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CAPITOLO 1
La Misericordia
Organizzazione e Struttura
"La Confraternita della Misericordia di Camaiore è un’associazione laica, che nella
feconda ispirazione dello spirito cristiano, si propone di arrecare soccorso dovunque si soffre, col
tatto e la delicatezza del buon samaritano”; "fratelli e sorelle della Misericordia", che fra loro si
appellano comunemente come "confratelli" sono persone, spesso anche molto diverse tra loro
(classe sociale, condizioni economiche, cultura), che però hanno un qualcosa che le accomuna,
che le rende "fratelli”.
Scopo della Confraternita è l’esercizio volontario, per amore del prossimo, delle opere di
misericordia corporali e spirituali, in favore dei singoli e delle collettività.
La Confraternita può promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità
suggerite dalle circostanze, in modo da contribuire alla rimozione della condizione di
emarginazione e di abbandono dei sofferenti, ed alla tutela dei diritti primari quali quello alla
vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di un sostegno concreto alla crescita di una
società a misura d’uomo.
Nello spirito della tradizione, le opere di Misericordia in cui si esplica l’attività della
Confraternita sono: il soccorso dei malati e degli infortunati, la sepoltura e le onoranze dei
defunti, l’assistenza ai giovani in difficoltà, agli anziani e agli infermi, la donazione del sangue e
degli organi, il coordinamento delle varie iniziative del volontariato esistenti nella zona, le
attività di protezione civile e tutte quelle rientranti per affinità nello spirito statutario. I
volontari possono costituirsi in gruppi per lo svolgimento delle varie attività. Vuole esser a
servizio e punto di riferimento sul territorio, affinchè possa essere la risposta a chiunque possa
aver bisogno di una risposta di un aiuto.

Vicende storiche
Le Confraternite di Misericordia sono la più antica forma di volontariato nel mondo. La prima
Misericordia venne fondata a Firenze nel 1244 per far fronte ai bisogni dei più deboli e,
soprattutto soccorrere i malati e i moribondi di cui nessuno si curava.
Da quella di Firenze presero esempio altre confraternite che gradualmente andarono a
diffondersi nei territori limitrofi, in Toscana, in Italia e nel mondo.
L’unione Federativa delle Misericordie viene fondata a Pistoia il 21 novembre 1899 con la
delibera e l’approvazione dello Statuto.
Oggi il Movimento conta 689 confraternite con oltre 700 sedi operanti in tutta Italia,
attraverso 670mila iscritti e 100mila volontari attivi.
Nel contesto storico del movimento la Misericordia di Camaiore, inizialmente, denominata
“Organizzazione della Compagnia di Orazione e Morte”, trova la sua collocazione storica circa
nel XII secolo e nel 1880 i confratelli si resero conto che la confraternita andava rinnovata e
adeguata ai tempi, così fu cambiata la sua denominazione in Confraternita di Misericordia .
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Oggi la Misericordia opera in tutti i campi della solidarietà, ispirandosi alle sette opere di
Misericordia (sociale, sanitario, ambientale, culturale, ecc.); collabora alle iniziative prese
nell'ambito ecclesiale, nonché con quelle delle istituzioni e amministrazioni pubbliche in
primis del Comune e dell'Azienda USL.

Il nostro servizio
"Scopo della Confraternita è l’esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, delle
opere di Misericordia, corporali e spirituali, della cura dei malati e degli anziani, del pronto
soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità sia in sede locale che nazionale ed
internazionale, anche in collaborazione con gli enti pubblici e altre organizzazioni di
volontariato presenti sul territorio, nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione

Nazionale delle Misericordie d’Italia.
La Confraternita si pone come obbiettivo di promuovere ed esercitare tutte quelle opere di
umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe, attuando, nei
propri settori d’intervento, opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla
dignità umana, nell’ambito della crescita civile della società a misura d’uomo.
INTERVENTI SANITARI ED EMERGENZA SUL TERRITORIO
•

Trasporto Ordinario con Ambulanza

•

Trasporti Sociali e Trasporto disabili con mezzi speciali



Protezione Civile

•

Formazione al Primo Soccorso

•

Servizio Civile

.

Punto di Emergenza Territoriale.

ATTIVITÀ SOCIALI
•

Accompagnamento anziani e disabili

SERVIZI
•

CUP

•

Chiesa della Misericordia

.

Progetto Pronto Badante
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•

Centro Prelievi

ATTIVITÀ COLLATERALI
Servizio di accompagnamento anziani

Le Misericordie e il Sistema 118
Per Sistema 118 o sistema di emergenza sanitaria si intende un insieme organizzato e
coordinato di persone e strutture che interagiscono a livelli diversi e con competenze
specifiche per il raggiungimento di obiettivi comuni. L’obiettivo principale che si pone il
Sistema 118 è la capacità di rispondere a tutte le esigenze del comune cittadino che rivestono
carattere di emergenza sanitaria.
Il soccorso, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 27/03/1992, era concepito come semplice
trasporto della persona malata o infortunata. Tale trasporto era espletato in modo
disomogeneo e senza coordinamento da Associazioni ed Enti preposti all’emergenza
extraospedaliera.
Questo significava creare:
- confusione in quanto spesso risultava difficile reperire il numero telefonico di chi svolgeva il
soccorso sul territorio;
- ritardo nei soccorsi poiché le prestazioni di soccorso fornite non erano omogenee nella
qualità e nei tempi di intervento;
- mancato coordinamento dei soccorsi perché sullo stesso evento sopraggiungevano più
ambulanze e non sempre la persona soccorsa raggiungeva il presidio ospedaliero più
idoneo.
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Per queste ragioni si è reso indispensabile riorganizzare tutti i servizi preposti all’emergenza
sanitaria al fine di poter andare in soccorso in modo tempestivo alla persona e consentirne
un’ospedalizzazione corretta nella struttura più idonea.
Tutte le chiamate di soccorso devono essere dirette ad un’unica centrale operativa e non
dovranno più essere disperse sul territorio, facilmente accessibile ai cittadini e deve garantire
l’assoluta continuità di servizio (h 24).
L’istituzione di un numero unico, breve, (Il Ministero della Sanità, con l’introduzione del D.P.R.
del 1992) facilmente memorizzabile, gratuito su tutto il territorio presenta tutte le
caratteristiche di cui si è detto. Questo numero unico è il 118. I vantaggi sono:
- per l’infortunato: ricevere un soccorso in tempi brevi e da parte di personale adeguatamente
addestrato;
- per il richiedente: disporre di un numero di facile accesso su tutto il territorio, gratuito,
senza obbligo di moneta o scheda telefonica da qualsiasi apparecchio; di ricevere una
pronta e qualificata risposta; di vedere arrivare in tempi brevi un soccorso qualificato.
Il Sistema deve poter garantire un pronto ed efficace collegamento con le varie centrali
operative, con le forze dell’ordine, con i soccorsi tecnici quali i Vigili del Fuoco, con gli Organi
ed Enti di Ordine Pubblico (Prefettura, Questura), con le Associazioni di volontariato, con gli
ospedali e con i vari mezzi di soccorso.
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Cos'è il 118
Il 118 è un servizio pubblico in grado di garantire, per tutto l’anno sia di notte che di giorno,
in situazioni di urgenza o emergenza, l’invio immediato di mezzi di soccorso sanitario per un
eventuale ricovero ospedaliero.
Il 118 è il numero unico per l’Emergenza Sanitaria su tutto il territorio nazionale grazie al
D.P.R. del 27/03/92.
Il 118 ha il compito di organizzare e gestire l’emergenza sanitaria dal verificarsi dell’evento
alla definitiva collocazione del paziente in ospedale. Per poter mettere in pratica in modo
efficiente questa complessa organizzazione è indispensabile che la Centrale Operativa sia a
conoscenza in tempo reale delle caratteristiche e potenzialità delle risorse e in particolare:





Disponibilità, dislocazione e tipologia dei mezzi di soccorso
Disponibilità dettagliata dei posti letto ospedalieri
Collegamento diretto con le Centrali Operative di riferimento per l’elisoccorso
Collegamento diretto con tutte le sedi e i mezzi di soccorso sul territorio e con 112113-115-V.U.- C.N.S.A.S.

Digitando su qualsiasi apparecchio telefonico, fisso o mobile, 1 1 8 senza prefisso si viene
messi in contatto con la Centrale Operativa. La chiamata è gratuita sia da telefoni fissi che
mobili, non è però possibile chiamare il 118 da telefoni cellulari privi di scheda (è tuttavia
possibile chiamare il 112 e farsi passare il 118). Tutte le chiamate sono registrate ed il
numero del chiamante è sempre identificato.
Quando si deve chiamare il 118:
Intervento urgente in caso di:
- Malore grave
- Incidente stradale, domestico, sportivo o sul lavoro
- Situazioni certe o presunte di pericolo per la vita
Quando si può chiamare il 118:
Intervento in caso di:
- Ricovero ospedaliero non urgente o programmato oppure dimissioni
- Richiesta dal proprio medico di famiglia di trasporto per visita
- Consulenza medica generica e/o specialistica
- Richiesta di informazioni di natura socio-sanitaria (farmacie di turno, veterinari,ecc)
- Richiesta di soccorso a persona dispersa
Il servizio di Emergenza/Urgenza è gratuito, mentre per i servizi ordinari il trasporto è
gratuito solo per i cittadini della Regione Toscana.

La ricezione della chiamata di soccorso
Le prime domande che vi vengono poste servono per identificare il luogo da dove state
chiamando, per avere le informazioni precise su dove inviare il mezzo di soccorso,
successivamente viene analizzata la situazione e il perché della telefonata.
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In quale COMUNE, VIA o PIAZZA si trova ?
A prima vista può sembrare "semplice" identificare una via all'interno di un territorio, ma non
è così! A parte le vie con nomi simili (ad es.):


via Ruffino



via Ruffini

esistono anche Vie o Piazze con nomi uguali e con esse molti altri omonimi. Ci sono poi nomi
di strade di "difficile pronuncia", per non dire che anche il nome più comune diviene
irriconoscibile soprattutto se viene pronunciato ad esempio da:


persone con difetti di pronuncia



turisti stranieri



persone con scarsa o approssimativa o addirittura totale non conoscenza della
lingua italiana



persone molto anziane o bambini

Il "Numero Civico" e il "Nome sul campanello"
Per qualsiasi tipo di Via, Piazza o Strada (soprattutto in ambito urbano) è comunque sempre
meglio avere un "Numero civico" di riferimento, questo, anche se il soccorso avviene
all'esterno di un abitazione (come ad es. nel caso di un incidente stradale). Se l'intervento
avviene all'interno di una abitazione o di un ufficio o comunque all'interno di una struttura
abitativa, fornire il numero civico diviene ovviamente indispensabile come è indispensabile
fornire il "nome sul campanello", infatti non è detto che il nome fornito dall'utente che
chiama o che sta male sia lo stesso indicato sul campanello dell'appartamento. A questo
proposito considerate che ci sono alcuni condomini che hanno un citofono contenete fino a
"50 campanelli" e non sapere a quale "suonare" costituisce una ulteriore e inutile perdita di
tempo.
Se i soccorsi sono richiesti per qualcosa avvenuto per strada o comunque all'aria aperta, il
"numero civico" presente nei paraggi è comunque una buona indicazione, ma se questo non
fosse reperibile o visibile, è possibile ovviare indicando qualcosa di noto o ben visibile anche
da lontano come ad esempio:


il nome di un bar o ristorante adiacente,



un negozio o museo presente nei paraggi



un ufficio postale o una banca vicini



un distributore di benzina o un market

In ambito urbano esistono strade o vie molto lunghe che iniziano in un comune e proseguono
oltre il confine con un altro comune, per cui è molto utile fornire anche una Località di
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riferimento(ad es.: "Camaiore" o "Vado") per poter meglio indirizzare l'intervento dei
soccorsi.
In ambito extraurbano, con riferimento alle strade di campagna o di montagna, l'indicazione
di una Località o frazione costituisce un ottimo dato che consente di restringere il campo
relativamente all'individuazione del punto esatto dove occorre inviare i soccorsi.
Quindi più si può essere precisi, facilita l’arrivo dei soccorsi.
Mi può dare il suo numero telefonico ?
L'operatore del 118 vi chiederà il vostro numero telefonico, questo non significa nessuna
attribuzione di responsabilità, ma serve solo per essere ricontattati dal 118 nel caso di
ulteriori informazioni.
E' importante, a volte "fondamentale", lasciare al 118 un recapito telefonico. L'operatore del
118 vi chiederà il vostro numero, che sia esso un telefono cellulare o della rete fissa non ha
importanza, ma diventa necessario per il 118 avere la possibilità di poter richiamare chi ha
richiesto l'intervento nel caso di:


caduta improvvisa della linea telefonica



errori nella localizzazione dell’evento



mezzo di soccorso giunto sul luogo dell'intervento, ma che per qualche motivo ha
difficoltà a trovare la vittima.

Spesso fornire dei dati telefonicamente e in conseguenza di un evento drammatico legato a
problemi di salute, dove l'emotività del momento può giocare brutti scherzi, può essere causa
di fraintendimenti o inesattezze. Avere la possibilità di richiamare chi ha richiesto l'intervento
di soccorso può evitare ritardi relativi ad errori di localizzazione che rallentano notevolmente
l'arrivo dei soccorsi: quindi lascia libero il telefono!!

Il Dispatch…
Filtro telefonico con domande a cascata.
Serve per determinare il codice di gravità
(No cosa è ma Quanto è grave).
Ad ogni domanda seguono una o più risposte e a ogni risposta viene attribuito un peso, la
somma dei pesi da origine a un codice colore.
Codice ROSSOEMERGENZA Funzioni Vitali COMPROMESSE
Codice GIALLO URGENZA
Funzioni Vitali NON compromesse
Codice Verde NON URGENTE Differibile nel tempo 2-3-ore
Codice Bianco
Non di competenza della Centrale 118
In caso di INCIDENTE STRADALE:
E' molto importante conoscere alcuni dati "indiretti" che da soli possono essere già indice di
alta criticità presunta (codice rosso), quali la dinamica con cui si è verificato l'incidente:


frontale tra veicoli ad alta velocità



veicolo capovolto
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motociclista sbalzato



ecc.

come pure è importante sapere quali sono i mezzi coinvolti nell'incidente:


auto - ciclomotore



auto - pedone



coinvolgimento di mezzi pesanti (camion, autobus, treno)



ecc.

osservate come si presenta lo scenario:
 persona incastrata tra le lamiere
 persona espulsa dall'abitacolo della vettura
 presenza di fumo o fuoco
Ovviamente vi sarà chiesto il numero dei feriti coinvolti. La dinamica, i mezzi coinvolti e lo
scenario sono informazioni che già da sole e senza sapere nulla sulle condizioni della persona
esprimono un indice di criticità presunta. L'operatore del 118 vi chiederà comunque anche le
condizioni del ferito (o dei feriti), ovvero se
 si muove?
 parla?
 lo vedete respirare?
 ci sono sanguinamenti evidenti?
 ecc.
In caso di evento traumatico:
Anche nei casi di eventi traumatici non imputabili a incidente stradale vi sarà chiesta la
dinamica, ovvero "come si sono verificati i fatti", come si presenta lo scenario e le condizioni
della persona:
 la persona è caduta dall'alto? 1, 2, 3 metri (3 mt. sono approssimativamente 1 piano di
una casa)


ci sono ferite penetranti? (un coltello, una scheggia, un punteruolo, ecc.)



oppure ferite da arma da fuoco?



ecc.

La persona ha avuto un MALORE ?
 Per malore s'intende "qualsiasi condizione che sembri alterare il normale stato
psicofisico di una persona".
 In questo caso, l'operatore vi chiederà informazioni riguardo esclusivamente alle
condizioni della persona.
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Ricorda! Rispondi esattamente alle domande dell'operatore, non è un tentativo di
diagnosi telefonica, ma serve esclusivamente a stabilire la tipologia e la priorità
d'intervento per poter inviare il mezzo più idoneo.
Data la natura generica del caso l'intervista è lievemente più complessa, ma anche in questa
situazione le domande sono molto semplici e non presentano nessuna difficoltà di risposta. Vi
sarà chiesto se la persona è cosciente, cioè se parla, o se a chiamarla "risponde", oppure se si
muove o se il corpo è "inerte", altro dato fondamentale è sapere se la persona respira:
avvicinatevi al volto e verificate se c'è passaggio dell'aria dal naso o dalla bocca,
eventualmente osservate se il torace si espande.
Se la persona è cosciente e respira è necessario approfondire la natura del problema, vi sarà
quindi chiesto se
 ha dolore da qualche parte (testa, torace, addome) e da quanto
tempo?
 ci sono altri sintomi (capogiri, palpitazioni, sudorazione, colorito, ecc.)?


la persona ha malattie importanti (es.: malattie cardiache, diabete, ipertensione, ecc.)?



ha difficoltà a respirare?



ha dolore insopportabile?



ecc.

Vi saranno poste queste ed eventualmente altre domande semplici che possono aiutare a
capire la natura del problema e così indirizzare in maniera più precisa la risposta del soccorso
sanitario.
Quando le domande sono finite NON RIATTACCARE IL TELEFONO! L’operatore ti può
fornire delle istruzioni utili per aiutare la persona da soccorrere!
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CAPITOLO 2
La Rianimazione Cardio Polmonare (R.C.P.)
Con la sigla “B.L.S.” (Basic Life Support = Supporto Vitale di Base), si intende una serie di
manovre di rianimazione cardio- polmonare, necessarie per soccorrere una persona che:
- ha perso coscienza
- ha difficoltà respiratorie o è in arresto respiratorio per l’ostruzione delle vie aeree o per altri
motivi
- è in arresto cardiaco.
Le manovre del B.L.S. sono sequenziali e codificate, servono per valutare in breve tempo le
condizioni della persona soccorsa e per sostenerne le funzioni vitali. Possono essere effettuate
senza attrezzature e/o presidi sanitari, quali supporti per la ventilazione, farmaci,
apparecchiature per il monitoraggio, ecc...
SEGNI DI ALLARME DELL'ATTACCO CARDIACO
Quando una parte del muscolo cardiaco non riceve un adeguato flusso di sangue per un
periodo prolungato, si manifesta una condizione clinica comunemente chiamata "attacco
cardiaco", che può in alcuni casi portare all'infarto miocardico, cioè alla morte di un certo
numero
di
cellule
cardiache.
Nel corso di un attacco cardiaco è possibile che si verifichi l’interruzione improvvisa
dell'attività di pompa del cuore (arresto cardiaco) dovuta in molti casi a fibrillazione
ventricolare (un aritmia cardiaca); in tal caso i presenti, se sono in grado di farlo, devono
tempestivamente mettere in atto le procedure del BLS e attivare il sistema di emergenza.
Tuttavia, è opportuno conoscere i segni premonitori che possono farci sospettare che un
arresto cardiaco sia imminente o possibile, così da poter mettere in atto un soccorso precoce;
è opportuno cioè conoscere i segni di allarme dell'attacco cardiaco:


dolore o senso di oppressione al centro del torace o localizzato alle spalle, al collo, alla
mandibola o alla parte superiore dell'addome in corrispondenza dello stomaco



sudorazione, nausea, sensazione di "mancanza di respiro" e di debolezza



il dolore non viene necessariamente descritto come "acuto"; a volte può essere di
entità modesta ed essere presente solo difficoltà respiratoria



i sintomi possono comparire in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento, sia che il
paziente stia facendo uno sforzo, sia che si trovi a riposo.

LA MORTE IMPROVVISA
Si definisce morte improvvisa la cessazione brusca ed inaspettata dell'attività circolatoria e
respiratoria. Può verificarsi senza segni premonitori ed essere la prima manifestazione della
malattia cardiaca. Può anche colpire pazienti con malattia cardiaca nota, specialmente nel
corso delle prime due ore dall'inizio di un attacco cardiaco. Rappresenta il 10% delle morti
dovute a malattia cardiovascolare e circa 2/3 delle persone colpite non raggiungono
l’ospedale in tempo.
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IL DANNO ANOSSICO CEREBRALE
La mancanza di apporto d’ossigeno alle cellule cerebrali (anossia cerebrale) produce lesioni
che diventano irreversibili dopo circa 4-6 minuti di assenza di circolo. In assenza di RCP la
probabilità di ripresa dell’attività cardiaca diminuisce del 10% per ogni minuto trascorso.
L'attuazione di procedure atte a mantenere una ossigenazione d'emergenza può interrompere
la progressione verso una condizione di irreversibilità dei danni tessutali. Qualora il circolo
venga ripristinato ma il soccorso sia stato ritardato o inadeguato, l’anossia cerebrale
prolungata si manifesterà con esiti di entità variabile: stato di coma persistente, deficit motori
o sensoriali, alterazioni delle capacità cognitive o della sfera affettiva, ecc. Le possibilità di
prevenire il danno anossico dipendono dalla rapidità e dalla efficacia delle procedure di
soccorso, ed in particolare dalla corretta applicazione della "Catena della sopravvivenza".

La “catena della sopravvivenza”
La sopravvivenza ed il ritorno ad una vita normale dopo un arresto cardiaco dipendono
dalla corretta realizzazione di una serie di interventi. La metafora della “catena della
sopravvivenza” vuole sottolineare questo concetto: dal momento che la resistenza di una
catena è pari a quella del suo anello più debole, così se una delle fasi del soccorso è mancante
o inefficace, il risultato è difficilmente raggiungibile e le possibilità di sopravvivenza sono
ridottissime. I quattro anelli della catena sono:
1) accesso precoce al Sistema di Emergenza Sanitaria 118
2) inizio precoce delle procedure di B.L.S.
3) defibrillazione precoce (richiede l’arrivo sul posto, nel minor tempo possibile, di un’equipe
in grado di praticare la defibrillazione)
4) inizio precoce del trattamento medico intensivo.

Obiettivi del B.L.S.
L’obiettivo del B.L.S. è garantire artificialmente al cervello ed al cuore un apporto di ossigeno
sufficiente a garantirne la sopravvivenza, fino a che un trattamento medico appropriato e
definitivo possa ripristinare l’attività cardiaca e respiratoria spontanea.
Le procedure sono finalizzate a:
- prevenire l’evoluzione verso l’arresto cardiaco in caso di ostruzione respiratoria o arresto
respiratorio,
- provvedere alla respirazione ed alla circolazione artificiali in caso di arresto cardiaco.
Le procedure di B.L.S. vanno applicate senza indugio ogni qual volta si deve prestare soccorso
ad una persona con una o più funzioni vitali (coscienza, respiro, circolo) assenti o gravemente
compromesse. Quindi vanno applicate nei confronti di una persona che:
- ha perso coscienza ed appare inanimata
- ha difficoltà respiratorie o è in arresto respiratorio per ostruzione delle vie aeree o per altri
motivi
- è in arresto cardiaco.
In queste situazioni, che imparerete a riconoscere, la persona è in immediato pericolo di vita e
necessita di una immediata assistenza.

La sequenza del B.L.S.
La sequenza delle procedure di B.L.S. consiste nell’alternanza di momenti di valutazione delle
condizioni della persona e azioni conseguenti alle condizioni di salute rilevate. La valutazione
14

è, come sempre, un momento fondamentale perché solo dopo di essa si è autorizzati all’azione
conseguente, in modo da evitare manovre inutili e/o dannose.
Le azioni da eseguire si possono ricordare con facilità seguendo le prime lettere dell’alfabeto
(A-B-C, sequenza derivata dalle iniziali delle parole inglesi che definiscono la sequenza del
B.L.S.):
A AIRWAY Apertura delle vie aeree
B BREATHING Funzione respiratoria
C CIRCULATION Funzione cardiaca

Valutazione dello stato di coscienza
Il primo momento nel soccorso di una persona apparentemente inanimata consiste nella
valutazione dello stato di coscienza.
Per valutare velocemente lo stato di coscienza:
a) chiamate la persona a voce alta
b) scuotete la persona afferrandola dalle spalle.
Se la persona ha risposto alla stimolazione
Per “risposto alla stimolazione” s’intende che la persona ci ha fatto capire che è cosciente con
un qualsiasi gesto: parla, muove una mano, apre gli occhi…
Le condizioni della persona possono essere varie. Il fatto che vi ha risposto è segno che è
cosciente, ad un grado variabile, respira ed il cuore pulsa. Dovrete agire come segue:
a) lasciate la persona nella posizione in cui si trova
b) indagate se sono presenti segni e/o sintomi suggestivi di trauma
c) rivalutate periodicamente lo stato di coscienza
d) chiedete soccorso più qualificato se lo ritenete necessario
e) mobilizzate la persona nella maniera più opportuna
f) prestate il soccorso adeguato ai problemi di salute della persona
Se la persona NON ha risposto alla stimolazione
a) chiamate aiuto
b) posizionate la persona su un piano rigido, mantenendone in asse il capo e il tronco e
allineandone gli arti
c) effettuate l’ABC
Il “chiamare aiuto” consiste nel gridare per attirare l’attenzione di qualcuno che possa
provvedere alla chiamata al sistema di emergenza 118 (chiamata di aiuto generico).
Se ipotizzate un evento traumatico, la persona può essere mobilizzata unicamente se è
assicurato il mantenimento in asse di collo e tronco. In questo capitolo, d’ora in poi, occorre
ricordare che ci si occupa di una persona di cui si siano escluse in modo certo lesioni di tipo
traumatico a meno che non sia esplicitamente indicato che si tratta di un caso traumatico.

A - (Airway) - Apertura delle vie aeree
La perdita di coscienza determina un rilasciamento muscolare; la mandibola cade all’indietro
e la base della lingua, per la forza di gravità, scende verso il basso ostruendo in tal modo le vie
aeree superiori.
Per ripristinare la pervietà delle vie aeree, occorre in primo luogo effettuare un controllo
visivo in bocca solo se si sospetta una ostruzione da corpo estraneo, altrimenti si va avanti con
la sequenza; se c’è presenza di corpi estranei (frammenti di protesi dentarie, ecc...) o di residui
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alimentari nella bocca e se sono ben visibili è possibile asportarli (piegare la testa su un lato e
togliere il corpo estraneo).
Le protesi dentarie se ben fissate (non mobili) devono essere lasciate in sede.
Successivamente iper estendere la testa:
a) sollevate il mento con due dita di una mano
b) estendere il più possibile la testa indietro appoggiando l’altra mano sulla fronte.
Questa manovra impedisce la caduta all’indietro della base della lingua e permette il
passaggio dell’aria.
In caso di sospetta lesione traumatica a carico della colonna cervicale, dovrete sollevare la
mandibola senza estendere la testa.

B - (Breathing) - Ripristino della funzione respiratoria e C (Circulation) - Ripristino della funzione cardiaca
La funzione respiratoria si valuta con la “manovra del G.A.S.” (guardo-ascolto-sento) per 10
secondi:
a) Guardate con gli occhi se il torace della persona si alza e si abbassa
b) Ascoltate con le orecchie se la persona emette rumori respiratori
c) Sentite con la guancia se è presente il flusso espiratorio dell’aria
Questa manovra va effettuata mantenendo la pervietà delle vie aeree con la manovra di
iperestensione della testa e contando ad alta voce.
Se la persona respira
Riassumendo, vi trovate di fronte ad una persona priva di coscienza ma che respira in modo
autonomo. In questo caso:
a) allentate gli indumenti costrittivi (cravatte, cinture, busti, ecc...)
b) controllate periodicamente e favorite la funzione respiratoria
c) posizionate la persona in Posizione Laterale di Sicurezza (se non sono presenti segni e
sintomi suggestivi di trauma)
d) contattare il 118
Posizione laterale di sicurezza
La posizione laterale di sicurezza è una posizione particolare in cui si pone la persona nel caso
in cui sia priva di coscienza. Si pone l’obiettivo di mantenere iperesteso il capo senza che voi
dobbiate mantenerlo attivamente iperesteso. Inoltre si tratta di una posizione stabile la
persona.

In nessun caso si devono somministrare bevande, soprattutto alcoliche, spruzzare il
viso con acqua, schiaffeggiare e/o scuotere energicamente la persona, tentare di fare
alzare la persona, fare annusare aceto o altre sostanze.
Se la persona NON respira
Ricordiamo che siamo di fronte ad una persona che non è cosciente e non respira:
16

a) fare allertare i servizi di emergenza o assicurarsi che sia già stato fatto o, se si è
da soli allontanarsi dalla vittima per avvisare il servizio di emergenza (118)
b) iniziare le compressioni toraciche
Se non si è certi della presenza dell’attività respiratoria o l’attività respiratoria non è normale,
il soccorritore deve comportarsi come se la vittima non respirasse.
In caso di assenza di respiro il soccorritore non dovrà effettuare nessun altra verifica e dovrà
procedere con le compressioni toraciche esterne (CTE).
Il massaggio cardiaco esterno è una manovra invasiva che consente di far progredire
artificialmente il sangue all’interno dell’organismo. Consiste in un alternanza di compressioni
e rilasciamenti del cuore che è in grado di mimare la normale funzione di pompa del cuore
stesso.
Questa tecnica, se eseguita correttamente, può essere efficace anche per lunghi periodi di
tempo.
Ricerca del punto di compressione e posizione delle mani
Per identificare il punto esatto del torace in cui dovrete posizionare le mani per effettuare le
compressioni occorre:
a) porre la parte prossimale del palmo della mano al centro del torace
b) fare attenzione ad appoggiare sullo sterno e non sulle coste
c) appoggiate il palmo dell’altra mano sopra l’altra, ed intrecciate le dita per mantenerle
sollevate in modo che non comprimano le coste.
Non appoggiarsi sopra l’addome superiore o l’estremità inferiore dello sterno.
Esecuzione del massaggio cardiaco esterno
a) posizionatevi accanto alla persona in modo da avere le spalle perpendicolari al punto di
compressione e le braccia estese
b) comprimete ritmicamente il torace ad una frequenza di 100 compressioni/minuto
(velocità delle compressioni) e con un
abbassamento di circa 4-5 centimetri (a seconda della struttura della persona)
c) mantenete la stessa durata nelle compressioni e nel rilasciamento
d) mantenete le braccia tese, sfruttando il peso del tronco
e) alternate 30 compressioni e 2 insufflazioni
f) interrompere il massaggio cardiaco per meno tempo possibile
Il rapporto fra compressioni e insufflazioni deve essere di 30:2, cioè si devono alternare
sempre 30 compressioni a 2 insufflazioni.
Il soccorritore che effettua le compressioni dovrebbe poter essere sostituito circa ogni 2
minuti, ovvero 5 cicli, considerando che ogni ciclo è composto da 30 compressioni toraciche
alternate a 2 insufflazioni.
La respirazione artificiale può essere effettuata con il pallone di Ambu (pallone
autoespandibile), con la tecnica bocca-maschera o con quella bocca-bocca.
RESPIRAZIONE BOCCA - BOCCA
Tecnica della respirazione bocca-bocca:


posizionandoti a fianco della vittima, mantieni il capo iperesteso tenendo una mano
sulla fronte e solleva il mento con due dita dell'altra mano;
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appoggia la tua bocca bene aperta ad “O” sulla bocca della vittima (sigillandola);



soffia due volte lentamente nelle vie aeree della vittima in modo da gonfiare i suoi
polmoni;



mentre insuffli osserva che il torace si alzi;



tra un'insufflazione e l'altra osserva che la gabbia toracica si abbassi, allontanati dal
viso del paziente e inspira.

II pollice e l'indice della mano sulla fronte stringono il naso nel momento dell'insufflazione.

Se per qualche motivo la ventilazione attraverso la bocca è impedita, è possibile insufflare
attraverso il naso mantenendo sempre esteso il capo con una mano e sollevando il mento per
chiudere la bocca con l'altra. Insufflazioni troppo brusche o con insufficiente estensione della
testa provocheranno introduzione di aria nello stomaco, distensione gastrica e vomito.
E’ possibile mettere una garza o un fazzoletto tra la bocca del soccorritore e quella della
vittima per evitare il contatto diretto.
VENTILAZIONE CON MEZZI AGGIUNTIVI
E' opportuno che il personale sanitario utilizzi mezzi aggiuntivi di ventilazione, evitando,
quando possibile, il contatto diretto con il paziente.
Ventilazione bocca-maschera
Si pratica per mezzo di una maschera tascabile (pocket mask) o di maschere per rianimazione
tradizionali, generalmente dotate di una valvola che permette il passaggio dell’aria in un solo
senso.
Tecnica:


posizionati dietro la testa della vittima;



appoggia la maschera sul viso della vittima;



solleva la mandibola ed estendi la testa con entrambe le mani;



mantieni aderente la maschera con pollice ed indice di entrambe le mani;



insuffla nel boccaglio della maschera.
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La ventilazione bocca-maschera è molto efficace, di facile esecuzione e permette di erogare un
volume elevato ad ogni atto. Raccordando la maschera ad una sorgente di ossigeno è inoltre
possibile ventilare con aria arricchita di ossigeno.
Ventilazione pallone-maschera
Si effettua utilizzando il sistema pallone autoespansibile-maschera e, non appena possibile,
ossigeno. Una valvola unidirezionale permette all'aria espirata di non rientrare nel pallone e
quindi di non essere re-inspirata. Possono essere ottenuti arricchimenti di ossigeno di varia
entità, a seconda che venga utilizzato o meno un reservoir e a seconda del flusso di ossigeno
impiegato.
Tecnica:


posizionati dietro la testa del paziente;



appoggia la maschera tenendola premuta sulla faccia del paziente con l’indice e il
pollice della mano che formano una “C” e le altre dita fissate sulla mandibola (formano
una“E”), solleva la mandibola ed estendi la testa con la mano sinistra;



comprimi il pallone con la mano destra.

Qualunque sia la tecnica utilizzata: insufflazioni brusche o eseguite senza mantenere una
corretta iperestensione, possono provocare distensione gastrica (entrata di aria nello
stomaco), con conseguente rischio che la vittima possa vomitare; ogni insufflazione deve
durare un secondo, e, per essere efficace deve determinare il sollevamento del torace.

Sospensione delle manovre rianimatorie
Le manovre rianimatorie, una volta intraprese, possono essere sospese unicamente in
presenza di una delle seguenti situazioni:
1. arrivo dei soccorsi avanzati o di un equipe munita di DAE (Defibrillatore semiAutomatico
Esterno)
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2. ripresa dell’attività respiratoria o evidenti segni di vita
3. esaurimento totale delle energie dei soccorritori.
B.L.S. praticato da due soccorritori
La sequenza del B.L.S. viene attuata da due soccorritori in modo più efficace e meno faticoso.
Si dovranno seguire questi passaggi:
a) Il primo soccorritore assume in se la funzione del “leader”: è lui che, posizionatosi alla testa
della persona, effettua tutte le valutazioni ed azioni della sequenza del B.L.S., fino al
rilevamento dell’assenza di respirazione
b) Il secondo soccorritore aiuta il primo nel posizionamento, quindi si prepara ad effettuare le
compressioni toraciche, ponendosi a fianco della persona soccorsa.
c) Il primo soccorritore, accertata l’assenza di segni di circolo, comunica al secondo: “Inizia il
massaggio!”
d) Il secondo inizia le compressioni toraciche, contando ad alta voce per sincronizzarsi con le
insufflazioni.
e) Si alternano 30 compressioni e 2 insufflazioni
f) Il primo soccorritore conta i cicli di 2 insufflazioni/30 compressioni; al 5° ciclo, si effettua il
cambio.
Scambio tra i soccorritori
Prima dell’inizio del 5° ciclo si effettua lo scambio dei ruoli dei soccorritori:
a) Terminato il 4° ciclo il primo soccorritore effettua le due insufflazioni finali dal 4° ciclo, poi
si sposta a fianco della vittima (nell’altro lato rispetto al secondo soccorritore)
b) I soccorritori si comunicano: “ORA CAMBIO”
c) Il secondo soccorritore effettua 15 compressioni e poi si sposta alla testa e diventa il
“leader”
e) Il soccorritore che ora si trova a fianco, ricercato il punto esatto di compressione, riprende
il massaggio cardiaco, contando ad alta voce le compressioni toraciche (dalla 16 alla 30)
f) Il “leader” effettua due insufflazioni finali del 5° ciclo e successivamente si inizia un nuovo
ciclo.
Complicanze possibili del massaggio cardiaco esterno
Nel corso del massaggio cardiaco esterno, si possono verificare le seguenti complicanze:
- frattura dello sterno o costali
- contusione polmonare
- lacerazioni di fegato e milza
- rigurgito.

Il timore delle complicanze non deve dissuadere i soccorritori dal
mettere in atto le manovre di RCP

L’UNICA ALTERNATIVA È LA MORTE!!
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CAPITOLO 3
Rianimazione cardio polmonare in età Pediatrica (P.B.L.S. –
Pediatric Basic Life Support )

Introduzione
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Il PBLS deve essere praticato nei soggetti in cui risultino compromesse una o più funzioni
vitali, es.: paziente in arresto respiratorio (“non respira”) o in arresto cardio-respiratorio
(“non respira, non segni di circolo”).
Il PBLS si basa su:
1. Valutazione e supporto :
della pervietà delle vie aeree A
del respiro B
del circolo C
2. Defibrillazione D (solo nel bambino
sopra l’anno di età)
Obiettivo
L’obiettivo del PBLS è la prevenzione del danno da carenza di ossigeno, per cui è necessario
fornire al corpo e specialmente al cervello ed al cuore, ossigeno attraverso le ventilazioni di
soccorso, le compressioni toraciche esterne e la defibrillazione.

La rianimazione deve iniziare immediatamente. DIFFERENZE ANATOMICHE E
FISIOLOGICHE TRA BAMBINI E ADULTI
Testa
-La testa è grande in rapporto alle dimensioni del corpo e nel lattante sono presenti delle zone
molli (“fontanelle”): ATTENZIONE A NON COMPRIMERLE DURANTE LE MANOVRE DI
RIANIMAZIONE !
Vie Aeree
-Le vie aeree del lattante e del bambino hanno un calibro minore rispetto all’adulto
-La lingua è molto grossa in rapporto alla bocca
LA SEQUENZA DEL PBLS
A - airway (vie aeree)
B - breathing (respiro)
C - circulation (circolo)
ATTENZIONE: le manovre sono invasive, per cui occorre procedere ad un’attenta
valutazione!!!
Le tecniche di rianimazione cardiopolmonare si differenziano in base all’età:
Lattante: al di sotto di 1 anno di eta’
Bambino: da 1 anno fino alla pubertà (cambiamenti fisici attraverso i quali il corpo di un
bambino diviene un corpo adulto capace di riprodursi)
DA VALUTARE COMUNQUE LA CORPORATURA DEL PAZIENTE PEDIATRICO
RISCHIO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTE
LA DIFFICOLTA’ PIU’ GRANDE…
Considerare che, comprensibilmente, i parenti della vittima potrebbero essere di intralcio alla
buona esecuzione del soccorso ma…
Studi hanno evidenziato come molti genitori abbiano ritenuto di conforto l’esser stati accanto
al loro bambino nel momento del suo decesso.
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E’ stato dimostrato che genitori di figli morti in loro presenza, hanno sviluppato gradi minori di
ansia, depressione e disturbi post traumatici da stress rispetto a quelli che non hanno assistito il
loro figlio in punto di morte.
Perciò i soccorritori non devono allontanare a tutti i costi i familiari ma, di fronte alla volontà
dei parenti stretti di assistere alla RCP, dovrebbero concedere questa possibilità.
L’équipe sanitaria deve mantenere un comportamento adeguato alla particolare fragilità
psichica della famiglia: sono da evitare gli atteggiamenti di sfida, da “superman”, o di agitazione
ed eccitazione (urla, imprecazioni ecc.).
Prima di avvicinarsi al paziente pediatrico ed iniziare la sequenza PBLS è necessario
accertarsi che non esistano rischi ambientali, sia per i soccorritori, che per la vittima.
Dobbiamo quindi osservare attentamente se l’ambiente presenta pericoli, es. ambiente saturo
di gas, rischio di incendio, rischi derivanti da corrente elettrica, pericoli di crollo, rischi
derivanti da traffico, ecc…
Durante la fase di avvicinamento alla vittima va osservata e rilevata qualsiasi situazione che
possa mettere a rischio i soccorritori, i quali devono per prima cosa garantire la propria
incolumità. In caso di rischio rilevato, i soccorritori non devono avvicinarsi al paziente
pediatrico, ma chiamare immediatamente la Centrale Operativa 118, che attiverà il soccorso
tecnico adeguato. Anche successivamente, durante tutte le fasi del soccorso, deve essere
prestata attenzione a potenziali rischi ambientali.
FASE A
Valutazione dello stato di coscienza
Per valutare lo stato di coscienza si chiama il paziente a voce alta e si pizzica tra la spalla ed il
collo bilateralmente; va evitato lo scuotimento del paziente.
FASE A
Valutazione dello stato di coscienza
Per valutare lo stato di coscienza si chiama il paziente a voce alta e si pizzica tra la spalla ed il
collo bilateralmente; va evitato lo scuotimento del paziente.
FASE B
Valutazione dell’attività respiratoria
-Si avvicina la guancia alla bocca della vittima mantenendo la pervietà delle vie aeree e si
procede alla valutazione della presenza o assenza dell’attività respiratoria. La dizione GAS è
utilizzata per ricordare i tre elementi essenziali per la valutazione dell’attività respiratoria:
-Guardo l’espansione del torace e/o dell’addome;
-Ascolto la presenza di rumori respiratori;
-Sento se fuoriesce aria dalle vie aeree.
La fase di valutazione deve durare 10 secondi.
Se il paziente respira: mantenere la pervietà delle vie aeree. Soltanto nel bambino e in assenza
di trauma si può utilizzare la posizione laterale di sicurezza.
Se il paziente non respira: eseguire 5 insufflazioni lente e progressive della durata di 1,5
secondi ciascuna, con tempo d'inspirazione ed espirazione uguali. E' necessario verificare che
il torace e l'addome si espandano durante le insufflazioni e si abbassino tra un'insufflazione e
l'altra.
L'obiettivo è quello di eseguire almeno 2 ventilazioni efficaci. In caso di insuccesso si passa
alla sequenza del corpo estraneo.
Le Insufflazioni possono essere ottenute con varie tecniche. Fra queste:
Respirazione pallone-maschera (consigliata):
Si pratica utilizzando il pallone autoespansibile dotato di una maschera facciale sagomata ed
adattabile al viso della vittima. La perfetta aderenza della maschera richiede la scelta di una
misura di maschera adeguata al paziente stesso. Si consiglia inoltre l’utilizzo di un pallone
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autoespansibile di dimensioni adeguate all’età del paziente, con “reservoir” e collegato ad una
fonte di ossigeno. Il soccorritore si pone alla testa della vittima e tiene la maschera premuta,
utilizzando il pollice e l’indice della mano sinistra. Le altre dita della stessa mano agganciano e
sollevano la mandibola del paziente. La mano destra comprime il pallone in modo da
insufflare aria in quantità tale da ottenere il sollevamento del torace.
Respirazione bocca-bocca (bambino) o bocca-bocca/naso (lattante):

Mantenendo un’adeguata posizione della testa il soccorritore, posto di lato alla vittima,
appoggia la propria bocca su quella della vittima (bocca nel bambino, bocca e naso nel
lattante) ed espira lentamente, controllando che il torace della vittima si sollevi, avendo cura
fra l’una e l’altra insufflazione di staccare ed allontanare la propria bocca da quella della
vittima e di controllare che il torace torni nella posizione di riposo.
Qualunque sia la tecnica utilizzata:
-ogni insufflazione deve durare 1,5 secondi;
-ogni insufflazione è efficace se determina il sollevamento del torace
-insufflazioni brusche o eseguite senza mantenere una corretta pervietà delle vie aeree,
possono provocare distensione gastrica, con conseguente rischio che la vittima possa
vomitare.
VENTILAZIONE INEFFICACE E COMPLICANZE
INSUFFICENTE APERTURA DELLE VIE AEREE
INSUFFICENTE APERTURA DELLE VIE AEREE
INSUFFLAZIONE TROPPO RAPIDA O BRUSCA
IPOVENTILAZIONE
DISTENSIONE
GASTRICA
PNEUMOTORACE
FASE C
Dopo le 5 insufflazioni di soccorso è necessario valutare la presenza di segni di circolo
(movimenti, attività respiratoria regolare, tosse, deglutizione) per 10 secondi.
Se i segni di circolo sono presenti: sostenere solo il respiro con 20 insufflazioni al minuto
(1 ogni 3 secondi) rivalutando i segni di circolo ogni 60 secondi.
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Se i segni di circolo sono assenti: iniziare le Compressioni Toraciche Esterne (CTE)
associandole alle ventilazioni con rapporto compressioni/ventilazioni di 30:2 fino alla
ricomparsa dei segni di circolo o all’arrivo del DAE o dell’ALS.
N.B.: In caso di rianimazione cardio-polmonare eseguita in presenza di personale sanitario,
tale personale può decidere di variare il rapporto compressioni:ventilazioni a 15:2.
Ricerca del punto di compressione toracica:
Sia nel lattante che nel bambino le compressioni toraciche vanno esercitate in corrispondenza
del terzo inferiore dello sterno: far scorrere lungo l'arcata costale due dita fino ad
individuare la parte finale dello sterno; quindi far scorrere le stesse dita sullo sterno verso la
testa di circa 2 cm.
Nel lattante le compressioni toraciche vanno effettuate con 2 dita (di solito 3° e 4° dito)
perpendicolari allo sterno

Tecnica a due dita

Tecnica a due mani

Nel bambino le compressioni toraciche vanno effettuate con una mano o con le due mani
perpendicolari allo sterno in rapporto alle dimensioni del paziente (indicativamente una
mano al di sotto degli 8 anni e due mani al di sopra degli 8 anni). Nella tecnica ad una mano si
posiziona la parte prossimale del palmo della mano (parte più vicina al polso) nel punto di
compressione e si inizia il massaggio cardiaco.

Tecnica a due dita

tecnica a due mani

Ad ogni compressione il torace si deve abbassare al massimo di 2-3 cm.
-Ogni compressione deve essere seguita dal completo rilassamento
-Il rapporto fra compressioni e insufflazioni deve essere di 30:2, cioè si devono alternare
sempre 30 compressioni a 2 insufflazioni efficaci.
-Il numero di compressioni toraciche da eseguire deve essere circa 100 ogni minuto. Per la
tecnica a due mani vale quanto descritto nell’adulto.
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CAPITOLO 4
OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA CORPO
ESTRANEO
Un corpo estraneo può provocare un'ostruzione parziale o completa delle vie aeree.
Più frequentemente il corpo estraneo, nell'adulto, è rappresentato da materiale alimentare
solido in pazienti con riflessi della tosse torpidi per età avanzata, assunzione di alcool o
patologie-neurologiche.
Occorre sospettare l'ostruzione da corpo estraneo qualora il soggetto manifesti
26

improvvisamente difficoltà respiratoria, accompagnata da sforzi respiratori inefficaci e
seguita
da
cianosi,
o
perdita
di
coscienza
inspiegabile.
L'ostruzione può essere incompleta e l'attività respiratoria può essere sufficiente da non
determinare perdita di coscienza; in questo caso il soggetto deve essere incoraggiato a tossire
e a respirare spontaneamente, cercando di non interferire con i suoi tentativi di espellere il
corpo
estraneo.
Se l'ostruzione è completa, il soggetto presenterà i sintomi tipici dell'ostruzione respiratoria:


non riesce a respirare, parlare, tossire;



si porta le mani alla gola.

L'ostruzione può essere sospettata anche nel corso delle procedure BLS in una vittima non
cosciente nella quale le insufflazioni risultano inefficaci (il torace non si espande nonostante
l'iperestensione della testa e il sollevamento del mento siano corretti).
In questo caso il trattamento consiste nella messa in atto di manovre per l’attuazione di una
"tosse artificiale”: l'aumento brusco della pressione nelle vie aeree produce una spinta verso
l'alto che può dislocare o far espellere il corpo estraneo.
E' questa una situazione drammatica che richiede un rapido intervento del
soccorritore. E' importante, appena si valuta l'insufficienza respiratoria, contattare o
far contattare la Centrale Operativa 118.
ADULTO
La tecnica necessaria per disostruire le vie aeree di un adulto cosciente prevede la sequenza
di pacche interscapolari alternate alla manovra di Heimlich
Pacche interscapolari: porre il paziente in piedi ed
applicare
5
vigorosi colpi in sede interscapolare con via di fuga
laterale
Manovra di Heimlich:
Si può eseguire con paziente in piedi o seduto:dei paziente e abbracciarlo dal di dietro intorno alla
porre una mano a pugno tra ombelico e sterno
stomaco)
sovrapporre l’altra mano al pugno
eseguire 5 compressioni vigorose con direzione
dal basso verso l’alto (movimento a cucchiaio)
Se l’adulto diventa incosciente:

porsi alle spalle
vita
(bocca
dello
antero-posteriore e
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1.

posizionare il paziente su un piano rigido

2.

ispezionare il cavo orale e rimuovere, se possibile, l'eventuale corpo estraneo

3.

se non è possibile evidenziare e rimuovere il corpo estraneo iniziare sequenza BLS

4.
dopo ogni minuto di BLS ispezionare il cavo orale, rimuovere se possibile il corpo
estraneo, altrimenti proseguire le manovre BLS fino all’arrivo del soccorso avanzato

LATTANTE
La tecnica necessaria per disostruire le vie aeree di un lattante prevede "pacche
interscapolari" seguite da “compressioni toraciche esterne”.
Pacche interscapolari o dorsali:
1.
posizionare il paziente prono
con la testa in leggera estensione e più in
tronco
2.
appoggiare l'avambraccio sulla coscia
vigorosi colpi in sede interscapolare con via di

sull'avambraccio
basso
rispetto
ed
applicare
fuga laterale.

al
5

Compressioni toraciche esterne:
1.

mettere il paziente supino sull’avambraccio appoggiato alla propria coscia

2.
eseguire 5 compressioni toraciche con la stessa tecnica utilizzata per il massaggio
cardiaco; le compressioni devono essere vigorose e applicate con frequenza di circa 1 ogni 3
secondi.

Se il lattante è cosciente eseguire:
-

5 pacche interscapolari + 5 compressioni toraciche

continuare fino a quando non si è risolto il problema o fino a quando il paziente diventa
incosciente.
Non appena il paziente diventa incosciente:
1. posizionare il paziente su un piano rigido
2. ispezionare il cavo orale e rimuovere, se possibile, l'eventuale corpo estraneo
3.

se non è possibile evidenziare e rimuovere il corpo estraneo iniziare sequenza PBLS

4.
dopo ogni minuto di PBLS ispeziona il cavo orale, rimuovi se possibile il corpo
estraneo, altrimenti prosegui PBLS fino all’arrivo del soccorso avanzato
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BAMBINO
La tecnica necessaria per disostruire le vie aeree di un bambino cosciente prevede la
sequenza di pacche interscapolari alternate alla manovra di Heimlich

Pacche interscapolari: porre il bambino in piedi ed applicare 5 vigorosi colpi in sede
interscapolare con via di fuga laterale

Manovra di Heimlich:
Si può eseguire con paziente in piedi o

seduto:

porsi alle spalle dei paziente e
dal di dietro intorno alla vita

abbracciarlo

porre una mano a pugno tra
sterno (bocca dello stomaco)

ombelico

-

e

sovrapporre l’altra mano al pugno

eseguire 5 compressioni vigorose
direzione antero-posteriore e dal basso
(movimento a cucchiaio).

con
verso

l’alto

Se il bambino diventa incosciente:
1. posizionare il paziente su un piano rigido
2. ispezionare il cavo orale e rimuovere, se possibile, l'eventuale corpo estraneo
3.

se non è possibile evidenziare e rimuovere il corpo estraneo iniziare sequenza PBLS

4.
dopo ogni minuto di PBLS ispezionare il cavo orale, rimuovere se possibile il corpo
estraneo, altrimenti proseguire PBLS fino all’arrivo del soccorso avanzato
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Ricerca del punto di compressione toracica
Sia nel lattante che nel bambino le compressioni toraciche vanno esercitate in corrispondenza
del 1/3 inferiore dello sterno: far scorrere lungo l'arcata costale due dita fino ad individuare
la parte finale dello sterno; quindi far scorrere le stesse dita sullo sterno verso la testa di circa
2 cm.
Nel lattante le compressioni toraciche vanno effettuate con 2 dita (di solito 3° e 4° dito)
perpendicolari allo sterno

Nel bambino le compressioni toraciche vanno effettuate con 1 mano o con 2 mani
perpendicolari allo sterno in rapporto alle dimensioni del paziente (indicativamente 1 mano
al di sotto degli 8 anni e 2 mani al di sopra degli 8 anni). Nella tecnica ad 1 mano si posiziona
la parte prossimale del palmo della mano (parte più vicina al polso) nel punto di
compressione e s’inizia il massaggio cardiaco.
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CAPITOLO 4
Emergenze Mediche e Traumatiche
Ferite
Esistono pochi casi di cure di ferite che non richiedono l’applicazione di medicazioni e bende.
Quindi è importante sapere che per medicazione s’intende qualsiasi tipo di materiale
applicato a una ferita nel tentativo di arrestare un’emorragia e prevenire un’ulteriore
infezione; le medicazioni dovranno essere sterili.
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Le bende sono qualsiasi tessuto utilizzato per tenere in sede una medicazione e non è
necessario che siano sterili.
In qualsiasi kit di pronto soccorso esistono diverse medicazioni e nel momento del loro
utilizzo dovranno essere usate con accortezza, per evitare che perdano il grado di sterilità e
quindi compromettere lo scopo della medicazione stessa.
Per medicare le ferite sarà necessario rispettare poche regole generali, quali:
1. UTILIZZARE MATERIALI STERILI O COMUNQUE MOLTO PULITI: evitare di toccare la
medicazione nella zona che verrà a contatto con la ferita. Afferrare la medicazione per
un angolo estraendola direttamente dall’involucro protettivo e posizionarla sulla ferita.
2. ARRESTARE L’EVENTUALE EMORRAGIA: non è possibile effettuare una medicazione
definitiva se prima non è stata arrestata l’emorragia. Quindi è necessario applicare
medicazioni ed esercitare una pressione adeguata, al fine di controllare la perdita di
sangue.
3. COPRIRE TUTTA LA FERITA: dovrà essere coperta tutta la superficie della ferita e la
zona immediatamente circostante.
4. NON RIMUOVERE LA MEDICAZIONE: una volta che la medicazione è stata applicata su
una ferita, deve rimanere fino a quando la persona ferita non sarà in pronto soccorso.
Infatti se la medicazione viene rimossa, può ricominciare il sanguinamento e i tessuti
in corrispondenza della lesione possono venir danneggiati dall’ulteriore compressione.
Se l’emorragia continua nonostante la medicazione,aggiungere ulteriori garze sopra a
quelle già intrise di sangue.
Anche per l’applicazione di bende sono necessari alcuni accorgimenti:
1. NON STRINGERE TROPPO LA BENDA: tutte le medicazioni dovranno essere fissate in
modo adeguato, senza ridurre il flusso sanguigno alla parte lesionata.
2. LA FASCIATURA NON DEVE ALLENTARSI: fissare la medicazione fasciandola in modo
aderente così che non si muova, né scivoli dalla ferita.
3. NON LASCIARE LE ESTREMITA’ LIBERE: le estremità libere di garze, cerotti, o tessuto,
possono rimanere impigliate durante il trasporto anche se questo viene effettuato con
l’auto propria.
4. NON COPRIRE LA PUNTA DELLE DITA DELLE MANI O DEI PIEDI: quando vengono
bendati gli arti, se possibile, lasciare libere le dita così da poter osservare eventuali
modifiche del colore della pelle. La presenza di dolore, pelle di colorito pallido o
bluastro, pelle fredda torpore o formicolio indica che l’arto può essere stato fasciato
troppo stretto. Se le dita sono ustionate è invece necessario coprire, dato che la cute
ustionata è un ingresso alle infezioni.
5. COPRIRE TUTTI I MARGINI DELLA MEDICAZIONE: questa manovra riduce il rischio di
una possibile infezione.
Trattamento delle ferite
Ogni ferita ha una sua storia e risulta difficile descrivere il trattamento di ognuna, quindi di
seguito vengono descritti i principi generali di pronto soccorso che si applicano alla maggior
parte delle ferite. E’ importante ricordare di evitare sempre il contatto diretto con il sangue.
 ESPORRE LA FERITA – gli indumenti che coprono una ferita dovranno essere rimossi
con l’aiuto di forbici. Non cercare di togliere i vestiti come si fa di solito in condizioni
normali, perché una tale procedura potrebbe aggravare le lesioni preesistenti e
causare ulteriori danni.
 LIBERARE LA SUPERFICIE DELLA FERITA – non è necessario rimuovere materiale
sporco dall’interno della ferita, ma cercare di togliere solo corpi estranei dalla
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superficie, utilizzando garze sterili o tessuto molto pulito. Questa manovra consente di
togliere il materiale più evidente senza aggravare ulteriormente la ferita.
ARRESTARE L’EMORRAGIA – iniziare a comprimere la ferita con la pressione diretta e
l’elevazione. Se all’interno della ferita ci sono frammenti (esempio vetro) sarà difficile
effettuare la compressione diretta, quindi con l’aiuto della elevazione si può provare a
comprimere più in alto rispetto alla ferita e tentare così l’arresto dell’emorragia.
PREVENIRE UN ULTERIORE CONTAMINAZIONE – utilizzare sempre garze sterili, se
possibile. Se invece non è possibile, utilizzare sempre il pezzo di stoffa più pulito che
riuscite a trovare sul luogo dell’evento.
FISSARE LA MEDICAZIONE CON UNA BENDA DOPO CHE L’EMORRAGIA E’ STATA
ARRESTATA – se la parte lesionata è un arto, controllare sempre il polso più vicino alla
fine dell’arto stesso per assicurasi che la circolazione non sia stata interrotta con la
fasciatura.
FATE DISTENDERE IL PAZIENTE E INVITATELO A NON MUOVERSI – se il paziente si
muove, il battito cardiaco aumenta e quindi esiste la possibilità che l’emorragia si
ripresenti.
RASSICURARE IL PAZIENTE - questo consentirà di attenuare le reazioni emotive del
paziente e forse anche di diminuire la frequenza del polso e la pressione sanguigna.
Inoltre un paziente che si sente rassicurato solitamente sarà più disposto a stare
sdraiato, riducendo la possibilità che l’emorragia si ripresenti.
“TERAPIA” ANTISHOCK – il mantenimento della posizione sdraiata con le gambe
sollevate e un buon sistema di prevenzione dello shock, quando la ferita non è molto
grave o penetrante.

EMORRAGIE
Per emorragia s’intende in senso generale la fuoriuscita, in massa, di sangue dai vasi
sanguigni.
Emorragia interna:
quando il sangue fuoriuscito si versa in una cavità interna del corpo.
Emorragia esterna:
- VENOSA: caratterizzata dal color rosso scuro del sangue e dal suo fluire quasi uniforme e
senza pressione
- ARTERIOSA: caratterizzata dal color rosso vivo del sangue, dalla potenza del getto con il
quale il sangue fuoriesce, che è tanto maggiore quanto più il vaso è grande e vicino al cuore.
- MISTE: si verifica quando vengono recisi contemporaneamente tipi diversi di vasi: arterie,
vene e capillari
EMOSTASI: con questo termine s’intende l’arresto dell’emorragia.
Emostasi artificiale: compressione manuale diretta sulla ferita.
Emostasi naturale: è la risposta dell’organismo al sanguinamento. Meccanismo della
coagulazione (il sangue tende a passare dallo stato liquido a quello solido fuori dal corpo).
IL RAFFREDDAMENTO, IN QUANTO PRODUCE VASOCOSTRIZIONE, RIDUCE IL
SANGUINAMENTO; SOLLEVAMENTO DELL’ARTO: IMMOBILIZZAZIONE E MANTENIMENTO
DELLA GARZA SULLA FERITA.

Il Trauma
OBIETTIVI:
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Conoscenze delle tecniche di soccorso al Traumatizzato Generale



Conoscenze delle tecniche di soccorso al Traumatizzato Vertebrale



Conoscenze

delle

tecniche

di

soccorso

al

Traumatizzato

Cranico

PREMESSA: Generalmente il volontario che effettua Primo Soccorso si viene a trovare
dinanzi a situazioni di:
INFORTUNISTICA STRADALE (con più frequenza),
INFORTUNISTICA DEL LAVORO,
INFORTUNISTICA DOMESTICA.

TRAUMATOLOGIA GENERALE
Definizioni Utili:
Frattura
Soluzione di continuo nell'ambito di un osso. Vengono suddivise in:
-chiuse: fratture senza esposizione dei monconi ossei
-esposte: fratture con esposizione dei monconi ossei (forma più grave, per possibili
danni vascolari, nervosi, muscolari e per il rischio di infezioni). E' sempre un'urgenza.
Lussazione
Allontanamento permanente dei due capi articolari che compongono anatomicamente
l'articolazione. La lussazione può essere complicata con lesioni nervose, arteriose o con
frattura. Quando complicata è un'urgenza.
Distorsione
Allontanamento temporaneo (con ritorno alla posizione anatomica originaria) dei due capi
articolari. A volte può essere complicata con emartro (versamento di sangue nella cavità
articolare) o con frattura. E' quasi sempre una lesione che non va considerata urgenza.
Segni e sintomi delle più comuni patologie ortopediche :
SEGNI
SINTOMI
Deformità anatomica
FRATTURA
Tumefazione
Possibile shock
Impotenza funzionale
Dolore locale
Motilità preternaturale
SEGNI
SINTOMI
Impotenza funzionale
LUSSAZIONE
Posizione antalgica
Dolore Locale
Tumefazione articolare
SEGNI
SINTOMI
DISTORSIONE
Deformità articolare
Dolore Locale
Gonfiore locale
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PRIMO SOCCORSO ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICO
LESIONE

COMPORTAMENTO
Immobilizzare con ferule o altro materiale rigido,
nella posizione in cui si trova l'arto fratturato, senza
cercare in nessun modo e per nessun motivo di
ridurre un'eventuale frattura scomposta

FRATTURA

Lavare con fisiologica e medicare la ferita (se la
frattura è esposta) con acqua ossigenata; coprire poi
con garza sterile con leggerezza, senza "muovere" i
capi ossei esposti
Se in corso di una frattura esposta si rileva
un'emorragia imponente, applicare un laccio a monte
della lesione e registrare l'ora di applicazione,
comunicandola al presidio di soccorso sanitario a cui
si affida il paziente

LESIONE

LUSSAZIONE

LESIONE
DISTORSIONE

COMPORTAMENTO
Fasciare delicatamente gli arti, bloccandoli
nella posizione in cui si trovano. Non cercare di
ridurre la lussazione! Invitare l’infortunato a
trovare la posizione antalgica
Mettere del ghiaccio sull'articolazione interessata
COMPORTAMENTO
Fasciare leggermente l'articolazione interessata
Mettere del ghiaccio sull'articolazione interessata

N.B.: in caso di amputazioni :
mettere il pezzo amputato in un sacchetto di plastica possibilmente pulito
mettere questo sacchetto in un altro contenitore con ghiaccio
notare anche in questo caso l'orario
tamponare con garze sterili il moncone di amputazione

TRAUMATOLOGIA VERTEBRALE
A) I TRAUMI DISTORSIVI
I traumi distorsivi sono situazioni tipiche e frequenti e classicamente sono
rappresentati da:
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Avviene di solito durante un tamponamento in
automobile, con interessamento del tratto cervicale. In
questo caso il paziente ha dolore in sede e senso di
Il
Colpo
di rigidità al collo. Occorre sempre applicare il collare,
che ha la funzione di mantenere il collo del paziente
frusta
dritto, con riduzione del dolore, per evitare possibili
fratture alle vertebre cervicali (raro) con complicazioni
al midollo spinale.
Avviene di solito nell'atto del sollevamento di un peso a
Il Colpo della gambe rigide. Interessa il tratto lombosacrale. Si avverte
un forte dolore in sede e compare rigidità della colonna
strega
che può arrivare ad essere totale.
B) FRATTURE VERTEBRALI
Le fratture vertebrali si dividono in forme mieliche (con lesione al midollo osseo) ed
amieliche (senza lesioni al midollo osseo).
SINTOMI E SEGNI
Lesione midollo
spinale
Dolore locale nel
punto di lesione
Respiro

Fratture vertebrali
mieliche

Fratture vertebrali
amieliche

SI

NO

SI
Può essere
compromesso

SI
Non compromesso

Parestesie
(formicolio) agli arti
inferiori e/o
SI
NO
superiori
Sensibilità tattile
(chiediamo al
paziente se avverte
la nostra mano che
POSSIBILE
MANTENUTA
tocca con leggerezza
uno o più arti)
Incapacità di
muovere gli arti
(paralisi degli arti
SI
NO
inferiori o superiori
o di entrambi)
Comportamento:
Sul piano del comportamento di primo soccorso, non fa molta differenza sapere se siamo
dinanzi ad una frattura vertebrale mielica od amielica. Il comportamento d'emergenza
corretto si compone di:
o applicazione del collare (ogni ambulanza ne è dotata)
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o caricamento del paziente sulla tavola spinale senza movimenti bruschi
valutazione dei parametri vitali.
Mantenere sempre l’allineamento del rachide a qualsiasi costo!

TRAUMATOLOGIA CRANICA
Esistono traumi cranici chiusi e aperti in base all'esistenza o meno di soluzione di continuo
con l'esterno.
A) TRAUMI CRANICI CHIUSI
Vengono definiti tali i traumi in cui il "colpo" ricevuto per caratteristiche, di forza e
adeguatezza, non è tale da produrre una soluzione di continuo della scatola cranica con
esposizione all'esterno del contenuto (meningi/cervello).
B) TRAUMI CRANICI APERTI
Vengono definiti tali i traumi in cui si produce una soluzione di continuo (frattura
esposta delle ossa craniche) della scatola cranica con esposizione all'esterno di
sostanza cerebrale (meningi/cervello). In genere la prognosi per questi infortunati è
peggiore che nel caso precedente.
Oltre alla classificazione anatomo-patologica sin qui esposta (traumi aperti e chiusi) si
può didatticamente utilizzare una classificazione maggiormente clinica:


non commotivi



commotivi



contusivi

SEGNI E SINTOMI
1. Nelle forme non commotive il paziente ha subito un trauma cranico di lieve entità,
tale da provocargli solamente dolore nel punto di impatto e null'altro.
2. Nelle forme commotivenon esiste alcun tipo di danno cerebrale in atto nonostante
il paziente presenti :
o stato di incoscienza momentaneo
o amnesia retrograda
o cefalea diffusa (specie al risveglio)
3. Nei traumi contusividel craniola possibilità che possa esserci un danno cerebrale è
molto alta per cui bisogna fare molta attenzione. In queste situazioni il paziente è
spesso in stato di coma più o meno profondo con possibili segni spastici (polsi e
avambracci flessi, gambe estese ed extraruotate), con possibili eventi convulsivi. In
questi casi è facile la presenza di ematomi intracranici.
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Riassumendo sinteticamente:
Dolore Incoscienza Cefalea
Segni
Convulsioni
Forme
locale
(Coma)
diffusa spastici
NO
Non
NO
NO
SI
NO
(possibile)
commotive
SI
SI
NO
NO
Commotive
SI
(transitoria)
Contusive
SI
SI
SI
SI
SI
N.B. Dei traumi cranici non bisogna mai fidarsi! Molti di questi appaiono all'istante non gravi
(non commotivi o commotivi lievi) ma nello spazio di poco tempo mostrano tutta la loro
pericolosità, perché "celano" danni cerebrali (tipo ematoma delle meningi post-traumatico).
Non bisogna mai dimenticare che indipendentemente dalla valutazione di gravità che si fa al
momento del soccorso del traumatizzato, i traumi cranici sono sempre dei motivi di
ospedalizzazione urgente.
C) FRATTURE CRANICHE
Nelle fratture craniche possono essere presenti alcuni o tutti i segni precedentemente
descritti con l'aggiunta di:
deformazione del cranio (frattura della scatola cranica), fuoriuscita di sangue
dall'orecchio (frattura della base cranica) e/o dal naso, fuoriuscita di liquido trasparente
da orecchio e/o naso, colore bluastro sotto l'orbita, pupille anisocoriche (cioè di
diametro diverso)
Comportamento:


valutare parametri vitali, con manovre rianimatorie se necessarie; arrestare
eventuali emorragie con garze, senza comprimere; ossigenoterapia; attenzione
al possibile vomito imminente !!!
NOZIONI UTILI PER LA PRATICA
Considerare il traumatizzato dal punto di vista generale
effettuare sempre i passi A, B, C del BLS (prima del trauma è
1
importante verificare che il paziente sia cosciente respiri ed
abbia attività cardiaca)
2 Valutare possibili fratture, lussazioni, distorsioni in atto
3

Colloquiare col paziente, chiedendogli come si sente, valutando
così lo stato di coscienza

4 Usare sempre una coperta per i gravi politraumi
5 Evitare di compiere manovre che diano dolore

Oggetto conficcato
Nel caso di lesione da perforazione con oggetto conficcato non dovrà mai essere rimosso
l’oggetto in quanto potrebbe causare una grave emorragia qualora venisse rilasciata la
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pressione su un vaso sanguigno gravemente lesionato oppure causare ulteriori lesioni ai nervi
ai muscoli e ad altri tessuti molli.
Potrà essere necessario al fine del soccorso e trasporto accorciare un oggetto troppo lungo
ancor prima di iniziare le procedure di assistenza. In questo caso un soccorritore dovrà
provvedere alla immobilizzazione dell’oggetto mentre l’altro provvede a segarlo
delicatamente alla lunghezza desiderata (meglio adoperare denti molto fini con supporto
rigido quale un seghetto a mano): vigili del fuoco.
Esporre l’area della lesione:
Si tagliano via i vestiti al fine di rendere accessibile il sito della lesione facendo attenzione a
non toccare l’oggetto conficcato. Gli oggetti lunghi devono essere immobilizzati manualmente
mentre si scostano i vestiti.
Controllare un’emorragia massiccia tramite una pressione manuale diretta.
Attenzione la compressione va effettuata posizionando la mano in modo che le dita si trovino
su entrambi i lati dell’oggetto.
Immobilizzare l’oggetto conficcato con una medicazione a tampone:
Mentre uno dei soccorritori immobilizza l’oggetto manualmente, un altro appone diversi starti
di tamponi intorno al punto della lesione in modo che circondino l’oggetto. L’oggetto dovrà
essere immobilizzato manualmente fino a quando si sarà applicato tutte le medicazione.
Una volta fissata la medicazione con una benda o con cerotti a nastro le medicazioni terranno
fermo l’oggetto ed eserciteranno contemporaneamente una pressione sui vasi responsabili
dell’emorragia.
 Prestare assistenza per lo stato di shock e somministrare ossigeno alle concentrazioni
più alte possibili.
 Tenere il pz. a riposo e rassicuralo
 Trasportare con ogni precauzione il p. non appena possibile (se possibile
immobilizzazione totale)
 Rassicurare il pz. durante tutte le fasi dell’assistenza (un soggetto cosciente con un
oggetto conficcato di solito è molto spaventato)

LE USTIONI
Agenti lesivi e fonti ustioni:
 Termico (fiamme, radiazioni o eccessivo calore prodotto da fuoco, vapori, liquidi
bollenti o altri oggetti caldi)
 Chimico (sostanze caustiche quali acidi e basi)
 Elettrico (corrente alternata, corrente continua e folgorazioni)
 Luminoso (generalmente interessa gli occhi, con ustioni causate da fonti di luce intesa
o luce ultravioletta compresa la luce solare)
 Radioattivo
Spesso la combinazione di due o più fattori elencati provoca una lesione grave e complica i
tentativi di soccorso. Ad esempio il calore eccessivo causa alterazioni dei meccanismi di
regolazione dell’organismo e può essere associato a ustioni. L’elettricità può determinare
ustioni oltre che influenzare le attività chimiche vitali all’interno dell’organismo
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La cute è la prima difesa nei confronti dell’ambiente esterno e per questa ragione è coinvolta
in moti tipi di lesione da fattore ambientali, così come gli occhi, le vie aeree e l’apparato
respiratorio
Tipi di ustioni:
 I° grado: ustione superficiale che interessa solo l’epidermide, la parte più superficiale
della pelle, la parte si presente arrossata;
 II° grado: oltre all’epidermide viene interessato e danneggiato il derma. Qui sono
contenuti i vasi sanguigni e le terminazioni nervose, il cui danno determina
l’insorgenza di vivo dolore e la formazione di flittene ed edema (galla);
 III° grado:vengono danneggiati oltre ai due strati di cui sopra anche il tessuto adiposo
e quello muscolare con annerimento della parte: carbonizzazione.
Gravità dell’ustione:
1.
2.
3.
4.

Agente ustionante e sua fonte
Regione del corpo ustionata
Profondità dell’ustione
Età del paziente (se inferiore a 5 anni o superiore a 55 hanno ripercussioni più gravi)

Classificazione gravità ustione:
Ustioni lievi:
 Ustioni di terzo grado che coinvolgono meno del 2% della superficie corporea, escluso
il volto, le mani, i piedi, l’inguine e le articolazioni principali
 Ustioni di secondo e terzo grado che interessano meno del 15% della superficie
corporea.
 Ustioni di primo grado che si estendono su meno del 20% della superficie corporea
III° grado < 2 % del corpo escluso Volto Mani Piedi Genitali e vie respiratorie
II° grado < 15 % del corpo escluso Volto Mani Piedi Genitali e vie respiratorie
I° grado < 50 % del corpo escluso Volto Mani Piedi Genitali e vie respiratorie

Ustioni di Moderata entità
 Ustioni di terzo grado che coinvolgono meno del 10% della superficie corporea,
escluso il volto, le mani, i piedi, l’inguine e le articolazioni principali
 Ustioni di secondo e terzo grado che coinvolgono dal 15% al 30% della superficie
corporea.
 Ustioni di primo grado che coinvolgono dal 20% al 75% della superficie corporea
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III° grado 2<> 10 % del corpo escluso Volto Mani Piedi Genitali e vie respiratorie
II° grado 15 <> 30 % del corpo escluso Volto Mani Piedi Genitali e vie respiratorie
I° grado > 50 < % del corpo escluso Volto Mani Piedi Genitali e vie respiratorie

Ustioni Gravi
 Tutte le ustioni complicate da lesioni del tratto respiratorio, da altre lesioni ai tessuti
molli e alle ossa.
 Ustioni di secondo e terzo grado che coinvolgono il volto, le mani, i piedi, l’inguine e le
articolazioni principali
 Lesioni di terzo grado che coinvolgono più del 10% di superficie corporea.
 Lesioni di secondo grado che coinvolgono più del 30% di superficie corporea
 Ustioni di primo grado che si estendono più del 75% di superficie corporea.

Ustioni con lesioni dell’apparato respiratorio tessuti molli, scheletro:
I° e III° grado a mani piedi volto genitali apparato respiratorio 2<> 10 % del corpo escluso
Volto Mani Piedi Genitali e vie respiratorie
II° e III° grado > 10 % del corpo
II° grado > 30 % del corpo
Ustione con lesioni muscoloscheletriche
Ustioni Circonferenziali
Ustioni Cosa fare:
1) Raffreddare bagnando abbondantemente (se possibile con soluzione sterile)
2) Assicurarsi della pervietà delle vie aeree (A B C del Bls)
3) Verificare se ci sono state lesioni alle vie respiratorie (fuliggine, peli del naso
bruciati)
4) Trattamento dello shock (O2 in concentrazioni elevate)
5) Valutazione gravità ustione : a. profondità – b. estenzione
In caso di ustioni alle mani o ai piedi, separa-te le dita utilizzando dei tamponi di garza sterile. Inumidite i tamponi con acqua sterile. Applicate delle medi-cazioni non strette. Le mani
dovreb-bero essere distese
Ustioni agli occhi: non aprite le palpebre se ustionate. Assicurativi che l’ustione sia termica e
non chimica. Applicate una garza sterile umida su entrambi gli occhi
USTIONI CHIMICHE
Le ustioni chimiche richiedo un trattamento immediato. Per prima cosa bisogna detergere la
sostanza chimica utilizzando acqua corrente (eccezione fatta per la calce secca: va eliminata
spazzolando). È necessario un flusso continuo di acqua sull’area colpita, un getto abbondante
ma on troppo. Evitare un getto violento dal momento che potrebbe danneggiare seriamente i
tessuti ustionati.
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Continuate a detergere l’area per parecchi minuti, eliminando il vestiario contaminato dolo
dopo aver ben lavati.
Particolatità delle ustioni chimiche:
 L’acido carbolico (fenolo) iniziare il lavaggio con alcool quindi proseguirlo con acqua
 L’acido solforico concentrato concentrato al contatto con l’acqua produce calore.
Questa situazione è meno grave che lasciare l’agente contaminante sulla pelle. Un
lavaggio con una soluzione acquosa leggermente saponosa può esser utile in lesioni
lieve.
 Il fluoruro di idrogeno viene utilizzato per incidere il vetro e per numerosi processi
dell’industria manifatturiera. Visto che in questo caso le lesioni sono apprezzabili solo
in un secondo momento trattare tutti i pazienti venuti a contatto con questa sostanza
utilizzando però una soluzione a base di bicarbonato di sodio quindi lavare con acqua.
 Ogni volta che un p. è stato esposto ad una sostanza caustica deve essere presa in
considerazione che il soggetto abbia inalato i vapori quindi supportare la respirazione
somministrando ossigeno.
Ustioni chimiche agli occhi:
 Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua. Speso la lesione comprenderà altre
aree del volto oltre agli occhi. In questo caso, sciacquate l’intera zona. Evitare di far
penetrare nuovamente la sostanza chimica nell’occhio colpito e in quello ancora sano.
 Continuare a detergere l’occhio leso con acqua. Il getto dovrebbe partire dall’angolo
mediale (nasale) dell’occhio e scorre verso quello laterale. Dal momento che la
reazione naturale del p. sarà quella di tenere gli occhi ben chiusi, sarà necessario
tenere aperte le palpebre con le dita.
 Iniziare il trasporto e continuare il lavaggio degli occhi per 20 minuti o fino all’arrivo in
ospedale.
 Dopo aver sciacquato l’occhio interessato, coprire entrambi i globi oculari con tamponi
inumiditi.
 Lavare gli occhi per altri 5 minuti nel caso il p. lamenti una rinnovata sensazione di
bruciore o irritazione

REGOLA DEL NOVE

9 % la testa
4,5 % braccio

9 % gamba

9%
9%

4,5 % braccio

9 % gamba
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Anche sulla schiena del paziente la suddivisione è quella del torace

Regola del palmo della mano:
prendere la grandezza della mano dell’ustionato e considerare che è circa 1% del suo corpo.

Difficoltà respiratoria (dispnea)
Con questo termine viene indicata una respirazione faticosa o difficoltosa. Non si tratta di una
malattia, ma di una condizione provocata da una serie di cause che possono essere di tipo
medico, traumatico o ambientale.
All’origine della dispnea ci può essere una respirazione difficoltosa o una respirazione
eccessiva.
Respirazione difficoltosa
Respirazione che ha bisogno di uno sforzo eccessivo dei muscoli respiratori accompagnato a
dolore; l’aria respirata è insufficiente rispetto alle necessità del paziente.
Respirazione eccessiva
Chiamata anche iperventilazione (frequenza respiratoria aumentata), aumenta il lavoro
respiratorio e quindi aumenta lo sforzo dei muscoli respiratori.
Quando siamo di fronte a persone con questo problema è necessario capire da cosa è stata
provocata e poi agire.
Esaminiamo qui di seguito la difficoltà respiratoria causata da problemi medici o ambientali.
L’atteggiamento da tenere in questi casi è il seguente
 consentire al paziente di assumere la posizione più confortevole per lui (generalmente
seduto o semi seduto) – posizione ortopnoica - ;
 tranquillizzare il paziente;
 allentare qualsiasi indumento stretto;
 sostenere la testa per aiutarlo a mantenere pervie le vie aeree;
 aprire le finestre in genere aiuta a far diminuire la “fame d’aria”;
 mantenere il paziente caldo, ma fare attenzione a non surriscaldarlo;
 non dare assolutamente niente da bere, è possibile far bagnare le labbra per aiutare la
sensazione di secchezza della bocca che si ha in questi casi;
 fare tutto il possibile per ridurre lo stress;
 se presente somministrare ossigeno.

Iperventilazione
“Un paziente che iperventila”, significa semplicemente che respira troppo rapidamente e
profondamente e spesso questo attacco è causato da paura o stress; spesso sono
accompagnati da sensazione di formicolio agli arti superiori ma soprattutto le mani e crampi
alle dita. Questa condizione provoca una diminuzione della concentrazione di anidride
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carbonica nel sangue che dà origine alle sensazioni sopra descritte. In questo caso sarà
sufficiente far respirare il paziente dentro un sacchetto di carta (NON plastica) fino a quando
la sensazione di formicolio o crampi alle dita non sarà ridotta o cessata.

Convulsioni
Con questo termine si definiscono quelle contrazioni muscolari improvvise e non controllate
che si verificano quando le funzioni del cervello sono alterate.
E’ un fatto abbastanza comune che in presenza di convulsioni si abbia la perdita di coscienza.
Di seguito vediamo cosa è necessario fare in caso di convulsioni:
 adagiare il paziente per terra, cercare di contenerlo (non trattenerlo), per evitare che
sbatta in qualcosa che potrebbe provocare ulteriori traumi. Se possibile far defluire
dalla bocca il liquido che viene espulso;
 allentare gli abiti stretti;
 mantenere il paziente a riposo al termine delle convulsioni, posizionandolo in modo da
permettere l’uscita dei liquidi dalla bocca;
 non mettere mai niente in bocca (nemmeno le dita delle mani di chi lo assiste) ad un
paziente in preda a convulsioni: può rompersi e quindi ostruire le vie aeree;
 fare attenzione all’eventuale vomito nella fase immediatamente successiva alla crisi,
quando lo stato di conoscenza non è ancora del tutto ripristinato.

Dolore toracico
Quando siamo in presenza di un dolore toracico ci sono alcuni parametri che dobbiamo tenere
presenti per poter cercare di capire se sia di tipo cardiaco o meno:
Il dolore cardiaco normalmente è caratterizzato dai seguenti segni:
è esteso, s’irradia in tutto o in parte del torace, o alla gola, o alle spalle, o al braccio
(normalmente a quello sinistro) e il paziente riferirà il dolore come oppressivo, e se gli
chiedete di indicarvi dove ha dolore tenderà a passarsi la mano aperta sul petto; se il dolore è
di origine cardiaca non si modifica né con il respiro, ne con il movimento.
Normalmente tale dolore è accompagnato anche da sudorazione algida e pallore
Il dolore intercostale:
È caratteristico il fatto che si tratta di un dolore puntiforme, che vi verrà indicato dal paziente
con un solo dito, e subirà normalmente delle variazioni di intensità con gli atti respiratori e
con il movimento.
Altro parametro che può distinguere le due tipologie di cui sopra è la durata del dolore.

Lipotimia, Sincope, Shock
I segni più evidenti:per le tre patologie sono: senso di debolezze o
la perdita di conoscenza
In tutti e tre i casi, una volta verificato che il respiro sia presente si deve porre il paziente in
posizione anti-shock (trendelenburg) cioè:sdraiarlo a terra in posizione supina sollevando le
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gambe rispetto al tronco: questo favorisce un reflusso migliore di sangue nella parte superiore
del corpo, favorendo anche un innalzamento dei valori della pressione arteriosa.
Lo stato di shock
Questa condizione si raggiunge quando la quantità di sangue ancora circolante non é più
sufficiente a mantenere integre le funzioni vitali (coscienza, circolazione, respiro). E’ una
situazione particolarmente grave perché mette a rischio la vita stessa della persona. Infatti la
quantità di ossigeno che raggiunge le cellule cerebrali potrebbe diventare insufficiente alla
loro sopravvivenza.
Le cause di shock possono essere molte ma sono suddivisibili in grandi gruppi:
- quando diminuisce la quantità totale di sangue nell’organismo. La causa più ovvia sono le
emorragie gravi ma occorre ricordare la disidratazione da colpo di sole o di calore, le ustioni e
forti attacchi di diarrea o vomito
- quando, pur essendoci nell’organismo una quantità teoricamente sufficiente di sangue, parte
di questo non raggiunge gli organi vitali perchè viene dirottato altrove. I casi più importanti
sono le contusioni ampie o molto numerose, le fratture (anch’esse richiamano sangue e
liquidi).
Segni e sintomi dello stato di shock
E’ indispensabile saper riconoscere rapidamente lo stato di shock, per poterlo trattare in
modo adeguato. I principali segni e sintomi sono:
- polso piccolo e frequente
- cute e mucose pallide e fredde
- sudorazione abbondante e generalizzata
In caso di persona ancora cosciente le cui condizioni sono in peggioramento e in cui è
imminente lo stato di shock si possono avere:
- sensazione di nausea spesso accompagnata da vertigini
- vomito talvolta misto a sangue
- senso di debolezza
- sete intensa
Primo soccorso in caso di stato di shock
La metodica corretta da seguire sarà:
a) posizionate la persona distesa, senza cuscino o altro sotto il capo, con le gambe sollevate di
30 gradi (posizione anti-shock), eccetto in caso di trauma. Questo favorirà il flusso di sangue
verso gli organi vitali (cervello, polmoni, cuore)
b) coprite la persona per evitare dispersione di calore
c) somministrate ossigeno. Questo perché la difficoltà respiratoria e la diminuzione del
volume di sangue circolante diminuiscono l’apporto di ossigeno ai tessuti
d) controllate eventuali episodi di vomito
e) sostenete psicologicamente la persona se ancora cosciente. E’ un aspetto particolarmente
importante in una persona che presenta un senso di malessere diffuso ed in peggioramento.
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