’organismo. 
Si manifesta con: 
 

• Mal di testa  
• Vertigini 
• Vomito 
• Cute molto calda e secca 
• Volto arrossato 
• Tachicardia 
• Tachipnea 
• Dolori muscolari 
• Perdita di coscienza 
• Coma 

 
 
TRATTAMENTO 
Entrambi gli eventi rappresentano un’emergenza medica. Bisogna: 
 

• Porre il paziente in un luogo fresco e areato disteso in posizione anti-shock 
• Chiamare il 118  
• Slacciare gli indumenti 
• Raffreddare il corpo con acqua fresca e ghiaccio 
• Controllo funzioni vitali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LE USTIONI  
 
Le ustioni a seconda della loro gravità , si dividono in : 
 
PRIMO GRADO (eritema ) : interessano lo strato superficiale della pelle , con arrossamento , 
calore,  bruciore  
 
SECONDO GRADO ( bolle e/o vescicole contenenti siero ) 
 
TERZO GRADO sono le più gravi perché interessano la cute , a tutto spessore . La cute si presenta 
carbonizzata , il paziente non ha dolore in quanto anche le terminazioni nervose vengono 
interessate. 
 
Per quanto concerne l’estensione , si adatta un criterio di valutazione che fornisce rapidamente un 
quadro del coinvolgimento della  superficie corporea  ; a tale proposito si utilizza la regola del 9. 
Per convenzione si danno delle percentuali alle diverse parti del corpo il totale è 100 %. 
 
OLLO ARTI  
PRIMO SOCCORSO NELLE USTIONI DI 1° GRADO 
 

• Sciacquare l’ustione con acqua fredda per 10-20 minuti 
• Asciugare tamponando senza strofinare 
• Crema idratante  
• Se comparsa di sintomi generalizzati chiamare 118  

 
 
PRIMO SOCCORSO NELLE USTIONI DI 2°e3° GRADO 
 

• Chiamare il 118 
• Mettere il paziente in posizione anti-shock 
• Togliere gli abiti , tagliandoli senza strappare  
• Per le ustioni chimiche da alcali o da acidi  forti : lavaggio con acqua corrente in 

abbondanza ricordando che alcune sostanze come l’acido solforico e la calce viva 
reagiscono con l’acqua producendo grande quantità di calore . 

• Non togliere o bucare le vescicole 
• Non posizionare pomate o sostanze grasse  senza l’indicazione medica 
• Non somministrare nulla per bocca al paziente 

 
 
 
 
LESIONI DA CORRENTE ELETTRICA 
 
In caso in cui vi troviate di fronte ad un paziente caduto a terra ed avete la certezza che sia venuto 
a contatto con corrente elettrica , prima di avvicinarvi , accertatevi sempre che la corrente sia stata 
staccata , altrimenti prima cosa da preoccuparsi è disinserire la corrente . 
La corrente entra nell’organismo attraverso un punto ben preciso , cioè dove c’è stata l’ustione di 
tipo elettrico , questo punto è chiamato punto d’entrata e prosegue all’interno del nostro 
organismo , provocando lesioni muscolari contratture associate fino a fratture ossee. 
Il paziente potrebbe cadere a terra o in caso di alta tensione sbalzato a distanza . 
Le conseguenze più gravi si hanno a carico del cuore con insorgenza di aritmie che se non trattate 
con la rianimazione di base inizialmente possono portare alla morte. 



 
 
PRIMO SOCCORSO 
 

• Autoprotezione 
• Chiamare il 118  
• Valutare i parametri vitali ( coscienza –respiro- circolazione ) 
• Rianimazione cardio-polmonare di base  
• Considera sempre paziente politraumatizzato 
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