


Per primo soccorso  
si intende l’insieme di  
comportamenti, manovre  
e cure da effettuarsi nell’immediatezza 

di un infortunio o di un malore 
improvviso in attesa dell’arrivo dell’unità 

di emergenza sanitaria. 



PERCHE’ E’ IMPORTANTE IL 
PRIMO SOCCORSO? 

Perché TUTTI possiamo trovarci nelle 

condizioni di dovere prestare aiuto. 

 

Bastano delle semplici manovre e un 

comportamento corretto per salvare la vita 

di una persona. 



 
Lo scopo del primo soccorso è quello di aiutare 
il personale qualificato a salvare la vita 
dell’infortunato aiutandolo a riprendersi, 
chiamando i soccorsi e assistendolo nell’attesa di 
questi ultimi.  
Si chiama primo soccorso infatti perché è 
l’aiuto immediato che si dà ai feriti prima che 
intervenga un esperto o i soccorsi. 
 

Scopo del primo soccorso 

http://doc.studenti.it/riassunto/gestione-della-sicurezza-nel-cantiere/cos-e-primo-soccorso.html
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Il PRIMO SOCCORSO è l’aiuto che 
CHIUNQUE può prestare ad una o più 
persone, vittime di un trauma o di un 
malore, in attesa dell’arrivo di un soccorso 
qualificato. 

Il PRONTO SOCCORSO è effettuato solo 
da medici, infermieri, volontari 
opportunamente addestrati, con 
strumenti e terapie adeguate, sul luogo 
dell’evento, durante il trasporto e 
all’ospedale. 
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Responsabilità del primo soccorritore 
Il ruolo di chi presta il primo soccorso è molto 
importante perché gli incidenti sono molto frequenti e 
spesso gravi. 
Nell’occuparsi di un infortunato, la sua responsabilità 
comprende: 
•Valutare la situazione 
•Identificare il danno subito dall’infortunato e le sue 

lesioni 
•Prestare un immediato, appropriato e adeguato 
soccorso, ricordando bene che un infortunato può 
avere numerose lesioni e che alcune devono essere 
trattate con più urgenza di altre 
•Avvertire il soccorso qualificato e in ogni caso 
assicurare il trasporto dell’infortunato presso un 

ospedale,  presso un medico o anche a casa sua, 
secondo la gravità delle sue condizioni. 



7 Quindi il PRIMO SOCCORRITORE rappresenta un 
importante ponte fra l’evento (infortunio, malore) e il 
SOCCORSO QUALIFICATO. 

PRIMO SOCCORSO 
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Cassetta del primo soccorso 

. Nella cassetta del primo soccorso un primo 
soccorritore può trovare: 2 paia di guanti sterili, 
disinfettante, compresse di garze sterili, cerotti 
adesivi, 2 bende di garza, un paio di forbici 
tagliabendaggi, laccio emostatico, pomata 
antiustioni, manuale per l’utilizzo, Posizione di 
sicurezza. 
Questo tipo di posizione consente alla persona 
di respirare liberamente, senza correre il rischio 
che la lingua od il vomito le ostruiscano le vie 
respiratorie, e deve essere raggiunta evitando 
che il capo effettui torsioni sull'asse 
longitudinale della colonna vertebrale. Ecco 
come procedere. 
 

http://doc.studenti.it/appunti/anatomia-umana/colonna-vertebrale-riassunto.html


9 •EVENTI PATOLOGICI IN AMBITO SCOLASTICO: 

•GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DELLE 

TERAPIE PROGRAMMATE 

PRIMO SOCCORSO 
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PROTEGGERE AVVERTIRE SOCCORRERE (PAS) 

 

Gli immediati obiettivi che il soccorritore deve  

conseguire nei primi momenti di una emergenza  

sanitaria sono: proteggere se stessi e l’infortunato da 

ulteriori rischi, avvertire il servizio medico di emergenza, 

iniziare le manovre di soccorso. 



11              Proteggere 
se stessi e l’infortunato:• non perdere la calma e 

osservare quello che è avvenuto per alcuni 
secondi cercando di stabilire cosa è successo e 
valutando la presenza di ulteriori pericoli per 
l’infortunato o per se stessi; se sono coinvolte più 

persone contarle; 
• proteggersi dal contatto con il sangue o altri 

liquidi biologici usando guanti o, in mancanza, 
materiale impermeabile (buste di plastica); 
• se si viene a contatto con il sangue occorre 

lavare la parte con acqua e sapone in abbondanza 
e far valutare dal medico l’opportunità della 

profilassi per l’epatite B; 
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             • proteggersi da eventuali rischi ambientali          
       (es.: rischio chimico, fumo, rischio elettrico,  
        ecc.), indossando se a disposizione indumenti 
di protezione adatti (es. maschere, respiratori, 
guanti dielettrici, ecc.) ed evitando di trasformarsi 
in vittima nel tentativo di soccorso; 
• proteggere l’infortunato da eventuale pericolo 

imminente (presenza di sostanze tossiche, 
folgorazione, ecc.) prendendo subito i necessari 
provvedimenti (aerare gli ambienti, staccare 
l’interruttore della corrente elettrica, ecc.); 
• se l’infortunato è cosciente tranquillizzarlo; 
• evitare assembramenti di curiosi nei pressi 

dell’infortunato; 
• coprire l’infortunato se necessario. 
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             Avvertire  
           l’unità di emergenza sanitaria 
• se sono presenti più persone inviare una di loro a 

chiamare i soccorsi; 
• se si è da soli assicurarsi che l’infortunato respiri 

prima di correre a telefonare; 
• quando si chiama per il trasporto rapido al 

Pronto Soccorso, fornire in modo chiaro le 
seguenti informazioni: 
1. il proprio nome e cognome, struttura di 
appartenenza (Dipartimento, Istituto, Centro, ecc.) 
e numero di telefono; 
2. cosa è accaduto; 
3. numero delle persone coinvolte; 
4. condizioni della vittima (es. è cosciente? 
Respira?) e cosa si sta facendo per lei; 
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5. indicazioni precise per il raggiungimento del 
luogo dell’infortunio: nome della struttura, indirizzo, 
via, numero civico, piano dell’edificio, 

denominazione della stanza, laboratorio, percorso 
interno alla struttura; se il luogo è difficile da 
raggiungere si deve fare in modo che qualcuno 
aspetti i soccorsi 
all’ingresso della via principale; 
6. prima di riattaccare chiedere conferma 
all’operatore; 
• assicurarsi che vengano aperti i cancelli, le 

sbarre, i portoni di accesso. 
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         Soccorrere  
      l’infortunato eseguendo poche azioni 

essenziali, che sono illustrate successivamente, ed 
evitando di aggravare la situazione con 
interventi scorretti ed inutili. In particolare: 
• non spostare l’infortunato tranne che nei casi di 

pericolo imminente, non metterlo in piedi o seduto; 
• astenersi dal somministrare qualsiasi tipo di 

farmaco, bevanda od alimento; 
• non effettuare manovre di pertinenza medica (per 

es.: riduzione di fratture o lussazioni, estrazione di 
oggetti estranei da qualsiasi parte del corpo); 
• non fare commenti sull’accaduto con l’infortunato 

sulle lesioni e la loro gravità; 
• non abbandonare l’infortunato. 



16 BREVI NOTE DI PRIMO SOCCORSO 

Corrisponde al numero telefonico che ogni 

cittadino deve utilizzare in caso di emergenza 

sanitaria. 

È un servizio gratuito che può essere richiesto 

da qualsiasi apparecchio telefonico sia di rete 

fissa che mobile 

ATTIVAZIONE DEL 118 - CHE COS'È IL 118 
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 Malori di qualsiasi natura 

 Incidenti 

 Tutte le situazioni di pericolo di vita (anche 

presunto) 

 In presenza di un incidente, è necessario non 

lasciarsi prendere dal panico, ma intervenire con 

rapidità ed in modo adeguato, almeno per evitare 

ulteriori danni. 

 Simultaneamente si chiameranno i genitori. 

QUANDO CHIAMARE IL 118? 



18 BREVI NOTE DI PRIMO SOCCORSO 

Con questa finalità sono riportate 

alcune semplici indicazioni circa il 

corretto comportamento da adottare nel 

caso in cui l’alunno abbia  

un infortunio. 



19 TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO 

 Infortuni sportivi: 
Emorragia. Quando si ha a che fare con 
una emorragia innanzitutto bisogna 
pulire e disinfettare la ferita. In seguito 
fasciarla con garze o con un fazzoletto 
che faccia pressione sulla ferita. La 
fasciatura però, non deve essere troppo 
stretta perché potrebbe causare 
difficoltà di circolazione nella parte 
interessata.  
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PRIMO SOCCORSO LESIONI ALL'APPARATO 
SCHELETRICO 

 DISTORSIONE 
  
 

È un momentaneo allontanamento dei 
capi articolari, con conseguente 
stiramento dei legamenti. 
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PRIMO SOCCORSO LESIONI ALL'APPARATO 
SCHELETRICO 

 LUSSAZIONE 
  
 è una forma più grave della precedente, in 

quanto i capi articolari, dopo il trauma, non 
ritornano a posto. Se tra i capi articolari 
rimane un punto di contatto si ha una 
lussazione incompleta, che viene detta 
sublussazione. In questi due casi bisogna 
immobilizzare l'articolazione, applicarsi del 
ghiaccio e recarsi al pronto soccorso. Non 
massaggiare! 
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PRIMO SOCCORSO LESIONI ALL'APPARATO 
SCHELETRICO 

 FRATTURA 

  
 è la rottura dell'osso. Può essere esposta (è la 

più pericolosa poiché c'è la possibilità che 

penetrino germi all'interno dell'organismo) o 

non esposta, a seconda se si sia verificata o 

meno la lesione della pelle. I sintomi sono: 

dolore molto forte, impossibilità di 

movimento e gonfiore.  
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PRIMO SOCCORSO LESIONI ALL'APPARATO 
SCHELETRICO 

 CRAMPO 

  
 

Si verifica quando un muscolo si contrae 

involontariamente, all'improvviso e al massimo della 

tensione. La sensazione è molto fastidiosa e il 

fenomeno è particolarmente pericoloso se ti trovi in 

acqua. Le cause possono essere: affaticamento, scarsa 

preparazione, situazioni climatiche estreme, mancanza 

di sali, mantenimento di posizioni sbagliate per troppo 

tempo e quindi cattiva circolazione del sangue. Per 

prima cosa si deve riallungare il muscolo, dopodiché 

praticare un leggero massaggio in direzione del cuore 

ed evitare di sforzarsi di nuovo. 
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PRIMO SOCCORSO LESIONI ALL'APPARATO 
SCHELETRICO 

 STRAPPO 

  
 
è una lesione muscolare più grave dello stiramento in 

quanto si verifica la rottura delle miofibrille, che 

provoca un versamento interno. Sia per lo stiramento 

che per lo strappo è necessario fermarsi, applicare del 

ghiaccio, non massaggiare ed applicare una fasciatura 

moderatamente stretta. 
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PRIMO SOCCORSO LESIONI ALL'APPARATO 
SCHELETRICO 

 STIRAMENTO 

  
 

Consiste in un allungamento violento ed esagerato del 

muscolo, non è grave in quanto non si verifica la 

rottura delle fibre. Viene anche chiamato distrazione. 
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LESIONI DEI TESSUTI 
CONTUSIONE 

  
 

è lo schiacciamento violento di una parte del corpo, 

senza che si verifichi rottura della pelle. L'ematoma è 

dovuto alla rottura dei capillari. Bisogna fermarsi, 

applicare una borsa di ghiaccio, non massaggiare e 

non bendare fino a gonfiore terminato. 
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LESIONI DEI TESSUTI 
ABRASIONE 

  
 

È dovuta allo sfregamento della pelle contro superfici 

ruvide. Bisogna lavare con cura, disinfettare e 

bendare. 
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LESIONI DEI TESSUTI 
FERITA 

  
 

si tratta di una lesione con sfregamento della pelle e 

fuoriuscita di sangue. Lavare, bendare la parte 

interessata con acqua, disinfettare e bendare. Inoltre il 

medico dovrà valutare se fare o meno una iniezione 

antitetanica. 
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LESIONI DEI TESSUTI 
FERITA 

  
 

si tratta di una lesione con sfregamento della pelle e 

fuoriuscita di sangue. Lavare, bendare la parte 

interessata con acqua, disinfettare e bendare. Inoltre il 

medico dovrà valutare se fare o meno una iniezione 

antitetanica. 
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PRIMO SOCCORSO LESIONI ALL'APPARATO 
SCHELETRICO 

 INFRAZIONE 
  
 è una lesione a carico di un osso, che presenta 

una lieve fessurazione. In questi casi bisogna 
immobilizzare l'articolazione e applicare del 
ghiaccio. 



31 TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO 

  

Perdita di sangue dal naso 
Mentre si svolgono attività sportive chiunque ha il 
rischio di ricevere una botta nel naso e questo può 
provocare una fuoriuscita di sangue. Per 
interrompere l’emorragia, l’infortunato stesso o 
qualcuno che lo assiste deve farlo sedere con il 
busto leggermente inclinato in avanti; in seguito 
l’infortunato deve stringere il naso tra l’indice e il 
pollice per circa 5 minuti. In questo modo 
l’emorragia si ferma, ma l’infortunato per evitare 
una ricaduta deve evitare di soffiarsi il naso per un 
po’ di tempo. 
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PRATICHE DI PRIMO SOCCORSO 

  

          Frattura agli arti. 
 Un frequente infortunio nello sport è quello della 
frattura agli arti. In queste situazioni, per prima cosa 
bisogna immobilizzare la parte interessata in modo che 
le ossa fratturate non causino danni ulteriori ai tessuti 
circostanti. In qualsiasi caso non bisogna mai cercare di 
rimettere a posto le ossa fratturate e bisogna cercare di 
spostare meno possibile l’infortunato. 
Le fratture possono essere di 2 tipi: frattura 
esposta(quando l’estremità dell’osso fratturato fuoriesce 
dalla pelle con perdita di sangue e dove si richiedono 
immediate cure mediche)e la frattura semplice(quando 
le estremità delle ossa fratturate non sono visibili perché 
coperte dalla pelle. I sintomi di questa frattura sono 
dolore, gonfiore, difficoltà a muovere l’arto). 
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PRATICHE DI PRIMO SOCCORSO 

  
          Svenimento 
Lo svenimento è la perdita di sensi dovuta 

ad un’insufficiente irrorazione di sangue al 
cervello e consegue mancato rifornimento 
d’ossigeno o da un calo di pressione dovuta 
ad uno sforzo. 
In questo caso bisogna stendere lo svenuto 
per terra e sollevargli le gambe in modo che 
il sangue torni a circolare regolarmente. I 
sintomi possono essere: pallore, giramento 
di testa, perdita di conoscenza di breve 
durata. 
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NTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO 

  
 Cosa fare 
Si adagi l’infortunato in posizione 
orizzontale e si applichino sulla parte 
colpita cotone o garza bagnata in acqua 
o del ghiaccio. Sarà opportuno, dopo 
qualche ora, fare uso di pomate 
particolari su indicazioni precise del 
medico. 
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INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO 

  
 Contusione 
La contusione è una lesione causata 
dall’urto violento di corpi duri ma non 
taglienti, che producono uno 
schiacciamento di tessuti con travaso 
di sangue, ma senza lacerazione 
esterna della pelle. La parte contusa 
appare tumefatta e arrossata: alla 
contusione si accompagna un intenso 
dolore. 
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ELEMENTI DI PRONTO SOCCORSO E 

IGIENE 

    La respirazione artificiale. E’ un tipo di intervento che 

viene effettuato su soggetti vittime di incidenti stradali, 
folgorazione, annegamento, allo scopo di ripristinare la 
respirazione naturale; senza respirazione artificiale 
sarebbero infatti destinati a morire di asfissia. 
Le cellule nervose, se private di ossigeno per 4-5 minuti, 
muoiono. E’ quindi di fondamentale importanza riattivare 
la respirazione prima possibile. 
Innanzitutto liberiamo l’individuo dagli abiti e, se non ci 
sono controindicazioni, lo poniamo supino; ci assicuriamo 
che le vie respiratorie siano libere da corpi estranei che 
verranno rimossi. 
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ELEMENTI DI PRONTO SOCCORSO E 

IGIENE 

    L’aria che viene espirata dal soccorritore contiene circa il 

16% di ossigeno. Per prima cosa ruotiamo la testa 
dell’infortunato verso l’alto, affinché la lingua non occluda 
le vie respiratorie. 
Poi introduciamo con forza l’aria inspirata nelle sue vie 
aeree, coprendo la sua bocca con le nostre labbra. 
Ripetiamo l’operazione 15 volte al minuto, tenendogli 
chiuso il naso. 
Se l’incidentato è un bambino o un neonato, dopo avergli 
ripulito la bocca da eventuali corpi estranei, si deve coprire 
anche il naso del bambino con la bocca e l’aria deve essere 
immessa 20 volte al minuto. 

 



38 

ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO 

  Il massaggio cardiaco 

  
 In caso di arresto cardiaco si procede al massaggio 
ponendo il palmo di una mano sullo sterno; l’altra mano 
dovrà essere sopra la prima; le dita dovranno restare 
sollevate dalle coste. 
Comprimendo lo sterno contro il rachide, con una spinta 
verticale, si otterrà una notevole compressione del cuore. 
La manovra va eseguita al ritmo di una volta ogni secondo 
circa. Il tutto dovrà essere effettuato ponendo l’infortunato 
su un piano rigido. Se l’operazione di soccorso viene 
eseguita da una sola persona, si effettuano due 
insufflazioni di aria nella bocca a cui seguiranno 12-15 
compressioni toraciche. 
Se i soccorritori sono due, il primo esegue un’insufflazione 
di aria a cui l’altro farà seguire 5 compressioni cardiache. 
Nel caso in cui l’infortunato sia un anziano, si utilizza una 
sola mano. Se, invece, l’infortunato è un bambino, le 
compressioni devono essere 90 al minuto con 2-3 dita. 
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INTOSSICAZIONI  

(ingestione, contatto, 

 inalazione di una sostanza  

velenosa) 

Telefonare al più presto al 118 o al Centro 

Antiveleni per accertarsi che la sostanza sia 

realmente tossica e per ottenere i primi 

consigli sul corretto comportamento da 

adottare. 



                Indicare: 

 il tipo di sostanza ingerita 

 il nome commerciale del prodotto ( vedi 

etichetta) 

 la quantità e l'ora probabile dell'assunzione, 

indicando con la maggior precisione possibile la 

dose assunta* 

 l'età e il peso del bambino/ragazzo 

 comunicare l'insorgenza di qualsiasi sintomo 

sospetto 

 indicare se il soggetto è affetto da eventuali 

patologie di base che possano aggravare la 

situazione 

COSA FARE  



COSA FARE  

Nel caso si debba trasportare lo scolaro in 

ospedale, è necessario presentarsi con il 

prodotto o il suo contenitore o con qualsiasi 

cosa possa contribuire all'identificazione della 

sostanza in causa, eventualmente con i residui 

di vomito o con gli abiti sporchi 

dal prodotto. 

Nel caso in cui il ragazzo perda i sensi e 

respiri con difficoltà, è necessario 

slacciare gli abiti, distenderlo su un piano 

rigido e posizionare la testa di lato per 

evitare il soffocamento, quindi contattare 

immediatamente il 118 e seguirne le 

indicazioni. 
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QUANDO IL CASO E’ URGENTE? 

QUANDO SONO 
COMPROMESSE LE 

FUNZIONI VITALI: 

•FUNZIONE NERVOSA         
 COSCIENZA 

•FUNZIONE RESPIRATORIA  
 RESPIRO 

•FUNZIONE CIRCOLATORIA 
 CIRCOLO 

Coscienza e sue alterazioni.doc
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RESPIRO 

COSCIENZA 

CIRCOLO 

IL  

TRIANGOLO  

DELLA VITA 



Insufficienza respiratoria 

Nel caso si debba trasportare lo scolaro in 

ospedale, è necessario presentarsi con il 

prodotto o il suo contenitore o con qualsiasi 

cosa possa contribuire all'identificazione della 

sostanza in causa, eventualmente con i residui 

di vomito o con gli abiti sporchi 

dal prodotto. 

Il polmone non è in grado di ossigenare bene 
l’organismo: 

si crea dopo la dispnea, cioè un aumento del 
lavoro respiratorio associato ad uno scarso 
scambio gassoso 

SINTOMI: tachipnea/bradipnea,  

cianosi, alterazione dello stato 

 mentale 
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…..alcune considerazioni….. 

•Se si arresta il respiro, il cuore continua a battere 
solo per 7-8 minuti 

•Lesioni al bulbo portano all’arresto della 
respirazione e all’arresto cardiaco 

•Se il cuore è il primo a fermarsi, quasi 
immediatamente si verifica l’arresto respiratorio 

•L’anossia cerebrale provoca lesioni irreparabili 
dopo 4-5 minuti 

•Dopo 8-10minuti di anossia si ha la “morte 
cerebrale” 



Catena della 
Sopravvivenza 

A. Castagnoli - IPSIA "F.lli TADDIA" CENTO (FE) 
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ACCESSO 
PRECOCE BLS 

PRECOCE 

DEFIBRILLAZIONE 
PRECOCE 

RIANIMAZIONE 
AVANZATA 
PRECOCE 
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1.Valutare la dinamica dell’evento (trauma, 
malore, …) 

2.Agire in sicurezza: autoprotezione 

3.Esame dell’infortunato 

4.Allarme o chiamata di soccorso 

5.Continuo l’esame dell’infortunato 

6.Praticare i “gesti” previsti per quel tipo di 
incidente 

7.Completare l’assistenza fino all’arrivo del 
soccorso qualificato 

B.L.S. = BASIC LIFE SUPPORT 
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1:VALUTARE LA SCENA  

 2: PROTEZIONE 

•La scena è sicura?  

•Ci sono pericoli? 



49 QUALE RISCHIO? 
 
Rischio biologico: sangue, urine, feci, vomito, sperma, 
saliva 
 
Rischio chimico: incidenti con autocisterne, fumi 
sprigionati da incendi, ustioni da sostanze  
chimiche, interventi in cantieri edili e siti industriali 
 
Rischio fisico: radiazioni, elettricità, incendi, rumori e 
vibrazioni, ambienti molto umidi molto caldi oppure molto 
freddi 
 
Rischio movimentazione manuale carichi: lesioni 
dorso dorso-lombari a carico strutture ossee, muscolari, 
tendinee, nervose e vascolari 
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A = AIRWAYS (Vie Aeree)  
Controllare la facoltà di risposta (È cosciente? È 
incosciente?) 
Assicurare la pervietà delle vie aeree 
 
B = BREATHING (Respiro) 
Controllare l’attività respiratoria  
 
C = CIRCULATION (Circolo)  
Controllare la presenza di segni di circolo  
 
In assenza di respiro o di respiro anormale 
praticare R.C.P. = rianimazione cardio polmonare 

METODO DELL’ABC 
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3: Esame dell’infortunato 

 STATO DI COSCIENZA 

SE E’ COSCIENTE 
SIGNIFICA CHE RESPIRA 
E CHE IL CUORE BATTE  
Si prosegue l’ispezione 
con calma…. E si decide 
come procedere…. 

Signore, 
signore mi 

sente?  
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SE NON E’ COSCIENTE, 
cioè non risponde alle 
domande né agli stimoli, 
 URGENZA  118 

Aiuto! 
Chiamate il 

118! 

4: ALLARME O CHIAMATA DI 
SOCCORSO 
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ATTIVAZIONE DELLA  
CENTRALE OPERATIVA 118 

Località 

Nome 

   Via-Nr. Civico 
   Riferimenti Telefono 

Ha visto l’accaduto 

Vede l’infortunato 
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a. DEVO LIBERARE LE VIE AEREE! 

N.B. SE SI TRATTA DI UN TRAUMATIZZATO VALUTARE 
SE E’ IL CASO DI IPERESTENDERE IL CAPO o se è 
meglio solo sollevare la mandibola 

5: Continuo l’esame dell’infortunato 

 RESPIRO 

•Iperestendi il capo sollevando il mento 
•Apri la bocca e verifica presenza corpi estranei  
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b. VALUTO L’ATTIVITA’ REPIRATORIA 

5: Continuo l’esame dell’infortunato 

 RESPIRO 
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6: AZIONI 

SE RESPIRA SE NON RESPIRA 

RCP 

30 COMPRESSIONI 
TORACICHE 
ESTERNE alternate 
a 2 INSUFFLAZIONI 

PLS 

POSIZIONE 
LATERALE DI 
SICUREZZA 



57 Posizione laterale di sicurezza 



58 Rianimazione cardiopolmonare 



59 Rianimazione cardiopolmonare 
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Rianimazione cardiopolmonare 

2 ventilazioni efficaci di circa 1” l’una 
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……considerazioni…. 

•La RCP va eseguita su una superficie rigida, non su 
un letto o su un divano! 

• Le ventilazioni vanno eseguite con il capo ben 
iperesteso e non devono essere troppo energiche o 
veloci, si rischia che entri aria nello stomaco con 
conseguente vomito 

•Se il soccorritore non se la sente può anche eseguire 
solo le compressioni o fare la respirazione bocca-naso 



62 



63 

• La sequenza 30 
compressioni/2 
insufflazioni viene 
interrotta solo quando: 

a)riprende la respirazione 
efficace,  

b)arriva il soccorso 
avanzato, 

c) il soccorritore è esaurito 
fisicamente! 

7: COMPLETO L’ASSISTENZA 
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CAUSE DI ARRESTO RESPIRATORIO 

1.L’aria non 
arriva ai 
polmoni 

 

2.L’aria che 
arriva è 
alterata 

 

3.Arresto 
cardiaco 

Ostacolo 
Paralisi muscoli respiratori 
Compressione toraco-addominale esterna 
Trauma 

Carenza di ossigeno 

Eccesso di anidride carbonica 

Gas tossici 
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CAUSE DI ARRESTO RESPIRATORIO 

1.L’aria non 
arriva ai 
polmoni Se l’ostruzione è incompleta, il 

soggetto tossisce e, piano piano, 
dovrebbe riprendere a respirare 
normalmente 

Se l’ostruzione è completa, il 
soggetto non respira, non tossisce, 
non parla; si porta le mani alla gola, 
diventa cianotico e perde la 
coscienza 

OSTRUZIONE DA CORPO 
ESTRANEO 



66 
Manovre di disostruzione 

1. 5 colpi dorsali 

2.  Manovra di Heimlich 
(5 compressioni 
addominali) 

Si continua alternando 5 colpi dorsali a 5 compressioni 
addominali fino a quando non viene espulso il corpo estraneo 
oppure non vi è perdita di coscienza. 

Sul paziente non più cosciente si inizia con RCP 
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CAUSE DI ARRESTO RESPIRATORIO 

Paralisi muscoli respiratori 

FOLGORAZIONE 

•Autoprotezione 

•Non toccare l’infortunato 
se non si è staccata la 
corrente 

•Con l’alta tensione 
retrocedere e dare allarme 

•Se respira: PLS 

•Se non respira: RCP 



A. Castagnoli - IPSIA "F.lli TADDIA" CENTO (FE) 
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CAUSE DI ARRESTO RESPIRATORIO 

Paralisi muscoli respiratori 

AVVELENAMENTO 

•Da farmaci 

•Da alcol  

•Da droghe 

Depressori bulbari 

Non far addormentare la persona 

Farla vomitare solo se è ben 
cosciente 

Chiamare il 118 

Incosciente che respira: PLS 

RCP se necessario 
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CAUSE DI ARRESTO RESPIRATORIO 

2.L’aria che arriva è alterata 

Carenza di ossigeno 

Eccesso di 
anidride 
carbonica 

Gas tossici 

Gas, monossido.doc
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3.Arresto cardiaco 

CAUSE DI ARRESTO RESPIRATORIO 

Evento traumatico (violento 
colpo sul torace) 

Cause tossiche 

Cause ambientali 
(folgorazione, sincope da tuffo 
in acque gelide) 

Evento patologico (attacco 
cardiaco) 
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CAUSE DI ARRESTO RESPIRATORIO 

3.Arresto cardiaco 
La maggior parte di morti 
improvvise non traumatiche 
avviene in casa, in presenza 
di un famigliare. 

L’evento solitamente è 
preceduto da un violento 
dolore toracico, che può 
salire verso la mandibola, 
scendere lungo il braccio 
sinistro. 

Spesso c’è nausea, pallore, 
sudorazione, difficoltà 
respiratoria, debolezza. 

BISOGNA CHIAMARE SUBITO IL 118 - LA RCP PRECOCE E LA 
DEFIBRILLAZIONE PRECOCE AUMENTANO NOTEVOLMENTE LE 
PROBABILITA’ DI SOPRAVVIVENZA 

Infarto.doc


72 EMORRAGIE 

E’ l’uscita di sangue da uno o più vasi 

Classificazione 

ESTERNE INTERNE ESTERIORIZZATE 

Il sangue esce 
attraverso la 
ferita 

Il sangue 
rimane 
infiltrato fra i 
tessuti o 
all’interno di 
cavità 

Il sangue esce 
attraverso 
orifizi naturali 
del corpo 



73 EMORRAGIE  

A: arteriosa B: venosa C: capillare 



A. Castagnoli - IPSIA "F.lli TADDIA" CENTO (FE) 
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Cosciente o Incosciente 
Agitato  
Pallido e sudato  
Dolente  
Tachicardico 
Tachipnoico  
Ridotta pressione arteriosa 

SEGNI E SINTOMI 
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EMORRAGIE esterne semplici 

1.SICUREZZA! 
(Guanti?) 

2.Compressione 
sulla ferita 

3.Sollevare la 
parte se non 
vi è frattura 

4.Applicare 
freddo 



76 EMORRAGIE arteriose gravi 

ATTENZIONE! VITA A RISCHIO! 

Non basta 
comprimere sulla 
ferita 

BISOGNA 
COMPRIMERE 
L’ARTERIA 
PRINCIPALE FRA IL 
CUORE E LA FERITA: 
carotide, succlavia, 
ascellare, omerale, 
femorale 
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SEMPLICI: ecchimosi (= lividi), ematomi 
Risultato di contusioni  Ghiaccio nelle prime 12-24 ore 

 
GRAVI: SANGUE IN CAVITA’ 
– irrequietezza, ansietà o torpore, debolezza 
– pallore, pelle fredda e umida, senso di freddo 
– respiro superficiale e affannoso 
– polso piccolo e frequente 
 

118 URGENTE 
 

dinamica dell’incidente, patologie in atto, storia 
clinica  

LE EMORRAGIE INTERNE 
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DAL NASO: 
– TRAUMA CRANICO O FACCIALE: ROSSO O MISTO A LIQUIDO 

TRASPARENTE: NON MUOVERE, 118  
– EPISTASSI 
 

DALL’ORECCHIO: 
– TRAUMA LOCALE 
– TRAUMA CRANICO: ROSSO O MISTO A LIQUIDO TRASPARENTE: 
NON MUOVERE, 118  
 

DALLA BOCCA: 
– CAVO ORALE (EMOFTOE) MISTO A SALIVA 
– APPARATO RESPIRATORIO (EMOTTISI) ROSEO, SCHIUMOSO 
– APPARATO DIGERENTE (EMATEMESI) VOMITO SANGUIGNO 
 
…ma anche da intestino, apparato uro-genitale, …. 

LE EMORRAGIE ESTERIORIZZATE 
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…..come anche nei casi di: 
•USTIONI GRAVI ED ESTESE 
•DISIDRATAZIONE 
•POLIURIA 

CONSEGUENZE EMORRAGIE 

DIMINUIZIONE DEL VOLUME DEI LIQUIDI 

SHOCK IPOVOLEMICO 
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PALLORE spesso con CIANOSI LABBRA  
SUDORAZIONE FREDDA  
FREDDO, anche con tremore 
può esserci NAUSEA, VOMITO, VERTIGINI 
può presentare SETE INTENSA 
POLSO PICCOLO E FREQUENTE 
RESPIRO SUPERFICIALE E AFFANNOSO 
OLIGURIA fino ad ANURIA 
PUO’ EVOLVERE IN COMA E PORTARE ALLA MORTE 

SINTOMI DELLO SHOCK 
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STENDERE L’INFORTUNATO AL SUOLO 
BLOCCARE LE EMORRAGIE O AGIRE SULLE CAUSE DELLE 
EMORRAGIE 
POSIZIONE ANTISHOCK (+ PLS SE INCOSCIENTE) 
COPRIRE L’INFORTUNATO (RIMUOVERE INDUMENTI 
BAGNATI) 
ATTENZIONE AL VOMITO 
NO ALCOL NO CAFFE’ 
SOCCORSO PSICOLOGICO 
MONITORAGGIO DELLE FUNZIONI VITALI 

SHOCK e PRIMO SOCCORSO 
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• POSIZIONE ORIZZONTALE : 
– TRAUMA CRANICO IN INCOSCIENTE 
– FRATTURE GRAVI ARTI INFERIORI 
 
• POSIZIONE SEMISEDUTA: 
– TRAUMA CRANICO SOGGETTO COSCIENTE 
– TRAUMI TORACICI 
– DISPNOICI 
– VISO CONGESTO 
 
• DOVE SI TROVA, COME SI TROVA: 
– SOSPETTO FRATTURA COLONNA 
– SOSPETTO FRATTURE PELVICHE 
– SOSPETTO FRATTURA O LUSSAZIONE ANCA 

SHOCK e PRIMO SOCCORSO 
Eccezioni alla posizione anti-shock 
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FERITA 

 

 

E’ una soluzione di continuo della cute che tende  
a farsi strada all’interno della pelle fino agli strati 
sottocutanei. Basta poco per procurarsi una ferita. 
Comunque sia, occorre innanzitutto valutare  
la gravità e la profondità di una ferita. 
Cosa fare. Per prima cosa conviene valutare con 
attenzione dimensioni e margini della ferita.  
E’ indispensabile, per una prima, iniziale disinfezione, 
lavare la ferita: se è leggera, sotto acqua corrente, se 
non si può fare altrimenti è bene togliere, se è possibile, 
qualunque materiale o corpo estraneo, che si trovino 
sulla superficie della ferita stessa. Per un efficace 
disinfezione è opportuno detergere bene la ferita 
utilizzando disinfettanti; la parte lesa deve essere 
conservata quanto più possibile ferma e in riposo. 



84 Gravità delle  FERITE 

PROFONDITA’ 

ESTENSIONE 

PRESENZA DI CORPI ESTRANEI 



85 Classificazione delle  FERITE 



86 Medicazione delle  FERITE 

1.Lavarsi bene le mani 

2.Far sanguinare la ferita 

3.Lavare bene la ferita con acqua 
corrente, dal centro alla periferia 

4.Disinfettare 

5.Coprire con garze sterili 
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Medicazione delle  FERITE 

Non usare mai cotone idrofilo 

Non disinfettare con alcol 

Non mettere pomate cicatrizzanti 

Non estrarre eventuali corpi estranei 

Non strappare le medicazioni rimaste “attaccate” 
se non prima di aver inumidito con acqua 
ossigenata 

avvertenze!!! 



88 LE USTIONI 

Possono riguardare 
diversi organi:  

pelle,  

muscoli, 

vasi sanguigni,  

nervi,  

ossa 

…. 



89 Cause delle USTIONI 

•Caldo o freddo 

•Esplosioni  

•Sostanze chimiche 

•Radiazioni 

•Elettricità  



90 Classificazione delle USTIONI 

Le ustioni della cute si possono classificare, 
secondo la gravità, in ustioni di PRIMO, SECONDO e 
TERZO GRADO 

1° 2° 3° 
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2° 

Reggio E, 29 Luglio: Bimbo di 2 anni ustionato a 
mani e gambe 
 

Ustionato da alcune piastre in rame 
mentre gioca al parco Cervi  

Stava giocando all'interno del rinnovato parco 
Cervi quando ha toccato una piastra decorativa 
di rame resa rovente dal sole. Così un bambino 
di due anni ha riportato ustioni di secondo 
grado che hanno reso necessario il ricovero al 
Santa Maria nuova.  Cosa fare? 

1. Raffreddare sotto 
acqua corrente 

2. Non togliere i 
vestiti se sono 
incollati alla pelle 

3. Coprire con garze 
sterili 

http://www.e-tv.it/Ustionato_da_alcune_piastre_in_rame_mentre_gioca_al_parco_Cervi_content3742.html
http://www.e-tv.it/Ustionato_da_alcune_piastre_in_rame_mentre_gioca_al_parco_Cervi_content3742.html
http://www.e-tv.it/Ustionato_da_alcune_piastre_in_rame_mentre_gioca_al_parco_Cervi_content3742.html
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3° 

Cosa fare? 

1. Avvolgere in un 
panno se la persona 
è in fiamme 

2. Trasporto urgente 
con ambulanza in 
ospedale 

3. Se possibile 
posizione anti 
shock 

http://www.misericordiasantateresagallura.it/wp-content/uploads/2007/09/4.jpg


93 USTIONI da agenti chimici 

1.Lavare abbondantemente con un getto violento 
di acqua corrente, per asportare la sostanza 
senza che abbia il tempo di reagire con l’acqua 

2.Togliere eventuali indumenti contaminati 
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95 RISCHIO PER LA VITA 

Si valuta dall’estensione dell’ustione più 
che dalla profondità: 

In un adulto se >30% 
In un bambino basta il 20% 
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FRATTURE 

E’ l’interruzione di continuità di un 
osso. 

Generalmente sono di natura traumatica ma 
possono avere anche un’origine patologica. 

1.Completa 

2.Incompleta 

3.Composta 

4.Scomposta 

5.Esposta  

1. Interessa l’osso a tutto spessore 

2. E’ un’incrinatura, un’infrazione 

3. I monconi sono rimasti nella loro 
sede primitiva 

4. I monconi o i frammenti si sono 
spostati dalla loro sede naturale 

5. I monconi o i frammenti 
comunicano con l’esterno 



97 
FRATTURE 
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FRATTURE: cosa fare? 

1. Evitare movimenti inutili 

2. Immobilizzare la parte nella posizione in cui si trova, bloccando 
le articolazioni a monte e a valle, utilizzando anche mezzi di 
fortuna 

3. Non fare diagnosi! 

4. Non tentare di ridurre la frattura 

5. Su quelle esposte, coprire con un telo pulitissimo, senza 
disinfettare e senza manipolare – CHIAMARE IL 118 

6. Con sospetta frattura della colonna vertebrale può esserci la 
lesione del midollo spinale! NON MUOVERE L’INFORTUNATO! 
NO PLS! - CHIAMARE IL 118 
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DISTORSIONE: fuoriuscita di un capo 

articolare dalla sua sede, con successivo rientro 
immediato  IMPACCHI FREDDI ED 

IMMOBILIZZAZIONE 
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LUSSAZIONE: fuoriuscita definitiva di un capo 

articolare dalla sua sede naturale  NON 

TENTARE DI RIDURRE LA LUSSAZIONE, 
IMMOBILIZZARE E PORTARE IN OSPEDALE 



101 STRAPPO: rottura di uno o più fasci di fibre 

muscolari  IMPACCHI FREDDI, DOPO 24 ORE 

IMPACCHI CALDI, RIPOSO 
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CRAMPO: contrattura improvvisa del muscolo, 

con dolore  RILASSARE IL MUSCOLO, 
ALLUNGARLO DOLCEMENTE, DARE DA BERE 
ACQUA E SALE 



103 CRISI CONVULSIVE 

... E possono comparire come conseguenza di … 
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Durante una CRISI CONVULSIVA 
l’infortunato può presentare o meno 
perdita di coscienza. 

EPILESSIA 

Scarica improvvisa, eccessiva e disordinata 
generata da un gruppo di neuroni. Tali episodi 
possono coinvolgere una regione del sistema 
nervoso centrale oppure essere crisi generalizzate. 

CONVULSIONI FEBBRILI NEI BAMBINI; 
generalmente fra i 6 mesi e i 5 anni, simili alle crisi 
epilettiche (grande male) 
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EPILESSIA: “GRANDE MALE” 



106 EPILESSIA: cosa fare? 

•Mantenere la calma 

•Adagiare il paziente a terra e rimanergli vicino 

•Allentare gli abiti stretti 

•Allontanare oggetti che potrebbero ferirlo 

•NON tentare di tenerlo fermo durante le 
convulsioni 

•NON mettere niente in bocca al paziente: 
potrebbe finire con l’ostruire le vie aeree 
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Malore dovuto al DIABETE 

Coma 
ipoglicemico: 

Frequente nei pazienti 
con diabete di tipo 1, 
come conseguenza di 
un errore nella 
terapia. 

•Perdita coscienza 

•Cute sudata 

•Respiro normale 
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Malore dovuto al DIABETE 

Coma 
iperglicemico: 

Possibile in entrambe le 
forme di diabete come 
grave complicazione. 

•Perdita coscienza 

•Aumento frequenza 
respiro 

•Cute secca 

•Alito acetonico 
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Malore dovuto al DIABETE 

Cosa fare? 

•Se c’è perdita di coscienza, 
chiamare 118 

•Valutare parametri vitali; 
attenzione al vomito 

•Eventualmente posizione 
laterale di sicurezza 

•Se ancora il paziente è 
cosciente sarà collaborativo e ci 
darà indicazioni: zucchero se si 
sospetta un’ipoglicemia 
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ASSIDERAMENTO 

Si ha ipotermia quando la temperatura corporea 
scende sotto i 35°C 

Segni visibili: 

•Alterazione dello 
stato di coscienza 

•Pallore e cianosi 
diffusa 

•Bradipnea e 
bradicardia 

•Ipotensione 

•Arresto 
cardiorespiratorio 

•PORTARE IN AMBIENTE CALDO 

•TOGLIERE ABITI BAGNATI/FREDDI 

•RISCALDARE CON COPERTA 

•OSPEDALIZZARE 
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Colpo di SOLE 

Avviene dopo una lunga esposizione ai 
raggi solari: i raggi ultravioletti sono la 
causa della stimolazione meningea che 
provoca la sofferenza cerebrale; si può 
arrivare alla morte. 

Sintomi: cefalea, vertigini e spossatezza; febbre, 
sudorazione abbondante, nausea, cute calda ed 

arrossata, ustioni di 1° e 2° grado; può esserci shock 
ipovolemico, perdita di coscienza e coma. 

Cosa fare? Valutazione parametri vitali, portare il 
paziente all’ombra, slacciare indumenti stretti e 
rinfrescargli il capo con impacchi umidi; posizione: 
semisdraiato 
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Colpo di calore 

Si ha con le alte temperature e con elevata 
umidità, in assenza di ventilazione. 

Sintomi: cefalea, 
spossatezza, alterazione 
dello stato di coscienza fino 
al coma, segni di shock, 
dispnea. 

COMPORTARSI COME PER IL COLPO DI SOLE  

ma in posizione antishock 
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I sintomi dell’intossicazione sono in funzione: 

•della quantità di alcol assunto 

•della tolleranza individuale 

•della modalità di assunzione 

1° stadio: 

euforia, vertigini, 
disinibizione, parlare 
rapido e continuo ad 
alta voce; cala la 
percezione del 
rischio, difficoltà a 
coordinare i 
movimenti, campo 
visivo ridotto, si 
riduce la percezione 
di stimoli luminosi e 
sonori. 
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2° stadio: nausea, vomito, visione doppia, 

comportamento irascibile e violento; tempi di 
reazione fortemente compromessi, scarso 
adattamento all’oscurità.  

3° stadio: 

ebbrezza franca 
e manifesta, 
ipotermia, 
confusione 
mentale, sopore 
e sonnolenza 
molto intensa, 
delirio, polso 
lento e 
depressione del 
respiro, coma 
etilico. 
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INTOSSICAZIONE DA ALCOL: COSA FARE? 
1. Evitare che metta in pericolo sé ed altri 

2. Attenzione se si dimostra aggressivo 

3. Attenzione al vomito se perde coscienza 

4. Se respira: posizione laterale di sicurezza (PLS) e coprire per 
evitare ipotermia 

5. Se sono alterate o compromesse respirazione e/o circolo: 
chiamare 118 e iniziare RCP 



118 IL TRASPORTO  DELL’INFORTUNATO 

Nel caso sia assolutamente necessario spostare 
l’infortunato eseguire la manovra almeno in 4 
persone così da mantenere il corpo, la testa e gli 
arti rigidamente allineati, soprattutto se 
si sospettano lesioni vertebrali. 
Se si è soli e non si trova aiuto, si 
può provvedere allo spostamento per 
esempio afferrandolo per le ascelle e tenendo 
ferma la testa con gli avambracci. 
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