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Per  

PRIMO SOCCORSO,  
si intende 

l’intervento 
compiuto da personale non sanitario 

nel periodo di tempo  
che intercorre fra  

l’evento incidentale  
e  

l’arrivo dei soccorritori professionali. 
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Il buon esito di un intervento di Primo Soccorso è legato : 
 

• alla tempestività dell’intervento; 

• alle capacità tecniche dei soccorritori;  

 

Il Primo Soccorso può consistere anche nel solo chiamare i 

soccorsi, cosa che può e che deve fare chiunque, per questioni 

morali e  per non essere accusato di omissione di soccorso; 

 

L’intervento di Primo Soccorso deve essere effettuato 

nei limiti delle proprie conoscenze e capacità. 

 
Quando intervenite per soccorrere una persona, dal 

punto di vista legale avete iniziato l’assistenza!!! 
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COSA FARE……….. REGOLE 
 

• Preservare se stessi; 

• Mettere in sicurezza l’infortunato; 

• Allontanare la folla; 

• Esaminare l’infortunato; 

• Chiamare i soccorsi; 

• Praticare le prime cure. 
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LA  SCENA 
IL SOCCORRITORE 

LA VITTIMA 

1^ REGOLA : PRESERVARE SE STESSI 

2. PRIMO SOCCORSO 

IL SOCCORSO SI COMPONE DI 3 ELEMENTI 
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2.  PRIMO SOCCORSO 

VALUTARE INNANZITUTTO LA SCENA : 

a) AMBIENTE ( Traffico veicolare incontrollato, fuoco, gas tossici, pericolo di crolli, folla ): 

• Garantire sempre la sicurezza della scena; 

• Eliminare i fattori di Rischio; 

• Se necessario/possibile spostare il ferito. 
 

b) SANGUE E FLUIDI BIOLOGICI  ( Saliva, muco,… ): 

• Ogni soggetto deve essere  considerato potenziale fonte di infezione; 

• in ogni contatto con la vittima si devono adottare le precauzioni universali. 

• Utilizzare i mezzi barriera: Guanti, visiere, etc.  
 

c) CONDIZIONI E COMPORTAMENTO DELLA VITTIMA   

 ( Agitazione, chiusura repentina della bocca, convulsioni - es. epilessia),… . 
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2^ REGOLA : METTERE IN SICUREZZA LA VITTIMA! 
 

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.”  
 

Cioè: se necessario l’eventuale spostamento può essere eseguito 

limitandosi a impedire l’aggravarsi dei danni già eventualmente 

instaurati ed evitando atteggiamenti eccessivamente 

interventistici…   
 

NON PRESTARE MAI INTERVENTI SUPERIORI  

ALLE PROPRIE CAPACITA’ 
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3^ REGOLA : ALLONTANARE LA FOLLA! 

CONFORTA E RASSICURA LA VITTIMA… SEMPRE! 

ANCHE SE TI SEMBRA INCOSCIENTE 

http://lucianoidefix.typepad.com/.a/6a00e3981d8c1588330133ec662c71970b-pi
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4^ REGOLA : ESAMINARE LA VITTIMA! 

http://isolacaporizzuto.files.wordpress.com/2011/01/asterix-e-obelix.jpg
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5^ REGOLA : CHIAMARE  I  SOCCORSI! 

SERVIZIO SANITARIO  

DI URGENZA ED EMERGENZA 

118 

In Calabria 
Servizio Urgenza Emergenza Medica 

A breve 

NUMERO UNICO 112  
(invece dei numeri 112,118,113,115) 
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ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO   112/118 

Il 112 identifica la posizione e senza far cadere la linea, se si tratta di un 

problema sanitario, trasferisce immediatamente la telefonata al 118! 

  Da dove chiama ? 

  Cosa Succede ? 

  Quante persone sono coinvolte? 

  E cosciente ? 

  Respira ? 

Luogo 

• Città 

• Via 

• N° Civico 

 

Riferimenti 

• Nome 

• Cognome 

• Telefono 
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ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO   112/118 

L’operatore del 118 è un infermiere professionale 

esperto: quando risponde  ha già iniziato ad aiutarti. 

  

Rispondi alle sue domande  

con calma e precisione: 
 

NON STA PERDENDO TEMPO!  
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ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO   112/118 

L’operatore del 118, una volta classificata l’urgenza 

(Triage) invierà i soccorsi adeguati 

 



2.  PRIMO SOCCORSO 

SEGNALETICA di 

SICUREZZA 
15 

IN CASO DI MALORE 

NON LASCIARE 

L’INFORTUNATO PRIMA 

DELL’ARRIVO DEL 

PERSONALE SANITARIO… 

NON SOMMINISTRARE  

LIQUIDI, E SPECIALMENTE  

ALCOL! 

NON FARTI PRENDERE  

DAL PANICO… 

http://2.bp.blogspot.com/_f4g0rtGPcGY/TH06IqH0quI/AAAAAAAABFA/hp6Ii0O8vsY/s1600/eli.jpg
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Articolo 593  Codice  Penale –  OMISSIONE  DI  SOCCORSO 
 

 

 

 

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. 
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DISTURBI DELLA COSCIENZA 
 

 

•LIPOTIMIA : malessere passeggero con ronzii auricolari, 

pallore, nausea, parestesie, bradicardia, appannamento 

della vista, sudorazione, senso di freddo, sensazione 

angosciata di imminente perdita dei sensi. 

 (Insieme di sintomi che possono precedere la sincope) 

  
• 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. 
 

PROBLEMI    ALLA   FUNZIONE   CELEBRALE 
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CAUSE DI LIPOTIMIA E SINCOPE 
 

• Stress emotivo; 

• sudorazione, vomito,diarrea; 

• soggiorno in ambienti affollati o surriscaldati; 

• insolazione; 

• cambiamenti di postura troppo bruschi; 

• abbassamento della pressione arteriosa; 

• malattie concomitanti (disturbi del ritmo cardiaco e  

 del circolo cerebrale, etc.). 
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Cosa  fare ? 
 

 

•  Mettere il soggetto in posizione antishock: 

-  farlo distendere per terra 

-  sollevargli le gambe 

-  liberare il paziente dagli   indumenti stretti 

 
 

•  Chiamare il 118 
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SHOCK 
 

E’ una sindrome complessa e molto pericolosa; può 

iniziare con una lipotimia e una sincope 

 

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 
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SEGNI di SHOCK 
 

• Pallore e poi cianosi delle estremità 

  volto, labbra, naso, orecchie, mani, piedi 

• cute delle estremità fredda al tatto 

• respiro frequente e corto 

• polso rapido e difficile da palpare 

• abbassamento della pressione arteriosa 

• alterazione della coscienza, fino al coma 
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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. 
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Cosa  fare ? 
 

• Se non è traumatizzato porlo in posizione laterale di     

sicurezza 

 

 

 

•  Chiamare il 118 

 

•  Verificare e monitorare le funzioni vitali : 
-   Febbre  (35° - 37,5°) 

-   Frequenza respiratoria (adulto  sano è di 16-20 atti respiratori  completi                

                                 al minuto); 

-   Frequenza cardiaca      ( adulto sano vanno dai 60 agli 80 b.p.m. ); 

-   Pressione Arteriosa      ( personale specializzato ) 
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Posizione  laterale  di  Sicurezza 
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CRISI  ALLERGICA 
 

Reazione immunitaria, di entità molto variabile, che può insorgere 

dopo pochi secondi o minuti, che seguono l’ingestione o il 

contatto con una sostanza verso il quale il soggetto è 

sensibilizzato 
 

 

• posizionare il paziente disteso  

supino con gli arti sollevati 
 

• ricoprirlo per evitare ipotermia 
 

• non somministrare bevande 
 

• Chiamare il 118 

     COSA  FARE ? 
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MALESSERE  DEL  DIABETICO 

Va sempre sospettato un malessere in diabetico quando si 

manifestano: 

• Agitazione o sonnolenza 

• disturbi della coscienza  

• coma 

SE POSSIBILE: 

-  interrogare parenti o conoscenti 

-  cercare documenti o medagliette su cui sia 

segnalata tale condizione 
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MALESSERE  DEL  DIABETICO 

In un caso di malessere in soggetto diabetico 

accertato,  nel dubbio applicare la regola del  

 

GLUCOSIO  PER  TUTTI 

• nel coma iperglicemico lo zucchero non peggiora 

di molto la situazione 
 

• nel coma ipoglicemico il soggetto ne ha un 

immediato beneficio 
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ATTACCO  ASMATICO 
 

 

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. 

PROBLEMI    ALLA   FUNZIONE   RESPIRATORIA 
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 Cosa  fare ? 
 

•  rassicurare la persona 

•  invitarla a respirare lentamente 

•  aiutarla ad assumere i farmaci che spesso ha con se  

•  porla in posizione seduta 

•  allentare abiti troppo stretti sul torace 

•  coprirla per mantenere il calore corporeo 

•  sorvegliarla e assisterla nell’attesa dei soccorsi 

•  Chiamare il 118 
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LE  FERITE 
Lesioni della cute che possono interessare  

anche i muscoli e i vasi: 

  
• abrasioni, escoriazioni 

• ferita da taglio, a margini quasi rettilinei 

• ferita da punta, di diametro piccolo, ma profonda 

• ferita lacero - contusa: la cute ed i tessuti si rompono      

dando luogo a lesioni irregolari 

TRAUMATOLOGIA 

Possibili complicanze:  emorragie, shock, infezioni, 

lesioni organi interni  
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FERITE  CUTANEE - MUCOSE 
 

Classificazione 
  
• SUPERFICIALI: lesione che interessa solamente la 

barriera cutanea (epidermide e derma) o mucosa 

 

• PROFONDE: la soluzione di continuità interessa anche i 

tessuti sottostanti (tessuto adiposo, fascia, tessuto 

muscolare) 

 

• PENETRANTE: se mette in comunicazione l’esterno  

      con la cavità toracica, addominale o cranica 
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FERITE  SUPERFICIALI 
 

 

Trattamento 
  
 

1. Esposizione 

2. Detersione 

3. Disinfezione 

4. Medicazione 

Indossare sempre guanti sterili ! 
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FERITE  SUPERFICIALI 
 

 

Trattamento 
    

 

 

 

1. Esposizione  : scoprire la ferita; 

2. Detersione     : lavarla con acqua corrente; 

 
 usare il sapone per rimuovere impurità presenti; 
 

 non rimuovere eventuali corpi penetranti; 



3.  PRIMO SOCCORSO IN CASI SPECIFICI 

SEGNALETICA di 

SICUREZZA 
34 

FERITE  SUPERFICIALI 
 

 

Trattamento 
    

 

3. Disinfezione : utilizzare soltanto soluzioni antisettiche; 

N.B.  non usare ovatta, alcol, 

       polvere antibiotica 
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FERITE  SUPERFICIALI 
 

Trattamento 
    

4. Medicazione: coprire la ferita con garze sterili; 

5.  Fasciare con bende per tenere a posto la medicazione. 

Se continua il sanguinamento: 
- sollevare l’arto 

- aggiungere un’altra fasciatura 

- applicare ghiaccio 

Controllare la regolarità della vaccinazione antitetanica 
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FERITE  PROFONDE 
 

Trattamento 
    

Una ferita profonda può produrre una lesione arteriosa 

 

Trattamento   prioritario   dell’emorragia 
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FERITE  PROFONDE 
 

Trattamento 

• Indossare i mezzi barriera 

• Posizione antishock 

• Non comprimere se vi sono corpi estranei conficcati 

• Non rimuovere il corpo estraneo (pericolo emorragia) 

• Tamponare l’emorragia, premendo con forza 

avvisare  il  118  
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EMORRAGIE 
 

Classificazione 

• ARTERIOSE:  il sangue zampilla lontano dalla ferita, sincrono 

 con  i battiti del cuore;   

• VENOSE: il sangue scorre lentamente con flusso costante 
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EMORRAGIE 
 

Classificazione 

• ESTERNE    

• INTERNE 

• ESTERIORIZZATE 
 

ATTENZIONE!  

La gravità di una emorragia dipende da quanto sangue si perde e 

per quanto tempo: più sangue si perde meno ossigeno arriva 

 ai vari organi; può sopraggiungere lo shock. 
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EMORRAGIE  ESTERNE 
 

Come  intervenire 

Pressione diretta sul punto di lesione 

Sollevamento (di un arto)    

Compressione a distanza 

Laccio emostatico 
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EMORRAGIE  ESTERNE 
 

Tecniche  di  Emostasi 

1) COMPRESSIONE DIRETTA: 

  

 pressione locale con una 

garza per 3 minuti (tempo di 

coagulazione); aggiungere 

altre garze senza togliere 

mai quella sotto. 
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EMORRAGIE  ESTERNE 
 

Tecniche  di  Emostasi 

2) BENDAGGIO COMPRESSIVO: 

garza arrotolata e compressa 

con un bendaggio, senza 

fermare la circolazione 

arteriosa.  
 

3. SOLLEVAMENTO DELL’ARTO: 

alzare l’arto oltre il livello del 

cuore, se non vi è evidenza di 

fratture. 
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EMORRAGIE  ESTERNE - Tecniche  di  Emostasi 

4) PUNTI DI COMPRESSIONE comprimere selettivamente 

l’arteria a monte del punto di sanguinamento 

ART. SUCCLAVIA   

 

 

ART. ASCELLARE 

 

 

ART. BRACHIALE 
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EMORRAGIE  ESTERNE - Tecniche  di  Emostasi 

4) PUNTI DI COMPRESSIONE comprimere selettivamente 

l’arteria a monte del punto di sanguinamento 

ART. FEMORALE   

 

 

ART. POPLITEA 

 

 

ART. CAROTIDE 
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EMORRAGIE  ESTERNE - Tecniche  di  Emostasi 

5) LACCIO EMOSTATICO: da utilizzare solo come risorsa 

estrema quando le altre tecniche non funzionano o se vi è già 

un’amputazione parziale. Si devono usare le seguenti 

precauzioni: deve essere largo 5-7 cm, deve essere piatto ed 

elastico, si deve posizionare tra la ferita e il cuore annotando 

sempre l’ora di applicazione. 
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EMORRAGIE  ESTERNE - Tecniche  di  Emostasi 

Se si utilizza il laccio emostatico 

• Scrivere l’ora di applicazione sulla pelle del paziente in modo 

visibile; 

• Non rimuovere il laccio ma aspettare il personale sanitario 

 coprire bene la vittima 

 lasciare scoperto soltanto l’arto dove 

è stato applicato il laccio 

 posizione antishock (se possibile) 



3.  PRIMO SOCCORSO IN CASI SPECIFICI 

SEGNALETICA di 

SICUREZZA 
47 

EMORRAGIE  INTERNE 

• Avvengono all’interno di cavità chiuse 

• Sono difficilmente individuabili 

• Vanno sospettate in seguito a traumi addominali, 

toracici, ecc. 

• I primi segni possono essere quelli dello shock 

emorragico! 
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EMORRAGIE  INTERNE 

• Chiamare il 118  

 

• Posizione antishock 

 

• Non dare da bere anche se ha sete 

 

• Coprire la vittima con una coperta  

Cosa  fare ? 
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EMORRAGIE  ESTERIORIZZATE 

Emorragie  a partenza da cavità  

(tubo digerente, vie respiratorie, vie urinarie, orecchio, naso)  

che si collegano con l’esterno. 

Definizione 
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EMORRAGIE  ESTERIORIZZATE 

Epistassi 

L’Epistassi è la fuoriuscita di sangue dal naso 

 

 

Per tamponarla il paziente viene invitato: 

 

 a sedersi con la testa piegata in avanti 

 

 a stringere le narici tra pollice ed indice 
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EMORRAGIE  ESTERIORIZZATE 

Otorragia 

L’Otorragia è la fuoriuscita di sangue dall’orecchio 

 
 

 Non deve essere tamponata 
 

 Il paziente deve essere posto in una posizione  

    che consenta un più facile deflusso del sangue 
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CONTUSIONI 

Lesione delle parti cutanee e muscolari, dovuta alla 

pressione o all’urto di un corpo estraneo, senza la 

rottura della parete cutanea e con la formazione di 

ematomi. 

Si manifestano con 

Cosa fare? 

applicazione di ghiaccio sulla zona interessata 

•  dolore vivo e costante 

•  gonfiore immediato 

•  ecchimosi o ematomi 
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DISTORSIONI 

Lesione di un’articolazione in 

cui un capo articolare, per un 

movimento forzato, esce 

temporaneamente dalla 

propria sede, danneggiando 

la capsula ed / o i legamenti. 
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LUSSAZIONI 

Lesione di un’articolazione in cui un capo articolare, esce 

dalla sede naturale senza poterci rientrare, compromettendo 

non solo  capsula e legamenti, ma a volte anche vasi e nervi 

 GOMITO  SPALLA 
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DISTORSIONI / LUSSAZIONI 

• Trattare ogni caso dubbio come una 

frattura; 
 

• Immobilizzare l’articolazione: 

     -  evitando manovre di riduzione 

     -  applicando del freddo  
 

• Trasportare il soggetto in ospedale 

Primo  Soccorso 

Non cercare di ridurre la lussazione 
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FRATTURE 
Lesione di un osso che determina una interruzione parziale 

o totale della sua continuità. 

•  Frattura composta, senza spostamento dei monconi 

•  Frattura scomposta, con spostamento dei monconi 

•  Frattura chiusa, l’osso non comunica con l’esterno 

•  Frattura aperta, i muscoli e la pelle sono lacerati e le   

 ossa fratturate comunicano con l’esterno 
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FRATTURE – Segni e Sintomi 

• Gonfiore, dolore intenso nella zona di frattura 

• Tumefazione (con echimosi ed ematoma) 

• Incremento del dolore con il movimento 

• Impotenza funzionanale (se completa) 

• Deformazione della parte colpita (se scomposta) 

• Esposizione dei monconi ossi, se frattura aperta 

• Gli arti fratturati si presentano di solito accorciati  

 e in posizione anomala rispetto all’asse del corpo 
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FRATTURE – Primo Soccorso 

VALUTAZIONE PRIMARIA  

- scena del soccorso e  dinamica del trauma 

-   le condizioni generali del traumatizzato 

 

VALUTAZIONE SECONDARIA 

- scoprire la parte lesa,  

    tagliando i vestiti con le forbici 
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FRATTURE – Primo Soccorso  ( Fr. Chiuse) 

 immobilizzare nella posizione in cui si trova la parte lesa 

sostenendola con strumenti di contenimento (bloccare 

l’articolazione a monte e a valle della frattura) 

 applicare del ghiaccio 

 non tentare manovre di riduzione:  

 per il rischio di  

- lesioni vascolari e neurologiche  

- esposizione della ferita 
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FRATTURE – Primo Soccorso  ( Fr. Chiuse) 

E’ possibile bloccare: 
 

• una gamba steccandola con l’altra sana 
 

• un braccio 
 

 addossandolo al torace 
 

 contenerlo nel triangolo di tela ancorato 

sulla spalla opposta, passante sotto il 

braccio opposto e pendente sul torace 

(bloccaggio ad armacollo) 

Immobilizzare senza stecche 
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FRATTURE – Primo Soccorso  ( Fr. Esposte) 

•  allertare il 118 

 

• controllare l’emorragia con una  compressione a distanza  

 

• coprire la ferita ed il moncone sporgente con medicazione 

sterile 
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COLPO  DI  SOLE 

È causato dall’ esposizione diretta dell’organismo al Sole, 

con conseguente vasodilatazione dei vasi cerebrali 
 

Sintomatologia 
 

• Febbre (41° - 42°) 

• Intensa cefalea pulsante, vertigini, lipotimia 

• Cute arrossata, secca, calda 

• Fastidio provocato dalla luce 

• Crampi muscolari 

• Nausea 

• Vomito  

• Allucinazioni 

• Rigidita’ nucale 
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COLPO  DI  SOLE -  Cosa fare ? 

 Condurre la vittima in ambiente fresco, ventilato e poco illuminato 

 Liberarlo da abiti stretti, cinture, reggiseno… 

 Distenderlo a terra 

 Ghiaccio sulla testa e sul torace  

 Sdraiarla (posizione anti-shock) e se è cosciente, dargli da bere 

lentamente acqua  ( non dare da bere alcolici ) 

 In caso di compromissione o perdita di coscienza 

 chiamare il 118 

 Controllare e, se necessario, sostenere le funzioni vitali 
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COLPO  DI  CALORE 

È causato dalla permanenza in ambienti eccessivamente 

caldi in conseguenza della quale si produce un’eccessiva 

sudorazione che può dare un collasso ipotensivo 

Può anche essere l’evoluzione del colpo di sole! 

E’ una condizione di ipertermia per cui si ha un aumento 

della temperatura corporea centrale oltre i 41°C 

 

Se non trattata tempestivamente è sempre mortale! 
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COLPO  DI  CALORE 

Sintomatologia 
 

• Febbre oltre i 41°  

• Cefalea 

• Inizialmente sudorazione profusa con disidratazione e 

sete intensa, successivamente cute secca ed arrossata 

• Pallore 

• Vertigini 

• Possibile perdita di coscienza 
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COLPO  DI  CALORE -  Cosa fare ? 

 Togliere gli indumenti 

 Spostare il paziente  in luogo fresco e raffreddare il corpo 

irrorandolo con acqua fresca 

 Borsa del ghiaccio sulla testa 

 

 In caso di compromissione o perdita di coscienza 

 chiamare il 118 

 Controllare e, se necessario, sostenere le funzioni vitali 
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CONGELAMENTO 

È una lesione  

simile a quella delle ustioni,  

generalmente  

localizzata alle estremità del corpo,  

causata da esposizione diretta dell’organismo al freddo  

(atmosferico o artificiale) 
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CONGELAMENTO – Cosa fare ? 

 chiamare i soccorsi 

 invitare il paziente a muovere l’arto colpito 

 metterlo in posizione sdraiata 

 rimuovere abiti e calzature troppo strette o bagnate 

 coprire la parte con coperte e/o abiti asciutti (senza 

stringere) 

 tenere la vittima in un ambiente caldo 
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CONGELAMENTO – Cosa non fare ? 

 applicare sulla parte fonti di calore 

 

 somministrare alcolici 

 

 rompere le bolle 

 

 frizionare la parte con la neve 
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IPOTERMIA 

Condizione in cui  

l’esposizione dell’organismo a basse temperature 

determina un  

crollo della temperatura corporea  

sotto i  34-35 °C. 

FATTORI AGGRAVANTI 

vento, immersione in acqua, immobilità. 
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IPOTERMIA – Valutazione della gravità 

 Ipotermia lieve: brividi, intorpidimento o sonnolenza 
 

 Ipotermia grave: rallentamento della respirazione e del 

battito cardiaco, con deficit visivo, incoordinazione 

motoria, sonnolenza 
 

 Ipotermia molto grave: perdita di coscienza, possibile 

arresto cardiaco e respiratorio 
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IPOTERMIA – Cosa fare ? 

 chiamare i soccorsi 

 condurre la vittima in un ambiente caldo e asciutto o, 

comunque, al riparo dal freddo 

 posizione anti-shock 
 

 togliere gli abiti bagnati e coprirla con coperte e abiti asciutti 
 

 non riscaldare troppo velocemente il paziente;  

    iniziare riscaldando le parti “centrali” del corpo 
 

 non dare da bere alcolici, ma bevande calde e zuccherate 
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IPOTERMIA – Forme gravi 

 in caso di arresto cardiaco e respiratorio, 

    avviare le manovre di RCP 

 

 Sono pazienti fortemente bradicardici: 

 rilevare con cura il respiro ed il battito cardiaco 

 Non praticare massaggio cardiaco anche in presenza  

    di grave bradicardia 
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IL  DOLORE  TORACICO 
 

 

ORIGINE:  

 Apparato cardiovascolare 

 Apparato digerente 

 Apparato respiratorio 

 Apparato  muscolo-scheletrico 

LA  CARDIOPATIA  ISCHEMICA 

Situazione in cui si ha un insufficiente apporto di sangue e 

di ossigeno al muscolo cardiaco 
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Le coronarie sono le 

arterie del cuore 

 

Nel sangue vi sono i globuli 

rossi che trasportano 

l’ossigeno che è la 

“benzina” per il buon 

funzionamento degli organi 
 

 

LE  CORONARIE 



3.  PRIMO SOCCORSO IN CASI SPECIFICI 

SEGNALETICA di 

SICUREZZA 
76 

 

Insufficiente apporto di 

sangue ossigenato al cuore 

dovuto ad un 

restringimento/ostruzione 

dei vasi coronarici.  
 

Le coronarie restringendosi 

provocano una diminuizione 

dell’apporto di sangue e 

quindi di ossigeno al cuore 

(ISCHEMIA!)  

ANGINA 
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E’ una patologia che si 

realizza quando almeno  

una delle coronarie si 

ostruisce improvvisamente 

e completamente, e il 

miocardio non riceve più 

sangue per minuti o ore. 

INFARTO  DEL  MIOCARDIO 
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- può comparire sotto sforzo o in  
seguito ad una forte emozione 

 
- dura minuti o più, non secondi 

 
- non evocato dalla digitopressione 
  
- si manifesta con un senso di 

costrizione/oppressione toracica 

IL  DOLORE  TORACICO  CARDIACO 

Quando si deve sospettare che un dolore toracico possa 
avere origine cardiaca?  
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Caratteristiche: 
 

- sede del dolore: retrosternale, stomaco, interscapolare 
- irradiazione:   gola, mandibola, spalla sinistra, braccio 

 sinistro, braccio destro, mano sinistra 
- accompagnato da: sudorazione, nausea, vomito, dispnea, 
  angoscia, agitazione, senso di morte imminente 
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 Cosa  fare in attesa del  118 ? 
 

• 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:  L’INFARTO PUO’ EVOLVERE IN ARRESTO CARDIACO 
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Danno Anossico Cerebrale 

La morte delle cellule celebrali per mancanza di ossigeno 

Inizia dopo 4-6 minuti  di assenza di circolo  

Dopo circa 10 minuti  si hanno lesioni cerebrali irreversibili.  

4’ Morte clinica 

10’ Morte biologica 

Morte biologica: si verifica quando gli organi, le cellule e l’organismo 

di un uomo sono irreversibilmente danneggiati 

Morte clinica (o morte apparente): si verifica quando l’organismo di un uomo  

non è irreversibilmente danneggiato e può essere sottoposto a rianimazione, 

ad esempio in caso di arresto cardiaco. 
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Contenuto minimo del Pacchetto di Medicazione  
(Allegato  2  – Decreto Ministero della Salute  N. 388 del 15.07.2003)   

• Guanti sterili monouso (2 paia); 

• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1); 

• Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1); 

• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1); 

• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3); 

• Pinzette da medicazione sterili monouso (1); 

• Confezione di cotone idrofilo (1); 

• Confezione 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); 

• Un paio di forbici (1); 

• Un laccio emostatico (1); 

• Confezione di ghiaccio pronto uso (1); 

• 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. 
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Uso del Pacchetto di Medicazione  

- “guanti sterili monouso: vanno indossati immediatamente prima di prestare soccorso in tutti i casi di infortunio. 

I guanti devono essere rimossi subito dopo l’uso (e mai riutilizzati) e prima di toccare oggetti non contaminati e 

superfici ambientali”. Il documento ricorda che nel toglierli bisogna fare attenzione a non contaminarsi e, dopo la 

loro rimozione, lavarsi possibilmente le mani; 

 

- “soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio: indicata per la disinfezione di ferite lievi, contusione 

aperta, puntura d’insetto, abrasioni, escoriazioni. Prima di procedere alla disinfezione della ferita è bene detergere 

la cute lesa con soluzione fisiologica o acqua potabile. Il disinfettante si applica attorno alla ferita con una garza 

sterile (dal centro alla periferia). Prima dell’uso è consigliabile leggere le informazioni contenute nel foglio illustrativo; 

 

- soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9%): la soluzione fisiologica è indicata nel lavaggio di ferite o in caso di 

contaminazioni accidentali degli occhi; 

 

- compresse di garza sterili: indicate per la pulizia, la disinfezione e la protezione delle ferite. Per la protezione 

delle ferite appoggiare la garza ripiegata sopra la ferita e fissare con il cerotto o una benda. Nell’impiego di questi 

presidi va mantenuta la sterilità, quindi per la loro manipolazione è bene usare le pinze sterili monouso. Non 

utilizzate, una volta aperta la busta le garze perdono la loro sterilità; quindi non utilizzare le garze residue per altre 

medicazioni; 

 

- pinzetta da medicazione sterile monouso: indicata per la rimozione di piccoli corpi estranei ed ogni qualvolta si 

deve operare con materiale sterile. Per mantenere la sterilità della pinza occorre prestare molta attenzione 

all’apertura della confezione, aprendola dalla parte in cui la pinza è saldata. La parte che si può toccare con le mani 

è quella centrale o sagomata; 

https://www.puntosicuro.it/italian/Formazione_per_il_Primo_soccorso_sportivo-art-6850.php
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Uso del Pacchetto di Medicazione  

- cotone idrofilo: il cotone va utilizzato solo come materiale assorbente in caso di perdita abbondante di sangue, 

unitamente alla garza. E’ importante non usarlo direttamente sulle ferite perché può lasciare residui di filamento di 

cotone”. Il documento ricorda che gli usi del cotone idrofilo possono essere diversi (tamponcini da medicazioni da 

imbibire con il disinfettante, ulteriori protezioni esterne alle medicazioni già eseguite, ammorbidimento dello steccaggio 

bendato di fratture e contusioni, tamponi nasali estemporanei, …); 

 

- cerotti medicati: “si intendono i cerottini di uso comune, che si trovano già confezionati sterilmente, in diverse misure. 

Sono molto utili, di facile e diretta applicazione su ferite e abrasioni. È importante che l’applicazione avvenga su cute 

asciutta dopo aver pulito e disinfettato la ferita e l’area circostante”; 

 

- cerotto alto cm 2,5: “può essere usato per fermare le garze di una medicazione o le estremità di un bendaggio e non 

va mai applicato direttamente su di una ferita. Evitare di fare un giro completo del cerotto intorno all’arto (per non 

bloccare la circolazione); 

 

- benda orlata: particolare tipo di benda abbastanza resistente, che non si sfilaccia e che presenta una certa versatilità 

d'impiego. E’ indicata per: a) il bendaggio di una medicazione complessa; b) eseguire il bendaggio compressivo in caso di 

emorragia persistente; c) praticare immobilizzazioni estemporanee di un arto traumatizzato, avvolgendola intorno all'arto 

stesso e alla stecca per fratture; 

 

- forbici: “è importante che siano del tipo “taglia abiti” e non forbicine. Si utilizzano per tagliare cerotti, bende, rete 

elastica, per aprire confezione della soluzione fisiologica e per tagliare i vestiti, nei traumi (per verificare la  

presenza di ferite sotto i vestiti), nelle ustioni da sostanze chimiche (per eliminare velocemente i vestiti  

impregnati); 

 

https://www.puntosicuro.it/italian/Imparare_dagli_errori_lesioni_e_fratture_nell%E2%80%99uso_di-art-9048.php
https://www.puntosicuro.it/italian/Laboratori_di_ricerca_la_valutazione_del_rischio_chimico-art-9260.php
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Uso del Pacchetto di Medicazione  

- laccio emostatico: è importante prevedere un laccio emostatico ‘arterioso’, utilizzato per il controllo delle 

emorragie di un arto”. Il documento ricorda che “va utilizzato da personale adeguatamente formato solo in casi 

estremi perché, arrestando completamente la circolazione dell’arto, questo va in sofferenza, con il rischio di 

cancrena”. Ecco comunque alcune brevi istruzioni:  “stringere il laccio fino all’arresto del sanguinamento ma non 

oltre, annotare l’ora di applicazione; rimuovere o allentare la fascia è pericoloso (perché si possono liberare in 

circolo coaguli, con conseguente rischio di ostruzione di vasi sanguigni); l’applicazione del laccio va fatta a monte 

della ferita (non a contatto con la ferita) e più vicino possibile alla radice dell’arto; mai sotto il ginocchio o il gomito”; 

 

- ghiaccio pronto all’uso: “è indicato in caso di contusione, distorsione, amputazione, puntura d’insetto. Attivare 

dando un colpo secco e deciso con la mano chiusa alla busta per causare la rottura del sacchetto d’acqua 

contenuto all’interno, agitare la confezione per avere un freddo immediato. Interporre una garza tra la busta e la 

parte interessata, all’occorrenza fissare la confezione con una fascia. Non porre la parte amputata direttamente a 

contatto con il ghiaccio; 

 

- sacchetto monouso per raccolta di rifiuti sanitari: è necessario per raccogliere tutto il materiale infetto. Può 

essere utilizzato per contenere eventuali parti amputate” 

https://www.puntosicuro.it/italian/Imparare_dagli_errori_mano_amputata_da_un_nastro-art-9111.php
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