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L’organizzazione del primo soccorso
Obiettivi:
• attivare in modo corretto il 118
• proteggere la persona coinvolta
• controllare l’incidente
• evitare o contenere i danni ambientali
• realizzare un primo soccorso in attesa dell’arrivo di 
personale qualificato



È opportuno distinguere tra la nozione di pronto soccorso e 
quella
di primo soccorso.
Il pronto soccorso è l'intervento prestato dal personale 
sanitario (comprende anche la somministrazione di farmaci 
e l’esecuzione di manovre invasive).
Il primo soccorso è l'aiuto dato al soggetto, infortunato o
malato, da personale non qualificato, in attesa 
dell'intervento specializzato (mantenimento delle funzioni 
vitali, attivazione di soccorsi adeguati).
Definizione di primo soccorso



L’applicazione del D.Lgs. 81/08 prevede la
responsabilizzazione delle imprese per quanto riguarda:
• la gestione dell’emergenza e il primo soccorso sanitario
• l’informazione dei lavoratori sulle procedure stabilite
• la formazione dei lavoratori addetti al primo soccorso
aziendale, che hanno come compito principale il saper
attivare i soccorsi istituzionali: 118 e Pronto Soccorso.

Normativa sul Primo Soccorso in Azienda
Articolo 593 del Codice penale:
ogni cittadino (indipendentemente dalla nomina formale ad
addetto al primo soccorso) è comunque tenuto a prestare
soccorso a qualsiasi persona infortunata



Chi non presta soccorso incorre nel reato di 

Omissione di soccorso (art 593 C.P.)

Il reato è consumato da chiunque”…trovando abbandonato
…persona incapace di provvedere a sé stessa omette di
darne avviso all’Autorità.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo inanimato,
ovvero una persona ferita o altrimenti in
pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di
darne immediato avviso alle Autorità.”



Non è punibile ci agisce in 
Stato di necessità

Articolo 54 Codice Penale
Non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato 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.



Estratto del D.Lgs 81/08
“Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro..” (art. 5, comma 1)

“Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati di attuare
le misure di pronto soccorso..” (art. 12, comma 1)

“Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e
delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva,
sentito il medico competente ove previsto, prende i
provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di
assistenza medica di emergenza..” (art. 15, comma 1)
“..qualora non vi provveda direttamente, designa uno o
Più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti di cui al
comma 1.” (art. 15, comma 2)



Datore di Lavoro

È il diretto responsabile della organizzazione del servizio di
Primo Soccorso in Azienda.
Per svolgere questo compito può avvalersi della
collaborazione del Medico Competente e designare uno o più
lavoratori incaricati del Primo Soccorso



Ruolo delle varie figure nell’organizzazione
del Primo Soccorso
Lavoratori
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza
e della propria salute e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro.

Ove non sussistano giustificati motivi i lavoratori devono
accettare la designazione del datore di lavoro e contribuire,
conformemente alla formazione ricevuta, alle istruzioni e ai
mezzi forniti, all’adempimento delle funzioni di Primo Soccorso



Medico Competente
contribuisce alla procedura di designazione degli addetti e
collabora con il datore di lavoro a predisporre le misure da
attuare al fine di garantire un efficace servizio di Primo
Soccorso, approntando moduli didattici, strumenti, protocolli
operativi, etc.



Ruolo delle varie figure nell’organizzazione del Primo Soccorso
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):
contribuisce con le proprie peculiari conoscenze sulle propensioni 
personali, sulle attitudini e sulla affidabilità dei lavoratori, alla 
designazione degli incaricati di Primo Soccorso



ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
chi sono?
Perché sono previsti?

In quasi tutte le realtà lavorative, l’attività produttiva si svolge senza la
presenza di personale medico.
Esistono situazioni che richiedono però un intervento immediato, nelle
quali la conoscenza di norme di comportamento può modificare il
decorso dell’evento patologico occorso; da qui la necessità della
presenza in ogni azienda di lavoratori appositamente addestrati
(Incaricati al primo soccorso).
È quindi fondamentale che gli incaricati al Primo Soccorso in azienda
abbiano ben presente ciò che devono o non devono fare e siano in grado
di seguire una scala di priorità nel prestare assistenza.



ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Cosa devono fare?
- Collaborare alla predisposizione del piano di emergenza sanitaria
- Coordinare l’attuazione delle misure previste da tale piano
- Predisporre il cartello indicante i numeri di telefono dei Servizi di Emergenza 
(Ambulanza, Pronto Soccorso pubblico, Vigili del Fuoco, Centro anti-veleni) nei 
pressi del telefono
- Curare la tenuta del materiale e/o delle attrezzature dei Presidi Sanitari 
(Pacchetto di Medicazione, Cassetta di Pronto Soccorso o Camera di 
medicazione), controllandone la scadenza
- Effettuare gli interventi di Primo Soccorso per quanto di loro competenza
- Fare arrivare nel più breve tempo possibile un soccorso adeguato con ambulanza 
e informare il personale sanitario sullo svolgimento delle varie fasi dell’infortunio



“Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti
del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla
natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio,
con decreto dei Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale,
della Funzione Pubblica e dell’Industria..” (art. 15, comma 3) Decreto
15/7/2003 n.388 (G.U.del 3/2/2004)
“Fino all’attuazione del Decreto di cui al comma 3 (3/8/2004) si applicano
le disposizioni vigenti in materia.” (art. 15, comma 4): DPR 303/56 (art.27-
30) e DM 28/7/58 Estratto del D.Lgs 81/08



Decreto 15/7/2003 n.388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE
- Gruppo A:
- Aziende con rischio elevato (centrali termoelettriche, impianti
nucleari, aziende estrattive ed attività minerarie, fabbricazione
esplosivi, etc.)
- Aziende con più di 5 lavoratori con indice infortunistico di
inabilità permanente elevato (indice INAIL > 4)
- Aziende con più di 5 lavoratori del comparto dell’agricoltura
- Gruppo B:
Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A
- Gruppo C:
Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A



PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO NELLE AZIENDE
- Gruppo A e B:
- Cassetta di pronto soccorso
- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il 
sistema di emergenza del SSN
- Gruppo C:
- Pacchetto di medicazione
- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il 
sistema di emergenza del SSN
Nelle aziende che hanno lavoratori che prestano la propria 
attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale, il DL è 
tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di 
comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda



CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO

-Guanti sterili monouso (5 paia)
-Visiera paraschizzi
-Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1L (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (3)
-Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10)
-Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2)
-Teli sterili monouso (2)
-Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
-Confezione di rete elastica di misura media (1)
-Confezione di cotone idrofilo (1)
-Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2)
-Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2)
-1 paio di forbici
-Lacci emostatici (3)
-Ghiaccio pronto uso (2 confezioni)
-Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
-Termometro
-Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa



ALTRI PRESIDI CONSIGLIATI NELLA CASSETTA
DI PRONTO SOCCORSO

-Confezione di acqua ossigenata
-Rotoli di benda orlata alta cm 10 (3)
-Coperta isotermica monouso
-Presidi da valutare in base al rischio specifico dell’azienda
-Pocket mask per respirazione artificiale
-Coperta antifiamma/antiustione
-Lavaocchi portatile (o a parete)
-Soluzione acquosa anti-ustione chimica da acidi (es. Diphoterine
della “Sicuromnia”)
-Stick magnetici per schegge metalliche



CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI
MEDICAZIONE

-Guanti sterili monouso (2 paia)
-Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125ml (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 250 ml (1)
-Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (3)
-Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (1)
-Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
-Confezione di cotone idrofilo (1)
-Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (1)
-Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
-Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
-1 paio di forbici
-1 laccio emostatico
-Ghiaccio pronto uso (1 confezione)
-Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
-Istruzioni sul modo di usare I presidi suddetti e di prestare I primi
soccorsi in attesa del servizio di emergenza



Il materiale sanitario deve essere mantenuto in condizioni di
assoluta pulizia e periodicamente rinnovato (almeno ogni 12
mesi), conservato in una apposita cassetta facilmente visibile
e accessibile, meglio se trasportabile, contrassegnata da una
croce verde
La somministrazione dei farmaci di qualsiasi tipo deve essere
effettuata solo da medici o personale infermieristico sotto
diretto controllo del medico

AVVERTENZE SUL MATERIALE SANITARIO



ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEI PRESIDI SANITARI
CONTENUTI NELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO

Guanti monouso
I guanti vanno indossati dal soccorritore dopo la detersione delle mani e prima di 
qualsiasi medicazione in cui si possa venire a contatto con il sangue 
dell’infortunato.
Soluzione fisiologica
Questo prodotto è utilizzato per la detersione meccanica delle ferite sporche di 
terriccio, ruggine o altro.
Compresse di garza sterile
Sono utilizzate per la pulizia e la disinfezione delle abrasioni e delle ferite e per 
coprire e medicare qualsiasi tipo di lesione.
Pinze sterili monouso
Vanno utilizzate quando si deve operare con materiale sterile. Per mantenere la 
sterilità, occorre aver cura di aprire la confezione dal lato in cui si trova l’estremità 
saldata della pinza



ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEI PRESIDI SANITARI
CONTENUTI NELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO

Rotolo di benda
E’ utilizzato per fissare la medicazione dopo aver applicato la garza sterile su una 
ferita e come ausilio per una medicazione compressiva in caso di sanguinamento 
abbondante. La benda va fermata con un pezzetto di cerotto.
Ghiaccio “pronto uso”
E’ un composto chimico ottenuto dalla miscela di due sostanze ed è utilizzato 
come il ghiaccio sulle lesioni, per diminuire il sanguinamento ed attenuare il 
dolore da edema (gonfiore). Va applicato direttamente sul trauma se la cute è 
integra, in caso contrario sopra la medicazione.
Lacci emostatici
Vanno utilizzati solamente qualora non fosse sufficiente la compressione manuale 
per controllare l’emorragia. Sarebbe inoltre meglio prevedere anche la presenza di 
un telo triangolare che, opportunamente ripiegato a fascia può fungere da laccio 
emostatico consentendo una compressione adeguata.



PROCEDURE PER IL SOCCORSO
Predisporre in ogni reparto
accanto al telefono i numeri
telefonici più importanti
nonché la sede del materiale
sanitario
In caso di incidente chiamare
immediatamente
• addetto al primo soccorso
• responsabile del servizio di sicurezza
Gli addetti al primo soccorso valutano, sulla 
base delle condizioni dell’infortunato, la 
necessità di far chiamare l’emergenza 
sanitaria, riferendo, ai colleghi che 
condurranno la telefonata, tutti i dati relativi 
sia alle modalità dell’incidente che alle 
condizioni dell’infortunato



Anche nel primo soccorso è opportuno saper riconoscere e
distinguere i casi di emergenza da quelli di urgenza.
L'emergenza è una patologia che pone il soggetto in imminente
pericolo di vita. occorre intervenire con immediatezza.

L'urgenza è una patologia che non pone il soggetto in imminente
pericolo di vita. l'intervento non richiede l'attivazione in tempi 
immediati (può essere poco o relativamente differibile).

Gli interventi specifici di primo soccorso



Si considerano emergenze:
•lo shock;
•il coma;
•l'infarto;
•l'insufficienza respiratoria;
•l'epilessia;
•la folgorazione;
•le emorragie gravi;
•le ustioni estese.
Si considerano urgenze poco differibili:
•il colpo di calore;
•le emorragie contenibili;
•le ferite profonde;
•le fratture del bacino e della colonna
Si considerano urgenze relativamente differibili:
•le ferite poco profonde;
•le fratture degli arti;
•i traumi osteomiotendinei;
•le ustioni circoscritte.



Sequenza delle operazioni di soccorso
Le operazioni di soccorso si svolgono in tempi rapidi ma successivi secondo la
sequenza

P.A.S. Proteggere - Avvertire – Soccorrere
La sequenza delle operazioni è il tempo che intercorre dal momento 
dell’incidente al momento in cui il soccorritore interviene e serve per:
Proteggere
1. dominare l’ansia, la paura, l’agitazione
2. osservare bene quanto successo
3. proteggere l’infortunato per evitare un peggioramento della situazione
Avvertire
1. Cercare un telefono
2. Contattare e colloquiare con la Centrale Operativa
3. Dare la possibilità alla centrale operativa ad individuare il mezzo idoneo più 

vicino
Soccorrere
1. Dare la possibilità al mezzo di soccorso individuato di giungere sul posto
2. Dare la possibilità all’equipe di soccorso di mettere in atto le prime cure e il 

successivo trasporto in ospedale, se necessario





INDICAZIONI PRATICHE PER IL SOCCORRITORE

LE PRIME COSE DA FARE

1. MANTENERE LA CALMA ed osservare ed analizzare bene
la situazione, cercando di capire che cosa sia successo e se
sussistono ancora condizioni di pericolo per l’infortunato,
per altri lavoratori o per i soccorritori.



NON DEVO PERDERE LA CALMA
è mio preciso compito organizzare il primo soccorso

NON SONO UN SANITARIO
posso solo cercare di migliorare la situazione 

IL TEMPO E’ PREZIOSO
meno tempo perso
=
soccorso più efficace

Per un soccorso efficace tengo presente che:



2. PROTEGGERSI DAI RISCHI che si potrebbero incontrare attuando il primo 
soccorso:
- Indossare guanti, se l’infortunato perde sangue o se vi è rischio di contatto con 
altri liquidi biologici (meglio indossarli sempre);
- Indossare anche l’apposita visiera paraschizzi, se vi è presenza di sangue
che fuoriesce a zampillo (presente in caso di lacerazione di arterie);
- Indossare mezzi di protezione delle vie respiratorie, se vi è inquinamento
da sostanze tossiche;
- Indossare scarpe con suole di gomma e guanti, o utilizzare pedane e pertiche in 
legno in caso di infortunio elettrico, qualora non fosse stato possibile “staccare“ la 
corrente.



Non sappiamo chi può
trasmettere un’infezione,
perciò le precauzioni devono
essere SEMPRE prese
ATTENZIONE



3. PROTEGGERE L’INFORTUNATO da un eventuale aggravamento della situazione:
Se esistono situazioni di pericolo incombenti (incendi, presenza di sostanze tossiche
nell’ambiente, pericolo di caduta di pesi, di franamenti, rischio elettrico ecc.),
prendere subito i necessari provvedimenti:
- Spegnere le fiamme addosso all’infortunato,
- Spalancare le finestre, prevedere vie di fuga per l’allontanamento d’emergenza,
- Staccare la corrente elettrica, Porre in essere i provvedimenti per ridurre i
pericoli incombenti
- Controllare lo stato di coscienza dell’infortunato;
- Assicurarsi che l’infortunato respiri ed abbia un’attività cardiaca;
- Se l’infortunato è cosciente, tranquillizzarlo, ma non affaticarlo;
- Impedire che un numero eccessivo di persone si accalchi intorno;
- Impedire che qualcuno compia sull’infortunato manovre scorrette che potrebbero
aggravare la situazione



4. AVVERTIRE IL PRONTO SOCCORSO
- Se sono presenti più persone, inviare subito una di loro a telefonare 
al presidio di Pronto Soccorso;
-Se il soccorritore è solo assicurarsi che l’infortunato respiri prima di 
andare a telefonare

5. SOCCORRERE L’INFORTUNATO
facendo le poche azioni essenziali di seguito illustrate, ed evitando di 
fare cose non indispensabili e spesso pericolose



1. CHI SIAMO
2. INDIRIZZO del luogo dove è avvenuto, (specificando bene il 
nome dell’Azienda, il reparto ed il numero di telefono)
3. IL TIPO DI INFORTUNIO (modalità e probabili conseguenze)
4. IL NUMERO DI PERSONE COINVOLTE NELL’INFORTUNIO
5. LE CONDIZIONI DELL’INFORTUNATO (se risponde, se respira,
se perde sangue).
6. EVENTUALI CONDIZIONI DI PERICOLO (Sostanze infiammabili,
rischio di esplosione, etc.)

Informazioni telefoniche da fornire al 118



RICORDA
L’operatore telefonico che lavora in Centrale Operativa 118 è 
un Infermiere professionale esperto: quando risponde alla 
chiamata ha già iniziato ad aiutarti, rispondi alle sue domande 
con calma e precisione:
NON IRRITARTI, NON STA PERDENDO TEMPO!



Nel caso di soccorso
con l’ambulanza
• Dare chiare indicazioni sull’itinerario
• Sgomberare il percorso per i mezzi di 
soccorso all’interno dell’azienda
• Accompagnare i soccorritori all’infortunato



COSE DA FARE

• Controllare le funzioni vitali del soggetto
• Mantenere sdraiato il soggetto
•Se si nota un’emorragia (fuoriuscita di sangue), usare un fazzoletto 
pulito (qualunque pezzo di stoffa pulito) e fare una pressione nella zona 
del corpo individuata (l’emorragia è paragonabile ad un tubo che perde e 
quindi la cosa da fare è quella di tentare di rallentare o fermare l’uscita 
del liquido)
•Coprire l’infortunato con una coperta (il soggetto, a seguito dello stress, 
ha sempre freddo)
•Se vomita, girare lentamente il capo di lato mettere l’infortunato nella 
posizione laterale di sicurezza, (in tal modo si evita che il materiale che 
esce dalla bocca, possa soffocarlo)
•Se l’infortunato è cosciente, parlargli, tranquillizzandolo



COSA NON FARE

• Non mettere l’infortunato in piedi o seduto (il soggetto potrebbe svenire, 
subendo ulteriori danni)
• Non dare da bere alcol, caffè, acqua (il soggetto potrebbe non essere in grado 
di deglutire correttamente il liquido, causando gravi pericoli alla respirazione)
• Non spostare l’infortunato in modo inadeguato (in seguito verranno descritte 
modalità idonee, da porre in essere solo se assolutamente necessario)
• Non caricatelo in auto (il soggetto, a seguito dell’infortunio, potrebbe aver 
riportato gravi fratture o lesioni interne, e lo spostamento peggiorerebbe 
notevolmente la situazione)
• Non togliere le scarpe o i pantaloni (in caso di frattura o emorragia le scarpe 
ed i pantaloni stringono gamba e piedi e quindi possono essere utili)
• Non affaticare l’infortunato (il soggetto è spesso sotto shock)



VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA
Per valutare lo stato di coscienza della vittima si scuotono 
leggermente le spalle e si formulano, ad alta voce, frasi 
chiare e semplici che prevedono una risposta breve. 
Ad esempio: come si sente? riesce a sentirmi?
Se il soggetto non risponde agli stimoli verbali si passa a
stimoli dolorifici



Lipotimia
Sincope
Coma
Shock
Disturbi della coscienza



Lipotimia e sincope
lipotimia (presincope):
malessere passeggero con ronzii auricolari, appannamento della vista, 
sudorazione, senso di freddo, sensazione angosciata di imminente perdita dei 
sensi;
sincope: 
perdita di coscienza improvvisa, di breve durata, a risoluzione spontanea.
Il soggetto ha una debolezza muscolare generalizzata ed è incapace di 
mantenere la posizione eretta
Cosa fare?
1. posizionare il paziente sdraiato e con le gambe innalzate per favorire il 
massimo apporto di sangue al cervello
2. liberare il paziente dagli indumenti stretti
3. Valutare le condizioni di base
4. mettere il paziente in posizione laterale di sicurezza se non vi è trauma
5. mantenere l’osservazione del paziente
6. chiamare il 118



Il coma
Totale e prolungata perdita della coscienza con mancata risposta a 
stimoli verbali, tattili, dolorifici.
Cause
• trauma cranico
• emorragia o ischemia cerebrale
• disturbi metabolici ed endocrini
• infezioni
• intossicazioni
Cosa fare?
• allertare immediatamente il 118
• verificare e monitorare le funzioni vitali
• controllare se vi sono stati traumi o se vi sono emorragie in atto



Shock
E’ una sindrome complessa e molto pericolosa; può iniziare con una
lipotimia e una sincope
Si può definire come uno stato di insufficiente apporto di ossigeno
ai tessuti
Come riconoscerlo:
il soggetto si presenta confuso o in uno stato di torpore, freddo,
pallido con le estremità a chiazze respiro rapido e superficiale, polso 
frequente e difficile da palpare
Tra le cause vi possono essere: emorragie ed ustioni, infarto
miocardico, reazioni allergiche gravi (es. puntura di insetti)



Cosa fare?
E’ un’emergenza assoluta:
• chiamare immediatamente il l’emergenza territoriale 118
• posizionare il paziente disteso supino con gli arti sollevati
• ricoprirlo per evitare ipotermia
• se è evidente una perdita di sangue esterna, comprimere sul
punto di sanguinamento con delle garze o un fazzoletto pulito
• non somministrare bevande



IL DOLORE TORACICO CARDIACO

COSA FARE?

Il cuore



Caratteristiche del dolore toracico cardiaco
sede del dolore: retrosternale, stomaco

irradiazione: gola, mandibola,
spalla sinistra,braccio sinistro,
mano sinistra

accompagnato da: sudorazione
profusa, nausea, vomito,
angoscia, agitazione



- tranquillizzare il paziente
- impedire sforzi o movimenti
- adagiarlo in posizione semiseduta
- controllare polso e respiro
- chiedere se ha già manifestato in passato episodi analoghi e 
se assume farmaci per il cuore
-se sì, aiutarlo ad assumere i suoi farmaci abituali
- attenzione ai parametri vitali  se è infarto si può avere
anche arresto cardiaco



Clinicamente la crisi convulsiva può manifestarsi in molti
modi, ma l’evenienza più frequente è quella di una forma
generalizzata in cui possono riconoscersi tre fasi in
successione temporale:
• fase tonica
• fase clonica
• fase post-critica

Convulsioni / Attacco Epilettico



1. Fase tonica
improvvisa perdita di coscienza e caduta a terra rigidità, talora 
apnea anche prolungata (durata circa 30”)
2. Fase clonica
contrazioni violente e ritmiche, bava alla bocca, cianosi, perdita
di feci e urine (durata da 1-2 sino a 5 minuti)
3. Fase post-critica
periodo d’incoscienza definito post-critico stato confusionale, 
cefalea (durata da pochi minuti sino a 30-60 minuti)

Convulsioni / Attacco Epilettico



Cosa fare?
Allertare il 118
Proteggere il paziente da eventuali traumi accidentali Non cercare di 
immobilizzare con la forza;
Posizionare un oggetto morbido tra i denti per evitare morsicature
Tenere il paziente supino
Allentare gli abiti
Valutare i parametri vitali
Controllare il paziente in attesa del 118
Posizione laterale di sicurezza, se c’è vomito

Convulsioni / Attacco Epilettico



L’asma è una malattia caratterizzata da una infiammazione
delle vie aeree e da una iperreattività della muscolatura bronchiale a 
diversi stimoli.

Attacco asmatico
Cos’è:
è una difficoltà respiratoria improvvisa, dovuta a spasmo della
muscolatura dei bronchi, con conseguente riduzione del loro
Calibro.

L’attacco asmatico si caratterizza per un diverso grado di
ostruzione delle vie aeree e può portare all’arresto respiratorio

Attacco asmatico



Cosa può scatenare l’attacco asmatico
• reazioni allergiche, infezioni
• inalazioni di sostanze irritanti (vapori, solventi, fumi)
• stress, esercizio fisico, emotività, aria fredda

Come riconoscerlo:
• difficoltà prevalentemente espiratoria
• rumori espiratori, fischi, udibili anche da chi sta vicino al paziente
• tosse secca, sforzo dei muscoli respiratori del torace
Il paziente è agitato, tende a mantenere la posizione seduta

Attacco asmatico



Cosa fare?
1. attivare i soccorsi
2. rassicurare la persona
3. porla in posizione seduta
4. allentare abiti troppo stretti sul torace
5. coprirla per mantenere il calore corporeo
6. sorvegliarla e assisterla nell’attesa dei soccorsi



LE EMORRAGIE



IL CUORE
Circolazione
sanguigna
Letto
capillare



LE EMORRAGIE
Definizione: fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni in seguito a 
rottura della loro parete

Tipi di emorragia:
-Esterna
-Interna
-Interna esteriorizzata
-Arteriosa
-Venosa
-Capillare



IL SANGUE
NON DEVE FAR PAURA
IL SANGUE È TANTO
(nell’adulto da 5 a 6,5 litri):
emorragia non significa morte
NE BASTA POCO
per macchiare grandi superfici,
perché è un ottimo colorante



EMORRAGIA ESTERNA VENOSA
Caratteristiche:
il sangue fuoriesce a bassa pressione con un getto
debole e continuo (a macchia d’olio)
il sangue appare di colore rosso scuro



Cosa fare
• tamponare (comprimendo) la ferita  con una compressa o 
garza sterile, con un panno o un fazzoletto molto pulito
• conservare una pressione costante sulla ferita per 10-30 
minuti, il che solitamente provocherà l’arresto dell’emorragia
• una volta arrestata l’emorragia, fissare il tampone con una 
benda fasciando la ferita
• sollevare l’arto lesionato



EMORRAGIA ESTERNA ARTERIOSA

Caratteristiche:
il sangue fuoriesce ad alta pressione con un getto
intermittente, in sincronia con la gettata cardiaca 
(il sangue esce a fiotti)
il sangue appare di colore rosso vivo



Interventi da attuare:
• indossare sempre i guanti
• intervenire immediatamente con un tamponamento compressivo 
analogo a quello prima detto per l’emorragia esterna venosa
• sollevare l’arto ferito
• se l’emorragia non si interrompe l’approccio successivo sarà 
l’impiego dei punti di compressione.
• solo se l’emorragia non si interrompe con i presidi
finora messi in atto è giustificata l’applicazione del laccio
Emostatico.



PUNTI DI COMPRESSIONE
Un punto di compressione è un luogo in cui un’arteria principale passa vicino 
alla superficie del corpo e direttamente sopra un osso per cui può essere 
compressa su di esso.
Sostanzialmente sono punti a monte della ferita, (una volta individuata 
l’arteria) da comprimere con le dita della mano o il pugno a seconda 
dell’importanza dell’arteria lesionata. 
Questi punti sono localizzati tra la ferita e il cuore. La compressione
si dovrà effettuare con forza contro il piano osseo sottostante.



PUNTI DI COMPRESSIONE
EMORRAGIA ESTERNA ARTERIOSA

Compressione dell’arteria omerale



EMORRAGIA ESTERNA ARTERIOSA
PUNTI DI COMPRESSIONE

Compressione dell’arteria succlavia
Compressione dell’arteria ascellare



EMORRAGIA ESTERNA ARTERIOSA
PUNTI DI COMPRESSIONE

Compressione dell’arteria femorale



IL LACCIO EMOSTATICO
EMORRAGIA ESTERNA ARTERIOSA



EMORRAGIA INTERNA
Il sangue fuoriesce dai vasi ma non è visibile all’esterno del corpo in 
quanto si versa in cavità naturali presenti nel nostro organismo. Il 
sospetto deve insorgere in seguito a traumi del cranio, del tronco o 
dell’addome.

Caratteristiche:
· pallore
· labbra fredde e violacee
· estremità fredde
· polso rapido e debole
· agitazione o confusione
· sete
· respiro superficiale o rapido
· talora oscuramento della vista e/o ronzio alle orecchie



Interventi da attuare:
•sdraiare l’infortunato in posizione anti-shock; ciò e necessario
per consentire alla massa sanguigna residua di raggiungere più
facilmente il cervello che è l’organo più sensibile alla carenza di
ossigeno
• coprirlo
• far giungere l’infortunato nella posizione in cui si trova, in breve 
tempo all’ospedale
Non si deve:
· dare da bere
· tenere il soggetto seduto
· sottovalutare le sue condizioni (pericolo emorragia in un
secondo tempo)



LA POSIZIONE ANTI-SHOCK



EPISTASSI
Fuoriuscita di sangue dal naso
• far sedere il soggetto sporto leggermente in avanti in modo 
che il sangue non gli si sparga addosso. Fargli sputare tutto il 
sangue che eventualmente gli arrivi in bocca, perché
inghiottirlo può provocare il vomito
· fargli stringere il naso con forza per almeno 10 minuti, 
facendo usare il pollice e l’indice · applicare una compressa 
fredda sul naso e sulla zona circostante
· se il solo stringere non è efficace tamponare
con delicatezza la narice usando una garza o una
striscia pulita di stoffa (non cotone idrofilo che
può attaccarsi alla narice).



LE FERITE
La ferita è un’interruzione della continuità della cute che può interessare anche i
piani profondi sottostanti.
Sulla base della profondità della lesione e delle caratteristiche legate alla natura
dell’agente lesivo le ferite vengono così classificate:
escoriazioni = lesioni superficiali da corpo tagliente;
abrasioni = lesioni superficiali da corpo contundente irregolare, ruvido (spesso
contengono all’interno piccoli corpi estranei che possono causare infezione);
da punta = ferita penetrante con foro di entrata piccolo e danno interno più o
meno profondo (chiodo, pugnale, spina di rosa etc.).
da arma da fuoco = tipo particolare di ferita da punta;
da taglio = tagli netti causati da un bordo affilato (lama, vetro rotto etc.). Poiché i
vasi sanguigni ai bordi della ferita sono tagliati di netto ci può essere abbondante
emorragia. Le ferite da taglio ad un arto possono anche recidere strutture
tendinee.
lacere = a margini irregolari, prodotte da un urto o da una forza lacerante (es. un
macchinario);
lacero-contuse = margini irregolari e contusi.



COSA FARE
• lavarsi bene le mani;
• utilizzare i guanti monouso;
• lavare la ferita con acqua (farla sanguinare sotto l’acqua
corrente);
• completare la pulizia con acqua ossigenata (che può essere usata
anche dentro);
• disinfezione dei margini;
• coprire con garza sterile fissata tutt’intorno da cerotto oppure
protette da tubulare di rete;
• non usare pomate o polveri cicatrizzanti o antibiotici;
• lasciare la medicazione per un paio di giorni prima di toglierla.



Complicanze
- emorragie
- shock
- infezioni (compresa quella tetanica)
- lesioni di organi interni



I TRAUMI



Cenni di anatomia dello scheletro
Le ossa: possono avere varie forme:
- lunghe (per es. le ossa degli arti )
- brevi (per es. le vertebre)
- piatte (per es. le ossa craniche)
Le ossa lunghe si dividono in tre parti che 
consentono di localizzare meglio eventuali lesioni:
- epifisi prossimale (parte più vicina al tronco)
- diafisi (parte centrale)
- epifisi distale (parte più lontana dal tronco)
Le articolazioni sono le sedi di unione di una o più 
ossa. Esse possono essere:
mobili (permettono ampi movimenti: 
ginocchio,spalla, gomito, polso)
semimobili (permettono stretti movimenti: colonna 
vertebrale)
fisse (ossa del cranio)
Le estremità delle due ossa che si articolano sono 
mantenute in posizione tra loro da una capsula 
fibrosa e da legamenti. Le due facce articolari 
dellea rticolazioni mobili sono separate da una 
cavità che contiene un liquido di viscosità oleosa la 
cui funzione è quella di lubrificare le due superfici 
articolari.



Norme generali di comportamento in caso di trauma
spostare un ferito solo se vi è necessità assoluta
spostare il ferito solo secondo procedimenti ben
definiti
osservare il luogo e le modalità di incidente per avere
un’idea delle probabili lesioni
non tentare di togliere gli indumenti, ma tagliarli
individuare e trattare le lesioni a cominciare dalla più gravi 
(non farsi distrarre da quelle ben visibili ma non gravi)



Distorsioni
Cosa sono:
sono caratterizzate dalla fuoriuscita dei capi articolari dalla loro sede con 
immediato ritorno alla posizione originaria; ciò provoca lesione dei legamenti 
che trattengono l’osso nella sua sede articolare. Possono essere causate da 
movimenti errati e provocano travaso di liquidi (versamento).
Come si manifestano
• dolore
• gonfiore
Cosa fare:
• immobilizzare l’articolazione con bendaggio, senza stringere
eccessivamente
• applicare ghiaccio
Cosa non fare:
• praticare massaggio



Lussazioni
Cosa sono: 
quando il capo articolare dell’osso perde la sua sede a causa di un movimento 
errato, più facilmente a causa di un urto
Come si manifestano:
• intenso dolore
• evidente deformazione dell’articolazione
• gonfiore
• ecchimosi (livido) locale
• impossibilità di movimento
• talvolta possibili movimenti anomali
Complicanze
• lacerazione della cute intorno all’articolazione colpita
• lesioni dei nervi vicini all’articolazione
• lesioni dei vasi irroranti l’articolazione
Interventi da attuare:
• immobilizzazione della parte nella posizione in cui il dolore è meno intenso
• applicazione di ghiaccio
• non far eseguire movimenti né sollecitare la parte



Fratture
La frattura è la rottura di un osso in due o più parti.
Si dice:
·esposta, se l’osso rotto lacera e fuoriesce dalla cute;
·chiusa, se l’osso rotto non determina lesioni della cute;
·composta (in asse), se le estremità dell’osso rimangono 
allineate;
·scomposta, se le estremità dell’osso rotto risultano spostate 
tra di loro;
complicata: per lesione interna di nervi, vasi, organi,provocata 
dai frammenti ossei



Fratture
Frattura
composta
Frattura
scomposta
Frattura
multipla
Frattura
incompleta



Come si manifestano:
·dolore spontaneo, che si accentua alla pressione e ai movimenti 
·rigonfiamento o deformità della parte colpita, talvolta con presenza di zone di 
colore bluastro (ecchimosi)
·limitazione o impossibilità dei movimenti
Non sempre è possibile riconoscere a prima vista, con certezza, se
si è determinata una semplice distorsione o è presente anche una frattura. Il 
comportamento sarà comunque analogo in tutti i casi.
Le complicanze:
• shock ( da dolore, da spavento o da perdita di sangue)
• lesioni a vasi sanguigni, nervi e muscoli
• lesioni ad organi interni
• embolia
• infezioni



Complicanze della frattura

Lesioni ai vasi
sanguigni
Lesioni ai vasi
sanguigni
Lesione nervosa
Contaminazione
(batterica) della ferita
Lesione ai
tessuti molli



Fratture
Cosa fare:
·applicare ghiaccio o prodotti simili (panni imbevuti con acqua fredda) sulla
lesione senza far congelare la zona
·proteggere la ferita e l’osso fratturato con una medicazione sterile
·immobilizzare la parte nella posizione in cui si trova o se possibile in
posizione di rilassamento, comprendendo sempre l’articolazione a monte e
quella a valle; tale immobilizzazione si ottiene con uno steccaggio
Cosa non fare:
·muovere il ferito prima che la lesione sia stata immobilizzata
·forzare la parte
·cercare di far rientrare il moncone di osso di una frattura esposta
·immobilizzare stringendo eccessivamente
·tentare di riposizionare l’osso nella sua sede
·sottovalutare il trauma



Alcuni esempi di
steccatura

Fratture



Traumi della colonna vertebrale
Canale
midollare
Midollo
Spinale





Traumi della colonna vertebrale
Un soggetto che ha ricevuto un colpo violento alla schiena o è caduto
dall’alto in piedi o seduto va sempre considerato un probabile fratturato di
colonna; è possibile che il midollo non abbia subito lesioni ma queste
potrebbero comparire durante maldestri tentativi di soccorso
Come si manifesta una frattura e/o lesione
·dolore alla schiena
·formicolii e/o insensibilità agli arti (verificare tale possibilità pizzicando
gli arti)
·paralisi
N.B.L’assenza di questi sintomi non esclude una frattura della colonna
vertebrale.



Cosa fare:
•agire con estrema precauzione; una manovra maldestra può causare una
lesione permanente del midollo spinale con conseguente paralisi e a volte la morte
·se è necessario spostarlo, in quanto vi sono pericoli imminenti, usare una
superficie piana e rigida (porta, asse molto larga) senza modificare la posizione in 
cui si trova il soggetto
·nel caso in cui non si disponga di una superficie rigida su cui trasportare 
l’infortunato, è necessario farsi aiutare da altre tre o quattro persone utilizzando la 
tecnica del trasporto senza barella
·coprire l’assistito con una coperta · tranquillizzarlo
Cosa non fare:
·muovere l’infortunato ( a meno che non vi sia assoluta necessità)
·in ogni caso durante il sollevamento e il trasporto dell’infortunato la
colonna vertebrale non deve mai essere piegata, distorta e dislocata dal
suo asse. La testa, il collo, il tronco, devono sempre rimanere sullo stesso
Asse.



Esempio di
trasporto di un
traumatizzato



Traumi cranici
se il cranio subisce un trauma di elevata 
entità si può avere la rottura di
un vaso sanguigno con fuoriuscita di sangue; 
in questo caso però il tessuto
non può espandersi a sufficienza poiché il 
cranio limita tale espansione e
pertanto si ha un aumento della pressione 
intracranica con importanti
conseguenze.



Traumi cranici
Come si manifestano
·dolore (dal semplice mal di testa a grave sensazione di malessere)
·alterazione dello stato di coscienza (perdita parziale o totale dello stato
di coscienza)
·confusione mentale
·nausea e vomito
·diverso diametro delle pupille tra i due occhi
Tali sintomi possono tuttavia comparire anche dopo ore dal trauma.
Di fronte ad ogni persona che abbia subito un trauma cranico e che abbia
perso conoscenza, anche per un periodo estremamente breve, si deve
applicare una strettissima sorveglianza (lesioni encefaliche importanti
possono realizzarsi in assenza di lesioni esterne visibili).
N.B. tutti i traumatizzati cranici vanno trasportati in ospedale.



Complicanze:
Emorragia: il trauma, anche se non ha provocato fratture craniche, può
aver causato rottura dei vasi sanguigni a contatto con il cervello. In caso
di frattura aperta il sangue può riversarsi all’esterno mentre se c’è una
frattura della base cranica, il sangue può riversarsi all’esterno in modo
indiretto, ossia attraverso l’orecchio, la bocca o il naso.
Perdita di coscienza: tale condizione può provocare la scomparsa dei riflessi
di difesa, fra cui la tosse, che permette l’espulsione di materiali penetrati
nelle vie respiratorie. Si può così avere l’aspirazione nelle vie aeree di
materiale come sangue, vomito, ecc. con conseguente blocco del respiro.
Arresto cardio-respiratorio: la lesione cerebrale può interessare i centri
nervosi che regolano l’attività cardiaca e la respirazione provocandone
l’arresto.



Traumi cranici
Cosa fare:
·distendere il soggetto in posizione supina
·accertarsi che il battito cardiaco e la respirazione siano presenti
·medicare l’eventuale ferita
·se il soggetto è incosciente metterlo nella posizione laterale di sicurezza
·chiamare tempestivamente ed attendere il personale sanitario tenendo
costantemente sotto controllo il polso carotideo e il respiro poiché l’arresto
cardiorespiratorio può manifestarsi in qualunque momento
Cosa non fare:
·nei casi con frattura aperta all’esterno, non cercare di spingere all’interno
del cranio la materia cerebrale eventualmente fuoriuscita, coprire solo la
ferita con garza sterile
·non tentare di spostare l’infortunato se non vi sono pericoli imminenti
·non sottovalutare una possibile frattura cranica



Traumi del torace
(fratture costali)
Come si manifestano:
·dolore vivo in sede di frattura che provoca
difficoltà nel respirare profondamente; il dolore
viene scatenato inoltre dalla pressione a distanza
(la pressione sullo sterno risveglia il dolore sul
punto fratturato dell’arco costale)
Cosa fare:
·muovere il traumatizzato con estrema cautela
·posizionare l’infortunato semiseduto o sdraiato
sulla parte fratturata per immobilizzare
l’emitorace corrispondente attendere il personale
sanitario o accompagnarlo al Pronto Soccorso



Pneumotorace
In caso di trauma toracico in cui
ci sia lesione del sacco pleurico si
ha una situazione detta
Pneumotorace in cui c’è
penetrazione di aria dall’esterno
con scomparsa della pressione
negativa e collassamento del
polmone



Traumi dell’addome
Possono determinare pericolosi stati di shock causati da emorragie interne;
pertanto è necessario non sottovalutare questo tipo di lesione.
Complicanze:
· shock molto grave
· emorragie interne
· infezioni del peritoneo
Cosa fare:
·distendere il traumatizzato in posizione supina, con le ginocchia semiflesse
per detendere i muscoli addominali
·tamponare, comprimendo la ferita, se presente, con garze sterili
·coprire l’infortunato con teli per evitare la dispersione termica
·attendere l’arrivo dei sanitari per il trasporto in ospedale, per gli accertamenti del 
caso
Cosa non fare:
·tentare di far rientrare nell’addome tratti di intestino fuoriusciti
·dare da bere al ferito



La sindrome da schiacciamento
Questa sindrome si può verificare in conseguenza dello schiacciamento di
ampie parti del corpo per crollo di edifici, per esplosioni, infortuni sul
lavoro (ribaltamento di macchine operatrici, cedimento di terrapieni).
La prolungata compressione traumatica sulle masse muscolari determina un
blocco della circolazione sanguigna nei distretti interessati dal trauma con
conseguente sofferenza dei tessuti che può arrivare fino alla necrosi
(morte delle cellule). Il quadro è spesso complicato anche dalla presenza di
emorragie che possono ulteriormente contribuire a determinare uno stato
di shock.



La sindrome da schiacciamento
Cosa fare:
·prima di rimuovere le cause della compressione è necessario applicare un 
bendaggio compressivo alla radice dell’arto traumatizzato allo scopo di 
diminuire la distribuzione nell’organismo, attraverso la circolazione generale, 
dei prodotti della necrosi muscolare che possono portare ad una insufficienza 
renale acuta per la loro azione nefrotossica ·se la compressione è prolungata, 
di notevole entità e/o in presenza di evidenti segni di shock, si deve applicare 
il laccio
·collocare l’infortunato in posizione anti-shock
·proteggere l’infortunato dalle basse temperature con coperte



L’Amputazione di un arto
Cosa fare:
·valutare il grado di emorragia in funzione 
della sede di amputazione e arrestarla
·utilizzare le tecniche dei punti di pressione
oppure il laccio emostatico se ciò è 
necessario ·non applicare il laccio emostatico 
a meno chegli altri metodi per arrestare 
l’emorragia si siano rivelati inutili
·proteggere il moncone con un bendaggio in
corrispondenza della ferita
·immobilizzare il moncone, anche con mezzi 
di fortuna, come un’asse rigida
·avvolgere la parte amputata in medicazioni
sterili e fissare il materiale della medicazione
con una benda di garza autoaderente



GRAZIE


