CORSO BASE PER IL BEPS
(Brevetto Europeo di Primo Soccorso)
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INTRODUZIONE
Obiettivo del Corso Base – BEPS è quello di fornire in modo efficace al cittadino conoscenze in merito ai Principi ed
alle attività dell‟Ente ed una minima preparazione di
Primo Soccorso a livello Europeo.
Il Corso Base si articola in:
a) una parte teorica/informativa comprendente i seguenti argomenti:
 Diritto Internazionale Umanitario
 Attività sanitarie
 Attività Socio Assistenziali
 Protezione civile
 Etica e responsabilità del Volontario
b) ed una parte teorico-pratica: corso base di primo soccorso secondo le direttive europee del Brevetto Europeo
di Primo Soccorso (BEPS).
PRIMO SOCCORSO - DEFINIZIONE E IMPORTANZA
Il primo soccorso è l'insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà (ferita, o che si è
sentita improvvisamente male), nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi qualificati (medico, infermiere o personale
dell'ambulanza). La formazione per il primo soccorso dovrebbe essere universale: ognuno può imparare il primo
soccorso ed ognuno dovrebbe essere in grado di farlo. E soprattutto: chiunque può trovarsi in una situazione che
richieda conoscenze di primo soccorso, non solo con estranei, ma innanzitutto con le persone con cui passiamo più
tempo (familiari, amici, colleghi...).
Chi trova una persona priva di coscienza, ferita o in pericolo, o ad assistere ad un incidente, deve innanzitutto valutare
attentamente la sicurezza della scena, per evitare di mettere ulteriormente in pericolo l'incolumità dell'infortunato e la
propria. I pericoli relativi a gas, elettricità, ulteriori incidenti possono anche essere non immediatamente evidenti.
Nessuna azione deve essere svolta senza aver prima valutato la situazione. La priorità sarà quindi sempre la
SICUREZZA (per sé stessi, per le persone presenti e per l'infortunato). Appena possibile, dopo aver compiuto una
prima rapida valutazione del (o degli) infortunati, è necessario effettuare una chiamata di emergenza per attivare la
catena del soccorso (in Italia: avvisando il 118). Le operazioni che chiunque è obbligato a svolgere in questi casi sono
esclusivamente: avvisare le autorità spiegando in dettaglio dove ci si trova e attendere l'arrivo dei soccorsi senza
allontanarsi. In difetto si ravvisano gli estremi del reato di omissione di soccorso. Oltre a ciò – se si hanno le
conoscenze necessarie – si potranno mettere in atto semplici manovre di primo soccorso, aventi lo scopo di prevenire il
peggioramento di ferite o malesseri, ed in alcuni casi risolvere situazioni che mettono in pericolo la vita dell'infortunato.
Innanzitutto però è importante sapere cosa NON bisogna fare: troppo spesso con l'ansia di voler fare qualcosa ad ogni
costo, si rischia di peggiorare la situazione anziché essere d'aiuto. Meglio evitare manovre o azioni viste in TV, o che si
conoscono per “sentito dire”.
Durante questo corso, vedremo che prima di agire bisogna sempre prendersi il tempo per valutare.
Cosa NON bisogna fare
Non spostare l'infortunato a meno che non esistano motivi gravi per farlo. Questo vale in modo particolare se può
essersi verificata una caduta o altri tipi di trauma che possono aver causato delle fratture di qualsiasi tipo: un arto
fratturato non immobilizzato, spostato bruscamente, può provocare un'emorragia interna di tipo arterioso o lesioni ai
tendini, mentre lo spostamento di un infortunato che ha riportato lesioni alla colonna vertebrale si traduce in danni
permanenti o morte nel caso di lesione alle vertebre cervicali.
Alcune altre cose da non fare mai:
 correre rischi personali;
 farsi prendere dal panico, col rischio di azioni inconsulte o poco ragionate (tanto per fare qualcosa..)
 agire senza il consenso dell'infortunato, salvo casi di grave necessità;
 dare medicinali, effettuare diagnosi o eseguire manovre di competenza medica;
 considerare morto l'infortunato (solo un medico può constatare la morte)
Cosa bisogna fare
 accertarsi che la scena sia sicura
 cercare di capire la dinamica dell'incidente, che cosa è successo
 allontanare le persone non indispensabili, o che possono essere d'intralcio (i classici curiosi)
 valutare l'infortunato, controllare immediatamente le funzioni vitali (se è cosciente, se respira..)
 rassicurare l'infortunato se è cosciente (soccorso psicologico)
 evitare commenti sul suo stato anche se pare incosciente
 chiamare il pronto intervento (118) qualora si ritenga necessario, specificando chiaramente l'indirizzo e le
modalità di accesso alla struttura.
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praticare le manovre previste per l'urgenza e/o per la gravità, eseguire immediatamente le manovre per la
rianimazione se necessarie
se la situazione non è urgente fare il minimo indispensabile
porre l'infortunato nella posizione di attesa più idonea
non lasciare l'infortunato da solo fino a che non verrà affidato a persone competenti

ASPETTI LEGALI DEL PRIMO SOCCORSO - Cenni
La legge italiana prevede pene severe per chi ignora una persona ferita o bisognosa d'aiuto:
Art. 593, Codice Penale - Omissione di soccorso.
“Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un‟altra persona incapace di
provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato
avviso all‟Autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Alla stessa pena
soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo,
omette di prestare l‟assistenza occorrente o di darne immediato avviso all‟Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole
deriva una lesione personale (c.p. 582 s.), la pena è aumentata (c.p. 64); se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.”
Si tratta di un reato che qualsiasi cittadino può commettere. Se si omette di prestare la necessaria assistenza alle persone
che si trovano ferite o in pericolo, o se si omette di dare avviso del ritrovamento stesso a chi è competente a prestare il
soccorso (in Italia, il servizio del 118 per il soccorso sanitario). La legge obbliga il cittadino a intervenire secondo il
buon senso, ma non lo obbliga ad intraprendere manovre delle quali non è sicuro, o che mettano in pericolo la sua
persona o quella di altri. In particolare non può mettere in atto manovre invasive (es. iniezioni) o di specifica
competenza medica o infermieristica (art. 348 c.p. esercizio abusivo di professione sanitaria). Non può per lo stesso
motivo fare diagnosi (decidere quale sia la patologia dell'infortunato). Se il soccorso viene prestato direttamente, il
soccorritore lo fa a suo rischio e pericolo. In altre parole deve cercare di proteggere la sua incolumità e deve anche
assumersi la responsabilità del suo intervento.
Se per disgrazia il soccorso prestato determinasse un peggioramento della situazione o un decesso, il soccorritore
incorrerebbe nei reati di lesioni personali colpose o peggio ancora di omicidio colposo. Il termine "colposo" indica una
non volontarietà della conseguenza negativa, di cui tuttavia è responsabile per negligenza o imperizia. Questo non
significa che è meglio “lavarsene le mani”: piuttosto occorre avere ben chiaro cosa fare e in che ordine, e soprattutto
cosa non fare. Significa avere il senso dei propri limiti, non voler strafare, fare quelle poche cose giuste, fondamentali
e utilissime, e fatto questo saper fermarsi e aspettare i soccorsi.
Art. 54 del Codice Penale - Stato di necessità
Mitiga i rischi per il soccorritore, stabilendo che non è punibile chi provoca un peggioramento o un decesso
dell'infortunato, se costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona,
pericolo non da lui volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale al
pericolo. In altre parole, se l'infortunato è in grave pericolo di vita e non è possibile agire altrimenti, anche un soccorso
maldestro o un tentativo di soccorso è preferibile al lasciare l'infortunato a se stesso. Naturalmente il criterio di stato
necessità è soggettivo e viene valutato caso per caso. Inoltre, l'intervento deve essere proporzionale al pericolo. Le
manovre di rianimazione cardiopolmonare in un infortunato che non respira rientrano comunque senz'altro in questa
categoria. Esistono varie situazioni possibili, in base al “tipo” di soccorritore che interviene:
 soccorritore occasionale: il comune passante, chi si trova per caso ad assistere ad un malore o
incidente: il suo unico obbligo è quello di avvisare il 118, senza allontanarsi dall'infortunato fino
all'arrivo dei soccorsi
 il conducente di un’autovettura che abbia provocato un incidente è obbligato a fermarsi, prestare
soccorso nei limiti delle sua capacità, avvisare e mettersi a disposizione delle autorità
 un medico o infermiere, anche se fuori servizio, è obbligato a soccorrere direttamente l‟infortunato,
in base alle sue competenze
 un volontario o professionista in servizio di soccorso (per esempio i Vds che svolgono servizio
in ambulanza) viene considerato “incaricato di pubblico servizio” ed è tenuto ad intervenire secondo
le sue competenze
 un volontario fuori servizio o anche un volontario in servizio diverso da quello di soccorso (e
quindi sprovvisto dell'attrezzatura di primo soccorso e autoprotezione necessarie) si comporterà
come un soccorritore occasionale. Certo è che se indossa la divisa avrà' su di sé gli occhi di tutti..
quindi è meglio che sappia in ogni caso quali sono le cose giuste da fare!
In questo corso impareremo comunque una serie di precauzioni e semplici manovre di primo soccorso che
possono davvero fare la differenza, nell'attesa dei soccorsi organizzati.
Volontario: è una persona che, spontaneamente e gratuitamente, si assume la responsabilità del suo operato;
giuridicamente è equiparato ad ogni altro lavoratore (però con la peculiarità della gratuità della sua opera) e deve
rispettare le regole dell‟Associazione a cui appartiene. (Legge Nr. 266/91 -”Legge sul Volontariato”).
AUTOPROTEZIONE E VALUTAZIONE DELLA SCENA
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Quando si è in presenza di un incidente o di un malore improvviso, la prima e fondamentale cosa da fare è valutare
attentamente la situazione. Questo permetterà di allertare il sistema di soccorso fornendo dati esatti, impedendo un
inutile spreco di risorse, utilizzando quindi quelle più idonee al tipo di intervento richiesto. Il primo atto di ogni
intervento di soccorso è rilevare la presenza di eventuali pericoli ambientali per i soccorritori e/o per il soggetto
colpito e rimuoverne le cause se ciò è possibile senza esporsi a rischi (per esempio, in caso di folgorazione staccare la
corrente, etc.). Quando si entra in luoghi chiusi prestare massima attenzione alla presenza di caminetti, stufe,
scaldabagni etc. Nel sospetto di un‟intossicazione aerare l‟ambiente e allontanarsi con il paziente. In caso di arresto
respiratorio e sospetta intossicazione, iniziare le eventuali manovre di primo soccorso (BLS) al di fuori del locale
contaminato. Riferire al personale sanitario il proprio dubbio. Come primi soccorritori vi sarà quindi richiesto di seguire
passo dopo passo questi punti:
a) Valutate rapidamente la situazione
 numero delle persone bisognose di aiuto, ricordando che alcune potrebbero essere incoscienti e quindi
incapaci di attirare l' attenzione su di sé
 presenza di eventuali pericoli ambientali per vittime e soccorritori (es.: fuoco, fumi o gas tossici, macchine in
mezzo alla carreggiata o in arrivo) e quindi la necessità o meno di chiamare altri aiuti specializzati (Polizia di
Stato o CC, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco)
b) Proteggete voi stessi ed il ferito
 non esponetevi a pericoli inutili: un soccorritore ferito diventa a sua volta un paziente!
 Provvedete alla sicurezza della scena, allontanate eventuali fonti di pericolo se possibile
 Allontanate i curiosi o chi crea solo confusione; meglio se gli date un compito da eseguire
 Preparate una via di accesso per i veicoli di soccorso professionale
 Se il paziente è ancora in pericolo mettetelo in salvo; il pericolo deve essere reale ed imminente, altrimenti
lasciate il paziente sul posto ed attendete il soccorso professionale: una manovra errata può causare gravi
lesioni!
 Attenzione alla presenza di persone violente o in qualche modo pericolose: chiamate la polizia!
 Prevenzione delle infezioni: non entrate il contatto con liquidi biologici (sangue, vomito, etc.) di estranei.
 Lavatevi le mani se possibile prima e dopo fornire primo soccorso; sempre se possibile usate guanti protettivi,
o una barriera come un sacchetto di plastica. Attenzione ad oggetti taglienti (es. vetri, siringhe..)
c) In caso di incidente stradale
 Parcheggiare la propria macchina a lato della carreggiata, a debita distanza, accendere le 4 frecce
 indossare il gilet ad alta visibilità (obbligatorio averlo in auto)
 Segnalare l'incidente (triangolo ben posizionato ad almeno 50m, torce elettriche per segnalare agli altri veicoli
in arrivo una situazione di pericolo)
 Non avvicinarsi con sigarette accese
 Se le auto coinvolte sono in bilico, stabilizzarle (facendo attenzione!)
 Spegnere i motori e staccare le chiavi dal cruscotto
 Tenere lontani i curiosi o i soccorritori “fai-da-te” (improvvisati o incompetenti)
 Spostare l'infortunato solo se vi è un incendio o altro rischio immediato (in sicurezza!)
 Non causare intralcio ai mezzi di soccorso, lasciando libere le vie di accesso e fuga Prestiamo attenzione anche
affinché eventuali altre persone presenti non corrano rischi (per esempio fermandosi lungo la strada per
guardare un incidente)
 Se sono presenti sostanze pericolose allertare i
Vigili del Fuoco (115), magari chiedendo
spiegazioni sul come comportarsi comunicando
eventualmente i numeri che si leggono sul cartello
arancione presente sui veicoli che le trasportano
(cosiddetto codice Kemler). Su questi mezzi è
presente inoltre un pannello romboidale con un
codice colore.
VALUTAZIONE PRIMARIA DELL'INFORTUNATO
Di fronte ad un infortunato il primo soccorritore deve innanzitutto seguire delle regole fondamentali:
a) Valutazione della sicurezza: in breve, AUTOPROTEZIONE, per sé stessi, per l'infortunato, per le altre persone
presenti
b) Valutazione della scena, della dinamica: l‟ambiente, lo scenario, può fornirci degli indizi utili ai primi soccorsi: Es.
in caso di trauma capire la dinamica dell‟incidente diventa fondamentale per supporre il tipo di lesione. Così come il
luogo in cui troviamo l'infortunato può essere rilevante (a tavola, mentre stava mangiando, a letto, in un luogo molto
freddo o molto caldo o affollato, in presenza di sostanze chimiche, al lavoro, a casa sua, per strada..). Guardiamoci
attorno!
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c) Valutazione iniziale: prima di tutto bisogna valutare l‟ABC (coscienza, respiro e circolo), dovrò verificare il grado
di coscienza del paziente, se le sue vie aeree sono pervie e quindi se la sua respirazione è difficoltosa, per finire se
battito cardiaco e circolazione (perfusione) sono adeguati. Utili saranno notare la posizione del paziente seduto, sdraiato
etc., ed eventuali sintomi associati febbre, catarro, tosse etc.
d) In caso di trauma: anche solo sospettato o possibile, e soprattutto se c'è il rischio di lesioni alla colonna vertebrale,
evitare nel modo più assoluto di muovere l'infortunato
e) Raccogliere informazioni/documentazione: eventuale documentazione medica disponibile al domicilio
dell'infortunato dovrà essere consegnata al personale dell'ambulanza per essere trasportata insieme a lui per evitare che
all‟arrivo in pronto soccorso si debbano attendere i familiari per avere informazioni indispensabili per le cure del
paziente. Inoltre stando vicini all'infortunato e parlandogli, possiamo venire a conoscenza di altre informazioni utili al
personale sanitario.
ABC DEL SOCCORSO
Tre sono i cosiddetti “parametri vitali” da valutare per primi, in quest'ordine:
a) A – coscienza e pervietà delle vie aeree: è fondamentale riconoscere subito un infortunato incosciente: un rischio
immediato che corre è quello di soffocarsi, non avendo più il riflesso della deglutizione; spesso il primo corpo che va ad
ostruire le vie aeree è la lingua stessa dell'infortunato che cade all'indietro, per perdita di tono muscolare
b) B – respiro: vedere se l'infortunato respira (in caso contrario iniziare la rianimazione) e se la sua respirazione è
normale o difficoltosa
c) C – circolo: infine valutare se c'è adeguata circolazione del sangue, valutando il colorito, eventuali segni di shock, il
polso (se si è addestrati a farlo), se vi sono importanti emorragie..
CLASSIFICAZIONE DELLE URGENZE
La gravità (di un trauma, di una malattia) è cosa diversa dall'urgenza.
Il primo soccorritore rappresenta un "ponte" fra l'avvenuto infortunio o malore e il Soccorso qualificato.
Il primo soccorritore deve:








dell'infortunato
rischi favorire la sua sopravvivenza
urgenti dai casi gravi ma non urgenti
di soccorso

URGENZA: la vita dell'infortunato è in pericolo, le sue funzioni vitali (respiro, battito cardiaco,
circolazione sanguigna) sono compromesse bisogna intervenire immediatamente.
GRAVITA’: la gravità non comporta necessariamente urgenza. Esistono situazioni molto gravi,
come ad esempio la sospetta frattura di colonna vertebrale, che possono attendere: potrebbero
aggravarsi irrimediabilmente con un soccorso precipitoso e scoordinato. E meglio non muovere
l'infortunato ed attendere con calma il soccorso qualificato.

Per questo proviamo a fare un elenco delle urgenze principali, facendo una sorta di “classifica”. Questo è utile anche se
ci si trova di fronte a più feriti: in tali situazioni bisogna saper valutare quelli più bisognosi di assistenza e soccorso
immediato. Attenzione: non sempre l'infortunato che urla di più è il più urgente...
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LA CHIAMATA DI SOCCORSO
Cos'è il 118?
E‟ un numero di emergenza sanitaria, attivo in tutta Italia, è un servizio pubblico e
gratuito
di pronto intervento sanitario, attivo 24 ore su 24, coordinato da una Centrale
Operativa, e sotto la responsabilità di un Medico. Gestisce tutte le chiamate per
interventi urgenti e di emergenza, inviando personale e mezzi adeguati alle
specifiche situazioni di bisogno. Risponde al telefono un Infermiere Professionale
particolarmente addestrato a valutare l'emergenza ed attivare la procedura di
intervento più corretta.
Come chiamare il 118 ?
Comporre su qualsiasi telefono il numero 118. La chiamata è gratuita: non
occorre
gettone o tessera. Non riattaccare fino a che non sarà l'operatore a dirlo. Attendere risposta dalla Centrale Operativa
118; Comunicare con calma e precisione:
 Dove è successo (comune, via, numero civico, telefono);
 Cosa è successo (incidente, malore...);
 Numero delle persone coinvolte.
 Chi sta chiamando (numero di telefono o cellulare di riferimento)
Quando chiamare il 118 ?
In caso di:
 grave malore;
 incidente stradale, domestico, sportivo, sul lavoro;
 ricovero d'urgenza;
 ogni situazione certa oppure presunta di pericolo di vita.
Quando NON chiamare il 118?
 per ricoveri non urgenti o dimissioni
 trasporti in ambulanza per visite mediche, day hospital..
 per prenotare visite mediche, contattare la guardia medica o il medico di base
 in genere quando non sussiste situazione di urgenza (= pericolo): le risorse - per quanto pubbliche e gratuite –
hanno un costo e dei limiti, rischiamo di distoglierle da dove servono veramente!!
Altri numeri utili in caso di emergenza sono:
113 Polizia
112 Carabinieri
115 Vigili del Fuoco
1515 Emergenze ambientali (Corpo forestale dello Stato)
1530 Guardia costiera
114 Abusi sui minori (servizio pubblico, gestito dal Telefono Azzurro)
Ricordare comunque che se viene allertato correttamente il 118, dando le informazioni del caso, gli operatori
provvederanno loro stessi a inviare eventualmente i pompieri, le forze dell'ordine etc.
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Solo attraverso informazioni precise che possono essere semplicemente ma esclusivamente fornite da chi
contatta la Centrale questa può essere veramente efficace ed efficiente nella risposta sanitaria fornita.



DOVE è successo - Ovviamente è fondamentale per la Centrale Operativa 118 capire esattamente dove è
richiesto un intervento. Per quel che riguarda l'ambito urbano, il problema è relativamente semplice perché
in chiunque è ben radicato il concetto di stradario. Chi chiama, chi riceve la richiesta e l'autista del mezzo
sanno dov'è una certa via che si chiama in un certo modo. Sarà quindi sufficiente comunicare all'operatore
l'esatto indirizzo e il numero telefonico da cui si sta effettuando la chiamata. Quest'ultimo riferimento,
peraltro, non va affatto inteso come una "prova" che la chiamata è stata effettuata da un certo
cittadino, ma dà alla Centrale preziose informazioni: le prime cifre del numero telefonico infatti identificano la centrale
Telecom da cui viene la richiesta, e permette quindi di evidenziare se, ad esempio in caso di omonimia del nome della
via, la richiesta non proviene dalla città ma da un Comune della Provincia. E nella concitazione del momento può ben
accadere che chi chiama si dimentichi di precisarlo... Inoltre, si ha la possibilità di richiamare chi ha effettuato la
richiesta se necessitano ulteriori informazioni sul luogo dell'evento e/o sulle condizioni del/dei pazienti. Diverso è
l'approccio alle richieste provenienti dall'ambito
extraurbano. Vi sono infatti una miriade di località,
casolari, strade bianche senza indicazione del nome, molte
volte chi chiama non sa neppure esattamente dov'è se non
che è sulla strada che va da... a... In tutti questi casi
l'operatore ha la necessità di avere informazioni
dettagliate e puntuali che descrivano la strada da
percorrere per giungere in quel luogo. Fornire dati
completi ed esaurienti non significa perdere tempo
prezioso ma significa guadagnarlo, a volte vuol dire
salvare una vita.


COSA è successo - Opinione molto diffusa: "Ma perché quando telefono per avere un'autoambulanza quelli
mi fanno tutte quelle domande? Io ne ho bisogno subito e quelli stanno a perdere del tempo! Cosa gli
interessano tutte quelle informazioni? Che mi mandino subito l'ambulanza e basta!" Questo modo di pensare
è legato al concetto che tanto le ambulanze sono tutte uguali, servono solo per trasportare in fretta un ferito,
un malato in ospedale dove troverà l'assistenza idonea di cui ha bisogno. Non è vero che è sufficiente
trasportare in fretta il paziente in ospedale. Vi sono pazienti che possono trovare il livello di assistenza
necessario per la loro condizione solamente in ospedali particolarmente attrezzati, e non nell'ospedale
semplicemente più vicino. Non è vero che l'assistenza può essere erogata solo in ospedale, ma può e deve
iniziare immediatamente se le condizioni del paziente sono particolarmente gravi. Al termine della
conversazione riagganciare bene il telefono e tenerlo libero per eventuali comunicazioni.

Cosa viene chiesto alla chiamata
Quando chiamate il 118 vi vengono fatte una serie di domande:
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 Cosa è successo
 L'indirizzo preciso (dove accade il fatto)
 Numero telefonico per eventuali altre informazioni
 Nome sul campanello, se si tratta di abitazione
 Quante persone sono coinvolte, se si tratta di incidente
 Sesso del paziente (un sintomo può avere significato diverso a seconda del sesso)
 Età del paziente (un sintomo può avere significato diverso a seconda dell'età)
 Se il paziente è cosciente
 Se il paziente sta respirando
Il modo in cui sono raccolte le informazioni fa parte di precisi protocolli, in grado di fornire i migliori risultati nei tempi
più brevi.
E' importante ricordarsi di:
 mantenere la calma
 lasciarsi guidare dall'Infermiere Professionale della Centrale
 rispondere chiaramente alle domande
 rimanere in linea fino a quando vi viene richiesto dalla Centrale
 se l'operatore ve lo chiede, non usate il telefono, perché potrebbe esservi la necessità di richiamarvi per
ottenere altre informazioni utili al soccorso.
E' essenziale non chiudere il telefono prima che ve lo dica la Centrale, perché potrebbero mancare
informazioni importanti, che potrebbero impedire di attivare il sistema di emergenza.
IN ATTESA DELL'ARRIVO DEL SOCCORSO:
 mantenere libera (da auto, persone, ecc.) la zona di arrivo dei mezzi di soccorso.
 di notte, se chiamiamo da casa, accendere le luci esterne all'abitazione, oppure segnalare bene la zona
dell'incidente.
Cellulari - Chiamando il 118 con il cellulare, considerata la distribuzione dei ripetitori sul territorio, a volte potrebbe
succedere che la chiamata venga ricevuta da un'altra centrale operativa del 118 della regione: nessun problema, in
quanto le centrali della regione sono collegate in via preferenziale e possono trasmettere la chiamata alla centrale di
competenza territorialmente alla richiesta di soccorso. Occorre però specificare chiaramente all’operatore il luogo da
dove si chiama.
Ricordare le cose da fare e quelle da evitare
Cose da fare
 controllare la sicurezza della scena prima di intervenire o avvicinarsi
 evitare pericoli per il soccorritore (noi stessi..)
 evitare ulteriori pericoli per l'infortunato e per le persone presenti
 evitare la ressa attorno all'infortunato
 controllare le condizioni dell'infortunato/i
 se l'urgenza lo richiede, mettere in atto delle semplici manovre di primo soccorso
 parlargli e stargli vicino

Cose da NON fare
 agire senza precauzioni personali, agire d'impulso
 muovere o sollevare subito l'infortunato
 somministrare bevande, soprattutto alcoliche, così come cibo
 creare confusione attorno all'infortunato
 voler a tutti costi fare qualcosa
VALUTAZIONE SECONDARIA ALL'INFORTUNATO
Dopo aver pensato all'auto-protezione e alla sicurezza, fatta una prima rapida valutazione dell'infortunato, allertati i
soccorsi, messe in atto le più urgenti manovre di primo soccorso (assicurata la pervietà delle vie aeree, rianimazione
cardiopolmonare, tamponamento di emorragia..), resta tutto il tempo in cui dovremo aspettare l'arrivo dei soccorsi. Il
rischio principale, a questo punto, è di essere presi dall'impazienza e dalla smania di voler fare qualcosa a tutti i costi,
col pericolo di fare più danni piuttosto che essere d'aiuto.
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Pensiamo invece che già la nostra presenza vicino all'infortunato è per lui importante: il nostro compito sarà dunque
quello di rassicurarlo, ascoltarlo senza pregiudizi e in maniera amichevole, mettendo in atto un semplice soccorso
psicologico. Avvisiamolo che abbiamo già chiamato un'ambulanza, e che quindi riceverà presto delle cure. Evitiamo gli
allarmismi e cerchiamo di trasmettere calma, senza però banalizzare la sua condizione di sofferenza. A volte il semplice
gesto di tenergli una mano può dare già sostegno e sollievo. Il tutto ovviamente senza invadere la sua intimità e privacy.
Oltre a questo, avremo anche occasione di proseguire nella valutazione dell'infortunato, allo scopo di raccogliere
informazioni sulle sue condizioni, sia come conseguenza del suo malore/infortunio, che precedenti. Possiamo inoltre
individuare lesioni o disturbi che ad una prima, rapida valutazione ci erano sfuggiti. Dovremo osservare:
a) Segni, ovvero quello che noi riusciamo a vedere e osservare nell'infortunato, come per esempio un comportamento
poco reattivo, confuso, una respirazione difficoltosa, un colorito pallido, cianotico o al contrario arrossato, la posizione
in cui si è spontaneamente messo.. etc..
b) Sintomi, ovvero quello che l'infortunato sente, se fa fatica a respirare, se si sente debole, ha freddo, caldo,
vertigini, nausea, se ha male da qualche parte (in quest'ultimo caso identificare dove ha male, da quanto tempo, se il
dolore è continuo o cambia in base a movimenti o con la respirazione..
c) Raccogliere informazioni utili - Altre domande importanti da porre all'infortunato:
 è allergico a qualcosa?
 prende dei farmaci (quali)?
 soffre di qualche malattia?
 quando ha mangiato l'ultima volta? Che cosa?
 quando ha cominciato a sentirsi male?
Il tutto ovviamente non per improvvisarci “piccoli medici” e azzardare diagnosi (non è compito nostro!), ma per riferire
a chi di dovere le informazioni raccolte (che poi potrà accettarle e utilizzarle o meno..). Eventualmente facciamo una
piccola nota scritta, da consegnare a chi di dovere.
Ricordarsi che i primi soccorritori sono importanti fonti di informazioni per i medici e personale sanitario che
prenderanno in cura il paziente! Tra l'altro non è detto che quanto vi ha detto la persona soccorsa fino a quel
momento, riesca a dirlo anche al personale del Pronto Soccorso: potrebbe per esempio perdere conoscenza, e verrebbe
perso tempo prezioso prima di scoprire che il paziente è diabetico, cardiopatico, che si è dimenticato di prendere un
farmaco per lui importante, o che è allergico a qualche farmaco...
Attenzione!:
 mai mettere un infortunato incosciente seduto (la testa gli cadrebbe in avanti e non respirerebbe più).
 mai lasciare un infortunato incosciente supino (la lingua cadrebbe indietro escludendo le vie respiratorie).
 mai dare da bere ad un infortunato incosciente (non controllando la deglutizione si soffocherebbe).
La stessa precauzione va estesa a qualsiasi infortunato: se anche al momento pare cosciente, potrebbe lo stesso avere
problemi di deglutizione; in linea di massima dare da bere non rappresenta un'urgenza
Posizioni corrette in cui mettere un infortunato:
 Non muovere un traumatizzato, salvo casi estremi in cui occorra praticare la rianimazione cardiopolmonare o
sussista un grave pericolo immediato (es. incendio)
 Il paziente con difficoltà respiratoria o dolore toracico, va messo in posizione semiseduta. Devono essere
slacciati indumenti troppo stretti (NON in caso di trauma testa-colonna vertebrale-bacino)
 Se riconosco i segni di shock, e dopo episodi di brevi svenimenti, è indicata la posizione antishock. (NON in
caso di trauma testa-colonna vertebrale-bacino)
 se l'infortunato è incosciente, o potrebbe diventarlo, o temo problemi di ostruzione delle vie aeree, è indicata
la posizione laterale di sicurezza (NON in caso di trauma testa-colonna vertebrale-bacino)
APPARATO RESPIRATORIO ED URGENZE RESPIRATORIE
L‟apparato respiratorio è costituito da vari organi che
sono in successione:
 Vie aeree superiori: naso, faringe
 Vie aeree inferiori: laringe, trachea, bronchi,
polmoni.
L‟aria entra attraverso il naso (e la bocca), passa nel
faringe e poi nella trachea che si trova
davanti all'esofago (organo dell'apparato digerente,
attraverso cui passano cibi e bevande). L'entrata in trachea
è difesa da una struttura cartilaginea mobile, detta
epiglottide, che nel momento della deglutizione, per un
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meccanismo riflesso, si sposta ed impedisce il passaggio nelle vie respiratorie di materiale solido o liquido
N.B.: Nello stato di incoscienza anche l'epiglottide si rilascia e non assolve più al suo compito: il paziente incosciente
non controlla più la deglutizione.
Dalla trachea si dipartono due bronchi principali: il destro si divide in 3 rami destinati al polmone destro (trilobato), il
sinistro in 2, destinati al polmone sinistro (bilobato). All'interno dei polmoni le ramificazioni proseguono e vengono
dette "bronchioli".
Polmoni
Sono contenuti nella gabbia toracica, formata da coste e muscoli intercostali;
appoggiano sul diaframma e sono avvolti dalle pleure. Sono costituiti dagli alveoli,
microscopici sacchetti a fondo cieco in cui sboccano i bronchioli terminali, ultime
suddivisioni delle vie aeree. Le loro pareti sono circondate da una fitta rete di capillari
sanguigni.
Perché respiriamo
Le cellule di tutti i tessuti del corpo devono ricevere ossigeno, indispensabile per
bruciare le sostanze nutritizie portate dal sangue. Da questa combustione si sprigiona
energia per il calore corporeo e per il lavoro (muscolare ed intellettuale) e restano come
residui acqua ed un gas di rifiuto, l'anidride carbonica (CO2) che devono essere
eliminati. L‟acqua verrà eliminata attraverso i reni, la sudorazione e la respirazione; la
CO2 verrà espulsa attraverso l'apparato respiratorio.
Come respiriamo
L‟atto respiratorio è diviso in due fasi :
Inspirazione
assunzione di aria nei polmoni. Il diaframma si abbassa e i muscoli intercostali si contraggono facendo espandere ed
innalzare il torace: il volume dei polmoni aumenta e aria viene richiamata dall'esterno. (Movimento attivo)
Espirazione
espulsione all'esterno dell'aria ricca di CO2. Il diaframma risale, i muscoli intercostali si rilasciano, il torace si riduce e
si abbassa: il volume dei polmoni diminuisce e l'aria viene espulsa all'esterno. (Movimento passivo)
Con l'inspirazione l'aria atmosferica ricca di O2 percorre le vie aeree e raggiunge gli alveoli. Le pareti degli alveoli e
quelle dei capillari che li circondano sono permeabili ai gas che le attraversano per diffusione. L‟ossigeno passa così
dall'alveolo al sangue e qui si scioglie. Si lega quindi alla Emoglobina contenuta nei globuli rossi. Il sangue ossigenato,
detto sangue arterioso, va a tutti i tessuti, cede O2 alle cellule e si carica di CO2 trasformandosi in sangue venoso. Il
sangue venoso riporta la CO2 dai tessuti ai polmoni. Durante il passaggio del sangue nei capillari intorno agli alveoli, la
CO2 passa dal sangue all'alveolo e da qui verrà espulsa nella espirazione. Il sangue quindi, liberatesi della CO2, si
ricarica di O2 ridiventa arterioso e ricomincia il suo viaggio verso i tessuti per rifornirli di ossigeno.
Riassumendo: ai tessuti il sangue arriva arterioso e ne esce venoso (respirazione cellulare) ai polmoni il sangue arriva
venoso e ne esce arterioso (respirazione polmonare).
Composizione dell'aria inspirata Composizione dell'aria espirata
E‟ un miscuglio di gas così composto:
- Ossigeno (O2) = 21%
- Anidride carbonica (CO2) = 0,03%
- Azoto (N) e gas nobili = 78 - 79%
L'aria espirata ha una composizione diversa da quella inspirata:
- Ossigeno (O2) = 16%
- Anidride carbonica (CO2) = 4,3%
- Azoto (N) e gas nobili = 78 - 79%
Normalmente gli atti respiratori, a riposo, sono 12-16 al minuto (30 - 40 nel bambino piccolo) Garantiscono la
continua riossigenazione del sangue, il rifornimento di O2 a tutti i tessuti. Il sangue viene veicolato dai polmoni ai
tessuti e dai tessuti ai polmoni tramite l'apparato cardio-circolatorio, insieme di vasi di diverso calibro, che fa capo alla
"pompa" cuore.
I movimenti respiratori e la frequenza cardiaca sono regolati da un centro nervoso detto "bulbo rachidiano" o
"midollo allungato" che si trova alla base dell'encefalo e all'inizio del midollo spinale.
Esiste quindi un "triangolo della vita" formato da polmoni-encefalo (cervello)-cuore: questi organi sono strettamente
collegati fra loro e la loro integrità è indispensabile alla vita. Lesioni in uno di questi sistemi si ripercuotono
immediatamente sul funzionamento degli altri.
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In caso di arresto respiratorio primario, qualsiasi ne sia la causa (v. oltre "cause di arresto respiratorio" es.
annegamento) i tessuti non ricevono più ossigeno: anche il tessuto cardiaco entrerà in sofferenza. L‟arresto cardiaco in
questo caso è conseguente all'arresto respiratorio; intanto sopravverrà la perdita di coscienza per mancata ossigenazione
cerebrale. Quando un soggetto va in "apnea" cioè il suo respiro si arresta, in genere il cuore continua a pompare sangue
per alcuni minuti, ma pompa sangue non sufficientemente ossigenato.
Lesioni o danni al bulbo portano all'arresto della respirazione e all'arresto cardiaco. I danni all'encefalo possono essere
di origine traumatica, oppure tossica (farmaci, alcool, droghe), o ancora patologica (accidenti cerebrovascolari) o di
altra natura (es. folgorazione).
L'arresto cardiaco può essere primario. Può essere dovuto ad un evento patologico (attacco cardiaco) o traumatico
(violento colpo sul torace), a cause tossiche o di altra natura (es. folgorazione). Quando il cuore si arresta, quasi
immediatamente si verifica l'arresto respiratorio e la perdita di coscienza (entro 30-45 secondi). Il sangue non viene più
"pompato" ne ai polmoni ne al cervello. La mancanza di ossigeno alle cellule cerebrali ("anossia cerebrale") provoca
lesioni che dopo 4-5 minuti di assenza di circolo diventano irreparabili: la "morte cerebrale" si completerà nel giro di 810 minuti.
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
Quando lo sforzo ventilatorio non supporta adeguatamente le richieste dell‟organismo si verifica una
modificazione del respiro che va sotto il nome di dispnea cioè una difficoltà respiratoria che comporta un
aumento del lavoro respiratorio ed una scarso scambio gassoso.
Se tale situazione perdura per lungo tempo si instaura una insufficienza respiratoria cioè l’incapacità del
polmone di ossigenare adeguatamente l‟organismo.
Tale condizione espone l‟organismo ad un lavoro molto impegnativo perché tutti i processi metabolici hanno
come materia prima l‟ossigeno. Se esistono condizioni che impediscono l‟arrivo di ossigeno ai tessuti, si genera
una condizione di ipossia con conseguente danneggiamento delle funzione dei diversi organi. Inoltre le condizioni di
dispnea comportano un affaticamento dei muscoli respiratori con un possibile esaurimento delle energie ed il
conseguente arresto respiratorio.
I sintomi di questa situazione sono:
 Alterazioni della meccanica ventilatoria: tachipnea/bradipnea
 Colorito cutaneo: cianosi (colorito bluastro delle mucose)
 Alterazioni dello stato mentale

Alterazioni della meccanica ventilatoria
Il primo segno di una difficoltà respiratoria è rappresentato da un‟alterazione della frequenza degli atti respiratori.
L‟organismo, infatti, alla carenza di ossigeno, reagisce aumentando la frequenza respiratoria, eseguendo dei respiri più
veloci e superficiali ed utilizzando i muscoli respiratori accessori. Tale condizione se non risolta tempestivamente tende
ad un ulteriore peggioramento delle condizioni, perché da un lato lo scambio gassoso è ulteriormente compromesso e
dall‟altro la fatica muscolare comporta l‟esaurimento degli stessi muscoli con aggravamento delle condizioni generali.
Tutto ciò si traduce con un rallentamento della frequenza respiratoria fino all‟arresto respiratorio.
Colorito cutaneo
Un scambio gassoso non adeguato si tradurrà in una ridotta ossigenazione tessutale. Questo si rende visibile con la
colorazione cutanea delle mucose (labbra, letto ungueale) che dal roseo tende al blu-violaceo assumendo la colorazione
che va sotto il nome di Cianosi. Questa è espressione di una scarsa ossigenazione tessutale e quindi di una condizione di
ipossia.
Stato mentale alterato
Quando la concentrazione plasmatica di ossigeno si riduce, il primo organo a risentire di tale condizione è il cervello. Si
passerà quindi da una condizione di irrequietezza ed agitazione ad una fase di confusione mentale fino alla letargia, in
cui il paziente appare sonnolento e soporoso. Questa condizione insieme alle bradipnea è segno di un arresto
respiratorio imminente.
CAUSE DI ARRESTO RESPIRATORIO
Le cause che possono indurre una insufficienza e/o un arresto respiratorio sono molteplici.
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L’OSTRUZIONE DA CORPO ESTRANEO verrà trattata diffusamente quando parleremo della rianimazione
cardiopolmonare
OCCLUSIONE DELLE NARICI da stoffa, cuscino, sacchetto di plastica ecc.
Prevenzione soprattutto per neonati e bambini piccoli. Il primo soccorso è togliere immediatamente ciò che occlude e
controllare la ripresa della respirazione spontanea. Allo stesso modo per TERRA, NEVE, SABBIA è necessario
liberare le vie respiratorie con le dita ed eventualmente sgomberare il torace da ciò che opprime;
ACQUA (ANNEGAMENTO)
 Qualora il soccorritore raggiunga la vittima in acqua si preoccupi di agire in sicurezza avvalendosi di un
galleggiante;
 Il massaggio cardiaco può essere eseguito solo su un piano rigido, mai
in acqua
 Non servono le manovre di Heimlich per favorire la fuoriuscita di
liquidi dalle vie aeree (servono solo per materiale solido);
 Dare subito inizio alle manovre rianimatorie.
 NON si perda tempo nel tentativo di estrarre l'acqua dalle vie aeree; non
sempre è presente ed è comunque difficilissimo farla uscire.
N.B.: Si chiama "annegamento secondario" o "idrocuzione" quello conseguente ad
un malore o ad una sincope (es. per immersione brusca in acqua troppo fredda):
non è un annegamento perché l'arresto respiratorio non è provocato dall'ingresso
dell'acqua nei polmoni, ma è conseguente all'arresto cardiaco. Quando l'arresto
cardiaco precede l'arresto respiratorio il colorito dell'infortunato non è cianotico, ma bianco-livido.
Attenzione: un tuffo in acqua bassa può avere conseguenze traumatiche gravissime! Considerare l'infortunato un grave
traumatizzato ed agire di conseguenza
FOLGORAZIONE
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Agire sempre in sicurezza (autoprotezione)
Mai toccare l'infortunato, mai avvicinarsi a qualsiasi conduttore in
contatto con lui
(ricordare che l'acqua è conduttrice e i metalli sono conduttori). Se lo si deve
spostare lo si faccia con un bastone di legno, una tavoletta di legno o simili.
 In caso di folgorazione da corrente ad alta tensione NON avvicinarsi mai
al folgorato se la corrente non è stata staccata. Retrocedere e dare
l'allarme.
Gli effetti della corrente sono vari. Una semplice "scossa" lascia il soggetto
cosciente. Ma la corrente può portare il soggetto in stato di incoscienza. Si può
avere arresto del respiro (per inibizione dei centri respiratori, paralisi dei muscoli respiratori). Si può avere arresto
cardiaco immediato. Comportamento:

AVVELENAMENTO DA FARMACI, ALCOOL, DROGHE
Farmaci quali sedativi, ansiolitici, sonniferi, ipnotici, se ingeriti in dosi superiori a quelle consentite, possono provocare
depressione dei centri respiratori del bulbo fino all'arresto respiratorio e cardiocircolatorio.
 Cercare di mantenere sveglia la persona e farla muovere.
 Farla vomitare solo se è ben cosciente: farsi prima dire quanto tempo è passato dalla assunzione
 Chiamare il 118
 Se è incosciente NON provocare il vomito
 Incosciente che respira: Posizione Laterale di Sicurezza (monitorare le funzioni vitali). Eseguire la RCP se
necessario
Raccogliere un po' del materiale vomitato, e consegnarlo al Soccorso Qualificato unitamente ad eventuale
contenitore del farmaco trovato sul posto.
N.B.: Nei bambini è pericoloso provocare il vomito anche se coscienti: introducendo in gola un dito o il
manico di un cucchiaino si potrebbe provocare irritazione e conseguente edema della glottide.
Alcool ed eroina sono depressori bulbari: presi in eccesso possono portare ad arresto respiratorio ed anche
cardiaco. Per il Primo Soccorso valgono le norme sopracitate.
La tossina tetanica causa paralisi dei muscoli respiratori.
COMPOSIZIONE ALTERATA DELL'ARIA
a) L'aria che si respira non contiene abbastanza ossigeno
Questa situazione si riscontra spesso ad altitudini elevate per diminuzione della pressione parziale di tutti i gas e quindi
anche dell'ossigeno a disposizione dell'individuo che si trova a queste quote. In condizioni normali c'è una risposta
naturale dell'organismo che compensa con "iperventilazione fisiologica" (aumento della frequenza e della profondità
degli atti respiratori)
b) L'aria è ricca di anidride carbonica
Questo può verificarsi se un soggetto rimane a lungo rinchiuso in un ambiente piccolo e non areato (attenzione a
cassapanche, bauli, vecchi frigoriferi dove i bambini possono chiudersi per gioco ed anche a sacchetti di plastica che
possono infilarsi in testa).In questo caso la CO 2 che si forma nell'ambiente confinato è di origine endogena (proviene
dall'interno dell'organismo stesso). Si definisce "ipercapnia" l'eccesso di CO2 nel sangue.
Primo Soccorso

in tempo l'aria atmosferica, la respirazione può riprendere normalmente.

N.B.: Si parla anche di "ipercapnia endogena" quando in casi di difficoltà respiratoria la CO 2 non viene eliminata
correttamente e si accumula nell'organismo. La CO2 può provenire anche dall'esterno ("ipercapnia esogena"): ad
esempio, nelle cantine dove si trovano tini ripieni di mosto d'uva, oppure in silos contenenti foraggi, per un processo di
"fermentazione alcoolica" si sviluppa CO2. Questo gas, essendo più pesante dell'O2 si raccoglie nella parte bassa
dell'ambiente, mentre l'O2 viene spostato in alto e non è più disponibile per un soggetto che si trovi nell'ambiente
saturo di CO2. L‟infortunato può finire in arresto respiratorio.
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 Dare priorità assoluta all'autoprotezione: non introdursi in ambiente saturo di CO2 senza precauzioni. Farsi
assistere da qualcuno che rimane all'esterno, farsi legare con una corda
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Chiamare il 118 e/o i Vigili del Fuoco (115)
Portare l'infortunato all'aria aperta; se non è troppo intossicato l'aria atmosferica è sufficiente a fargli
riprendere una respirazione spontanea
Se non si riprende iniziare la RCP

c) L‟aria contiene prodotti tossici (ossido di carbonio, gas di uso domestico, di fognatura ecc.)
Monossido di carbonio
II monossido di carbonio (CO) si libera da una non corretta combustione di sostanze infiammabili in ambienti poco
areati e quindi contenenti poco O2: è prodotto da bracieri, stufe a legna o a carbone con cattivo tiraggio e si trova in
grande quantità nel gas di scarico dei motori e quindi anche nelle gallerie con grande traffico di automezzi. Questo gas,
se respirato, si combina in maniera stabile con l'emoglobina del sangue, impedendole così di legarsi con l'ossigeno. Si
forma un composto chimico detto "carbossiemoglobina" dal colore rosso vivo che da alla vittima un colorito roseorosso del viso. È senza odore, senza colore e insapore. Le manifestazioni della intossicazione da CO variano in
proporzione alla sua concentrazione nell'ambiente. Se il locale è saturo di CO ed il soggetto è stato a lungo in questo
ambiente, il CO ha potuto "saturare" un'alta percentuale di emoglobina, bloccandone la funzione respiratoria.
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 autoprotezione: non indugiare nell'ambiente saturo di gas
 allontanare il soggetto dall'ambiente inquinato
 chiamare il 118
 monitorare le funzioni vitali della vittima e se necessario praticare la RCP
N.B.: Se il tasso di emoglobina saturata è alto, per rimuovere il CO non basta la RCP, che andrà comunque
tentata nell'attesa del Servizio di Emergenza Sanitaria: i soccorritori qualificati somministreranno al paziente
ossigeno ad altissima percentuale nel trasferimento in un centro specializzato.
Attenzione agli ambienti chiusi con sistemi di riscaldamento a legna o a carbone, a stufe con cattivo tiraggio, ai
garages non ventilati (non far funzionare il motore di un'automobile in un garage chiuso o mal areato), alle soste
prolungate nei tunnels (chiudere i finestrini dell'auto)
d) Gas di uso domestico
Sia che provengano da bombole, o erogati dalla Centrale si tratta di miscele di idrocarburi intossicanti, infiammabili e
anche esplosivi. Sono però maleodoranti e la fuga di gas può essere avvertita in tempo.
Comportamento in caso di fughe di gas
 NON entrare senza riflettere in un locale in cui vi sia fuoriuscita di gas
 NON accendere candele, fiammiferi o accendino
 NON toccare interruttori elettrici, il contatore della luce, non suonare il campanello, non chiamare al telefono,
ne usare il citofono
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 Autoprotezione; farsi assistere dall'esterno
 Chiamare o far chiamare il 118
 Entrare trattenendo il respiro (o con un fazzoletto umido davanti al naso) e aprire le finestre
 Uscire all'aperto, riprendere il respiro, rientrare e trascinare fuori la vittima
 Rientrare eventualmente per chiudere la sorgente di gas.
e) Esalazione di fognature e pozzi neri
Si sviluppano gas provenienti dalla decomposizione di sostanze organiche (ammoniaca, solfuro di idrogeno). Se si deve
trarre in salvo qualcuno, rivolgersi al Soccorso tecnico (VV.FF. 115)
Prodotti industriali tossici
Ogni intossicato da prodotti industriali tossici, anche se non asfissiato, deve essere portato in un Presidio Ospedaliere.
Possono verificarsi complicazioni da ritardo.

ARRESTO RESPIRATORIO CONSEGUENTE AD ARRESTO CARDIACO
L'arresto cardiaco primario può essere dovuto ad un evento traumatico (es. violento colpo sul torace), a cause tossiche
oppure a cause ambientali (es. folgorazione oppure tuffo in acqua gelata, come già visto in precedenza).
Oppure può essere causato da un evento patologico (attacco cardiaco).
La maggior parte di morti improvvise non traumatiche avviene tra le mura domestiche alla presenza di un solo
soccorritore: la causa più frequente è rappresentata da grave patologia cardiocircolatoria. Nel corso di un attacco
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cardiaco è possibile che si verifichi l‟interruzione dell‟attività di pompa del cuore (arresto cardiaco) dovuta spesso a
“fibrillazione ventricolare”. In caso di arresto cardiaco, la perdita di coscienza e l‟arresto respiratorio si verificano entro
circa 30-45 secondi. Spesso l‟evento è preceduto da un violento dolore toracico, che può “irradiarsi” risalendo lungo la
man itola e scendere lungo il braccio sinistro (spesso accompagnato da nausea, sudorazione, difficoltà respiratoria e
debolezza). A volte il dolore è modesto ed è presente solo “dispnea”. I sintomi possono comparire in qualsiasi luogo e
in qualsiasi momento, sia che il soggetto stia compiendo uno sforzo, sia che si trovi a riposo. NON si deve aspettare che
“passi”, ma si deve chiamare immediatamente il Soccorso Medicalizzato (118).
Per questi infortunati la RCP precoce e la precoce defibrillazione effettuata sul posto dal Servizio di Emergenza
Sanitaria, aumentano notevolmente la possibilità di sopravvivenza; da qui l‟importanza che il cittadino sia preparato ad
eseguire una rapida e corretta chiamata (118) e a sostenere le funzioni vitali del paziente in attesa del Soccorso (B.L.S.).
Ricordare sempre ( soprattutto se l‟evento avviene fra le mura domestiche):
 Allertare subito il 118
 IMMOBILITA‟ assoluta
 NON somministrare niente
 Controllo delle funzioni vitali e prepararsi per eventuale RCP
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
Numerose sono le malattie respiratorie che possono indurre dispnea con conseguente insufficienza respiratoria.
 Asma - Si ha un‟ostruzione delle vie aeree inferiori dovute ad uno spasmo della muscolatura dei bronchi
(bronchioli respiratori) che è definita Broncospasmo. Può essere dovuto a cause Infiammatorie, Allergiche,
come risposta ad agenti stimolanti. I sintomi classici sono: dispnea, tosse, broncospasmo. Auscultando il
torace si sentiranno rumori tipo fischi e sibili.
 Broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO). Si tratta di due condizioni cliniche differenti ma
molto simili nella loro manifestazione:
 bronchite cronica: in questo caso l‟ostruzione delle vie aeree inferiori è dovuta alla presenza di uno stato
infiammatorio cronico con edema e catarro. Infatti è caratterizzata da una tosse produttiva ed auscultando il
torace si apprezzeranno oltre ai sibili ed ai fischi anche ronchi e rantoli che sono i classici rumori tipo
“brontolio”(esempio pentola che bolle).
 enfisema:si ha una distruzione dei setti alveolari con riduzione della superficie di scambio alveolare. Sono
caratterizzate da un “iperventilazione” che cerca di compensare la bassa concentrazione di ossigeno nel
sangue e i rumori respiratori sono attutiti. Entrambi le due forme si manifestano con: tosse, sibili,
incremento dell’espettorato, ipossia
 Polmonite - E‟ un‟infezione delle basse vie respiratorie che può provocare dispnea.
 Pneumotorace - E‟ caratterizzato dalla presenza di aria nel cavo pleurico. La causa più frequente è
rappresentato dal trauma, ma può avvenire anche essere spontaneo in giovani adulti, magri o in alcune
patologie come la BPCO, l‟asma, la polmonite per rottura della pleura viscerale con successiva entrata
dell‟aria nel cavo pleurico. Questa condizione impedisce al polmone di espandersi adeguatamente e
compromette lo scambio gassoso con conseguente dispnea. In casi di quantità elevate di aria si può arrivare
ad una condizione di collasso del polmone con grave di stress respiratorio che va sotto il nome di
Pneumotorace iperteso.
POSIZIONAMENTO DELL'INFORTUNATO
La posizione che facilita lo sforzo respiratorio è quella semiseduta, in quanto
impegna meno i muscoli della cassa toracica. E' pertanto indicata per gli
infortunati con insufficienza respiratoria, e anche a coloro che accusano dolore
toracico (vedi oltre); in genere l'infortunato tende ad assumere spontaneamente
questa posizione. Ovviamente, se l'infortunato dovesse essere incosciente, è
indicata la posizione laterale di sicurezza.
L'APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO
È costituito da una pompa, il cuore, e da un insieme di condotti, i vasi sanguigni; il tutto forma un sistema idraulico
chiuso.
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Schematicamente la circolazione del sangue funziona così:

Qui il sangue arterioso cede nutrimento e O2 alle cellule e si carica dei prodotti di rifiuto e quindi anche di CO 2

Per saperne di più…
Il cuore è un muscolo cavo e involontario che pesa, nell'adulto, circa
300 grammi ed è avvolto da una membrana protettiva, il pericardio, il
miocardio è il muscolo cardiaco vero e proprio, l‟endocardio è la
parete interna. L'atrio destro comunica con il sottostante ventricolo per
mezzo della valvola tricuspide, mentre l'atrio sinistro comunica con il
sottostante ventricolo per mezzo della valvola bicuspide o mitrale. Le
due valvole si chiudono ermeticamente costringendo il sangue ad
affluire in un'unica direzione, e cioè dagli atri ai ventricoli. Il cuore ha
le pareti muscolari altamente vascolarizzate irrorate da un sistema di
arterie denominate coronarie. Si chiama rivoluzione cardiaca il ciclo
completo di lavoro che il cuore compie attraverso due fasi distinte, che
si susseguono continuamente: fase di contrazione, detta sistole, e fase
di rilasciamento o di riposo, detta diastole. Di solito il cuore compie
fra 60 e 80 battiti ogni minuto (frequenza cardiaca, FC). Il numero dei
battiti varia a seconda dell'età dell'individuo, ad esempio il cuore di un
adulto 70 battiti al minuto, quello di un bimbo di circa 1 o 2 anni ne
compie 110, quello di un bimbo di 8 o 9 anni compie 90 battiti. Il cuore ha una base ed un apice generalmente rivolto
verso sinistra.
Il sangue è costituito da una parte liquida, il plasma, e da una parte corpuscolata, formata da cellule. Il plasma è
composta da acqua in cui sono disciolte varie sostanze quali quelle nutritive provenienti dalla digestione, quelle di
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rifiuto, i sali minerali, gli ormoni, numerose proteine, ecc. La parte corpuscolata è formata dalle cellule del sangue che
sono: i globuli rossi o eritrociti o emazie, i globuli bianchi o leucociti, le piastrine o trombociti.
 I globuli rossi sono cellule a forma di disco biconcavo prive di nucleo. Essi vivono 120 giorni e vengono
continuamente prodotti dal midollo rosso delle ossa. Questi globuli sono di colore rosso per la presenza
dell'emoglobina, una proteina contenente ferro che si combina alternativamente con l'ossigeno e con
l'anidride carbonica, consentendo il trasporto di questi gas. In un millimetro cubo di sangue si trovano circa 5
milioni di globuli rossi.
 I globuli bianchi sono cellule provviste di nucleo che vengono prodotte dal midollo rosso, dalla milza e dai
linfonodi. Essi si distinguono in granulociti, in linfociti e monociti e svolgono un compito di difesa nel nostro
corpo. In un millimetro cubo di sangue ci sono circa 4000-8000 globuli bianchi. I globuli bianchi hanno la
capacità di muoversi, di uscire dai vasi sanguigni e di spostarsi nelle varie parti del nostro corpo.
 Le piastrine sono corpuscoli privi di nucleo, il loro numero è di circa 300.000 per millimetro cubo di sangue
e vengono prodotte dal midollo rosso e distrutte dalla milza. Le piastrine sono adibite alla coagulazione del
sangue. Quando ci feriamo, esse intervengono liberando una sostanza in grado di trasformare il fibrinogeno,
una proteina contenuta nel plasma, in fibrina, la quale crea una fitta rete dove restano impigliati i corpuscoli
del sangue. Si forma così un grumo, il coagulo, che impedisce l'emorragia.
La pressione arteriosa esprime la forza esercitata dal fluido sanguigno contro le pareti dell‟arteria. Si chiama pressione
massima quella che si rileva durante la sistole e pressione minima quella che si rileva durante la diastole. Si misura per
convenzione sul braccio a livello del cuore per scopi diagnostici. La pressione non è la stessa durante tutto il decorso
circolatorio: è elevatissima all‟inizio dell‟arteria aorta e diminuisce man mano che il sangue procede lungo i vasi ma
non si annulla mai. I fattori determinano la pressione arteriosa sono:
 Lavoro della pompa cuore ed elasticità delle arterie
 Resistenze periferiche dovute alla muscolatura liscia delle pareti delle arterie periferiche
 Volume del sangue (quantitativo totale) e viscosità del sangue
I valori della P.A. sono considerati normali nell‟adulto intorno agli 80/90 mmHg di “minima” e ai 120/130 mmHg
(millimetri di mercurio) di “massima”. Questi valori differiscono in funzione all‟età, sesso (nelle donne in genere sono
più bassi), all‟attività fisica, del sonno, dello stato emozionale
Polso arterioso
È un‟espansione di un‟arteria dovuta al passaggio di un‟onda di
pressione. In altre parole: allorché il sangue viene pompato dal
cuore durante la sistole scorre nelle arterie ad “ondate” (ma
senza interruzioni), In alcuni punti periferici le arterie affiorano
e poggiano su un piano osseo, essendo elastiche si sollevano ad
ogni ondata e questa diventa percepibile al tatto. La valutazione
del polso va sempre effettuata tenendo conto di 3 valori:
 Volume: piccolo (debole) o pieno (ampio)
 Frequenza: lento o rapido (frequente, veloce)
 Ritmo: regolare o irregolare
Le pulsazioni in una persona adulta sono circa 60 – 80 al
minuto. Se frequenza cardiaca è inferiore ai 60 battiti si parla di
bradicardia, se supera i 100 al minuto, si parla di tachicardia.
MORTE CARDIACA IMPROVVISA
L‟arresto cardiaco improvviso (o “morte cardiaca improvvisa”) è un evento che colpisce nel mondo occidentale
centinaia di migliaia di persone ogni anno. Per la maggior parte si tratta di individui in età ancora giovane, che una volta
superato l‟episodio acuto possono avere davanti a sé una valida aspettativa di vita, sia come durata che come qualità. I
dati riportati in letteratura sono concordi nel dimostrare che queste persone, se soccorse prontamente ed in maniera
adeguata hanno buone probabilità di ripresa.
Nel mondo occidentale si può calcolare 1 arresto cardiaco improvviso per mille abitanti per anno: ciò significa in Italia
(58 milioni di abitanti) un‟incidenza di 50 - 60 mila casi ogni anno. Si tratta pertanto di un fenomeno di proporzioni
vastissime e di grande costo per la società (frequenti sono i casi fra le persone ancora attive, di età compresa fra i 45 ed i
65 anni). Se i soccorsi arrivano rapidamente le probabilità di ripresa dell‟attività cardiaca sono elevate; viceversa, se il
tempo passa la percentuale di sopravvivenza si riduce.
Dolore toracico
I sintomi sono molto soggettivi e possono manifestarsi come dolore toracico, senso di oppressione, dispnea,
sensazione di peso o lieve fastidio toracico. I sintomi possono irradiarsi alle braccia, alla mandibola, al collo o al
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dorso. L‟inizio dei sintomi può essere acuto, graduale o intermittente. Altri segni/sintomi che accompagnano il dolore
toracico hanno importanza come indicatori di possibile gravità dei sintomi. Indicatori di una condizione meno grave
sono: dolore (o fastidio) che varia con la respirazione, la posizione del corpo, l‟ingestione di cibo e/o è ben localizzato
sulla parete toracica e/o è accompagnato da sensibilità e dolenzia locale. Può essere presente una condizione grave se i
sintomi:
 interrompono la normale attività,
 sono accompagnati da: sudore freddo, nausea, vomito, senso di mancamento, ansietà/paura.
Cosa fare:
 Contattare subito il 118
 Non aspettare che i sintomi scompaiano, poiché non sono buoni indicatori di rischio.
LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA
Alla luce di quanto già detto, è necessario che venga organizzata una risposta coordinata all‟arresto cardiaco
improvviso, al fine di garantire la sopravvivenza delle persone: la “catena della sopravvivenza”. La “catena della
sopravvivenza” descrive la serie di interventi la cui esecuzione strettamente coordinata e precoce può consentire la
sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso. La forza della catena, e quindi i risultati in termini
di sopravvivenza, non dipendono solamente dai singoli anelli ma dal legame fra gli stessi.

a) Allarme precoce e precoce riconoscimento dei segni di allarme - L‟attivazione della catena della sopravvivenza
passa attraverso la chiamata al 118, in quanto elemento chiave di attivazione degli interventi necessari per garantire un
soccorso rapido ed efficace. Perché questo possa avvenire occorre che, nel luogo in cui si verifica il malore, sia presente
una persona che sappia riconoscere la situazione di emergenza e che sappia come allertare correttamente i soccorsi
organizzati (Sistema 118)
b) RCP precoce - Il secondo anello della catena della sopravvivenza è rappresentato dalla rianimazione
cardiopolmonare di base, (Basic Life Support, supporto di base delle funzioni vitali o BLS) ovvero il controllo della
pervietà delle vie aeree, l‟esecuzione della respirazione artificiale e delle compressioni toraciche esterne, eseguita il più
tempestivamente possibile. Con le compressioni toraciche si mantiene la circolazione del sangue e con la respirazione
artificiale permette di ossigenarlo. L‟obiettivo del BLS è quello di rallentare i meccanismi che portano a danni
irreversibili al cervello e al cuore, per consentire al trattamento definitivo (defibrillazione e trattamento medico) di
ottenere i risultati migliori. Inoltre l‟ossigenazione del muscolo cardiaco rende più efficace la defibrillazione. Se viene
eseguita una adeguata RCP il flusso di sangue che ossigena il cuore consente di mantenere più a lungo il cuore stesso in
fibrillazione ventricolare e quindi di allungare il tempo entro il quale erogare la defibrillazione e, secondo le Linee
Guida 2005, una buona perfusione determina una maggiore efficacia della stessa. In questo modo, una volta ripresa
l‟attività cardiaca spontanea, si avrà anche il ripristino del flusso di sangue ed ossigeno al cervello, che in caso di
manovre RCP corrette non presenterà lesioni permanenti. E‟ evidente che se il BLS non viene seguito da un intervento
avanzato (defibrillazione, farmaci ed altre manovre più specifiche) non comporta sensibili vantaggi in termini di
sopravvivenza.
c) Defibrillazione precoce - La defibrillazione consiste nell‟erogazione di una scarica elettrica che attraverso le piastre
attaccate al torace attraversa il cuore. La scarica elettrica che arriva dall‟esterno può “azzerare” il ritmo cardiaco in
modo da consentire la ripresa dell‟attività elettrica spontanea e organizzata del cuore, quindi una funzione di pompa
efficace. Ridurre di un minuto il tempo fra l‟arresto cardiaco e la defibrillazione consente di aumentare in modo non
trascurabile la sopravvivenza. Oggi la defibrillazione è possibile anche in ambiente non ospedaliero. Sono infatti
disponibili defibrillatori cosiddetti “semiautomatici” (DAE), ovvero apparecchi che, una volta collegati opportunamente
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al paziente, effettuano la diagnosi del ritmo cardiaco e si predispongono ad erogare la corrente di defibrillazione qualora
sia indicato; il compito dell‟operatore consiste nel controllare che l‟operazione avvenga in sicurezza per la vittima, per
gli operatori e per gli astanti e nell‟erogare la scarica, se consigliata, attraverso il pulsante apposito. I defibrillatori
semiautomatici hanno una caratteristica essenziale: una volta collegati correttamente alla persona in arresto cardiaco,
effettuano la diagnosi del ritmo cardiaco, esonerando da questo compito i soccorritori.
d) Supporto vitale avanzato (ALS, Advanced Life Support) - In caso di arresto cardiaco è sempre richiesto un
intervento medico. Infatti la defibrillazione non risolve la causa sottostante, responsabile della fibrillazione ventricolare
e dell‟arresto cardiaco, oltre a non risolvere l‟eventuale necessità di supporto vitale ulteriore (ad esempio, la necessità di
una ventilazione meccanica, l‟infusione di farmaci in grado di consentire al cuore di contrarsi in maniera efficace).
PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
L'arresto cardiaco è la manifestazione di maggiore gravità di una condizione nota come “cardiopatia ischemica”, ovvero
una condizione in cui vi è una sofferenza del muscolo cardiaco legata ad un apporto insufficiente di sangue determinato
da un “restringimento” delle arterie coronarie. La causa è la malattia aterosclerotica (o “aterosclerosi”).
Ipertensione significa pressione arteriosa con valori superiori alla norma. Ricordiamo che sono considerati nella norma
i valori intorno agli 80 mm Hg di «minima» (diastolica) e ai 120 mm Hg di massima (sistolica); sono ancora considerati
normali valori di PA. di 90 (min) e 130 (max). La P.A. varia con l'età del soggetto. L‟ipertensione e le sue cause sono
ancora allo studio. La grande maggioranza dei casi ha origine ignota (ipertensione essenziale). La metà degli ipertesi
non si rendono conto di esserlo. Nei primi stadi della malattia non si avvertono sintomi o disturbi in quanto le arterie
non sono state ancora danneggiate. Si ha addirittura la sensazione di essere particolarmente energici e vigorosi (è una
conseguenza dell'aumento della pressione). Se il medico scopre l'ipertensione, sottopone il paziente ad una cura di
farmaci antiipertensivi che danno sensazione di indebolimento rispetto alla vigoria precedente. Per questo motivo la
cura viene spesso interrotta: si riacquista energia e all'inizio non si manifestano danni apparenti; prima o poi però si
dovrà di nuovo ricorrere al medico. Se si attende troppo le arterie si possono danneggiare irreversibilmente: non per
nulla l'ipertensione è stata soprannominata «assassino silenzioso». Ricordiamo che ipertensione e arteriosclerosi spesso
sono strettamente collegate: l'ipertensione favorisce l'arteriosclerosi, l'arteriosclerosi favorisce l'ipertensione.
L‟arteriosclerosi è l'indurimento, la perdita di elasticità delle arterie. Studiando l'apparato cardiocircolatorio abbiamo
messo in evidenza i fattori che determinano una corretta pressione arteriosa: fra questi abbiamo segnalato l'elasticità dei
vasi. Con l'invecchiamento le pareti delle arterie possono perdere elasticità e diventare rigide, per cui i valori di P.A.
possono alterarsi. A questo processo di invecchiamento delle arterie si affiancano anche alterazioni del loro
rivestimento interno: depositi di grassi e colesterolo si insinuano sotto la tonaca intima formando placche giallastre
piene di una poltiglia grassosa, che poi calcificano. Queste formazioni sono dette «ateromi». Da qui il termine di
ateromasia o di aterosclerosi; il quadro generale viene indicato come arterioaterosclerosi
.
I depositi sulla parete interna delle arterie ne diminuiscono il lume e la portata. Orbene, per diminuzione del calibro
delle arterie e per l'aumento delle resistenze periferiche la pressione
sanguigna si innalza. D'altra parte l'ipertensione determina a lungo
andare usura e logorio dei vasi arteriosi e quindi favorisce
l'arteriosclerosi. Ecco quindi spiegato il circolo vizioso sopracitato.
Queste situazioni determinano una particolare fragilità delle arterie e
la tendenza alla formazione di trombi.
Il trombo è un coagulo che si forma dai componenti naturali del
sangue all'interno dei vasi, in vita. Questo non avviene se l'intima è
integra, ma se vi sono lesioni e l'endotelio viene interrotto nella sua continuità, la rugosità della zona richiama piastrine
ed avviene il processo della coagulazione. Il trombo può rimanere in loco e occludere il vaso (trombosi); oppure può
staccarsi e diventare embolo; o ancora può frantumarsi in tanti frammenti (emboli).
N.B. Ricordare che è detto «embolo» ogni elemento che, scorrendo libero nel sangue, rappresenti una estraneità
rispetto alla composizione normale di questo. Nel caso specifico gli emboli sono di origine «endogena», formati cioè
all'interno dell'organismo, nei vasi stessi.
Anche l'ipertensione può quindi contribuire alla formazione di trombi e di emboli, in quanto il passaggio del sangue nei
vasi ad una pressione elevata può determinare il distacco di cellule dell'intima (soprattutto nei punti di biforcazione
delle arterie dove il flusso sanguigno esercita una sollecitazione energica ed insistente) e quindi favorire la formazione
di coaguli.
Ricordiamo inoltre che gli ateromi possono rompersi e svuotarsi del loro contenuto dando origine ad emboli «grassi».
Gli emboli, qualsiasi sia la loro origine, possono incontrare nel loro cammino un vaso del loro stesso diametro; si
determina così una occlusione del vaso: a valle di questa ostruzione si determinerà una ischemia
della zona che, non ricevendo più sangue ossigenato, è destinata ad andare in necrosi.
La distribuzione delle lesioni arteriose è variabile, spesso però predilige alcune arterie (per esempio cerebrali e
coronarie).
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Fattori predisponenti alla arterio-aterosclerosi sono:
 L‟ipertensione arteriosa
 Eccessiva introduzione di grassi nella dieta
 Eccessiva introduzione di carboidrati nella dieta fin dalla prima infanzia; soprattutto zuccheri semplici (dolci,
bevande zuccherate…) che, se in eccesso rispetto al consumo che se ne fa, si trasformano in grassi.
 Predisposizione ereditaria (costituzione)
 Malattie del ricambio (diabete, uricemia, iperlipidemia ovvero eccessiva quantità di grassi nel sangue,obesità)
 Ipercolesterolemia (elevato tasso di colesterolo nel sangue)
 Abitudini di vita sedentaria e obesità
 Alcool e fumo
E‟ importante sottolineare come sia possibile controllare la maggior parte di questi fattori. Un monitoraggio attento
della pressione, una dieta equilibrata che eviti eccessiva assunzione di zuccheri e grassi, una riduzione dello stress, una
moderata attività fisica, l‟astensione dal fumo di sigaretta possono senza dubbio contribuire a ridurre la comparsa di
malattia aterosclerotica e delle sue deleterie conseguenze.
RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE DI BASE (BLS - Basic Life Support)
Scopo della rianimazione cardio-polmonare (RCP), in un soggetto che non respira, è far arrivare senza interruzione
sangue ossigenato ai vari distretti dell‟organismo e in particolare al cervello, attraverso: o una corretta respirazione
artificiale, che consenta l‟ossigenazione del sangue; o un corretto massaggio cardiaco esterno, che mandi in circolo il
sangue così ossigenato. Questo per prevenire danni cerebrali, e guadagnare tempo in attesa dell'arrivo dei soccorsi
sanitari.
Autoprotezione e sicurezza
Per prima cosa assicurarsi che sia voi, come soccorritori, sia la vittima e le altre
persone presenti sulla scena non siano esposti a pericoli. Dopo di questo si procede
alla
a) valutazione dello stato di coscienza:






Chiama e scuote delicatamente la persona, se questa risponde la si lascia
dove si trova (se non vi è pericolo), si cerca di capire cosa è successo, si
chiama il 118 se è necessario e si effettuano gli eventuali gesti di primo
soccorso utili per quella situazione.
Chiamata d'aiuto - Se non è cosciente si grida per attirare l'attenzione di
qualcuno che possa provvedere alla chiamata del sistema di emergenza
(aiuto generico). E' importante iniziare rapidamente l'esecuzione del BLS ed
eventualmente della Rianimazione Cardio-Polmonare che dovrà essere
continuata ininterrottamente e senza pause. Trovare qualcuno che effettui la
chiamata per il soccorritore già intento a mettere in atto la sequenza BLS si
inserisce in quest'ottica.
Posizionamento dell'infortunato - Si posiziona la vittima supina, su un
piano rigido (quindi non su un letto o un divano!), si allineano gli arti se necessario e si
aprono le vie aeree.
 A - Apertura delle vie aeree - Si posizionano le mani sulla fronte e sulla punta
del mento e si procede alla iperestensione del capo e al sollevamento del mento. Non è
previsto alcun controllo visivo delle vie aeree e in particolare non si esplora il cavo orale
con le dita. Lo si fa solo se si sospetta una ostruzione delle vie aeree. Anche nel caso di
sospetto trauma (cioè in assenza di qualunque certo indicatore di trauma grave) il
soccorritore laico dovrebbe aprire le vie respiratorie usando sempre la manovra di
iperestensione del capo e sollevamento del mento dando la priorità assoluta al tentativo di
rianimazione cardiopolmonare.

b) Manovra G.A.S.:
 B Valutazione della respirazione - Dopo l'apertura delle vie aeree
si valuta il respiro: Guarda, Ascolta e Senti (G.A.S.) per non più
di 10 secondi per determinare se la vittima respira normalmente. Se
non si è certi che la vittima respiri normalmente, comportarsi
come se non lo facesse . Nel primi minuti dopo l'arresto cardiaco,
può persistere un respiro estremamente lento (bradipnea estrema) o
un saltuario (respiro agonico, o in inglese “gasping”). Questi
fenomeni non vanno confusi con una respirazione normale. Se
respira si pone la vittima in Posizione Laterale di Sicurezza.
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Chiamata al 118 - Se non respira far allertare i servizi di emergenza (118) da
eventuali altri testimoni o, se si è da soli, allontanarsi dalla vittima per telefonare
(fondamentale avere un telefonino…), comunicando al 118 l'assenza della coscienza
e del respiro. Non serve iniziare la rianimazione se poi non arriva il medico!.. Al
ritorno iniziare le compressioni toraciche.
C - Compressioni toraciche esterne:
Porre la parte prossimale del palmo (il “calcagno” della mano) al centro del torace
(linea intermammillare) facendo attenzione ad appoggiarla sullo sterno e non sulle
coste. Sovrapporre l'altra mano alla prima. Intrecciare le dita delle due mani
sovrapposte. Non appoggiarsi sopra l'addome superiore o l'estremità inferiore dello
sterno. La frequenza delle compressioni è di 100 al minuto, poco meno di 2
compressioni al secondo. Porre attenzione a raggiungere la profondità massima di compressione di 4-5 cm.
(nell‟adulto) consentire al torace di riespandersi completamente dopo ogni compressione, assicurare
approssimativamente lo stesso tempo per compressione e rilasciamento, ridurre al minimo le interruzioni nelle
compressioni toraciche
Respirazione bocca a bocca - Si eseguono 2 ventilazioni della
durata di circa 1”. La raccomandazione corrente per i soccorritori è,
quindi, di insufflare aria in circa 1 secondo, con volume sufficiente a
far espandere il torace, ma evitando ventilazioni troppo veloci o
energiche. In situazioni particolari la ventilazione bocca-naso è una
efficace alternativa al bocca-bocca. Può essere considerata se la
bocca della vittima è seriamente danneggiata o non può essere aperta,
se
il soccorritore soccorre una vittima nell'acqua, o
quando la tenuta del bocca-bocca è difficile da
realizzare. Se il soccorritore non se la sente di eseguire
il bocca a bocca può procedere solo al massaggio
cardiaco. o Il soccorritore occasionale (detto “laico”)
non esegue il controllo del polso e neanche quello
dei segni di circolo, ma solo quello dell‟attività
respiratoria, la cui assenza dà avvio alla RCP. La
sequenza viene interrotta solo dall'utilizzo di un DAE
oppure dalla ripresa di una respirazione efficace, dall'arrivo del soccorso avanzato, dall‟esaurimento fisico del
soccorritore o dall'arrivo di un medico. La sequenza risulta dunque ininterrotta, senza ulteriori
interruzioni per le valutazioni.
Se disponibile un altro testimone addestrato al BLS, questi sostituisce il primo soccorritore ogni 2 minuti; in
quanto l'efficacia del massaggio cardiaco – che è fondamentale – diminuisce rapidamente per stanchezza
fisica. Conseguentemente i due soccorritori si alternano ogni 2 minuti effettuando compressioni e
ventilazioni bocca-bocca.

OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO
Si possono distinguere:
a) Ostruzione parziale: la vittima respira con difficoltà, si sentono dei sibili, riesce a tossire
b) Ostruzione completa : non parla, non respira, non riesce a tossire, e può
perdere coscienza
 Nel caso di ostruzione parziale il soccorritore stimola la persona a
tossire, la sorveglia attentamente, senza intervenire. Nel caso in cui la
ostruzione persista e peggiori progressivamente (tosse debole e
inefficace, suoni acuti nella inspirazione, crescente difficoltà
respiratoria e possibile insorgenza di cianosi), si attiva il Sistema 118,
in quanto si può arrivare o essere in una situazione di
 Ostruzione completa. La vittima è incapace di parlare, respirare e
tossire e può portarsi le mani alla gola (segnale universale di
soffocamento). il soccorritore si posiziona al suo fianco e leggermente
dietro: sorregge il torace con una mano facendo piegare la vittima
leggermente avanti e colpisce fra le scapole per 5 volte. Nel caso in
cui i colpi non abbiano effetto esegue la manovra di Heimlich in piedi,
con 5 compressioni addominali. Continua alternando 5 colpi
interscapolari e la manovra di Heimlich (per 5 volte).
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manovra di Heimlich consiste in una serie di compressioni addominali sottodiaframmatiche. La
compressione viene esercitata al di sotto dello sterno e al di sopra dell‟ombelico. Si effettua ponendosi alle
spalle della vittima facendo passare le braccia sotto le sue ascelle. Con pollice e indice di una mano si
collegano l‟apofisi sternale (la “fine dello sterno”) con l‟ombelico formando una C. all‟interno della C si
posiziona l‟altra mano chiusa a pugno. Con la prima mano afferra il proprio pugno avvolgendolo, ed esercita
una pressione veloce ed elastica verso l’interno e verso l’alto in direzione del diaframma del paziente.

Se la vittima perde coscienza o viene rinvenuta incosciente e si sospetta la presenza di ostruzione delle vie aeree da
corpo estraneo, il soccorritore laico
 Allerta o fa allertare il 118 (se non è già stato fatto prima)
 Esegue subito 30 compressioni toraciche
 Controlla il cavo orale, se non riscontra un corpo estraneo, effettua 2 insufflazioni, riposizionando ogni volta
il capo. Anche se sono state inefficaci esegue 30 compressioni
 Continua con il ritmo 30:2 fino all‟arrivo del soccorso qualificato
Manovre di disostruzione delle vie aeree nell’infanzia
Per “lattante” si intende la fascia di età inferiore all‟anno e per “bambino” la fascia di età che va dall‟anno alla
pubertà. E‟ importante inviare subito qualcuno a chiamare il 118
a) Lattante cosciente:
 Posizionare il lattante prono sul proprio avambraccio,
appoggiato sulla coscia, in modo da creare un piano di appoggio
rigido
con la testa del bambino in leggera iperestensione e più in basso
rispetto
al tronco. Dare 5 colpi vigorosi sul dorso fra le scapole
 Se non danno risultato, girare il lattante supino ed eseguire 5
compressioni toraciche con 2 dita come per il massaggio cardiaco
(profondità di circa un terso del torace, 1 ogni 3 secondi)
 Alternare 5 pacche dorsali a 5 compressioni toraciche fino ad
espulsione
del corpo estraneo o fino a che il lattante non diventa incosciente
b) Bambino cosciente:
 Iniziare con 5 pacche dorsali
 Se inefficaci, proseguire come per l‟adulto con la manovra di
Heimlich
 Alternare pacche dorsali a compressioni subdiaframmatiche fino all‟espulsione dell‟oggetto o all‟incoscienza.
c) Lattante/bambino NON cosciente
 Non abbandonare la vittima in questa fase , chiedere aiuto e mandare qualcuno ad allertare il 118
 Posizionare lattante/bambino su un piano rigido. Controllare la bocca per vedere se il corpo estraneo è
affiorante
 Effettuare 5 insufflazioni, riposizionando il capo dopo ogni insufflazione, se inefficace
 Se non compaiono segni di circolo (movimenti, tosse, respiro), iniziare la RCP: 30 compressioni –
2 ventilazioni senza altre valutazioni
 Se il soccorritore è solo, prosegue per 1 minuto prima di chiamare il 118 (se non già chiamato)
 Proseguire senza altre interruzioni fino all‟arrivo del 118, controllando ogni volta durante le ventilazioni, se il
corpo estraneo è visibile.
POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA
(P.L.S.)
E' la posizione in cui può essere lasciato un
infortunato incosciente non traumatizzato e
nel quale sia stata rilevata con certezza la
presenza di respiro e circolo. Il suo
vantaggio principale consiste nel prevenire
un'ostruzione delle vie aeree, da caduta
all'indietro della lingua e/o presenza di liquidi
(saliva, sangue, vomito). Ricordare che nella
P.L.S. il capo dell’infortunato dovrà essere
iperesteso La posizione va mantenuta sullo
stesso lato per non più di 30 minuti, cambiare
lato se l‟attesa si prolunga. Controllare la
presenza dell‟attività respiratoria ogni minuto.
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Questa posizione permette una respirazione autonoma ma deve essere assolutamente evitata se si sospetta un trauma
testa-collo-colonna vertebrale-bacino In caso di donna in avanzato stato di gravidanza il posizionamento è sul lato
sinistro
… Per saperne di più
RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE IN ETA’ PEDIATRICA (PBLS)
Ricordare che per “lattante” si intende la fascia di età inferiore all‟anno e per “bambino” la fascia di età che va
dall‟anno alla pubertà.
 Le cause di arresto cardiocircolatorio nei bambini sono diverse da quelle dell‟adulto: raramente si tratta di
patologia cardiaca primitiva . Nel primo anno di vita si tratta spesso di un grave problema respiratorio
(inalazione di corpi estranei, annegamento, infezioni, problemi neurologici), negli anni successivi la causa più
frequente è rappresentata dall‟evento traumatico.
a) Valutazione della coscienza
 Parlare dolcemente al piccolo, toccarlo delicatamente, battere le mani
 Se risponde o si muove è cosciente
 Se non risponde è incosciente. Assicurare subito la pervietà delle vie aeree
o Lattante: mano del soccorritore sulla fronte ma non iperestende la testa (deve rimanere in
posizione neutra, in quanto c‟è il rischio di provocare collasso della trachea a causa dello scarso
sostegno cartilagineo di quest‟organo nel primo anno di vita) e solleva il mento con un solo dito
o Bambino: mano sulla fronte e si porta indietro il capo delicatamente, senza forzare e si solleva il
mento con una o due dita
b) Valutazione del respiro
 Metodo del G.A.S. per 10 secondi. Se respira Posizione Laterale di Sicurezza. Se non respira dare
immediatamente inizio alla respirazione artificiale
 Effettuare 5 insufflazioni delicate
c) Valutazione dei segni di circolo
 Terminate le insufflazioni si valuta per 10 secondi la presenza di segni di circolo: movimenti, tosse, respiro
a. Se sono presenti segni di circolo e respira, si adotta la P.L.S.
b. Se sono presenti segni di circolo e non respira si prosegue con la respirazione artificiale: una ventilazione ogni 3
secondi, 20 al minuto, continuando fino a quando non si hanno chiari segni di ripresa
 Se non sono presenti segni di circolo si effettuano 30 compressioni e 2 ventilazioni (sia per il lattante che
per il bambino) e si continua fino all‟arrivo del Soccorso Qualificato
 Se il soccorritore è solo deve eseguire 1 minuto di RCP prima di chiamare il 118
ARRESTO RESPIRATORIO PRIMARIO
Si ha arresto respiratorio primario:
 In soggetti adulti vittime di annegamento, overdose di droga, intossicazioni, traumi
 La maggior parte delle vittime sono in età pediatrica , in quanto raramente si ha una patologia cardiaca
primitiva nel primo anno di vita. Si tratta più spesso di un grave problema respiratorio (inalazione di corpi
estranei, annegamento, infezioni, problemi neurologici o Sindrome di Morte in Culla); nelle età successive la
causa più frequente è rappresentata da un evento traumatico.
Sequenza della RCP in caso di arresto respiratorio primario
 Si eseguono 5 ventilazioni immediate , subito dopo aver riconosciuto l‟assenza del respiro e prima
delle compressioni toraciche
 Si effettuano 30 compressioni toraciche e quindi 2 ventilazioni. Si continua con il ritmo 30:2
 Se il soccorritore è solo deve fare 1 minuto di RCP prima di allontanarsi per chiamare il 118
IL BLS UTILIZZANDO IL DAE (BLSD) - Cenni
E‟ importante ribadire subito che in tutte le fasi del soccorso occorre sempre garantire la sicurezza dei soccorritori,
dell’infortunato e degli astanti (”Nessuno può fare il soccorritore se diventa a sua volta vittima”).
Già nell‟approccio iniziale, quando il paziente non reagisce (è incosciente) è necessario chiedere che venga avvicinato
il DAE, dando naturalmente per scontato che è presente sul mezzo di soccorso e che un V.d.S. è abilitato per poterlo
usare.
 Valutazione della pervietà delle vie aeree.
 Valutazione del respiro (G.A.S). Se non respira o se il respiro è inefficace o agonico (gasping) allertare la
Centrale Operativa per avere un MSA e controllare che il DAE sia disponibile.
 Se il circolo è presente occorre supportare solo la ventilazione effettuando un’insufflazione ogni 5” per 12
volte (corrisponde ad un minuto)
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 Se il circolo è assente ci sono due possibilità:
l’equipaggio di V.d.S. con il DAE non hanno assistito all’evento. Iniziano subito la RCP (30:2) per 1 minuto. Nel
frattempo l‟operatore DAE comunica alla C.O. il “Codice BLU” (indica che si sta iniziando la procedura di
defibrillazione) e prepara lo strumento. Alla fine del minuto di RCP si avvia l‟analisi del DAE.
Solo nel caso che i soccorritori siano testimoni dell’evento e possano intervenire subito con il DAE, si attiva
l‟analisi prima della RCP. Quando si inizia la RCP che non ci devono essere pause e questa può essere interrotta solo
nel momento dell‟analisi del DAE, e della defibrillazione
Posizionamento ed utilizzo del DAE
Il DAE viene posizionato all’altezza dell’orecchio sinistro del
paziente , questi naturalmente è a petto nudo, la pelle
eventualmente dev’essere asciugata da sudore e/o umidità e
nel maschio può essere necessario rasare la parte
sottoclavicolare destra e sottoascellare sinistra per garantire
una perfetta aderenza degli elettrodi. Questi si applicano
staccando le loro pellicole di protezione. A quel punto si accende
il defibrillatore (tasto ON/OFF o Analizza), e lo si segue passo
per passo. I moderni D.A.E. sono in grado di guidare, tramite una
voce registrata, il soccorritore esperto (o il semplice cittadino)
tramite le poche tappe e manovre da effettuare. Una volta acceso
la voce registrata chiederà:
 Inserire lo spinotto degli elettrodi nell'apposito
connettore.
 Incitandovi a non toccare la persona vittima del
malore, effettuerà l'analisi del paziente
Attenzione nel momento dell’analisi che nessuno dei presenti
tocchi, anche inavvertitamente, il paziente in quanto si
possono generare delle indicazioni sbagliate (“artefatti”) per l‟apparecchio
A quel punto se il DAE riconosce una situazione non defibrillabile, la voce registrata dirà “Scarica non consigliata” e i
soccorritori riprenderanno immediatamente la RCP 30:2 per due minuti, interrompendosi quando l‟apparecchio
effettuerà una nuova analisi.
Se viene riconosciuto un ritmo defibrillabile, la voce registrata dirà “Scarica consigliata”. A questo punto:
 Si illumina il tasto “Shock”
 L‟operatore DAE controlla che l’ossigeno sia chiuso e allontanato
 L‟operatore DAE controlla visivamente che nessuno tocchi l’infortunato. Frase da dire ad alta voce “Via
IO, via TU, via TUTTI”
 L‟operatore DAE preme il tasto “Shock” per somministrare la scarica.
 Si riprende immediatamente la RCP con il ritmo 30:2
Dopo 2 minuti (5 – 6 cicli di RCP) lo strumento effettuerà un'altra rilevazione delle funzioni elettriche del cuore,
tornado ad avvertire di non toccare il paziente. Dopodiché se il cuore ha ripreso a battere, inciterà a controllare il
respiro. Se il cuore non ha ripreso a battere il DAE valuterà se è un ritmo defibrillabile e si preparerà per una nuova
scarica.
La procedura continuerà con questa sequenza fino alla ripresa delle funzioni vitali del
paziente o all’arrivo di un MSA.
Precauzioni ed avvertenze
 Acqua: è opportuno operare in un luogo asciutto (rischio di elettrocuzione per i soccorritori) e asciugare il
torace del paziente se è bagnato o umido (rischio che l‟elettricità si scarichi superficialmente sulla cute
bagnata, anziché attraverso il cuore attraversando il torace della vittima). Se necessario isolare il paziente
dal terreno bagnato posizionandolo sull‟asse spinale e proteggerlo dalla pioggia

Ossigeno: è opportuno allontanare le fonti di O2
 Bambini: contattare la Centrale Operativa ed attenersi alle disposizioni. Se il DAE è dotato di
attenuatore di energia a 50 – 75 Joule e/o dispone di piastre pediatriche si può utilizzare sul bambino fino ad
1 anno. Non si usa sul lattante (da 0 a un anno)
 Cerotti Transdermici è opportuno rimuoverli
 Pace maker: Solitamente ha un proprio defibrillatore interno che evi dentemente non funziona. Se occorre si
defibrilla comunque segnalando l‟avvenuta defibrillazione al soccorso avanzato
 Le cause di insuccesso si possono riassumere in:
1.
2. Errori nella procedura spesso collegati alla scarsa famigliarità con l’apparecchio
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3. Malfunzionamento del DAE, anche qui spesso legato a cattiva o scarsa manutenzione
 Il V.d.S. abilitato all‟uso del DAE deve ad inizio servizio controllare che l’apparecchio sia funzionante e
dotato di elettrodi e rasoio.
 Ricordare che il DAE è dotato di registratore vocale che memorizza quanto è stato detto durante la
procedura, inoltre, anche se non visibile, viene registrato l‟elettrocardiogramma (ECG) del paziente. La
memoria che contiene questi dati non è modificabile dall‟operatore.
 Dopo l‟utilizzo dell‟apparecchio contattare la Centrale Operativa per il ripristino degli elettrodi e lo
scaricamento della memoria
SHOCK
È un insieme di gravi sintomi che compare quando l'organismo subisce un insulto grave. In tempi più o meno brevi si ha
una caduta della Pressione Arteriosa : ne consegue una scarsa irrorazione dei tessuti che entrano in stato di
sofferenza. L'organo che più risente dell'insufficienza circolatoria è il cervello che può andare incontro a danni
irreparabili. È uno squilibrio che si crea fra contenitore (vasi sanguigni) e il contenuto (sangue).
a) Shock per perdita di liquidi (shock ipovolemico): diminuzione dei liquidi dell'organismo. Cause: emorragie
imponenti, ustioni gravi ed estese, severe disidratazioni (vomiti, diarree, sudorazioni profuse).
b) Shock per vasodilatazione: Il volume dei liquidi è invariato, ma è aumentato il calibro dei vasi o cause neurogene:
traumi del tronco encefalico e del midollo spinale, alcuni tipi di farmaci, dolore fisico intenso e prolungato
 cause allergiche: "shock anafilattico". L'organismo reagisce alla introduzione di sostanze estranee:
medicinali, sieri, punture di insetti ecc. Si può arrivare da manifestazioni locali fino all'edema della glottide
(soffocamento per ostruzione delle vie aeree).
 cause settiche: gravi malattie infettive
c) Shock cardiogeno: Insufficienza della pompa cardiaca. Diminuisce la capacità contrattile del cuore. Sono possibili
cause tutti i disturbi della contrazione, del ritmo e della frequenza cardiaca: patologie cardiache (miocarditi, lesioni del
cuore, alterazioni delle valvole ecc), o ostruzione acuta del circolo (embolia polmonare). Anche la folgorazione può
portare ad un danno cardiaco (shock da elettricità).
Riassumendo possono portare allo shock: gravi emorragie, ustioni, gravi ferite, fratture importanti, contusioni estese,
schiacciamenti, amputazioni, perforazione di organi interni, intossicazioni, cause ambientali, nonché patologie
cardiocircolatorie. Ricordare che il politraumatizzato e il polifratturato corrono rischio di shock.
Sintomi:
 Pallore intenso
 Cianosi alle estremità e alle labbra
 Pelle fredda e umida, sudore freddo, brividi
 Respiro superficiale ed affannoso
 Polso debole e frequente
L'infortunato cosciente può essere sovreccitato oppure abbattuto, apatico, torpido. Questi sintomi e segni non sempre
sono presenti tutti insieme.
Inoltre non sempre si instaurano immediatamente: possono comparire anche a ore di distanza. Il soccorritore non
dimentichi mai che lo shock è uno stato patologico GRAVE e PROGRESSIVO dei feriti e dei traumatizzati: può
evolversi fino a diventare irreversibile Ogni infortunato è potenzialmente uno shoccato
Di fronte ad un incidente grave, ad un evento traumatico, anche se non sono comparsi ancora i sintomi nelle vittime, il
Soccorritore deve prevedere e prevenire lo shock.
Primo soccorso
 Rimuovere ogni causa (es.: bloccare eventuale emorragia)
 Slacciare quello che stringe
 Coricare la vittima con gli arti inferiori sollevati in posizione antishock: questa posizione permette il ritorno
della massa sanguigna verso il cuore e il cervello
 Coprire l'infortunato ma non troppo (non deve sudare)
 NON somministrare alcolici, ne caffè, ne stimolanti per il cuore
 NON applicare fonti di calore (borse d'acqua calda, termofori o altro)
 Infortunato Cosciente va steso in posizione supina con gli arti inferiori rialzati, utilizzando qualsiasi cosa: una
valigia, una sedia, ruote di scorta, coperte ecc. Costringerlo a stendersi anche se apparentemente sembra stare
bene. Coprirlo, ma non deve sudare.
 Infortunato Incosciente Va posto in Posizione Laterale di Sicurezza con gambe sollevate. Coperto, ma non
deve sudare
 Non sollevare MAI gli arti inferiori al traumatizzato cranico. Basta la Posizione Laterale di
Sicurezza Orizzontale
 NON applicare la posizione Antishock al sospetto fratturato di colonna vertebrale. Lasciarlo dove si trova
e come si trova in attesa di Soccorso Qualificato
 L‟infortunato con difficoltà respiratorie va posto semiseduto;
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Per la donna in avanzato stato di gravidanza è sconsigliato alzare gli arti inferiori; il feto premerebbe sul
diaframma rendendo difficile la respirazione. Se cosciente lasciarla distesa. Se incosciente Posizione Laterale
di Sicurezza sul fianco sinistro (sul lato destro verrebbe ostacolato il ritorno venoso al cuore attraverso la
vena cava)

IL TRAUMA
Il trauma è una lesione o una ferita più o meno estesa, prodotta da un'azione violenta esterna all'organismo. Può
riguardare qualsiasi organo o tessuto dell'organismo; di seguito vedremo principalmente i traumi riguardanti l'apparato
scheletrico (ossa), le articolazioni, il sistema muscolare.
Valutazione e primo soccorso del traumatizzato
Regole generali:
a) Nel soccorrere un traumatizzato è particolarmente importante l'autoprotezione: è facile immaginare che lo stesso
evento che gli ha causato l'infortunio possa essere pericoloso anche per noi.
b) Importante è anche capire la dinamica dell'incidente: è utile comunicare con precisione l'accaduto al personale
dell'ambulanza o del Pronto Soccorso. E' stato investito da un auto o è caduto da solo? Indossava le cinture di
sicurezza? E' inciampato o è caduto a causa di un malore precedente? E' caduto da quale altezza? Queste informazioni
sono utili anche nella chiamata al 118
c) Oltre a valutare la coscienza e la pervietà delle vie aeree – come in ogni infortunato – occorre evitare movimenti,
soprattutto del capo, che possano aggravare la lesione già presente. Chiedete se ha perso i sensi, se si ricorda cosa è
successo, osservate se si dimostra confuso o disorientato. Una perdita d coscienza anche breve, o un'alterazione della
stessa, è da considerarsi un'aggravante
d) Valutare eventuali alterazioni della respirazione , soprattutto come
conseguenza di traumi toracici. Nel caso
iniziare la BLS
e) Valutare la circolazione: eventuali segni di shock, colorito pallido, cute
fredda e sudata. Tamponate
rapidamente eventuali emorragie arteriose (sangue rosso vivo, che esce a fiotti)
f) Ovviamente chiamare il 118, interrompendo la prima valutazione non appena
si nota una grave alterazione. Restare con l'infortunato fino all'arrivo dei
soccorsi, incoraggiandolo, cercando lesioni di minore entità e rivalutandolo a
brevi intervalli
g) Nella valutazione secondaria, è utile esaminare l'infortunato dalla testa ai
piedi, toccando le parti che vengono esaminate per identificare eventuali
ulteriori lesioni che erano sfuggite
APPARATO DI SOSTEGNO E LOCOMOZIONE
L'apparato locomotore è l'insieme degli organi che permettono il sostegno, il
movimento e la protezione di parti del nostro corpo. È costituito da 3
componenti: scheletro, articolazioni e muscoli. Lo scheletro è formato da circa
208 ossa che, in base alla forma si dividono in ossa lunghe, piatte e brevi. Le
ossa al loro interno contengono midollo osseo: si distingue il midollo rosso che
rigenera continuamente le cellule del sangue (funzione emopoietica ) e il
midollo giallo che ha perso questa funzione. Il midollo rosso è presente in tutte
le ossa dei bambini; nell'adulto rimane nelle ossa spugnose (coste, vertebre,
sterno, ala iliaca ecc.) mentre il midollo giallo si trova nelle cavità midollari delle ossa degli arti. Il tessuto osseo è
irrorato da vasi sanguigni ed è ricco di terminazioni nervose.
Lasse del corpo umano è formato dalla colonna vertebrale che in alto sostiene la scatola cranica. Dalla colonna si
staccano le coste che riunendosi anteriormente allo sterno, formano la gabbia toracica Alla parte superiore della gabbia
toracica si collegano gli arti superiori costituiti da omero ( osso del braccio), radio e ulna (ossa dell'avambraccio),ossa
della mano (carpo, metacarpo, falangi). L„arto superiore si articola al tronco mediante l'articolazione della spalla: il
cingolo scapolare è formato da scapola e clavicola.
Gli arti inferiori sono collegati al tronco dal cingolo pelvico o bacino (formato da 3 ossa: ileo, ischio e pube).
L‟osso sacro, parte terminale della colonna si incastra posteriormente fra le due ossa iliache. Il femore è l'osso della
coscia; seguono tibia e perone, ossa della gamba ed infine le ossa del piede (terso, metatarso, falangi).
Le articolazioni rappresentano il punto di unione fra le ossa: possono essere fisse (es. suture delle ossa del
cranio) o mobili (es. quelle degli arti).
I muscoli sono formati da tessuto muscolare, specializzato nel svolgere l'attività meccanica della contrazione. In questo
capitolo si fa riferimento ai muscoli scheletrici (muscolatura "rossa" o "striata") controllati dalla volontà (sistema
nervoso volontario o della vita di relazione).
N.B.: Esistono anche i muscoli "dei visceri" (muscolatura bianca o involontaria regolata dal Sistema Nervoso
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vegetativo) II "muscolo cardiaco" (miocardio) è unico nel suo genere; è di tipo striato ma è involontario.
TRAUMA SPINALE (O DELLA COLONNA)
La colonna vertebrale è l'elemento determinante di tutto il nostro sistema scheletrico visto che tutte le ossa direttamente
o indirettamente sono a essa collegate. Le lesioni della colonna vertebrale rappresentano, insieme ai traumi cranici, i più
pericolosi eventi traumatici di fronte ai quali ci potremo trovare.
La colonna vertebrale è formata da 33-34 vertebre i cui fori sovrapposti formano un canale entro cui scorre il midollo
spinale. Questo fa parte del sistema nervoso centrale ed è il cavo collettore delle fibre di senso che vanno dalla
periferia al centro (cervello) e delle fibre di moto che vanno dal centro alla periferia. Una frattura vertebrale non
significa necessariamente lesione del midollo spinale.
Se però ci fosse frattura, effettuando uno spostamento maldestro della vittima, si rischierebbe di far penetrare una
scheggia nel midollo. In una lesione midollare vengono tranciate fibre ascendenti (di senso) e fibre di moto
(discendenti), e si interrompe il collegamento fra il centro e la periferia con conseguente paralisi di tutte le zone a valle
del punto di lesione.
Gli incidenti stradali causano la maggior parte di queste lesioni; inoltre vengono provocate da episodi di violenza,
cadute, incidenti a seguito di tuffi e infortuni sul lavoro o nello sport. Sebbene la maggior parte di questi traumi del
midollo spinale si verifica durante l‟evento traumatico (l‟incidente), le lesioni al midollo spinale possono verificarsi
anche successivamente, in seguito a movimenti della colonna vertebrale dopo il trauma originale. Tali movimenti
dannosi della colonna vertebrale possono verificarsi durante la stabilizzazione iniziale, il caricamento o il
trasporto della vittima. Anche minimi livelli di forza
possono danneggiare il midollo spinale. Nel momento del trauma è difficile
identificare le vittime che sono a rischio di lesioni del midollo spinale. I primi
soccorritori non hanno la preparazione e l‟esperienza per effettuare queste
complesse valutazioni; pertanto dovrebbero sospettare una colonna instabile o
una lesione del midollo spinale basandosi sulla dinamica del trauma, prestando
particolare attenzione se :
 Il trauma è stato causato da una forza sufficiente a determinare una
perdita di coscienza.
 Il trauma ha riguardato la parte superiore del corpo, in particolare la
testa e il collo
 Il trauma ha determinato uno stato di coscienza alterato
Nel dubbio, è meglio comportarsi come nella peggiore delle ipotesi .
Se l‟infortunato è cosciente può dichiarare i seguenti sintomi:
 Può dichiarare un forte dolore localizzato in un punto preciso della
colonna
 Può accusare un dolore alla colonna che lo costringe a stare immobile
 Può sentire formicolio o intorpidimento agli arti
 Può avere insensibilità completa agli arti inferiori e/o superiori
 Può accusare impotenza funzionale
 Può perdere urina e feci
Non si può escludere una lesione della colonna anche se questi sintomi non
sono presenti. Valutare sempre la dinamica, specialmente se l’infortunato è
incosciente e quindi non può dare indicazioni Se si sospetta una lesione del midollo spinale, non bisogna permettere
alla vittima di muoversi in alcun modo. La testa, il collo e il tronco devono essere immobilizzati. Se la vittima è
stabile e non necessita di RCP o di un primo soccorso di emergenza, come il controllo di un‟emorragia, non deve essere
mossa fino all‟arrivo del personale sanitario. Se è necessario spostarla (per effettuare la RCP o manovre di primo
soccorso di emergenza, o a causa di un potenziale pericolo) la testa, il collo e il tronco devono essere sostenuti
saldamente e in asse, in modo da non spostarsi in alcuna direzione.
La gravità delle fratture vertebrali dipende in parte dal livello a cui si verificano: tanto più sono vicino alla testa e tanto
più sono gravi. Le fratture della colonna cervicale (o rachide cervicale) sono quindi le più pericolose di tutte e, se
molto alte (le prime due vertebre cervicali), possono essere mortali per arresto respiratorio.
Primo soccorso
Se il ferito presenta un sospetto di frattura di colonna e in particolare a livello cervicale bisognerà cercare di tenergli
ferma la testa: questo si può ottenere già con un'immobilizzazione manuale. Tutti i soggetti con sospetta lesione della
colonna non devono essere mossi se non da personale sanitario. Nel sospetto di una tale lesione bisogna esaminare
attentamente il paziente, soprattutto per accertare la presenza di un danno neurologico. Chiedere informazioni seguendo
le indicazioni dei sintomi citati sopra, ricordando comunque che solo un esame radiografico può escludere con
certezza un danno alla colonna vertebrale e al midollo spinale.
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TRAUMA ALLA TESTA
Per trauma cranico si definisce qualunque evento che abbia contribuito ad alterare l'equilibrio anatomofunzionale sia
del cranio che del cervello. Può coinvolgere sia i tessuti di superficie (cuoio capelluto o ossa craniche) od interessare
anche le strutture interne (massa cerebrale). In questo secondo caso le lesioni sono sicuramente più gravi e possono
causare, in breve tempo, effetti letali sulla vittima. La testa, il collo e la colonna vertebrale sono le parti del corpo più
frequentemente coinvolte in traumi accidentali. Lesioni alla testa, al collo e alla colonna sono più frequentemente
associate con cadute, episodi di violenza e incidenti sportivi. Molte di queste lesioni sono prevenibili, per esempio con
regolamenti che obbligano i lavoratori ad utilizzare protezioni per la testa e il collo in specifici posti di lavoro. Nel
nostro paese, si riscontrano circa 300 casi su un campione di 100.000 abitanti, di cui purtroppo il 15/20% con esito
mortale all'anno. Sono i pazienti giovani i più' colpiti; le cause più' frequenti sono: gli incidenti stradali, cadute da
altezze superiori al metro, colluttazioni in strada, incidenti sul lavoro, incidenti sportivi e in alcuni casi le ferite da arma
da fuoco. Spesso il trauma cranico e' accompagnato da ferite al cuoio capelluto, e non è infrequente che si associ al
paziente politraumatizzato, dove altri fattori quali la mancanza di ossigenazione cerebrale, ne compromettono il
recupero. Lesioni alla testa dovrebbero essere sospettate quando si verifica uno dei seguenti casi:
 La vittima è caduta da un‟altezza maggiore della sua.
 Quando è stata trovata, la vittima era incosciente
 La vittima ha riportato una lesione da corpo contundente (ad esempio, a
causa
di un impatto con o per sbalzamento fuori da una macchina).
 La lesione è stata causata da un tuffo, un fulmine o elettrocuzione, o la
protezione per la testa o il casco della vittima erano rotti o non adatti. La
vittima ha subito una lesione da sport causata da un forte impatto.
Frattura del cranio
Un colpo sopra o lateralmente alla testa può provocare una lesione superficiale al
cuoio
capelluto, o una tumefazione (bernoccolo) o una ferita Ma bisogna sempre tener
presente che possa essere lesa anche la parte ossea. La frattura può riguardare la volta cranica che protegge il cervello
oppure la base cranica su cui poggia il cervello. Se c'è frattura della volta questa può essere una incrinatura (infrazione)
invisibile oppure può esserci frattura senza o con spostamento (scheggia che determina una compressione sui tessuti
sottostanti) o addirittura un versamento di sangue all'interno (ematoma).
Se c'è frattura delle ossa della base si può avere sanguinamento dalle orecchie e/o dal naso. In caso di trauma
cranico (vedi oltre) bisogna sempre temere il peggio Comportamento
 Posizione Laterale di Sicurezza so/o se si può escludere una lesione alla colonna vertebrale
 Coprire eventuali ferite
 Mantenere la posizione della vittima dalla parte dell'orecchio sanguinante e NON tamponare il medesimo
 Chiamare Soccorso Qualificato. In ospedale comunicare al medico:




Un trauma cranico può, come si è visto, provocare lesioni esterne (fratture), ma può
determinare lesioni interne riguardanti l'encefalo, gravi di per sé anche se non esiste
frattura.
TRAUMA CRANICO
È un colpo, un urto e i danni che ne derivano al cervello possono essere di tipo
diverso:
Lesioni Esterne
 Contusione (cuoio capelluto)
 Tumefazione (bernoccolo)
 Ferita (coprire, senza comprimere)
 Frattura della volta cranica
 Frattura della base cranica
La gravita delle conseguenze NON è comunque legata necessariamente alla frattura
della scatola cranica. Può esserci infatti frattura senza spostamento e nessun danno al
cervello. Può invece essere una scheggia che comprime o che è penetrata. Oppure
può non esserci alcuna lesione rilevabile ed essersi determinata lesione interna.
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Non basta quindi una radiografia ma sono necessari esami ed accertamenti

Norme di comportamento
Per valutare se l'infortunato è cosciente o incosciente porgli delle domande circa le sue generalità, le modalità
dell'incidente ecc. Valutare eventuali sintomi di sofferenza generale:
a) Vomito, senza nausea, a getto
b) Cefalea intensa
c) Amnesia
d) Confusione mentale, sonnolenza,torpore
e) Asimmetria delle pupille (anisocoria), deviazione degli occhi
f) Rinorragia, otorragia, paralisi.
PRIMO SOCCORSO
Portare SEMPRE in Ospedale CHIUNQUE abbia ricevuto un colpo alla testa!

Se la situazione appare grave e se si teme di provocare danni spostando la vittima, si può evitare la Posizione
Laterale di Sicurezza, mantenendo unicamente l'infortunato disteso. In tal caso però, il soccorritore non deve
abbandonare l'infortunato, deve stargli vicino controllandone il respiro e ruotarlo un po' di lato in caso di vomito
improvviso (muovere solo con testa-collo-tronco in asse!)
TRAUMI AL TORACE
I traumi al torace possono essere classificati in:
a) chiusi: - diretti: lesione realizzata nel punto in cui agisce il trauma
- indiretti: trasmissione al torace di una forza che ha agito in altra sede aperti
b) penetranti: - quando vi è comunicazione tra l'esterno e l'interno del torace
Possono far pensare ad un trauma toracico:
 lesioni craniche e lesioni addominali associate
 segni lasciati dalle cinture di sicurezza
 asimmetria nell'espansione della gabbia toracica
Segni e sintomi - Un infortunato con trauma toracico di solito manifesta:
 dolore durante un'attività respiratoria profonda, o con la tosse, o che aumenta con la palpazione del torace,
dispnea, cianosi o pallore cutaneo, sudorazione, agitazione, polso accelerato
 In caso di ferita penetrante si parla di ferita “soffiante” in quanto la cavità toracica è aperta verso l‟esterno
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 Con la tosse il paziente può emettere sangue rosso schiumoso
Primo soccorso - Eseguire un rapido esame del ferito e valutare l'ABC
 se il paziente è stabile far assumere al paziente una posizione semiseduta per facilitare la discesa del
diaframma e migliorare la ventilazione
 in caso di corpo estraneo penetrato in torace lasciare l'oggetto in sede
 In caso di ferita “soffiante” tamponare immediatamente la lesione
 coprire il paziente
 tenere sotto controllo i parametri vitali
TRAUMI DELL'ADDOME
E' un trauma che può causare gravi danni agli organi interni all'addome, con possibili emorragie interne
difficilmente individuabile da un primo soccorritore.
Ricercare i sintomi di un'emorragia interna
 segni di shock: pallore: osservare la cute; sudorazione: toccare la cute. Dolore più o meno localizzato
Ricercare i segni di un locale trauma addominale
 lesioni cutanee, ferite
 ematomi, ecchimosi
 dolore addominale spontaneo o alla palpèazione
Primo soccorso
In caso di ferita addominale coprire la ferita con materiale da medicazione sterile, in caso di sanguinamento della parete
addominale si proverà con una medicazione compressiva, inutile in caso di un'emorragia interna esteriorizzata.
 Nel caso di fuoriuscita degli intestini non si deve assolutamente cercare di riposizionarle all'interno della
cavità addominale ma bisogna coprire le visceri con un telo, il più possibile sterile.
 Nel caso vi sia infisso un oggetto esterno conficcato esso dovrà essere lasciato in loco e si dovrà cercare di
stabilizzarlo per il successivo trasporto.
 Posizionare il ferito in decubito dorsale con il capo leggermente sollevato e gli arti inferiori flessi (non in caso
di trauma).
Coprire il paziente
TRAUMI AGLI ARTI (o lesioni scheletro muscolari)
Comprendono: fratture, lussazioni, distorsioni, strappi muscolari, crampi.
FRATTURA
E‟ l'interruzione della continuità di un osso. Le fratture possono avere origine traumatica o patologica (in cui la causa
prima è una malattia dell'osso)

Sintomi e segni di frattura
 dolore (spesso forte e costante) che aumenta con i movimenti
 deformazione, perdita del normale profilo anatomico, posizione anomala dell‟arto
 gonfiore ed alterazione del colore della pelle
 perdita di funzionalità
 possibile perdita del polso a valle e/o perdita della sensibilità
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 osso esposto
Complicanze possibili:
 lesioni ai vasi sanguigni · lesioni ai nervi · rischio di contaminazione batterica e infezione
In caso di lesioni alle articolazioni o alle ossa, anche il muscolo spesso risulta essere danneggiato.
L'immobilizzazione è consigliabile anche nei casi in cui non vi siano indicazioni di fratture: in questo
modo si impediscono ulteriori lesioni e si limitano le emorragie interne.
Le fratture e le lussazioni possono causare la lacerazione o la chiusura dei vasi sanguigni. Rilevare sempre la presenza
del polso a valle della sospetta frattura. L‟assenza di polso indica la presenza di una lesione importante ai vasi
sanguigni: una lesione urgente. E‟ inoltre buona norma il controllo fuoriuscita dei capi articolari dalla loro sede, con
impossibilità a tornare al posto naturale del ricambio capillare prima e dopo l‟immobilizzazione (normale se il tempo è
minore di 2 secondi). Anche i nervi possono essere lesionati con conseguente possibile insensibilità o ridotta capacità di
movimento. In caso di fratture esposte la complicanza comune è la contaminazione batterica: coprire con telini sterili e
non toccare.
Primo soccorso

evitare il più possibile i movimenti, per evitare possibili ulteriori danni ai tessuti
 NON riallineare la frattura, non provare a ridurre
 Una frattura è immobilizzata quando sono bloccate le articolazioni a valle e a
monte dell‟osso lesionato
 Immobilizzare, se necessario nell‟attesa dei soccorsi, con materiale di fortuna
(cartoni, bastoni, ecc. imbottiti) o con triangoli di stoffa o utilizzando l‟arto sano
come supporto, anche per ridurre il dolore. In genere è lo stesso infortunato che
mantiene fermo (in posizione antalgica – meno dolorosa -) l‟arto fratturato. Si può
semplicemente aiutare a mantenere la posizione in attesa dell’ambulanza senza
improvvisare steccaggi
 se il polso è assente prima dell‟immobilizzazione, allertare il 118, è una
complicanza grave.
 se il polso è assente dopo l‟immobilizzazione, allertare il 118 e seguire le
indicazioni
 prevenire e trattare lo shock , monitorizzare i parametri vitali
Nelle fratture esposte:
 Evitare di toccare ed effettuare qualsiasi operazione che possa contaminare (ulteriormente) la
lesione onde prevenire le infezioni. Non rimuovere eventuali frustoli d‟osso
 eventualmente tamponare l'emorragia con compressione a distanza (vedi oltre)
 coprire immediatamente la lesione con telini pulitissimi o sterili, senza applicare disinfettanti
In caso di lesioni ossee spesso anche i tessuti molli risultano danneggiati. L'immobilizzazione consente di prevenire
ulteriori lesioni al tessuto muscolare e di controllare un‟eventuale emorragia interna. Le lesioni ossee possono causare la
lacerazione o la compressione dei vasi sanguigni, soprattutto vicino alle articolazioni. Ciò può portare ad una
considerevole perdita di sangue circolante con conseguente shock ipovolemico. Anche la compressione di fasci nervosi
con conseguente dolore o parestesia (alterazione della sensibilità) può essere una complicazione possibile. Per questo
motivo, tra i segni da valutare, c‟è anche la rilevazione del polso distale e la presenza di sensibilità.
Il comportamento generale è pensare che ogni lesione ad un arto comporti una frattura ossea. L‟arto deve essere
stabilizzato, ma non raddrizzato se deformato. La vittima non dovrebbe avere alcun peso sull‟arto, e preferibilmente
dovrebbe rimanere in posizione supina o in posizione laterale di sicurezza. La temperatura corporea va mantenuta
costante per prevenire lo shock.
DISTORSIONI E LUSSAZIONI
le ossa degli arti sono unite tra loro e al resto dello scheletro da articolazioni.
o Lussazione quando in un‟articolazione il capo articolare esce dalla sua sede e non rientra spontaneamente
nella propria sede
o Distorsione il capo articolare è uscito dalla propria sede ma è rientrato spontaneamente (“storta”) vi può
essere una lesione parziale o totale dei legamenti.
Queste tipo di lesioni ai tessuti molli sono molto pericolose per possibili danni ai nervi ed ai vasi sanguigni. In genere le
lussazioni e le distorsioni presentano gonfiore e dolore al movimento dell’arto, inoltre nella lussazione è spesso
evidente la deformazione anatomica (es.: lussazione della spalla). L‟arto dev‟essere immobilizzato bloccando
l‟articolazione superiore ed inferiore al punto del trauma Non sempre è facile distinguere una lussazione od una
distorsione da una frattura, dato che i sintomi sono molto simili, per cui è opportuno trattarla come possibile frattura.
Importante: immobilizzare tutte le lussazioni nella posizione in cui si trovano senza riposizionare l'arto,
riempiendo gli spazi vuoti creatisi tra l‟arto e lo strumento di immobilizzazione. Valutare sempre la presenza del polso
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a valle della lesione. Il principio di base nel primo soccorso per le lesioni dei tessuti molli è diminuire l‟emorragia, il
gonfiore e il dolore. Non far mai muovere attivamente l’arto per vedere se il dolore si fa più intenso.L’applicazione
di ghiaccio è efficace per ridurre il dolore e la durata della invalidità; il modo migliore per applicarlo è utilizzare un
sacchetto di plastica avvolto in un telino. Per prevenire lesioni cutanee da freddo, è meglio limitare l‟applicazione del
ghiaccio a 20 minuti per volta. Al contrario di quanto si ottiene col freddo, applicando calore si otterrebbe un aumento
dell‟afflusso di sangue, dell‟emorragia e della risposta infiammatoria.
Primo soccorso in caso di lussazione della spalla
 immobilizzate la spalla sostenendo l‟arto mediante un bendaggio a triangolo
 riempite il cavo ascellare con materiale modellabile
 Non tentate mai di rimettere a posto una spalla lussata con manovre improvvisate.
Primo soccorso in caso di lussazione dell’anca
 posizionare l'infortunato supino, con gli arti inferiori bloccati; non muoverlo
STRAPPI MUSCOLARI
Nel caso che il trauma interessi i fasci muscolari, si parla di strappi muscolari. (rottura di uno o più fasci di fibre
muscolari). Sono lesioni traumatiche che coinvolgono principalmente i muscoli delle gambe e della schiena, possono
essere causate da traumi, ma quasi sempre sono la conseguenza di movimenti bruschi o eccessivi. Le forme più gravi si
presentano con la lacerazione di molte fibre muscolari, e sono dolorosissime ma fortunatamente sono piuttosto
infrequenti, mentre piuttosto comuni sono le forme più lievi in cui il muscolo è solo stirato e non lacerato.
Primo soccorso: per prima cosa va applicato subito il ghiaccio sulla parte dolorante. Visita specialistica, non caricare il
peso sulla parte dolorante
CRAMPI
Il crampo è una violenta contrazione muscolare involontaria, improvvisa e dolorosa. Il soggetto presenta un dolore
improvviso, violento e localizzato al muscolo colpito, che aumenta anche di consistenza. Di norma tale dolore è
destinato a estinguersi spontaneamente in brevissimo tempo. Può infatti essere sufficiente provocare uno stiramento e
successivo rilassamento del muscolo colpito per risolvere il crampo. Il crampo può essere provocato da eccessivo sforzo
compiuto da un muscolo non allenato, o non riscaldato in precedenza, o da mancanza di acqua e sali minerali persi con
un'abbondante sudorazione. In genere colpisce i muscoli delle gambe ma anche quelli delle braccia. Può comparire sia
durante l'esecuzione di una qualsiasi attività fisica, anche leggera, che durante lo stato di riposo. Si risolve aiutando la
distensione del muscolo contratto e con massaggio dolce sulla zona.
EMORRAGIE
Per emorragia si intende la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni. Le emorragie sono uno dei segni più visibili e
indicativi di trauma. Riconoscerle è semplice ma come sempre conoscerne i meccanismi e le possibili conseguenze
aiuterà ad agire correttamente. I diversi tipi di emorragie sono classificabili secondo due criteri principali:
 il percorso seguito dal sangue fuoriuscito dai vasi
 il tipo di vaso lacerato
In base alla sede di sanguinamento (percorso del sangue) possono essere classificate in:
 Esterne - causate di solito da eventi traumatici; il sangue fuoriuscito dal vaso si riversa direttamente
all‟esterno del corpo, attraverso la ferita.
 Interne - il sangue si raccoglie in cavità chiuse come cranio, addome, torace, non comunicanti con l‟esterno
quindi senza poter fuoriuscire dall‟organismo. Possono essere causate da un trauma o da una malattia. Gli
Ematomi sono formati da sangue fuoriuscito dai vasi, solitamente dovuto a traumi, che si raccoglie tra i
tessuti senza uscire all'esterno.
 Interne esteriorizzate - 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 (naso, bocca,
orecchio ecc.).
Classificazione in base al tipo di vaso lacerato L'emorragia può essere:
 Arteriosa: il sangue è di colore rosso vivo. Fuoriesce a fiotti con una frequenza uguale a quella delle
pulsazioni cardiache;
 Venosa: con sangue di colore rosso scuro, che esce in modo lento ma continuo, colando lungo i bordi della
ferita;
 Capillare: sangue che esce a gocce, tipico di abrasioni. 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.
EMORRAGIE ESTERNE
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Le emorragie esterne, in particolare a livello degli arti, si trattano mediante compressione diretta su un piano osseo
sottostante. La pressione esercitata permette di garantire l'emostasi consentendo contemporaneamente la per fusione
(circolazione del sangue) a valle della lesione.
 Autoprotezione – I soccorritori hanno la responsabilità di proteggere sé stessi e devono conoscere e mettere
in atto le misure contro la malattie trasmesse attraverso il sangue. Tutti i fluidi corporei delle vittime devono
essere considerati come infetti. Quando si fornisce assistenza in casi in cui è possibile l‟esposizione a gocce di
sangue, saliva o altri liquidi corporei indossate dei guanti e, se possibile, maschere e camici. Dopo che
l‟emorragia è stata controllata, è necessario lavare accuratamente le mani e cambiarsi i vestiti sporchi di
sangue. E‟ importante evitare di portare le mani alla bocca, al naso, agli occhi e di mangiare prima di essersi
lavate le mani accuratamente.

Primo soccorso in caso di emorragia esterna - L‟obiettivo primario è ovviamente quello di arrestare
l‟emorragia. 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 azioni da eseguire sono, nell‟ordine:
o
ressione diretta con sollevamento dell‟arto
o
o
 Compressione diretta e fasciatura compressiva. La compressione diretta dei foci emorragici è il primo
intervento da eseguire. Ha lo scopo di creare una barriera fisica per impedire la fuoriuscita del sangue dalla
ferita. Eseguendo correttamente questa tecnica si è in grado di arrestare la maggior parte delle emorragie:
o
guanti di protezione;
o
ripiegando più garze sterili; in mancanza di queste si possono
utilizzare telini o asciugamani puliti;
o
o
ferita non devono mai essere
rimosse.
 Contemporaneamente sollevare l‟arto al di sopra del resto del corpo, o comunque al di sopra del livello del
cuore, senza interrompere la compressione diretta sulla ferita. Per garantire l'emostasi può essere necessario
effettuare una medicazione compressiva praticando una fasciatura attorno al pacchetto di garze con una
benda. Evitate una fasciatura troppo stretta, che impedirebbe la circolazione. Il polso dovrà essere rilevabile a
valle della fasciatura e l’arto non dovrà diventare violaceo o bluastro. In questo caso allentare il bendaggio
senza toglierlo. Le metodiche di compressione diretta e sollevamento dell‟arto non devono essere eseguite nei
seguenti casi : o possibili fratture e lussazioni, perché verrebbero aggravate dalla compressione e dallo
spostamento dell‟arto dell‟arto o presenza di corpi estranei conficcati, perché spostandosi potrebbero lacerare
ulteriormente le strutture nervose ed i vasi vicini: in tal caso limitarsi a bloccarli Se dopo la fasciatura l'arto
tende comunque a gonfiarsi può rendersi necessaria la compressione arteriosa a monte della lesione.

Punti di compressione a distanza
Se la compressione diretta non è sufficiente ad arrestare un'emorragia di un grosso vaso
arterioso, si ricorrere alla compressione dell'arteria a monte della ferita (tra la ferita e il
cuore). 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. I principali ed i più efficaci punti di compressione a distanza sono:

Ascellare (emorragie del braccio): comprimere con i due pollici affrontati e
paralleli che premono nel cavo ascellare, le altre dita circondano in alto la spalla
ad anello
 Omerale (emorragie dell'avambraccio): comprimere con le quattro dita lunghe il
solco tra bicipite e tricipite, sulla parte interna del braccio
 Femorale (emorragie dell'arto inferiore) Con il pugno si deve spingere con forza,
aiutandosi con il peso del corpo, sulla faccia interna della coscia dell‟infortunato
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verso il terreno Nel caso in cui la persona presenti lussazioni, fratture, corpi estranei conficcati o sospette
lesioni midollari effettuare tutte le manovre con particolare cautela, ricordando di non sollevare l‟arto e di non
muoverlo.
L‟uso del laccio emostatico è pericoloso. I lacci emostatici
arteriosi, bloccando completamente la circolazione, possono
causare lesioni ischemiche. Le complicazioni includono
sanguinamento, lesioni a tessuti molli, lesioni nervose e
vascolari e paralisi. I lacci emostatici applicati dai primi
soccorritori normalmente causano un‟occlusione venosa più
che una arteriosa e spesso aumentano anziché diminuire
l‟emorragia. A causa di queste complicazioni, potenzialmente
serie, i lacci emostatici dovrebbero essere usati soltanto come
ultima risorsa per le emorragie massive che non siano
controllabili in altro modo e solo da parte di persone esperte
nel loro uso.

Oltre alla compressione manuale a distanza si deve applicare anche un bendaggio compressivo sulla ferita. La
posizione semiseduta e quella orizzontale a gambe sollevate NON si adottano in caso sospette fratture dell’asse
testa-collo-colonna vertebrale-bacino

AMPUTAZIONI
Le amputazioni richiedono un breve discorso a parte fosse solo per la scena cui il soccorritore si trova di fronte.
Ovviamente la precedenza, come in tutti i casi, è data alla valutazione dei parametri vitali e al controllo
dell’emorragia. 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 avrà un duplice obiettivo:
 il primo soccorso della persona che ha subito l‟amputazione
 la conservazione della parte amputata
Primo soccorso della persona che ha subito l’amputazione
Consiste nell‟applicazione di un bendaggio compressivo sul moncone residuo. Questa tecnica conserva in buono stato i
vasi e le strutture nervose, condizione indispensabile per il reimpianto della parte amputata. Se il solo tampone
compressivo è inefficace si proseguirà con la compressione dell‟arteria a distanza. Ricordate che l‟eventuale
applicazione del laccio emostatico danneggia gravemente le strutture vascolari e nervose, rendendo il reimpianto
difficoltoso.
L‟intervento sulla persona che ha subito l‟amputazione ha, come ovvio, la priorità rispetto al reperimento della parte
amputata. Se possibile, un soccorritore si occuperà di prestare il primo soccorso al soggetto che ha subito l‟amputazione
e un soccorritore si occuperà del reperimento della parte.
Dopo aver stabilizzato l'infortunato, il trattamento della parte amputata è il seguente:
 ovviamente reperite la parte amputata
 porla in un sacchetto di plastica pulito e chiuderlo ermeticamente
 porre questa busta in un altro sacchetto di plastica contenente acqua e ghiaccio
 NON pulire la parte amputata, NON utilizzare disinfettanti, NON mettere la parte amputata a contatto
diretto con il ghiaccio
Consegnare l'arto amputato al personale dell'ambulanza; in caso contrario assicurarsi che arrivi presso lo
stesso ospedale in cui è stato ricoverato l'infortunato.
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,
procedere come segue:
o trattate l‟emorragia con un bendaggio compressivo
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trattate l‟arto subamputato: con la massima cautela, avvolgerlo più volte con un telino e raffreddatelo con
buste ghiaccio
immobilizzate l‟arto
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EMORRAGIA INTERNA
L‟emorragia interna non è direttamente visibile. Per questa ragione bisogna sempre supporne la presenza di
una emorragia interna basandovi sulla dinamica dell‟infortunio e sulla presenza dei suoi segni caratteristici.

PERDITA DI SANGUE IN CAVITÀ
Situazione gravissima! NON si vede uscire sangue che rimane all'interno del corpo nella cavità in cui l'organo
sanguinante è contenuto o che si infiltra fra i tessuti es. muscoli. Può essere di origine traumatica (es.: rottura della
milza, del rene, frattura del femore) oppure di origine patologica (es.: ulcera gastrica perforata).
Segni e dai sintomi
Sono quelli dello stato di SHOCK e cioè:
 Pallore estremo - cianosi alle estremità e alle labbra
 Respiro rapido e superficiale
 Pelle fredda e umida - sudore freddo
 Polso piccolo e frequente
 Brividi, tremori
 Sensazione di nausea spesso accompagnata da vertigini. Vomito talvolta misto a sangue.
 Sete intensa
 L'infortunato si presenta prima molto agitato. In seguito è accasciato fino a sonnolenza.
Evoluzione verso il coma e quindi arresto cardiaco.
Questi sintomi possono essere accompagnati da evidenti tumefazioni del torace e/o dell‟addome e contrattura della
muscolatura addominale.
Una emorragia interna va quindi sospettata quando compaiono i sintomi dello shock che peggiora rapidamente e
che è privo di un'altra causa apparente.

LACCIO EMOSTATICO ARTERIOSO
Il soccorritore deve usarlo solo in casi eccezionali in quanto il laccio emostatico una volta applicato esclude
completamente dalla circolazione generale arteriosa e venosa tutta la parte situata tra il laccio e l'estremità
dell'arto. In tal modo i tessuti sono privati completamente dell'apporto di ossigeno e possono subire gravissimi danni.
Casi in cui si puo' farne uso
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Se la compressione manuale di ascella, braccio,inguine o coscia non è stata efficace a bloccare una grave
emorragia.
 Impossibilità a mantenere una compressione efficace
 La situazione particolare di un soccorso (p.e. infortunato da rimuovere da un pozzo o cunicolo, oppure il caso
di due soccorritori in cui uno deve andare a chiedere soccorso; o anche su un ambulanza durante il trasporto in
ospedale ecc.) lo richiede. In caso di schiacciamento di un arto, mettendo il laccio prima di togliere il peso
che grava da oltre 20, 25 minuti sull'infortunato Quando vi sono molti feriti per potersi occupare di un altro
infortunato più grave.
Cosa usare come laccio
Si possono utilizzare strisce di stoffa (sempre ampie), foulard, cravatte, cinture. In ambulanza si può utilizzare il
bracciale gonfiabile dello sfigmomanometro (gonfiato sino a quando non si arresta l'emorragia) oppure strisce di
gomma larghe o (se ci sono) i lacci arteriosi a blocco rapido.
Non usare: cordone, fili di ferro, calze di nylon in quanto non essendo larghe possono tagliare la pelle senza essere utili
come laccio
Come si applica: il metodo più semplice e facile da ricordare è di stringerlo a cappio
Dove si applica
 Il laccio va sempre posto a monte della ferita, cioè tra la ferita e il cuore.
 Il braccio e la coscia sono gli unici punti in cui si può mettere.
 Non serve e non si applica mai all'avambraccio e alla gamba in quanto i grossi vasi passano fra le ossa e quindi
non si riescono a comprimere.
Regole importanti
 Scrivere su un cartellino l'ora esatta in cui è stato applicato il laccio (oppure scriverlo sul colletto
della camicia) e applicarlo in modo visibile agli indumenti.
 Non coprire l'arto a cui è stato applicato il laccio (potrebbe passare inosservato).
 Il laccio deve essere tolto da un medico in quanto un brusco allentamento potrebbe provocare:
o
o
atisi da grumoli e coaguli;
o
aggravare un
eventuale stato di shock e causare la morte dell'infortunato.
 Il laccio può essere lasciato in loco al massimo 20 - 25 minuti, oltre questo limite si rischia l'ischemia
(assenza di irrorazione sanguigna nella zona esclusa dal circolo). In casi estremi (lontananza da un ospedale,
ritardo dei soccorsi, luogo impervio ...) si potrà allentare per qualche secondo il laccio. Per allentare un laccio
si può posizionarne, se possibile, un altro, meno teso, a monte del primo e poi allentare quest'ultimo.
 Ricordare: un laccio si allenta, non si rimuove mai
LESIONI TRAUMATICHE DELLA CUTE
E‟ lo strato più esterno. La sua superficie (strato corneo) è
formata da cellule morte, secche, senza nucleo, destinate a
sfaldarsi. Derivano dalle cellule sottostanti vive e in
continua, rapida moltiplicazione. Non contiene vasi
sanguigni ne terminazioni nervose.
E‟ lo strato profondo, ricco di vasi, di ghiandole (sebacee e
sudoripare) e di terminazioni nervose
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Trattamento delle PICCOLE FERITE
 Autoprotezione in caso di infortunati sconosciuti
 Lavarsi bene le mani
 Lavare la ferita con acqua e sapone (farla sanguinare
sotto l'acqua corrente). Completare la pulizia con acqua
ossigenata e rilavare con acqua
 Per la pulizia usare sempre garza, mai cotone
idrofilo
 Disinfezione dei margini (con disinfettante incolore
idoneo acquistato in farmacia). Mai alcool, mai
tintura di iodio perché lesivi. Non usare pomate o
polveri
 Coprire con garza sterile fissata tutt'intorno da cerotto
oppure protetta da un tubolare di rete (eventualmente
bendare)
Sono sempre gravi e si portano in Pronto Soccorso
Ospedaliero: le ferite al viso, agli orifizi naturali del corpo,
le ferite contenenti corpi estranei e le ferite al torace e/o
addome
Trattamento delle GRANDI FERITE
Corpo estraneo
 Allertare il 118 e mettere a nudo la ferita tagliando gli abiti
 Proteggere con garza e telo sterile
 Tamponare eventuali emorragie
 Non estrarre mai corpi estranei
 Prevenire lo shock
 Circondare l'oggetto infisso con un telino a "ciambella". Oppure affiancare allo stesso due confezioni di
ghiaccio istantaneo
Cuoio capelluto
Le lesioni del cuoio capelluto si verificano spesso in seguito a cadute accidentali e sono particolarmente frequenti nei
bambini e negli anziani, nei malati e nelle persone in stato di ebbrezza. Altre cause sono gli incidenti stradali o sportivi,
le risse, la caduta di oggetti. In genere sanguinano molto perché il cuoio capelluto è molto vascolarizzato. Quando è
ferita la pelle si apre molto e lascia una ferita beante. L'emorragia può apparire più grave di quanto non sia, ma può
anche essere associata ad una frattura del cranio.
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Sintomi e segni: a) Dolore, tumefazione e sanguinamento del cuoio capelluto; b) Possibile scollamento del
cuoio capelluto; c) Edema intorno alla ferita; d) Eventuali segni di fratture craniche; e) Sintomi di lesioni
cerebrali; f) Turbe della coscienza.
Primo soccorso: a) Arrestare l'emorragia effettuando una compressione locale (con cautela: è preferibile
evitare la compressione ma coprire solamente); b) Mettere una garza o un tampone sterile più grande della
ferita sul cuoio capelluto; c) Mantenere immobile il capo; d) Se l'infortunato è cosciente farlo sdraiare con
capo e spalle leggermente sollevate; e) Controllare respiro, polso e grado di risposta agli stimoli ogni 10
minuti.

Ferite dell'occhio
Tutte le lesioni dell'occhio sono potenzialmente gravi, anche le escoriazioni superficiali possono scalfire la
superficie dell'occhio (cornea) o provocare un infezione con possibile deterioramento della vista che può arrivare alla
cecità. Una lesione oculare può essere provocata da: a) Colpo diretto; b) Rottura degli occhiali; c) Frammenti di vetro,
metalli, sabbia ecc.
 Sintomi e segni: a) Perdita parziale o totale della vista dell'occhio colpito, anche senza lesioni visibili; b)
Occhio dolorante e iniettato di sangue, con eventuale lesione del bulbo o sulla palpebra; c) Perdita di sangue o
di liquido chiaro dalla ferita oculare, con perdita della sfericità del globo oculare.
 Primo soccorso: a) Infortunato sdraiato sul dorso, testa immobile. Attenzione: non tentare di rimuovere
eventuali corpi estranei conficcati nell'occhio; b) Chiedere all'infortunato di chiudere l'occhio ferito (se
possibile) e ricoprirlo con una compressa sterile non medicata assicurata con un bendaggio o un cerotto poco
teso. E‟ meglio bendare entrambi gli occhi, rassicurando l'infortunato prima di eseguire il bendaggio. Al posto
delle compresse sterili si possono utilizzare dei bicchierini di plastica del caffe per non andare a toccare
l‟occhio
Palmo della mano
Possono verificarsi quando una persona maneggia dei vetri rotti, arnesi taglienti o si ferisce con oggetti acuminati,
queste ferite sanguinano abbondantemente e possono essere accompagnate da fratture. Se la ferita è profonda, anche
nervi e tendini della mano possono essere lesi .
 Primo soccorso: a) Per arrestare l'emorragia mettere un tampone di garza sterile sulla ferita e
comprimere; b) Chiedere all'infortunato di mantenere la compressione chiudendo il pugno sul
tampone; c) Bendare il pugno stretto usando una benda oppure un bendaggio triangolare. Legare
sulle dita piegate per mantenere la compressione; d) Sollevare l'arto ferito; e) Sostenere il braccio
con una sciarpa ad armacollo.
La guarigione delle ferite avviene quando si forma la crosta ed il tessuto di granulazione senza comparsa si sintomi di
infezioni (lasciare la prima medicazione per un paio di giorni prima di toglierla).
La ferita si infetta quando entrano germi e si riproducono. La ferita si arrossa, è tumefatta e “pulsa” si forma pus
(raccolta di globuli bianchi e di microrganismi morti, di cellule sfaldate e di siero). Possibile febbre.
TETANO
Infezione dovuta alla penetrazione nella ferita di un bacillo anaerobio e sporigeno. Le spore, forme di resistenza in cui
il bacillo si ritrae per sopravvivere nell'ambiente esterno, si trovano nella terra, nel letame, nella sporcizia, nella polvere,
nella ruggine ecc. Se la spora entra nella ferita il germe si svi luppa e si riproduce emettendo tossine che attaccano il
sistema nervoso.
Incubazione, da 2-3 giorni fino a 20-30 e anche più
Segni e sintomi:
 Irrigidimento dei muscoli facciali
 “Inchiodamento” della mandibola (trisma: la contrazione dei muscoli facciali fa assumere all‟infortunato il
cosiddetto “sorriso sardonico”)
 Contrazioni dolorosissime, che dai muscoli della faccia si estendono al tronco.
 Rischio di morte per asfissia (paralisi dei muscoli respiratori)
Il primo soccorso consiste esclusivamente nell‟ospedalizzare rapidamente l‟infortunato.
E‟ fondamentale la prevenzione con la vaccinazione antitetanica
Con la VACCINAZIONE si provoca una IMMUNITÀ ARTIFICIALE con significato preventivo. Si introducono
gemmi attenuati o le loro tossine (ANTIGENI) in un organismo umano in buona salute. L'organismo non si ammala ma
produce ANTICORPI contro l'antigene; nel caso del tetano produce attivamente ANTICORPI contro la tossina tetanica.
Perché si formino gli anticorpi ci vuole un po' di tempo, l'effetto non è immediato, ma duraturo. Se un individuo
vaccinato si ferisce (sia per lesioni gravi che per lesioni banali come punture di spine, escoriazioni) non corre rischio di
contrarre il tetano.
Se un individuo non vaccinato si ferisce, se la ferita è a rischio, si usa fare il siero antitetanico. Il siero che si inocula è
preparato su individui che contengono già anticorpi (soggetti preventivamente vaccinati). La SIEROPROFILASSI, al
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contrario della vaccinazione, da una immunità passiva in quanto l'organismo riceve anticorpi già pronti, non se li
costruisce. L'effetto è immediato ma gli anticorpi ricevuti passivamente sono destinati ad estinguersi in breve tempo
(15-20 giorni). NON ha quindi significato preventivo, ma serve solo in caso di ferita sospetta per persone non
vaccinate.
LESIONI DA CALORE
Sono lesioni della pelle dovute ad agenti fisici (calore, raggi, elettricità) o ad agenti chimici (acidi e basi forti). Se si
tratta di ustioni termiche possono essere provocate da calore secco (fuoco, elettricità ecc.) o da calore umido (acqua,
vapore bollente, olio ecc.).
La gravità di una ustione in sé dipende dalla profondità e dalla estensione della zona ustionata; ma la gravita delle
condizioni generali del paziente dipendono dalla estensione della ustione, indipendentemente dalla profondità. Più è
estesa l'area ustionata, più la vita del soggetto è in pericolo. Ustioni che colpiscono più del 30% della superficie totale
del corpo di un adulto, e il 20% di un bambino sono molto gravi. Se nell'adulto supera il 60% l'ustione è spesso mortale.
Per quanto riguarda la profondità, le ustioni vengono distinte in 3 gradi
1. Ustioni di I grado: interessano lo strato
più superficiale della pelle. Si ha un
arrossamento della pelle detto "eritema";
tipico è l'eritema solare
2. Ustioni di II grado:
interessano strati più profondi della pelle.
Si ha di solito presenza di vescicole
(flittene). In esse è trasudato liquido
plasmatico. Se si rompono c'è rischio di
infezione
3. Ustioni di III grado: si ha la necrosi
(morte) della pelle a tutto spessore e
l'interessamento degli strati sottostanti.
Altri fattori che concorrono a
determinare la gravita e le conseguenze
di una ustione
 L'età del soggetto (le età a rischio sono: meno di 5 anni - più di 60 anni
 Malattie del soggetto (diabete, patologie respiratorie, cardiache ecc.)
 Indumenti indossati (es. fibre sintetiche);
 Sede delle ustioni (collo, volto, articolazioni, orifizi naturali)
Complicanze delle ustioni
 Infezioni (anche tetano)
 Rischio di shock
 L'ustionato grave rischia blocco renale
PRIMO SOCCORSO
Ustioni I grado: acqua fredda, se c'è febbre consultare un medico
Ustioni di II grado
 Piccole dimensioni. Se possibile, sfilare anelli, orologi, braccialetti presenti in zona. Raffreddare la parte in
acqua fredda. Non bucare la bolla se questa è intatta. Consultare un farmacista o un medico per eventuali
prodotti da utilizzare. Coprire con garza e tubolare di rete. Quando la bolla si romperà, procedere a una
medicazione come per ferita.
 Grandi dimensioni. Allertare il 118. Nell’attesa dell’ambulanza: Mettere la parte sotto acqua corrente o
immergerla in acqua. Proteggere con garze e telo pulitissimi. Dar da bere all'ustionato (acqua con cautela e
solo se è cosciente). Misure antishock
NON applicare mai pomate, olio, grassi. NON usare disinfettanti. NON somministrare alcolici
USTIONI GRAVI - Condotta da tenere di fronte all'incidente

Impedire ad un soggetto di correre se ha gli abiti in fiamme; se
è al chiuso non deve precipitarsi all'esterno.
 Soffocare le fiamme avvolgendolo in una coperta o tappeto o
cappotto (non tessuti sintetici!) rotolandolo al suolo. Questo può farlo su
di sé anche una persona sola in casa.
 Dare l'allarme con precisione, segnalando I'agente ustionante,
il grado e l'estensione dell'ustione; dati sul soggetto
(bambino,anziano,malato)
 NON tentare di togliere i vestiti bruciati, perché possono essere
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"incollati" alla pelle. o Raffreddare con acqua la parte. In caso di ustioni da liquidi caldi, immergere la parte in
acqua fresca; non staccare i tessuti aderenti alla pelle.
 Non gettare mai acqua su prodotti in fiamme come petrolio, benzina, alcool.
 Se si usa un estintore, il getto deve colpire la base delle fiamme. Evitare di colpire con il getto le vittime.
 Misure antishock
Ustioni da SOSTANZE CHIMICHE (causticazioni)

Lavare abbondantemente con un getto violento di acqua corrente per almeno
10 minuti, onde asportare la sostanza senza darle il tempo di reagire con l'acqua.
Mentre si sciacqua la parte lesa, tagliare gli indumenti contaminati. Attenzione a
non contaminarsi.
 Chiamare Soccorso Qualificato.
In caso di ingestione di liquidi caustici possono essersi provocate ustioni interne
all'apparato digerente. NON far vomitare. NON dare da bere.
USTIONI ALLA BOCCA E ALLA GOLA dovute alla ingestione di bevande bollenti.
 Far bere piccoli sorsi di acqua fresca o far succhiare pozzetti di ghiaccio
 Applicare compresse di ghiaccio intorno al collo. Consigliabile un controllo
medico.
Possono essere causate anche da inalazione di aria caldissima. Rischio di edemi che
possono occludere le vie aeree.
 Mantenere calmo l'infortunato e far sciacquare la bocca con acqua fresca
 Allertamento 118, nell‟attesa prevenzione antishock e controllo delle funzioni
vitali
COLPO DI SOLE
Il nostro organismo mantiene costante la temperatura corporea indipendentemente dalla temperatura esterna. Se
l'ambiente è freddo compare il brivido con cui si produce calore, mentre quando fa caldo si attiva la sudorazione con cui
si disperde l‟eccesso di calore. In condizioni estreme questi sistemi possono non riuscire a mantenere una adeguata
temperatura corporea o addirittura smettere di funzionare; si manifestano allora il colpo di sole e il colpo di calore.
Il colpo di sole si manifesta dopo una lunga esposizione ai raggi solari; esso è causato dall‟azione prolungata dei
raggi ultravioletti sulla pelle. Le persone con la pelle chiara e i bambini sono generalmente più vulnerabili.
L‟esposizione protratta e senza protezione del capo ai raggi ultravioletti può portare ad una grave compromissione
cerebrale legata ad una sorta di infiammazione delle meningi. I sintomi dipendono quindi dalla sofferenza cerebrale
diffusa secondaria alla stimolazione meningea. La patologia può avere un decorso rapido e portare al decesso del
paziente.
Segni e sintomi:
 Cefalea, vertigine e spossatezza
 Febbre, fastidio alla luce
 Sudorazione abbondante
 Nausea e crampi addominali
 Cute calda e arrossata: eritema solare
 Possibile delirio fino alla perdita di coscienza
 Possibile ustione di 1° o 2° grado
Se l‟eritema è esteso possono comparire ipotensione e segni di shock ipovolemico da vasodilatazione massiva. La
gravità del problema dipende da quanto lungo è stato il tempo di esposizione al sole, dall‟estensione della zona colpita e
dall‟età del paziente. Il colpo di sole può portare a disidratazione importante, shock ipovolemico, perdita di coscienza
e coma.
Primo soccorso:
 Allontanare il paziente dal sole e portarlo in luogo ombroso e possibilmente arieggiato
 Valutazione dei parametri vitali (ABC)
 Allertamento 118 per ospedalizzazione
 Slacciare tutti gli indumenti stretti
 Rinfrescare il capo del paziente con impacchi umidi
COLPO DI CALORE
Il colpo di calore è un disturbo severo causato dalla concomitanza di alta temperatura, elevato tasso di umidità e
mancanza di ventilazione cui l'organismo non riesce ad adattarsi. E‟ conseguente ad un‟alterazione dei meccanismi di
regolazione della temperatura corporea, per cui l‟organismo non riesce più a disperdere il calore in eccesso. Si
manifesta tipicamente con:
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 Cefalea
 Spossatezza generale
 Pelle secca e molto calda
 Respirazione profonda e in seguito superficiale
 Alterazione dello stato di coscienza fino al coma
 Segni di shock
 Dispnea
Come nel colpo di sole, anche in questo caso è necessario innanzitutto allontanare il paziente dalla fonte principale
accompagnandolo in un luogo ombreggiato e ventilato. Il comportamento risulta pressoché identico a quanto già
elencato per il colpo di sole. Il rischio consta nella possibilità che compaiano segni di shock e coma.
LESIONI DA FREDDO
Il corpo umano è dotato di un sistema, chiamato termoregolazione, in grado di mantenere costante la temperatura
corporea. Se la temperatura esterna scende in maniera importante, il calore corporeo viene ceduto più velocemente di
quanto venga generato. Il corpo tenta allora di adattarsi attuando diversi meccanismi compensatori che vadano a ridurre
gli sprechi inutili:
o vasocostrizione periferica: la diminuzione del diametro dei piccoli vasi periferici cutanei comporta una conseguente
riduzione del volume ematico nei distretti a valle del restringimento. Ciò permette agli organi vitali di usufruire di una
quota di sangue (=calore) maggiore.
o brivido: il movimento caratteristico simile ad un tremore viene attivato col fine di produrre calore.
o calo della frequenza respiratoria: tutte le funzioni vitali subiscono un generale rallentamento al fine di consumare
meno calore possibile. Anche il respiro frena la sua attività.
IPOTERMIA O ASSIDERAMENTO
L‟ipotermia si definisce come una temperatura corporea inferiore ai 35° C ed interessa l’intero organismo. Può essere
causata da un‟aumentata perdita di calore, da una ridotta produzione dello stesso o da un‟inefficacia dei meccanismi di
termoregolazione. Causa un lento affievolirsi delle attività corporee fino al decesso del paziente. I meccanismi di
compenso dell‟organismo vengono immediatamente attivati, ma in alcuni casi la rigidità del clima rende anche questi
ultimi insufficienti a garantire la sopravvivenza del paziente. Generalmente esso si verifica in pazienti senza fissa
dimora che nelle stagioni invernali dormono all‟esterno.
Segni visibili sono:
 Alterazione dello stato di coscienza: dal semplice sopore iniziale al coma
 Pallore e cianosi cutanea diffusa
 Bradipnea
 Bradicardia e ipotensione
 Arresto cardiorespiratorio
Il soccorso prevede l‟allontanamento immediato del paziente dall‟ambiente freddo e il suo riscaldamento lento con una
coperta calda. L'infortunato in tali condizioni va ospedalizzato il più velocemente
possibile.
CONGELAMENTO
Per congelamento si intende il raffreddamento di una singola porzione corporea. La
patologia interessa
solitamente un arto superiore o inferiore e, sebbene con prognosi migliore
dell‟ipotermia, può condurre a gravi conseguenze permanenti. La vasocostrizione
localizzata e il conseguente arresto di circolo all‟interno del
segmento in questione infatti provocano un’importante ischemia dell’intera
regione . Il rischio se non si interviene rapidamente è rappresentato dalla gangrena
per cui l‟amputazione d‟urgenza diventa l‟unica soluzione. Caratteristicamente si
osservano alterazioni della colorazione cutanea con progressiva perdita della sua
integrità di barriera:
 Cute inizialmente arrossata (1° grado), quindi diventa bianca e cerea (2°
grado) e infine a chiazze bianche e blu, cianosi (3° grado)
 La superficie cutanea è inizialmente morbida, quindi rigida e infine lignea
Primo soccorso:
 Rimuovere subito gli indumenti bagnati o freddi
 riscaldare lentamente la parte congelata evitando di manipolarla troppo
 ospedalizzare rapidamente.
IL SISTEMA NERVOSO
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Il sistema nervoso è la parte più importante di tutto l‟organismo, in quanto dirige, coordina e regola ogni att della vita
vegetativa (respirazione, digestione, circolazione..) e di quella di relazione (risposte agli stimoli esterni).
Il sistema nervoso della vita di relazione che fa capo alla corteccia cerebrale ci permette il rapporto col mondo esterno
attraverso le sensazioni e il movimento volontario dei muscoli striati. Il sistema nervoso della vita vegetativa regola le
funzioni vitali che avvengono indipendentemente dalla nostra volontà; polmoni, cuore, reni, stomaco, intestino sono
controllati da una porzione del sistema nervoso centrale e da particolari nervi periferici destinati ad organi e ghiandole.
Questo è il sistema nervoso autonomo (ortosimpatico e parasimpatico) che si occupa della muscolatura liscia (visceri).
Orto e parasimpatico hanno effetti antagonisti sui visceri: uno eccita e l'altro inibisce. Dal corretto equilibrio di questi
due sistemi dipende l'esatta regolazione delle attività viscerali dell'organismo. Un individuo adulto è in condizioni
normali quando dispone della "vita vegetativa" e della "vita di relazione". Se per un trauma, o una malattia la vita di
relazione viene a mancare la persona va in incoscienza: pur continuando a vivere (vita vegetativa), è tagliato fuori dal
mondo esterno. La perdita di coscienza può essere transitoria o duratura, superficiale o profonda (coma). L‟unità
fondamentale del sistema nervoso è il neurone, esso è formato da un corpo cellulare contenente il nucleo e da
ramificazioni di diversa lunghezza (fibre nervose). Questi prolungamenti collegano una cellula all'altra permettendo il
passaggio dell'impulso nervoso che si propaga come la corrente elettrica. Proprietà di queste cellule sono appunto
l'eccitabilità e la conduttività: ricevono stimoli e trasmettono messaggi.
Il Sistema Nervoso si suddivide in
a) Sistema Nervoso centrale (all'interno delle strutture ossee, asse
cerebro-spinale)
 Encefalo (nel cranio): cervello, cervelletto e bulbo (midollo
allungato)
 Midollo spinale (nella colonna vertebrale)
b) Sistema nervoso periferico (situato al di fuori delle strutture ossee) –
nervi misti
 Fibre di senso (ascendenti, verso il cervello)
 Fibre di moto (discendenti, verso i muscoli)
L'encefalo è come il quadro di comando di una vasta rete telefonica: ha
funzione ricevente e trasmittente. Riceve stimoli dall'esterno e trasmette
ordini ai muscoli. E avvolto da 3 membrane protettive dette meningi.
Comprende:

Cervello: formato da 2 emisferi. Strato esterno è la corteccia cerebrale composta di "sostanza grigia". I corpi
cellulari formano la sostanza grigia. I prolungamenti (fibre) formano la sostanza bianca situata internamente.
Nella corteccia le cellule nervose, organizzate in settori diversi a seconda dei loro compiti, ricevono dalla
periferia sensazioni (tattili, dolorifiche, sonore, visive ecc.) provenienti dall'ambiente esterno; le identificano,
le traducono in sensazioni coscienti ed eccitano cellule vicine da cui partono ordini che percorrendo fibre di
moto raggiungono i muscoli per determinare il movimento. Funzioni del cervello: ricezione delle sensazioni,
ordini per i movimenti, funzioni superiori (memoria, linguaggio).
 Cervelletto: presiede alla regolarizzazione
del tono muscolare e coordinamento dei
movimenti, esso contribuisce inoltre al
mantenimento dell‟equilibrio (pur non
essendo l‟organo specifico dell‟equilibrio),
alla postura e all‟orientamento nello spazio.

Bulbo: è detto anche "midollo allungato"
perché è il prolungamento del midollo
spinale, punto di passaggio fra questo e il
cervello. Passano qui dopo essersi
incrociate, tutte le fibre che salgono al
cervello e quelle che da questo discendono.
Nel bulbo la sostanza grigia è all‟interno e la
sostanza bianca all‟esterno (a differenza del
cervello e del cervelletto) e questa
organizzazione si continuerà nel midollo
spinale. Il bulbo è sede di centri vitali che
regolano: battito cardiaco, respiro, vomito,
riflesso della tosse, deglutizione, stato di
coscienza (sonno, veglia).
 Midollo spinale: è come un cavo collettore
che raccoglie tutte le fibre di senso
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(ascendenti) che partono dalla periferia (es.: dalla pelle) e vanno al cervello, e tutte le fibre di moto
(discendenti) che partono dal cervello e vanno ai muscoli portando ordini per il movimento.
 Nervi periferici: formato da fibre di senso e da fibre di moto che al di fuori della colonna vertebrale
procedono affiancate, avvolte da una guaina a formare il "nervo misto". I nervi misti fuoriescono a coppie, uno
per lato dal midollo spinale attraverso spazi intervertebrali. Le fibre di senso di ogni paio ricevono impulsi
sensitivi da un dato distretto del corpo, le fibre motrici di ogni paio innervano i muscoli di quel distretto. Le
cellule nervose comunicano tra loro attraverso miliardi di connessioni, che si chiamano sinapsi. Sono molto
sensibili ai danni ischemici (ovvero se non arriva sangue e quindi ossigeno e glucosio). Una volta distrutte le
cellule nervose non si rigenerano, quindi i danni al sistema nervoso che comportano la morte cellulare sono
quasi sempre irreversibili.
Possibili lesioni del SNC possono essere: traumatiche, ischemiche, infettive, tumorali/degenerative Un danno ad una
zona specifica del sistema nervoso centrale provoca effetti diversi e specifici a seconda della
funzione controllata da quella determinata area.
ALTERAZIONI DELLA COSCIENZA
Un'alterazione della coscienza può essere dovuta sia ad un trauma (per es. trauma cranico) che ad una patologia medica
(come il diabete o l‟ictus cerebrale). I segni e i sintomi di uno stato mentale alterato includono perdita di coscienza,
confusione, aggressività, disorientamento, cefalea, incapacità di muovere una parte del corpo, vertigini, incapacità a
mantenere l‟equilibrio, visione doppia. Ogni cambiamento improvviso nel livello di coscienza richiede una
valutazione medica. Le misure di primo soccorso contemplano spostamento della vittima da un ambiente
potenzialmente pericoloso; valutazione delle vie aeree, del respiro e della circolazione; mantenimento della temperatura
corporea; posizionamento della vittima in posizione laterale di sicurezza.
LIPOTIMIA (svenimento)
Rappresenta il primo grado della perdita di coscienza. Appartiene al quadro delle “sincopi” ma è un fenomeno leggero
e transitorio. Si manifesta con un senso di debolezza generale, obnubilamento visivo e ottundimento sensoriale. E‟ un
fenomeno prevalentemente dovuto a scarsa irrorazione cerebrale (ipotensione arteriosa) e scarsa ossigenazione (ipossia
cerebrale). Il soggetto si sente mancare, può esserci sudorazione improvvisa, nausea e vertigini. Il respiro è conservato
e il polso è piccolo e debole. Primo soccorso
 Se ci sono segni premonitori e non ha ancora perso i sensi, invitare la persona a respirare profondamente e
metterlo seduto con la testa e il busto ben protesi verso il pavimento
 Altrimenti stenderlo a terra e sollevargli gli arti inferiori
 Slacciare tutto ciò che stringe e arieggiare l‟ambiente
 NON somministrare alcoolici, NON schiaffeggiare, NON usare sali o spruzzi d‟acqua sul viso, NON lasciarlo
mettersi in piedi subito appena si riprende
SINCOPE
E‟ una improvvisa e completa perdita transitoria della coscienza dovuta ad una caduta della pressione arteriosa. I
sintomi sono quelli della lipotimia, però insorge più rapidamente e ha un quadro globale più grave . La forma più
pericolosa è quella dovuta a cause cardiache in quanto possono esserci alterazioni della funzione cardiaca con una
brusca riduzione della gittata. Quindi un episodio sincopale può essere l‟espressione di situazioni patologiche molto
rilevanti, come cardiopatie o anche disturbi di tipo neurologico. Può anche essere determinata da un evento
traumatico come l‟”idrocuzione” per una brusca immersione in acque molto fredde. Cause più comuni di sincope sono
dovute a bruschi passaggi dalla posizione orizzontale a quella eretta. Sono maggiormente a rischio le persone
anziane e/o malate che sono per molto tempo a letto, quindi prestare la massima attenzione e cautela nella
movimentazione di questi pazienti. Il passaggio da disteso a seduto deve essere fatto lentamente e gradatamente.
Primo soccorso
 Utilizzare le stesse precauzioni che per lo svenuto
 Allertare il 118 se non vi è una ripresa della coscienza
 Controllare respirazione e polso. Eventuale RCP
ICTUS E TIA
Nei paesi industrializzati, fra cui l'Italia, l'ictus è la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie e
rappresenta la principale causa d'invalidità. Recenti dati fanno inoltre ritenere che l'ictus sia già diventato, addirittura, la
seconda causa di decesso nel mondo. Ogni anno si calcola che in Italia si verifichino oltre 200·000 nuovi casi di ictus
(incidenza 2-3 pazienti/anno/1000 abitanti) e che i soggetti che hanno avuto un ictus e sono sopravvissuti, con esiti più
o meno invalidanti (prevalenza), siano circa 900·000.
Metabolismo e infarto cerebrale
Il cervello, per funzionare normalmente, deve ricevere in ogni momento un apporto di sangue ossigenato, ma anche
un apporto ridotto può essere sufficiente ad indurre una sofferenza delle cellule cerebrali per un periodo di tempo
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determinato. Tuttavia, una riduzione del flusso consente a queste di rimanere vitali per un periodo di tempo prolungato
prima che si sviluppi danni irreversibili o che tutto ritorni normale con il ripristino del flusso.
Prevenzione dei fattori di rischio - Sono praticamente gli stessi delle malattie cardio-vascolari.
T.I.A.
ll TIA ("transient ischemic attack", ovvero, in Italiano, attacco ischemico transitorio) è caratterizzato dalla improvvisa
comparsa di disturbi focali, cerebrale o visivo, di durata inferiore alle 24 ore, dovuta ad insufficiente apporto di
sangue. Nella sindrome da TIA le caratteristiche, la durata e la ripetitività della disfunzione neurologica transitoria
forniscono informazioni sui meccanismi fisiopatologici; in altri termini i sintomi clinici, i segni e il profilo temporale di
un TIA indirizzano sull'origine e sulla sede dell'alterazione patologica arteriosa sottostante. Il termine TIA viene
attribuito ad ogni difetto neurologico focale a comparsa improvvisa con recupero completo in meno di 24 ore. La
trombosi cerebrale è certamente il tipo più frequente di ictus cerebrale, si instaura su arterie lese da placche
aterosclerotiche e si verifica prevalentemente di notte o nelle prime ore del mattino. Spesso è preceduta da attacchi
ischemici transitori (TIA), che pertanto sono degli importanti sintomi premonitori, utili per predire il rischio di
ictus cerebrale in ogni paziente. Infatti, il rischio di ictus in un paziente che abbia avuto almeno un TIA è circa 10 volte
superiore a quello di un altro paziente con le stesse caratteristiche che non ne abbia mai sofferto. I TIA si verificano
quando l'apporto di sangue ad un territorio cerebrale è solo temporaneamente ridotto o arrestato dalla formazione di un
trombo o dal passaggio di un embolo. Segni e sintomi I sintomi durano pochi minuti, anche se, occasionalmente,
possono durare alcune ore (non più di 24) e regrediscono completamente. Nella maggior parte dei casi la durata del
TIA è di 5-30 minuti. Le manifestazioni neurologiche più frequenti di un TIA sono: o una paresi degli arti da un lato:
può essere interessato anche un arto soltanto; o un disturbo della parola da solo o associato alla paresi;
 uno sdoppiamento delle immagini, nausea, barcollamento e sonnolenza;
 cedimento improvviso delle gambe con caduta a terra senza perdita di coscienza;
 la perdita improvvisa della vista in un occhio, che regredisce lentamente dopo alcuni minuti.
La breve durata dei sintomi, ma soprattutto la loro completa reversibilità, permette di differenziare il TIA
dall'Ictus. Nel sospetto che ci si trovi in presenza di un TIA bisogna contattare immediatamente il proprio medico che,
dopo accurata indagine clinica, confermato il sospetto diagnostico, richiederà gli accertamenti più opportuni da
eseguirsi nel più breve tempo possibile (24-48 ore) per la definizione della cause. Comunque in caso di TIA recente, la
valutazione immediata in ospedale è sempre consigliabile.
ICTUS
 L'ictus (in inglese "stroke"), detto anche "accidente cerebro-vascolare" è una malattia caratterizzata dalla
insorgenza, di solito improvvisa, di un disturbo neurologico, di durata superiore a 24 ore, che può
interessare una parte del corpo, la parola, la visione, dovuta ad una alterazione della circolazione
cerebrale. E' la conseguenza del danneggiamento di un'arteria, che porta il sangue ossigenato al cervello. Le
malattie cerebrovascolari coinvolgono uno più vasi sanguigni cerebrali in un processo morboso. Questo può
essere intrinseco al vaso (aterosclerosi, infiammazione, aneurismi dissecanti, malformazioni di sviluppo o
dilatazioni aneurismatiche) oppure il processo può avere inizio a distanza, (come quando un embolo
proveniente dal cuore o dalla circolazione extracranica va ad incunearsi in un vaso intracranico) oppure come
quando la diminuzione della pressione di perfusione o l'aumento della viscosità del sangue porta ad un flusso
ematico insufficiente in un vaso cerebrale. Ci sono due tipi di ictus:
 quelli causati da emboli o trombi, chiamati "ictus ischemici"
 quelli causati da rottura di arterie, chiamati "ictus emorragici" .
Gli "emboli" possono originare dal cuore o dalle arterie del collo che portano il sangue al cervello (arterie carotidi e
vertebrali), occludono i vasi, bloccano il flusso del sangue ed impediscono all'ossigeno di arrivare al cervello. I "trombi"
sono invece coaguli di sangue capaci di restringere o occludere le arterie del cervello. Quando le cellule nervose non
ricevono più ossigeno perdono le loro funzioni andando incontro a sofferenza ed a morte.
L'ictus ischemico rappresenta la forma più frequente di ictus (80% circa), mentre le emorragie comprendono la
percentuale restante. Gli ictus ischemici sono più frequenti nei maschi con età media ampiamente superiore ai 70 anni.
L'ictus (o stroke) viene definito come un accidente neurologico risultante da uno dei processi patologici suddetti.
L'ischemia può essere dovuta a:
 trombosi cerebrale (l'occlusione di un vaso dovuta a trombo o embolo, provoca un danno ischemico a valle
del punto di occlusione stesso)
 emorragia cerebrale (l'arteria si può rompere quando è lesionata o indebolita)
Conseguenze: L'area a valle del punto di rottura va incontro ad ischemia ed il sangue che fuoriesce aumenta la pressione
sul cervello e comprime i tessuti.
Segni e sintomi
Un ictus può manifestarsi in diversi modi:
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più frequentemente con la comparsa improvvisa di debolezza oppure una difficoltà a muovere un arto. Di
solito il disturbo interessa metà corpo (faccia, braccio e gamba). Molto spesso a ciò si associa, soprattutto se il
lato del corpo colpito è quello destro, una difficoltà a parlare o a comprendere le parole (afasia).
 In casi più gravi, la persona colpita può presentare perdita di coscienza improvvisa (o coma), preceduta o
meno da forte mal di testa o vomito.
 Altre manifestazioni possono essere un disturbo della vista in entrambi gli occhi, formicolio od una ridotta
sensibilità in una metà del corpo, la deviazione della bocca associata a difficoltà ad articolare le parole, lo
sdoppiamento delle immagini associato a perdita di equilibrio, nausea e sonnolenza.
Molto spesso vi sono delle manifestazioni che possono precedere di qualche ora o giorno l'insorgenza certa di un
ictus. Saperle riconoscere è di estrema importanza perché le cause possono essere nella maggior parte dei casi
individuate e curate prima che insorga l'ictus definitivo. I sintomi iniziali possono essere molto lievi o molto intensi
all'esordio oppure i difetti possono variare, migliorando o peggiorando in modo discontinuo (a gradini).
Spesso sono i famigliari la fonte migliore di informazioni importanti in casi di ictus acuto o di TIA, come per es.:
 Emicrania, confusione e vertigini
 Perdita della funzionalità e paralisi, di solito monolaterale
 Collasso
 Volto flaccido e perdita di espressione, di solito monolaterale. Afasia
 Anisocoria. Diminuzione della capacità visiva
 Polso rapido e pieno
 Difficoltà a respirare, tendenza a russare
 Nausea, convulsioni, perdita del controllo vescicale ed intestinale. Coma
Non bisogna aspettare nella speranza che i sintomi si risolvano da soli. Il ricovero immediato presso strutture
specializzate per la diagnosi e la cura dell'ictus può evitare un aggravamento e le numerose complicanze che ad esso
fanno seguito.
Valutazione della scena
Innanzitutto occorre escludere sempre la possibilità che la perdita di coscienza sia dovuta ad un trauma cranico.
Questo vale ogni qual volta vi sia una perdita di coscienza: occorre domandarsi quale sia stata la dinamica dell‟episodio
e nel caso in cui nessuno abbia assistito al fatto occorre ricercare segni e sintomi di trauma cranico quali abrasioni del
cuoio capelluto o ferite. La dinamica che vi possono descrivere è questa: “E‟ caduto dalla sedia all‟improvviso, senza
inciampare o sbattere”. La descrizione vi deve far pensare che la caduta non sia stata la causa della perdita di coscienza
me che ne sia stata uno degli effetti. Un‟altra notizia importante da avere è se questo sia il primo episodio simile o se
sia già successo prima. Un‟ultima informazione preziosa è se il paziente soffre di qualche malattia. Supponiamo che un
famigliare vi dica che in effetti il signore è in cura perché ha “la pressione alta”. E aggiunge: “Pensandoci bene era da
un paio d’ore che si comportava in modo strano. Ci metteva un po’ a rispondere e alcune risposte erano un po’
strane”. Questa ultima informazione è importante perché ci indica che in realtà lo “svenimento” è solo uno dei sintomi.
L‟ultimo e l‟unico che ci è stato riferito inizialmente. Se notate alcuni flaconi e scatole di medicinali sopra al frigorifero,
questo conferma che il signore è in cura e prende dei farmaci.
Valutazione dell'infortunato:
o Paresi facciale: notare se entrambi i lati della faccia si muovono ugualmente (normale) o se un lato non si muove
bene come l‟altro (non normale).
o Deficit motorio degli arti superiori: notare se gli arti si muovono alla stessa maniera (normale) o se uno non si
muove o cade, quando confrontato all‟altro (non normale).
o Anomalie del linguaggio: fatica a ripetere una frase; notare se usa le parole correttamente con linguaggio fluente
(normale) o se strascica le parole o usa parole inappropriate o è incapace di parlare (non normale).
L’alterazione di ciascuno dei tre segni è fortemente suggestiva per un ictus
Cosa fare - Si dovrà procedere come segue:
 Controllo della pervietà delle vie aeree e valutazione delle funzioni vitali (ABC)
 Mantenere calmo il paziente
 proteggere le estremità paralizzate, per evitare traumi durante il trasporto
 Non dare nulla da bere o da mangiare
 Coprire la persona
 Parlargli e continuare ad osservarlo
 Se diventa incosciente e se assenti respiro o circolo, iniziare la BLS
EPILESSIA E CRISI CONVULSIVE
La definizione secondo Jackson dice: "Si tratta di un sintomo dovuto a locali scariche occasionali eccessive e repentine
delle cellule cerebrali ( le cellule cerebrali non lavorano più in modo “armonico” tra di loro). Clinicamente s'esprimono
come disturbi della coscienza di breve durata, con manifestazioni profonde e improvvise, svenimenti con convulsioni
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tonico-cloniche, come stati crepuscolari di lunga durata, oppure come cloni di singoli gruppi muscolari, con il
mantenimento del sensorio".
Ogni cervello umano è sostanzialmente capace di convulsioni e può rispondere con attacchi epilettici a particolari
stimoli. Circa il 10% di tutti gli uomini hanno una ridotta soglia alla comparsa delle convulsioni. Lo 0,5% della
popolazione soffre di attacchi epilettici.
FORME EPILETTICHE
 Epilessia primaria, dovuta a fattori genetici.
 Epilessia secondaria, dovuta a: cause esterne al cervello: carenze d'ossigeno – anossia, disturbi
endocrini, influssi tossici (alcool), fattori psicogeni (isteria). Cause interne del cervello: traumi, infezioni, focolai
degenerativi, disturbi vascolari, tumori Nelle epilessie secondarie troviamo spesso il cosiddetto attacco focale di
Jackson che può rimanere localizzato (p.e. solo il pollice) e di diramarsi localmente (p.e. solo il braccio sinistro) oppure
generalizzarsi su tutto il cervello (iniziando dal pollice), passando al braccio e infine a tutto il corpo, che è irradiato
come per l'attacco di grande male.
Crisi parziali - Crisi parziale semplice o crisi motoria focale, crisi focale. Segni e sintomi:
 aura con percezione di: odori, luci, colori,disturbi gastrici
 Irrigidimento
 spasmo di una parte del corpo
 Non c'è perdita di coscienza
Crisi parziale complessa o psicomotoria del lobo temporale
 preceduta da aura
 comportamento anomalo e ripetitivo, diverso da soggetto a soggetto
 Non c'è perdita di coscienza
CRISI GENERALIZZATE - Segni e sintomi
Piccolo male o assenza
Non c'è perdita di coscienza, la crisi dura pochi secondi e può ripetersi più volte nella stessa giornata. E' caratterizzata
da perdita temporanea di concentrazione e consapevolezza. Caratteristica dei bambini.
Grande male o crisi tonico-clonica
o Può essere preceduta da aura, spesso l‟esordio della crisi è un grido.
o Si ha perdita di coscienza e caduta improvvisa sul pavimento (rischio di lesioni)
o comparsa di una notevole attività motoria, distinta in tre fasi . Durata: 2-3 minuti.
fase tonica: circa 30'' : corpo rigido, fase di apnea, il paziente può mordersi la lingua,
fase clonica: circa 1-2 minuti: spasmi evidenti, perdita di schiuma e saliva dalla bocca,
labbra e viso cianotici
fase di rilassamento: circa 5 minuti, termine convulsioni, sonnolenza e confusione. a volte
permane incoscienza, emicrania. Il paziente al risveglio non ricorda nulla
Cosa fare:
o NON trattenere MAI il paziente, rimuovere gli oggetti pericolosi intorno (potrebbe sbatterci addosso..)
o Allertare il 118. Ricordare il rischio di stato di male epilettico in cui non c‟è soluzione di continuità tra una
crisi e l‟altra (è un‟urgenza medica)
o mantenere la calma, allentare gli abiti stretti (se possibile)
o allontanare gli oggetti che potrebbero ferirlo
o eventualmente cercare di proteggere il capo ponendovi sotto un cuscino
o NON mettere niente in bocca al paziente: potrebbe rompersi ed ostruire le vie aeree
Dopo la crisi:
o allontanare la gente intorno
o tranquillizzare il paziente: probabilmente sarà confuso, non reattivo o anche imbarazzato..
o controllare i parametri vitali (attenzione alla pervietà delle vie aeree e alla respirazione)
o mettere l'infortunato nella posizione laterale di sicurezza (solo dopo aver escluso un possibile trauma)
Al personale sanitario riferire:
o cosa stava facendo il paziente prima della crisi
o che tipo di movimenti ha compiuto durante la crisi
o quanto è durata la crisi
o se ha perso il controllo degli sfinteri
o che cosa ha fatto dopo la crisi (ha dormito, era vigile, rispondeva alle domande).
IL DIABETE
Malattia a decorso cronico in cui il pancreas non produce o produce soltanto quantità insufficienti di insulina. Esistono
due principali tipi di diabete mellito: diabete di tipo I (o insulino - dipendente) e il diabete di tipo II (non insulino -
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dipendente). Ricordare che il diabete mellito non ha nulla in comune con il diabete insipido in quanto quest'ultimo è
provocato da un alterazione ormonale a causa della quale i reni non sono più capaci di concentrare l'urina.
Diabete di tipo I (o insulino - dipendente, o insulino - privo, o magro)
E' la forma più grave, colpisce di solito al di sotto dei 35 anni, soprattutto tra i 10 e i 16 anni. Si sviluppa
rapidamente. Le cellule del pancreas che producono insulina vengono distrutte forse in seguito ad una risposta
immunitaria conseguente ad un infezione virale, e la produzione di insulina cessa pressoché completamente. Senza
iniezioni di insulina, il paziente entra in coma e muore. Un ulteriore rischio è rappresentato dalla possibilità di sbalzi
con crisi iperglicemiche o ipoglicemiche.
Il diabete mellito tende ad essere ereditario. Tuttavia solo una piccola percentuale degli individui che ereditano il gene
responsabile del diabete insulino - dipendente arriva a manifestare questa malattia. Le statistiche mondiali indicano che
circa 2 individui su 1000 soffrono di diabete insulino - dipendente prima dei 20 anni; nel complesso questa forma di
diabete colpisce 150 - 200 individui su 100.000.
Diabete di tipo II (o non insulino - dipendente, o adulto, o secondario)
Ha di solito un esordio graduale e colpisce soprattutto soggetti al di sopra dei 40 anni (pur non escludendo i
giovani). In molti casi è individuato solo nel corso di un esame medico. Viene prodotta insulina ma non in quantità
sufficiente a soddisfare le necessità organiche (" pancreas pigro"), soprattutto se il malato è in sovrappeso. Spesso,
l'organismo è resistente agli effetti dell'insulina.
Nella maggior parte dei casi non sono pertanto necessarie iniezioni di insulina: la combinazione di misure dietetiche,
calo di peso e farmaci per via orale (ipoglicemizzanti per riattivare i recettori periferici della membrana cellulare e
utilizzare l'insulina presente in circolo) mantiene sotto controllo questa forma. Nel caso del diabete non insulino dipendente, la maggiore percentuale di soggetti predisposti alla malattia per ereditarietà (soprattutto individui
sovrappeso) la manifesta nella seconda metà della vita. Sebbene l'obesità rappresenti l'elemento principale che rende
manifesto un diabete latente, altri fattori sono in grado di rivelare o aggravare questa malattia:
o Alcune malattie (es.: pancreatite);
o Alcuni farmaci (es.: corticosteroidi e diuretici);
o Infezioni;
o Stress;
o Diete ricche di carboidrati;
o Gravidanza.
A livello di statistiche mondiali questa forma di diabete colpisce 2.000 individui su 100.000.
Sintomi e segni del diabete non compensato
a) Iperglicemia (zuccheri non utilizzati nel sangue) e quindi
b) quando si arriva oltre al livello di soglia, gli zuccheri passano nelle urine: glicosuria,
c) l'organismo per diluire questa concentrazione di zuccheri nelle urine elimina acqua: poliuria (1,5 sino a 5
litri nelle 24 ore) con urina densa ad alta concentrazione,
d) conseguenza è la sete (polidipsia). Altri segni sono:
a. Astenia: lo zucchero non può essere utilizzato e quindi stanchezza generale;
b. Fame: i tessuti hanno bisogno di apporto energetico, l'organismo è avido di alimenti per compensare il deficit;
c. Dimagrimento: caratteristico del diabete di tipo I in quanto sono utilizzati i grassi di riserva;
d. Acidosi : comparsa di corpi chetonici nel diabete di tipo I, questo sempre a causa dell'utilizzo dei grassi di riserva
(possono anche essere distrutte proteine muscolari con aumento dell'azotemia);
Possono comparire inoltre:
a) Manifestazioni dermatologiche: eczemi, foruncolosi, balaniti (glande e prepurzio infiammati), vulvovaginiti;
b) Le ferite guariscono male e tendono ad infettarsi;
c) Infezioni alle vie urinarie (cistiti, cistiopieliti);
d) Infezioni alla bocca (piorrea, mobilità dei denti);
e) Maggiore vulnerabilità alle infezioni in genere;
f) Indebolimento della vista.
Evoluzione
Il diabetico equilibrato non si distingue dall'individuo in buona salute, infatti nei centri diabetici non si parla di malattia
ma di "condizione diabete". Nel caso di diabete trascurato le conseguenze sono:
o Invecchiamento precoce;
o Il sangue ricco di zucchero danneggia le tuniche dei vasi : arteriosclerosi e la possibilità (per i
grossi vasi) di macroangiopatie (ictus, infarto);Sono danneggiati anche i piccoli vasi:
microangiopatie (comparsa di arteriti obliteranti), che possono colpire le estremità (piede
diabetico) con il rischio di gangrena;
o Possono essere danneggiati i reni (nefriti);
o Possono essere danneggiati gli occhi (retinite diabetica, cateratta)
o In generale tutto l'organismo è sottoposto ad usura e logorio.
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AVVELENAMENTI E INTOSSICAZIONI
L‟avvelenamento o l‟intossicazione sono uno stato patologico causato dall'assorbimento di sostanze
tossiche e dall'azione che queste esercitano sulle principali attività fisiologiche.
L‟avvelenamento può essere causato da solidi, liquidi, gas e vapori. Gas e vapori vengono inalati; solidi e liquidi
vengono ingeriti o assorbiti attraverso la pelle. L‟ingestione può essere involontaria o volontaria. Il numero di sostanze
velenose disponibili sui posti di lavoro o nelle case è molto grande: é importante quindi – specie nei luoghi di lavoro conoscere la natura tossica dei composti chimici che possono trovarsi nell‟ambiente, l‟adeguato uso degli
equipaggiamenti di protezione e le procedure di emergenza per le esposizioni ad agenti tossici. Il numero di telefono del
centro locale anti-veleni dovrebbe essere posto chiaramente in vista sia nelle case che nei luoghi di lavoro dove siano
presenti sostanze velenose. In caso di avvelenamento, è necessario contattare il centro anti-veleni per avere consigli e
istruzioni, spesso è consigliabile allertare immediatamente il 118 I SINTOMI generali possono essere:
o Digestivi: dolori addominali violenti, nausea, vomito, diarrea
o Nervosi: vertigini, prostrazione, perdita di conoscenza oppure al contrario agitazione fino a delirio
o Circolatori: si deve prevedere la comparsa dello shock.
Conseguenze pesanti in molti casi sono previste a carico del fegato e dei reni, che possono subire danni
irreparabili.
REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO
o NON prendere iniziative per la somministrazione di antidoti specifici!
o NON somministrare alcolici
o NON somministrare latte a casaccio. Può essere favorito proprio dal latte l'assorbimento della
sostanza tossica (es.: antiparassitari)
o NON far vomitare il paziente prima di aver ben valutato che tipo di sostanza ha ingerito
o NON si fa comunque mai vomitare un incosciente!
o È INUTILE provocare vomito nell'intossicazione da tossina botulinica e funghi
o È UTILE provocare vomito nell'intossicazione da alimenti infetti (dolci, gelati, ecc.),
antiparassitari, farmaci, alcool. ATTENZIONE: nel provocare il vomito vi è sempre il potenziale
pericolo di inalazione (contenuti gastrici nelle vie aeree). Eventualmente prima sentire il parere del
centro antiveleni o della Centrale Operativa 118
o NON SI DEVE MAI provocare vomito negli avvelenamenti da sostanze caustiche
Comportamento del soccorritore
o Se il soggetto è Cosciente chiedergli che cosa ha ingerito
o Se il soggetto è Incosciente e respira: Posizione Laterale di Sicurezza e misure Antishock.
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o Se è Incosciente e non respira: Respirazione Artificiale.
o Telefonare al 118 specificando "avvelenamento".
o Rivolgersi ad un Centro Antiveleni (laddove questo esiste) e chiedere informazioni.
o Raccogliere gli avanzi del cibo sospetto o della sostanza velenosa , un campione di materiale vomitato e
un po' di urina: inviarli o portarli in Ospedale
Autoprotezione: I soccorritori devono proteggersi prima di effettuare il primo soccorso, specialmente se il veleno può
essere inalato o assorbito attraverso la cute: Non devono quindi entrare in aree in cui le vittime siano incoscienti senza
conoscere le sostanze a cui le vittime siano state esposte e senza l‟opportuno equipaggiamento di protezione. Se il
veleno è un gas o un vapore, la vittima deve essere allontanata dall‟area contaminata il prima possibile. Se la cute della
vittima è stata esposta, deve essere bagnata abbondantemente con acqua corrente fino all‟arrivo del personale sanitario.
ABUSO DI ALCOOL
E' provocato dall'ingestione in breve tempo di grandi quantità di bevande alcoliche. I sintomi dipendono dalla
quantità di alcol presente nel sangue. Si passa da euforia, vertigini, disinibizione, parlare rapido e continuo e ad alta
voce; per quantità maggiori compaiono progressivamente nausea, vomito, visione doppia, comportamento irascibile e
violento, abbassamento della temperatura, confusione mentale fino al delirio. Il coma è raro, ma maggiormente
possibile se assieme all'alcool vengono assunte altre sostanze (farmaci, droghe). Un'intossicazione alcolica occasionale
non comporta in genere particolari conseguenze permanenti
sull'organismo, ma è molto pericolosa in caso di guida di automezzi, per possibile comportamento violento e per il
rischio di morte per assideramento (se l'ubriaco si addormenta all'aperto, d'inverno). L'alcolemia cronica è invece
responsabile di un gran numero di malattie ed è una delle principali cause di morte.
Cosa fare:
o attenzione se la persona si dimostra aggressiva
o porre particolare cura alla pervietà delle vie aeree, c'è il rischio che vomiti (posizione laterale di sicurezza)
o coprire con una coperta, per prevenire l'ipotermia
o evitare che si faccia male (magari guidando..)
o in genere è sufficiente il riposo a letto
ASPETTI DI URGENZA DELLE TOSSICODIPENDENZE
È "droga" qualsiasi sostanza estranea all'organismo che, introdotta nell'organismo stesso, è capace di
modificarlo. "Tossicomane" è colui che avendo assunto ripetutamente una sostanza, non riesce più a liberarsi degli
effetti, non è più in grado di farne a meno e tende ad aumentare la dose.
Elementi che costituiscono la tossicodipendenza:
o Assuefazione: abitudine alla sostanza estranea che è venuta a modificare il suo equilibrio naturale. Per ottenere gli
stessi effetti bisogna aumentare la dose
o Dipendenza: è il bisogno incontrollabile di assumere la sostanza. Può essere: dipendenza fisica
che l'organismo ha nei confronti di una sostanza. La mancata assunzione provoca un disturbo di "privazione" (sindrome
di astinenza). Dipendenza psichica: è la voglia il desiderio di riprendere lasostanza; se questa manca si determina uno
stato di malessere psicologico. Si parla più correttamente di "dipendenza psico-fisica"
Sostanze che danno tossicodipendenza
Non solo gli oppiacei che sono il fenomeno più appariscente ma anche droghe legali regolarmente in commercio come
l'alcool (vera piaga sociale) e il tabacco ed anche certi farmaci.
Le sostanze che più frequentemente danno tossicodipendenza:

INTOSSICAZIONE ACUTA DA OPPIACEI
Gli oppiacei più comunemente usati sono:
o l'eroina il cui commercio è clandestino
o la morfina usata in medicina come antidolorifico
o il metadone: a differenza delle precedenti che devono essere iniettate in vena è uno sciroppo. Viene assunto
come surrogato dell'eroina dai tossicodipendenti che temono astinenza. Viene inoltre somministrato nei centri
di assistenza ai tossicodipendenti, in dosi a scalare, per tentare la disassuefazione. Il soggetto che si è fatto una
dose di eroina ha dei sintomi completamente contrari ai sintomi di astinenza. L'eroina e la morfina hanno una
durata di azione nell'organismo di circa 6 ore. In 6 ore cioè, l'eroina abbandona l'organismo e se questa non
riceve un altra dose cominceranno i primi sintomi di astinenza (si parla di individuo ormai assuefatto a droga
pesante).
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SINTOMI di ASTINENZA
o Midriasi (pupille dilatate)
o Agitazione, irrequietezza
o Tachicardia, insonnia
o Aumento delle secrezioni: sudorazione, lacrimazione, rinorrea (goccia al naso), diarrea, sbadigli, starnuti,
nausea, vomito, crampi, dolori ossei, senso di "schiena spezzata". La donna può avere mestruazioni improvvise
Primo soccorso
La midriasi accompagnata da agitazione ed irrequietezza non deve certo far pensare ad arresto cardiaco in questo caso!!
Sono sintomi che fanno parte di un quadro generale non confondibile con altre situazioni di emergenza! Qui il
Primo Soccorso si riduce soltanto ad un soccorso psicologico. Allertare il 118, se necessario. La sindrome di astinenza
varia da soggetto a soggetto, a seconda della sua personalità, a seconda della sua componente ansiosa; per alcuni è una
situazione angosciosa e disperata. Spesso il tossicomane accentua il suo stato perché ha paura che la sua sofferenza sia
sottovalutata.
SINTOMI di INTOSSICAZIONE DA EROINA
o Miosi (pupilla contratta) anche al buio
o Calma, tranquillità. Secchezza delle secrezioni cutanee e intestinali (stipsi)
Overdose: ad esempio dopo un lungo periodo di apparente disintossicazione il soggetto si fa all'improvviso la stessa
dose dell'ultima volta
o Coma
o Depressione del respiro fino ad arresto (gli oppiacei sono deprimenti del bulbo)
o Si può arrivare ad arresto cardiaco. La miosi da intossicazione normale in questo caso diventa midriasi
Primo soccorso
La midriasi, in questo caso, significa arresto delle funzioni vitali. E‟ necessario attuare le manovre di
rianimazione:
o Allertare il 118. Respirazione Artificiale più Massaggio Cardiaco Esterno
PUNTURE E MORSI DI ANIMALI
Api, vespe, calabroni
Le punture di questi insetti sono pericolose per coloro che sono allergici al veleno; infatti, c‟è il rischio di una grave
reazione (shock anafilattico). Se però le punture sono multiple o sono situate nel cavo orale, possono essere pericolose
anche per persone non allergiche al veleno.
Primo soccorso
o Controllate subito se il pungiglione è rimasto nella ferita e nel caso cercate di estrarlo con la
massima cautela (prestando attenzione a non spremere l'eventuale sacchetto del veleno nel caso di punture
d'api).
o Dopo aver estratto il pungiglione, si deve lavare e disinfettare con cura la lesione.
o Raffreddate la zona con ghiaccio o acqua fredda e tenetela possibilmente in alto nel caso sia un arto.
o E' possibile il verificarsi di una forte reazione allergica al veleno che si manifesta con gonfiore e
tumefazione della parte colpita, dolore e la possibile difficoltà respiratoria. In questo caso è essenziale
chiamare il 118 in quanto la situazione è potenzialmente pericolosa per il paziente.
Morso di serpente
Nelle nostre regioni, i serpenti velenosi sono soltanto i Viperidi. Il morso è un evento relativamente raro.
Attaccano solo per difesa e se sono senza possibilità di fuga; il rischio può essere evitato ricordandosi che rumori e
passi pesanti allontanano le vipere.
Prevenzione
Non infilate le mani tra i sassi, specialmente quelli al sole, e non sedetevi senza prima dare qualche colpo di bastone.
Non usate scarpe basse. Sorvegliate il comportamento dei bambini.
Primo Soccorso
Il veleno della vipera è potenzialmente letale, ma la quantità iniettata dalla vipera è troppo ridotta per avere effetti
importanti.
o Nel caso in cui una persona venga morsa da una vipera si devono valutare quale sia il punto
esatto del morso, e l‟età della persona stessa per determinare la gravità della situazione.
o Si deve tranquillizzare la vittima e non la si deve far muovere.
o Allertare il 118
o Valutare se compaiono i segni e i sintomi dell'avvelenamento:

bocca (assolutamente vietati gli alcolici)
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Tenere presente che in almeno il 30% dei casi la vipera morde senza iniettare il veleno. Non usate mai il siero
antivipera: è più alta la mortalità per shock anafilattico da uso di siero antivipera (più del 3%) che non la mortalità da
morso di vipera (1-2% in Italia). Il siero antivipera si usa solo in ospedale e sotto controllo medico.
Se è stato ucciso il serpente, portatelo con voi, affinché possa essere identificato.
Se viene effettuato un bendaggio compressivo di tutto l'arto leso, con sua completa immobilizzazione, possono
passare anche 6 ore prima che si manifestino i primi disturbi. In caso contrario di solito passa circa un'ora.
Fasciatura linfostatica
Questa metodica vale esclusivamente per gli arti. Si è visto che il veleno passa subito nelle vie linfatiche e solo dopo
un certo periodo di tempo arriva nel sangue. E più utile bloccare il veleno nelle vie linfatiche piuttosto che arrestare il
flusso sanguigno con rischi notevoli.
Metodica per l'arto inferiore:
 Applicare una benda larga e premente sul punto di morsicatura. NON togliere i pantaloni perché oggi
movimento in più favorisce l'ingresso del veleno in circolo.
 tenere la gamba immobile; NON incidere; NON succhiare; NON applicare corpi freddi o sostanze chimiche in
sede, né fare uso di lacci;
 Estendere il bendaggio a valle e a monte del punto di morsicatura (per morso al polpaccio includere il piede e
poi salire fino alla radice dell'arto). L'arto in questo modo non resterà privo di irrorazione sanguigna;
 resteranno sempre attivi il flusso arterioso e il flusso venoso profondo. Resteranno invece esclusi il flusso
linfatico, tipica via di diffusione del veleno e il flusso venoso superficiale (nel caso estremo in cui il veleno sia
stato inoculato direttamente in un vaso venoso, anche se molto piccolo).
 immobilizzare l'arto bendato a mezzo di stecche (anche per diverse ore). NON dovranno essere rimosse fino a
che il paziente non sia giunto dal medico. Sarà il medico a decidere quando si dovranno rimuovere i bendaggi
e in questo caso sarà il medico ad usare il siero antiofidico.
Ricordare che il medico oltre al siero antiofidico ha a disposizione anche farmaci che servono a bloccare eventuali
reazioni allergiche provocate dal siero.
Metodica per l'arto superiore:
 Bendaggio sul punto di morsicatura, che scende alla mano (punta delle dita) e risale oltre il gomito
 Usare una stecca fino al gomito.
 Usare un triangolo per sostenere il braccio
VALUTAZIONE DELL'INFORTUNATO E PRIMO SOCCORSO: riepilogo
Il principale obiettivo del primo soccorritore è di non farsi male a sua volta (autoprotezione) e in secondo luogo di
evitare peggioramenti delle condizioni dell'infortunato. Poi di allertare correttamente i soccorsi . La valutazione
primaria serve a identificare rapidamente eventuali situazioni di estrema urgenza, da affrontareimmediatamente. A
questa possono seguire alcune manovre di primo soccorso urgenti (salvavita). La valutazione secondaria invece ha
come obiettivo di identificare eventuali altre problematiche meno evidenti e di raccogliere informazioni da comunicare
al 118 o al soccorso organizzato.
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