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 Corso Protezione Civile 2013

PRIMA DI TUTTO LA SICUREZZA
VALUTAZIONE DEI PERICOLI REALI E POSSIBILI

RISCHIO AMBIENTALERISCHIO AMBIENTALE
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• Traumi degli arti

Crampi

• Le lesioni muscolari 
traumatiche

Le distorsioni

Le lussazioni

Le fratture

Le ferite 

Le amputazioni

• Folgorazioni

• Le ustioni

• I malori del soccorritore

Collasso di calore

Colpo di calore

Congelamento e Assideramento

Annegamento

• Urgenze Cardiologiche

Le funzioni vitali

RISCHI E PERICOLI 
DURANTE L'ATTIVITA'

RISCHI E PERICOLI 
DURANTE L'ATTIVITA'
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In caso di malore o di trauma al volontario devo:
-Soccorrere l'infortunato mettendolo e mettendosi 
in sicurezza
-Attivare il 118, dando tutte le informazioni 
richieste dall'operatore 118
-Contattare e /o avvisare immediatamente il 
referente di campo, tramite radio o telefono se 
presente.
-Informare sempre la sede via radio oppure 
telefonando allo 051-6815151
- Mai rimanere soli sul servizio di emergenza

RICORDA SEMPRERICORDA SEMPRE
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TRAUMI DEGLI TRAUMI DEGLI 
ARTIARTI
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ZONE A RISCHIOZONE A RISCHIOZONE A RISCHIOZONE A RISCHIO

TESTATESTA

COLLOCOLLO

TORACE TORACE 

ADDOMEADDOME

BACINOBACINO
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L’APPARATO LOCOMOTOREL’APPARATO LOCOMOTORE

OSSAOSSA

SOSTEGNOSOSTEGNO

PROTEZIONEPROTEZIONE

ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI

MOVIMENTOMOVIMENTO

MUSCOLIMUSCOLI

MOVIMENTOMOVIMENTO
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CRAMPICRAMPI

Contrazioni muscolari improvvise (solitamente degli Contrazioni muscolari improvvise (solitamente degli 
arti inferiori)arti inferiori)

CAUSECAUSE: affaticamento, scarsa idratazione e perdita : affaticamento, scarsa idratazione e perdita 
di sali minerali.di sali minerali.

SINTOMISINTOMI: dolore acuto, impossibilità di muovere la : dolore acuto, impossibilità di muovere la 
parte, contrattura del muscolo che risulta duro alla parte, contrattura del muscolo che risulta duro alla 
palpazionepalpazione
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  PRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSO

  lla sospensione dello sforzo è spontaneaa sospensione dello sforzo è spontanea

  allontanare il soggetto dall’ambiente caldo applicare allontanare il soggetto dall’ambiente caldo applicare 
freddo localefreddo locale

  massaggiare delicatamente dalla periferia verso il massaggiare delicatamente dalla periferia verso il 
centro del corpo (drenaggio)centro del corpo (drenaggio)

  progressivo stiramento del muscolo interessatoprogressivo stiramento del muscolo interessato
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DIRETTEDIRETTE
a seguito di CONTUSIONIa seguito di CONTUSIONI

(cadute, urti, scontri tra persone nello sport)(cadute, urti, scontri tra persone nello sport)

INDIRETTEINDIRETTE
ALLUNGAMENTO ECCESSIVO DEL MUSCOLOALLUNGAMENTO ECCESSIVO DEL MUSCOLO
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PRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSO

  interrompere immediatamente lo sforzo interrompere immediatamente lo sforzo 

  mettere a riposo il muscolomettere a riposo il muscolo

  applicare freddo localeapplicare freddo locale

  in caso di rottura immobilizzare e recarsi al pronto in caso di rottura immobilizzare e recarsi al pronto 
soccorso Ortopedicosoccorso Ortopedico

  EVITARE IMPACCHI CALDI E MASSAGGI!!!EVITARE IMPACCHI CALDI E MASSAGGI!!!
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DISTORSIONIDISTORSIONI

Dolore localizzato aggravato dai movimentiDolore localizzato aggravato dai movimenti

I movimenti sono comunque possibiliI movimenti sono comunque possibili

Gonfiore progressivo dell’articolazioneGonfiore progressivo dell’articolazione
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PRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSO

  applicare ghiaccioapplicare ghiaccio

  Se la parte interessata presenta dolore ai minimi Se la parte interessata presenta dolore ai minimi 
movimenti e si gonfia rivolgersi al posto di Primo Soccorso movimenti e si gonfia rivolgersi al posto di Primo Soccorso 
o al Pronto   Soccorso Ortopedico appena possibileo al Pronto   Soccorso Ortopedico appena possibile

  fare una fasciatura che immobilizzi l’articolazione fare una fasciatura che immobilizzi l’articolazione 
(interessare i segmenti ossei a valle e a monte)(interessare i segmenti ossei a valle e a monte)

  sollevare l’arto interessato per limitare l’ematomasollevare l’arto interessato per limitare l’ematoma
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LUSSAZIONILUSSAZIONI

  Dolore acuto e localizzatoDolore acuto e localizzato

  Deformità visibile dell’articolazioneDeformità visibile dell’articolazione

  Impossibilità di movimentoImpossibilità di movimento

  Intorpidimento e gonfioreIntorpidimento e gonfiore
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PRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSO

  NON muovere l’arto lesoNON muovere l’arto leso

  NON tentare di ridurre la lussazione!NON tentare di ridurre la lussazione!

  immobilizzare l’articolazione interessata nella immobilizzare l’articolazione interessata nella 
posizione antalgica (che non provoca dolore) posizione antalgica (che non provoca dolore) 

  applicare, se necessario, le misure anti-shockapplicare, se necessario, le misure anti-shock

  OSPEDALIZZARE presso un Pronto Soccorso OSPEDALIZZARE presso un Pronto Soccorso 
Ortopedico Ortopedico 
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FRATTUREFRATTURE

COMPOSTA       SCOMPOSTA          ESPOSTACOMPOSTA       SCOMPOSTA          ESPOSTA
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SINTOMI SINTOMI 

  dolore violentodolore violento

  gonfiore che si accentua nelle ore successive gonfiore che si accentua nelle ore successive 

  deformità (mobilità esagerata, accorciamento, deformità (mobilità esagerata, accorciamento, 
angolazioni anomale)angolazioni anomale)

  perdita di funzionalità della parte interessataperdita di funzionalità della parte interessata
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COMPLICAZIONICOMPLICAZIONI

VASIVASI EMORRAGIEEMORRAGIE

NERVINERVI PARESI O PARALISIPARESI O PARALISI

CUTECUTE INFEZIONEINFEZIONE

SS
HH
OO
CC
KK
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PRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSO

•  impedire ogni movimento all’infortunatoimpedire ogni movimento all’infortunato

•  NONNON tentare di  tentare di ridurreridurre la frattura la frattura

•  applicare freddo localeapplicare freddo locale

•  immobilizzareimmobilizzare l’arto e ospedalizzare l’arto e ospedalizzare

•  nel caso di parti ossee esposte nel caso di parti ossee esposte coprire coprire con un con un 
telino steriletelino sterile
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IMMOBILIZZAZIONEIMMOBILIZZAZIONE

Devono essere immobilizzate le articolazioni Devono essere immobilizzate le articolazioni 
sopra e sottostanti alla zona in cui si sospetta sia sopra e sottostanti alla zona in cui si sospetta sia 

presente una fratturapresente una frattura

Si procede all’immobilizzazione solo nel caso non Si procede all’immobilizzazione solo nel caso non 
siano disponibili in tempi brevi i soccorsi siano disponibili in tempi brevi i soccorsi 

organizzatiorganizzati
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LE FERITELE FERITE
 

LE FERITELE FERITE
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FERITEFERITE
  USTIONI E CONGELAMENTOUSTIONI E CONGELAMENTO

PATOLOGIE DA:PATOLOGIE DA:
  ALTE E BASSE TEMPERATUREALTE E BASSE TEMPERATURE

FERITEFERITE
  USTIONI E CONGELAMENTOUSTIONI E CONGELAMENTO

PATOLOGIE DA:PATOLOGIE DA:
  ALTE E BASSE TEMPERATUREALTE E BASSE TEMPERATURE
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FUNZIONI DELLA CUTEFUNZIONI DELLA CUTEFUNZIONI DELLA CUTEFUNZIONI DELLA CUTE

•  PROTEZIONEPROTEZIONE

•  TERMOREGOLAZIONETERMOREGOLAZIONE

•  REGOLAZIONE PERDITE D’ACQUAREGOLAZIONE PERDITE D’ACQUA

•  SENSORIALESENSORIALE
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FERITEFERITE

CLASSIFICAZIONE DELLE FERITECLASSIFICAZIONE DELLE FERITE:

-AbrasioniAbrasioni

-EscoriazioniEscoriazioni

-Ferite da puntaFerite da punta

-Ferite da taglioFerite da taglio

-LacereLacere

-Lacero-contuseLacero-contuse

-Da arma da fuocoDa arma da fuoco
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FERITEFERITE

- - NON GRAVINON GRAVI
superficiali con scarsa emorragiasuperficiali con scarsa emorragia
assenza di segni di shockassenza di segni di shock

  

- - GRAVIGRAVI
profonde (penetranti o perforanti)profonde (penetranti o perforanti)
in zone particolari (mani o viso)in zone particolari (mani o viso)
con grave emorragia non controllabilecon grave emorragia non controllabile
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FERITEFERITE

PRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSO

•  arrestare l’emorragia (arrestare l’emorragia (tecniche di emostasitecniche di emostasi))

•  prevenire l’infezione prevenire l’infezione 

--  detersionedetersione

- disinfezione- disinfezione

- medicazione- medicazione
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FERITEFERITE

DETERSIONEDETERSIONE

Ha lo scopo di eliminare i residui necrotici Ha lo scopo di eliminare i residui necrotici 
e i piccoli corpi estranei per possono e i piccoli corpi estranei per possono 
favorire la proliferazione batterica e favorire la proliferazione batterica e 

quindi favorire le infezioniquindi favorire le infezioni
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FERITEFERITE

DETERSIONEDETERSIONE

Come si fa???Come si fa???

-  Lavare la ferita con acqua o soluzione      Lavare la ferita con acqua o soluzione      
fisiologica e allontanare meccanicamente lo fisiologica e allontanare meccanicamente lo 
sporco con garze; sporco con garze; 

-  Utilizzare acqua ossigenata Utilizzare acqua ossigenata 
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FERITEFERITE

DISINFEZIONEDISINFEZIONE

Utilizzare nella sede della ferita e sui bordi 
circostanti sostanze in grado di distruggere 
i microrganismi che potrebbero penetrare 

e quindi favorire le infezioni
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FERITEFERITE

DISINFEZIONEDISINFEZIONE
Con quali disinfettanti ???

•Composti iodati (Betadine)

•Composti del cloro (Amuchina)

Sconsigliati:

•Alcol denaturato

•Mercuriali (mercurocromo)

•Tintura di Iodio
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FERITEFERITE

MATERIALE DI MEDICAZIONEMATERIALE DI MEDICAZIONE

•  cerotti medicaticerotti medicati
•  garze steriligarze sterili
•  cerotti a nastrocerotti a nastro
•  cerotti in tessuto-non tessutocerotti in tessuto-non tessuto
•  rete elasticarete elastica
•  cerotti a farfallacerotti a farfalla
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FERITEFERITE

FERITE PENETRANTIFERITE PENETRANTI

  
1)1) L’OGGETTO E’ANCORA IN SEDE ED E’ L’OGGETTO E’ANCORA IN SEDE ED E’ 

PENETRATO PROFONDAMENTEPENETRATO PROFONDAMENTE::

- Oggetto - Oggetto NONNON va rimosso ma immobilizzato fino  va rimosso ma immobilizzato fino 

all’arrivo dei soccorsi o all’arrivo al pronto soccorsoall’arrivo dei soccorsi o all’arrivo al pronto soccorso

1)1) L’OGGETTO E’ USCITO:L’OGGETTO E’ USCITO:

- Fermare l’emorragia- Fermare l’emorragia

- Proteggere la ferita dagli agenti esterni- Proteggere la ferita dagli agenti esterni

- Eventuali manovre antishock- Eventuali manovre antishock
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AMPUTAZIONIAMPUTAZIONI

•  Tamponare l’emorragia con garze o un telino sterile Tamponare l’emorragia con garze o un telino sterile 
(ATTENZIONE: è necessario applicare il laccio solo (ATTENZIONE: è necessario applicare il laccio solo 
nelle amputazione estese)nelle amputazione estese)

•  Tenere sollevato l’artoTenere sollevato l’arto

•  Far sdraiare l’infortunatoFar sdraiare l’infortunato

•  Nel caso di amputazione estesa: misure anti- shockNel caso di amputazione estesa: misure anti- shock
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•  Raccogliere il monconeRaccogliere il moncone

•  Se possibile lavarlo con acqua e saponeSe possibile lavarlo con acqua e sapone

•  Spremerlo delicatamente dall’estremità verso la sede Spremerlo delicatamente dall’estremità verso la sede 
dell’amputazionedell’amputazione

•  Asciugarlo e avvolgerlo in telo o garza steriliAsciugarlo e avvolgerlo in telo o garza sterili

•  Metterlo in un sacchetto di plastica  e scriverci data e oraMetterlo in un sacchetto di plastica  e scriverci data e ora

•  Immergere il sacchetto chiuso in un contenitore con Immergere il sacchetto chiuso in un contenitore con 
acqua ghiacciata (evitare il contatto diretto con il acqua ghiacciata (evitare il contatto diretto con il 
ghiaccio!)ghiaccio!)

AMPUTAZIONIAMPUTAZIONI
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USTIONIUSTIONI

PRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSO

COSA COSA NONNON  FARE:FARE:

NONNON  applicare ghiaccio, pomate, disinfettantiapplicare ghiaccio, pomate, disinfettanti

NONNON  rompere le “bolle” (flittene)rompere le “bolle” (flittene)

NONNON  togliere gli indumenti attaccati alla pelletogliere gli indumenti attaccati alla pelle
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USTIONIUSTIONI

Sono la conseguenza dell’energia termica Sono la conseguenza dell’energia termica 
trasmessa alla pelle, e/o ai tessuti trasmessa alla pelle, e/o ai tessuti 
sottostanti, da qualsiasi agente che ne elevi sottostanti, da qualsiasi agente che ne elevi 
la temperatura oltre il limite della soglia la temperatura oltre il limite della soglia 
termica cutanea: 44 °Ctermica cutanea: 44 °C
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USTIONIUSTIONI

AGENTI USTIONANTIAGENTI USTIONANTI

1)1) agenti fisiciagenti fisici  (solidi, liquidi e vapori ad alta  (solidi, liquidi e vapori ad alta 
temperatura, fuoco, corrente elettrica e temperatura, fuoco, corrente elettrica e 
radiazioni) che agiscono sui tessuti per radiazioni) che agiscono sui tessuti per 
combustionecombustione

2)2) sostanze chimichesostanze chimiche  (acidi forti, come acido  (acidi forti, come acido 
fosforico, cloridrico, solforico, ecc. o basi forti fosforico, cloridrico, solforico, ecc. o basi forti 
come ammoniaca, composti del cloro, sali di come ammoniaca, composti del cloro, sali di 
calcio, ecc.) che agiscono sui tessuti per calcio, ecc.) che agiscono sui tessuti per corrosionecorrosione
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USTIONIUSTIONI

CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

1° GRADO1° GRADO: ustione superficiale, che interessa la sola : ustione superficiale, che interessa la sola 
epidermide. E' caratterizzata da:epidermide. E' caratterizzata da:

-  arrossamento cutaneo (eritema)arrossamento cutaneo (eritema)

-  dolore localizzato, senso di caloredolore localizzato, senso di calore

-  guarisce da sola senza lasciare cicatrici permanentiguarisce da sola senza lasciare cicatrici permanenti   
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USTIONIUSTIONI

2° GRADO2° GRADO: ustione che interessa anche lo strato : ustione che interessa anche lo strato 
più profondo della pelle (derma). E' caratterizzata più profondo della pelle (derma). E' caratterizzata 
da:da:

-dolore intensodolore intenso

-formazione di vesciche piene di liquido di colore formazione di vesciche piene di liquido di colore 
chiaro (flittene)chiaro (flittene)

-guarisce lasciando una lieve cicatriceguarisce lasciando una lieve cicatrice
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USTIONIUSTIONI

3° GRADO3° GRADO: ustione che interessa tutti gli strati : ustione che interessa tutti gli strati 
cutanei; si ha la carbonizzazione dei tessuti e la cutanei; si ha la carbonizzazione dei tessuti e la 
distruzione delle terminazioni nervose, quindi la distruzione delle terminazioni nervose, quindi la 
persona non avverte alcun dolore. Non è possibile persona non avverte alcun dolore. Non è possibile 
la guarigione senza cicatrici con possibili la guarigione senza cicatrici con possibili 
alterazioni di funzione della parte colpitaalterazioni di funzione della parte colpita
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USTIONIUSTIONI

LA GRAVITÀ DIPENDE DALA GRAVITÀ DIPENDE DA  : : 

•  profondità dell’ustione (1°, 2° e 3° grado)profondità dell’ustione (1°, 2° e 3° grado)

•  estensione dell’ustione (regola del 9)estensione dell’ustione (regola del 9)

•  temperatura dell’agente ustionantetemperatura dell’agente ustionante

•  tempo di contattotempo di contatto

•  età e condizioni generali dell’infortunatoetà e condizioni generali dell’infortunato

•  presenza di altre lesioni associatepresenza di altre lesioni associate
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PRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSO

•eliminare la fonte dell’ustione (se si tratta di sostanze viscose come eliminare la fonte dell’ustione (se si tratta di sostanze viscose come 
catrame, colle, cere, olii, ecc NON vanno rimosse ma raffreddate)catrame, colle, cere, olii, ecc NON vanno rimosse ma raffreddate)
•  rimuovere gli abiti intrisi di fumo o sostanze SE POSSIBILErimuovere gli abiti intrisi di fumo o sostanze SE POSSIBILE
•  raffreddare la parte ustionata con acqua corrente o soluzione fisiologica raffreddare la parte ustionata con acqua corrente o soluzione fisiologica 
(NON CON LE POLVERI). Attenzione a non diffondere l’agente (NON CON LE POLVERI). Attenzione a non diffondere l’agente 
contaminante!contaminante!
•  se la cute è lesa avvolgere possibilmente la parte interessata in un telino se la cute è lesa avvolgere possibilmente la parte interessata in un telino 
sterile        sterile        RISCHIO DI INFEZIONI!RISCHIO DI INFEZIONI!
•    se l’ustione è estesa utilizzare la posizione anti-shock e coprire se l’ustione è estesa utilizzare la posizione anti-shock e coprire 
l’infortunato             l’infortunato             RISCHIO DI SHOCK!RISCHIO DI SHOCK!
•  separare con garze sterili le dita tra loro se interessateseparare con garze sterili le dita tra loro se interessate
•  nel caso siano interessati gli occhi: se possibile aprire le palpebre e lavarli nel caso siano interessati gli occhi: se possibile aprire le palpebre e lavarli 
a lungo partendo dall’angolo interno.a lungo partendo dall’angolo interno.
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• RICORDA SEMPRE:
- In caso di folgorazione prima di intervenire ASSICURATI che la fonte 
della corrente sia interrotta
- Valuta se la persona risponde, in caso di persona incosciente mettere in 
atto le manovre salvavita Bls-D e attiva sempre il 118  

FOLGORAZIONEFOLGORAZIONE
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COLLASSO DA CALORECOLLASSO DA CALORE

Episodio lipotimico o sincopale (svenimento) dovuto ad Episodio lipotimico o sincopale (svenimento) dovuto ad 
una diminuzione della pressione da caldo eccessivo.una diminuzione della pressione da caldo eccessivo.

CONDIZIONICONDIZIONI: ambiente molto caldo, sforzo fisico intenso : ambiente molto caldo, sforzo fisico intenso 
e protratto, scarsa idratazionee protratto, scarsa idratazione

SEGNISEGNI: cute fredda pallida e sudata, sete intensa, : cute fredda pallida e sudata, sete intensa, 
debolezza. debolezza. 

Temperatura corporea normaleTemperatura corporea normale
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•  Posiziona il paziente supino mantenendolo a riposoPosiziona il paziente supino mantenendolo a riposo

•  Posizione antishock se la Pressione è bassaPosizione antishock se la Pressione è bassa

•Spostare la persona in un luogo fresco e ventilatoSpostare la persona in un luogo fresco e ventilato

•Togliere parte degli abiti per rinfrescarlo (NON CREARE Togliere parte degli abiti per rinfrescarlo (NON CREARE 
BRIVIDI)BRIVIDI)

•Se il paziente è vigile somministrare soluzioni salineSe il paziente è vigile somministrare soluzioni saline

•Attivare il 118 se la situazione non migliora o se la persona Attivare il 118 se la situazione non migliora o se la persona 
è a rischio (bambini, anziani, cardiopatici,ecc.)è a rischio (bambini, anziani, cardiopatici,ecc.)

COLLASSO DA CALORECOLLASSO DA CALORE
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COLPO DI CALORECOLPO DI CALORE

Stato di IPERTERMIA (temperatura corporea aumentata fino Stato di IPERTERMIA (temperatura corporea aumentata fino 
anche a 40°C) dovuto ad una temperatura esterna elevata e ad anche a 40°C) dovuto ad una temperatura esterna elevata e ad 
una inefficace dispersione del calore (sudorazione inefficiente)una inefficace dispersione del calore (sudorazione inefficiente)

CONDIZIONICONDIZIONI: elevata umidità, ambiente poco ventilato, abiti, : elevata umidità, ambiente poco ventilato, abiti, 
sforzo fisico intenso e prolungatosforzo fisico intenso e prolungato

SEGNISEGNI::  cute calda e secca, debolezza, stato lipotimico, cefalea,  cute calda e secca, debolezza, stato lipotimico, cefalea, 
vertigini, alterazioni della coscienza, possibili convulsioni.vertigini, alterazioni della coscienza, possibili convulsioni.

Temperatura corporea elevataTemperatura corporea elevata
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•  Posiziona il paziente supino mantenendolo a riposoPosiziona il paziente supino mantenendolo a riposo

•  Posizione antishock se la Pressione è bassaPosizione antishock se la Pressione è bassa

•Spostare la persona in un luogo fresco e ventilatoSpostare la persona in un luogo fresco e ventilato

•  RAFFREDDARE RAPIDAMENTE LA PERSONA: togliere RAFFREDDARE RAPIDAMENTE LA PERSONA: togliere 
gli abiti, avvolgere in lenzuola o teli umidi, mettere ghiaccio gli abiti, avvolgere in lenzuola o teli umidi, mettere ghiaccio 
sotto le ascelle o le ginocchia, ai polsi e alle cavigliesotto le ascelle o le ginocchia, ai polsi e alle caviglie

•Attivare il 118 se ci sono segni di sofferenza cerebrale (confuso, Attivare il 118 se ci sono segni di sofferenza cerebrale (confuso, 
ripetitivo ) o se la situazione non migliora o se la persona è a ripetitivo ) o se la situazione non migliora o se la persona è a 
rischio (bambini, anziani, cardiopatici, ecc.)rischio (bambini, anziani, cardiopatici, ecc.)

COLPO DI CALORECOLPO DI CALORE
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CONGELAMENTOCONGELAMENTO

Lesione locale dovute all’azione prolungata del freddo Lesione locale dovute all’azione prolungata del freddo 
intenso sulla pelle e sui tessuti, che interessa soprattutto intenso sulla pelle e sui tessuti, che interessa soprattutto 
le estremità (mani, piedi, naso e orecchie).le estremità (mani, piedi, naso e orecchie).

SINTOMI E SEGNI:SINTOMI E SEGNI:

- intorpidimento e formicolio; - intorpidimento e formicolio; 

-  le estremità sono fredde e pallide;le estremità sono fredde e pallide;

-  progressiva perdita di sensibilità;progressiva perdita di sensibilità;

-  nei casi più gravi si può arrivare alla morte dei tessutinei casi più gravi si può arrivare alla morte dei tessuti
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CONGELAMENTOCONGELAMENTO

•  portare la vittima in un luogo riparato dal freddo e dal vento eportare la vittima in un luogo riparato dal freddo e dal vento e

    chiamare un soccorso qualificatochiamare un soccorso qualificato

•  allontanare indumenti umidi, allentare indumenti costrittiviallontanare indumenti umidi, allentare indumenti costrittivi

•  coprire con indumenti pesanti o coperte; NON riscaldare  coprire con indumenti pesanti o coperte; NON riscaldare  
violentemente il soggetto violentemente il soggetto 

•  riscaldare gradualmente le parti interessate riscaldare gradualmente le parti interessate 

•  somministrare bevande calde zuccherate, NO alcoolicisomministrare bevande calde zuccherate, NO alcoolici

•  NON massaggiare direttamente la parte colpita, NON frizionareNON massaggiare direttamente la parte colpita, NON frizionare
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ASSIDERAMENTOASSIDERAMENTO

Dovuto ad eccessiva permanenza in Dovuto ad eccessiva permanenza in 
ambiente molto freddo; provoca la caduta ambiente molto freddo; provoca la caduta 
della temperatura sotto i 35°C e la della temperatura sotto i 35°C e la 
depressione delle funzioni vitali (soprattutto depressione delle funzioni vitali (soprattutto 
respiratoria e cardiocircolatoria).respiratoria e cardiocircolatoria).

Il soggetto tende ad assopirsi.Il soggetto tende ad assopirsi.
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ASSIDERAMENTOASSIDERAMENTO
SINTOMI INIZIALI:SINTOMI INIZIALI:

Pallore, brividi, tremito, fiacchezza fisica e mentale, 
intorpidimento, irritabilità, difficoltà di vista e di parola

IN SEGUITO:IN SEGUITO:

Torpore, mancanza di volontà, difficoltà a coordinare i 
movimenti, bisogno di dormire, sonno con allucinazioni. 
Dal sonno si passa a una diminuzione progressiva delle 
attività respiratoria e circolatoria, perdita di conoscenza, 
possibile morte.
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ASSIDERAMENTOASSIDERAMENTO

•      allertare il 118, il capo servizio o la sedeallertare il 118, il capo servizio o la sede

•  portare l’infortunato in ambiente caldo in modo portare l’infortunato in ambiente caldo in modo 
progressivo, non riscaldarlo di colpoprogressivo, non riscaldarlo di colpo

•  togliere indumenti freddi o umidi e sostituirli con togliere indumenti freddi o umidi e sostituirli con 
indumenti asciutti e tiepidi; avvolgere il soggetto in indumenti asciutti e tiepidi; avvolgere il soggetto in 
copertecoperte

•    se assopito cercare di svegliarlo, invitarlo a muoversise assopito cercare di svegliarlo, invitarlo a muoversi

•    controllare le funzioni vitali ed eventualmente attuare le controllare le funzioni vitali ed eventualmente attuare le 
manovre rianimatoriemanovre rianimatorie
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URGENZE CARDIOCIRCOLATORIEURGENZE CARDIOCIRCOLATORIEURGENZE CARDIOCIRCOLATORIEURGENZE CARDIOCIRCOLATORIE

• dolore al centro del toracedolore al centro del torace
  o alla mandibola, alla gola  o alla mandibola, alla gola
  o simile al  mal di stomaco  o simile al  mal di stomaco

•  difficoltà di respirazione difficoltà di respirazione 
  o senso di debolezza  o senso di debolezza

•  nausea vomito sudorazionenausea vomito sudorazione

•  durante sforzo o anchedurante sforzo o anche
   a riposo   a riposo
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LE FUNZIONI VITALI: 

VALUTAZIONE DELLE 
ALTERAZIONI

1- valutazione della sicurezza del luogo in cui sto operando
2- ABC primario, valuta se sono presenti o assenti le funzioni vitali
3- ABC secondario, valuta e individua i SEGNI DI GRAVITA’ 
    Valutazione delle ALTERAZIONI delle funzioni vitali
4- Mantenere la persona nella POSIZIONE più adatta in considerazione 
    della sua condizione MONITORARE I PARAMETRI VITALI  
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NEUROLOGICINEUROLOGICI

  Convulsioni

 Segni di focolaio (sospetto ictus) → deviazione rima buccale, non 
riesce a muovere un o gli arti (gambe/a, braccia/o)

RESPIRATORIRESPIRATORI

  Difficoltà respiratoria (frequenza respiratoria elevata)

CARDIACICARDIACI

  Dolore toracico (sospetto infarto)

                                                  SEGNI DI GRAVITA’SEGNI DI GRAVITA’                                                  SEGNI DI GRAVITA’SEGNI DI GRAVITA’
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                                                  SEGNI DI GRAVITA’SEGNI DI GRAVITA’                                                  SEGNI DI GRAVITA’SEGNI DI GRAVITA’

DOLORE ADDOMINALE DOLORE ADDOMINALE 

 Con segni di shock, PA>80, FC < 130  (es. sospetta    
rottura di aneurisma dell’aorta)

 Con ematemesi (vomito con sangue)

 Con addome acuto (addome rigido, duro )
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PARAMETRI VITALIPARAMETRI VITALI

COSCIENZACOSCIENZA

Valutare il livello : 

NORMALE → orientato e vigile, 

ALTERATO → disorientato, confuso, tendenza ad assopirsi, amnesia

Segni : nausea, vomito, cefalea, vertigini
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PARAMETRI VITALIPARAMETRI VITALI

RESPIRAZIONERESPIRAZIONE

  Frequenza respiratoria (12-20 atti/min)

    Tipologia : superficiale/profondo, regolare/irregolare, suono (es. 
gorgoglinte: sospetto edema; fischio: crisi asmatica); altri segni
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PARAMETRI VITALIPARAMETRI VITALI

CIRCOLAZIONECIRCOLAZIONE

Frequenza cardiaca (70 battiti/min)

Polso radiale: percepibile/assente; pieno/superficiale, 
ritmico/aritmico

Segni: colorito, sudorazione

Pressione arteriosa: (120-80 mmHg)
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  POSIZIONEPOSIZIONE

CONDIZIONECONDIZIONE

DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA   SEDUTO

SOSPETTO ATTACCO CARDIACO  SEMISEDUTO

SOSPETTO ICTUS (VOMITO)  SEMISEDUTO

SVENIMENTO, SHOCK  SUPINO CON LE GAMBE  
    SOLLEVATE (ANTISHOCK)

DOLORE ADDOMINALE  NESSUNA POSIZIONE SPECIFICA

DONNA NELLA FASE AVANZATA 
DELLA GRAVIDANZA

 FIANCO SINISTRO

INCOSCIENTE CON ATTIVITA’ 
RESPIRATORIA E 
CARDIOCIRCOLATORIA

 POSIZIONE LATERALE DI 
  SICUREZZA

ARRESTO CARDIACO SUPINO (SU UN PIANO RIGIDO)
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                ANNEGAMENTO                ANNEGAMENTO

Si possono avere due eventualità
 dell'annegamento:
- Paziente cosciente 
- Paziente incosciente

RICORDA SEMPRE !!
- ATTIVA IL 118
- AVVISA il responsabile del campo
- AVVISA la sede 



 Corso Protezione Civile 2013

                ANNEGAMENTO                ANNEGAMENTO

Paziente cosciente:
in questo caso l'ingestione di liquido avviene
prevalentemente per le vie digestive, per cui si
ricorre alla posizione di sicurezza per facilitarne
l'emissione, controlla l'infortunato;
Ricorda: se ingestione o inalazione di liquidi non puliti
(es. fiumi, fossi, scantinati, ecc ) recarsi in Pronto 
Soccorso.
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                ANNEGAMENTO                ANNEGAMENTO

Paziente incosciente:
oltre all'ingestione per via digestiva, l'acqua viene inspirata lungo
 le vie aeree, provocando l'arresto della respirazione. 
Si dovrà quindi eseguire la respirazione bocca-bocca (tecniche del Bls ), 
dopo aver liberato le vie aeree superiori, e, se necessario,
 il massaggio cardiaco.
 Se questo si rende necessario, bisogna ricordare che la pressione 
sullo sterno agendo anche sullo stomaco disteso dall'acqua, stimola
 il vomito, per cui bisognerà ruotare il capo del paziente, favorendo
 l'emissione del contenuto gastrico.
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       Ostruzione delle vie aeree
da corpo estraneo

       Ostruzione delle vie aeree
da corpo estraneo

CAUSE PIU’ FREQUENTI
 pezzi di cibo
 protesi dentarie
 annegamento

FATTORI FAVORENTI
 assunzione di alcool e droghe
 alterazioni della deglutizione
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       Ostruzione delle vie aeree
da corpo estraneo

       Ostruzione delle vie aeree
da corpo estraneo

Flusso respiratorio validoFlusso respiratorio valido

(la persona respira bene e tossisce)

• NESSUNA MANOVRA DI DISOSTRUZIONE

• INCORAGGIA LA PERSONA INVITANDOLA A TOSSIRE

• ATTIVA IL 118  SE L’OSTRUZIONE PARZIALE PERSISTE
   O TRASPORTA LA PERSONA IN OSPEDALE

• SE LA PERSONA SMETTE DI RESPIRARE INIZIA BLS
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        Ostruzione delle vie aeree
    da corpo estraneo – le manovre
        Ostruzione delle vie aeree
    da corpo estraneo – le manovre

COLPI DORSALICOLPI DORSALI

COMPRESSIONI ADDOMINALICOMPRESSIONI ADDOMINALI

COLPISCI FINO A 5 VOLTE
 TRA LE SCAPOLE CON LA 

PARTE CARNOSA DEL 
PALMO DELLA MANO
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       Ostruzione delle vie aeree
da corpo estraneo

       Ostruzione delle vie aeree
da corpo estraneo

OSTRUZIONE COMPLETA

Flusso respiratorio debole, inadeguato
(tosse debole e inefficace, iniziale cianosi)

Flusso respiratorio assente
(impossibilità a parlare, segno universale di 
soffocamento con mani alla gola, rapida cianosi)

COLPI DORSALI COMPRESSIONI ADDOMINALICOLPI DORSALI COMPRESSIONI ADDOMINALI
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE!GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

CPSI MARCO MACCAFERRICPSI MARCO MACCAFERRI
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