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“Se ad un mio alunno dovesse andare di traverso 
un pezzo di pane in mensa rischierebbe                   
di morire soffocato. 

La maggior parte degli insegnanti italiani non ha un 
corso di Primo Soccorso alle spalle. Potrà sembrare 
assurdo ma è così: i nostri ragazzini devono sperare 
di non avere un arresto cardiaco a scuola e 
nemmeno di finire soffocati dal cibo. 

Da maestro mi son posto più volte questo problema, 
soprattutto quando lessi la notizia di quel bambino 
di appena quattro anni, morto soffocato da un 
boccone di mozzarella durante l’orario mensa 
all’istituto Minucci di Napoli”.

Alex Corlazzoli
Maestro e giornalista

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2013/03/19/Napoli-bimbo-muore-soffocato-cibo-scuola_8426010.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/acorlazzoli/


D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Testo coordinato con il D.Lgs.
3 agosto 2009, n. 106»  
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Aspetti legislativi e organizzativi, aspetti 

relativi agli infortuni e alle principali modalità di 

accadimento;

Acquisizione di conoscenze generali sui traumi 

e sulle patologie specifiche in ambiente di 

lavoro;

Riconoscimento di un’emergenza sanitaria;

Acquisizione della capacità di intervento 

pratico;

Modalità di attuazione del primo soccorso.

Primo Soccorso (D.L. 388 del 15/7/2003)



Art. 3: Campo di applicazione

A tutti i settori, pubblici e privati. 
Forze armate e di Polizia.
Vigili del fuoco, Soccorso alpino, difesa civile e 
servizi di Protezione civile.
Strutture penitenziarie, giudiziarie, di sicurezza e 
di ordine pubblico.

Scuole e università

Organizzazioni di volontariato.
Mezzi di trasporto aerei e marittimi.
Biblioteche, musei, archivi e strutture sottoposte a 
vincoli di tutela dei beni artistici, storici e culturali.
Attività a bordo di navi, ambito portuale e settore 
della pesca.



Il D.S. secondo quanto previsto dalle norme 
vigenti ha la responsabilità di:

- designare gli addetti all’emergenza per le misure 
di PS in numero sufficiente;
- garantire la formazione specifica;
- assicurare la presenza di adeguate attrezzature;
- prendere i provvedimenti necessari in materia 
di Pronto Soccorso, tenendo conto anche di altre 
eventuali persone presenti sul luogo di lavoro.

I lavoratori nominati non possono rifiutare la 
designazione se non per giustificato motivo.



Compiti dell’addetto al PS

* Conoscere il piano di Pronto Soccorso previsto 
all’interno del piano di emergenza e i regolamenti 
dell’istituto.

* Attuare tempestivamente e correttamente, 
secondo la formazione avuta, le procedure di 
intervento e soccorso.

* Tenere un elenco delle attrezzature e del 
materiale di medicazione, controllandone efficienza 
e scadenza.



Esempio di cassetta di Primo Soccorso



Ogni cassetta di Pronto Soccorso (opportunamente segnalata e dotata di 
chiusura) deve essere posizionata al muro. Inoltre deve essere facilmente 
asportabile in caso di intervento. Essa deve contenere almeno:

• N. 1 confezione di sapone liquido
• N. 5 paia di guanti monouso 
• N. 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio
• N. 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 250 ml
• N. 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol
• N. 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 10% pronto ferita (ad es. Amuchina) 
• N. 1 rotolo benda orlata alta 10 cm 
• N. 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm 
• N. 2 confezione di cerotti di varie misure
• N. 1 confezione di cotone idrofilo da 100 g
• N. 10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
• N. 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
• N. 1 confezione di rete elastica di misura media o bende autoaderenti
• N. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
• N. 3 lacci emostatici (???)
• N. 2 teli sterili monouso 
• N. 1 coperta isotermica monouso 
• N. 1 termometro
• N. 1 paio di forbici con punta arrotondata
• N. 2 paia di pinzette da medicazione sterili monouso
• N. 1 sacchetto monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari
• N. 1 visiera paraschizzi 
• N. 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 
• N. 1 pocket mask



Nel caso di possibile contatto 
con fluidi biologici, risulta 
inoltre utile dotare le classi e/o 
le sezioni di un pacco di guanti 
non sterili da indossare durante 
il soccorso ad un bambino.





1. Dove dobbiamo venire?
2. Comunica il numero di telefono da cui 
chiami.
3. Qual è il problema, cosa è successo?
4. Età approssimativa di chi sta male.
5. Se lo chiami ti risponde?
6. Respira? Ti sembra che respiri con 
difficoltà?
7. Sta sanguinando? Se sì, da dove?
8. Ha dolore al torace?

• Ascolta con attenzione quello che ti viene 
detto, l’ambulanza sta arrivando!
• Rimani in linea con noi e potrai aiutare chi 
ha bisogno.
• Se il paziente si allontana, occorre avvisare
il 118/112.

CHIAMATA AL 118/112



QUANDO CHIAMARE?

 MALORI DI QUALSIASI NATURA

 INCIDENTI

 TUTTE LE SITUAZIONI DI PERICOLO 
DI VITA, ANCHE PRESUNTO (in 
presenza di un incidente è necessario 
non farsi prendere dal panico ma 
intervenire con rapidità e in modo 
adeguato, almeno per evitare danni 
ulteriori)

 SIMULTANEAMENTE SI CHIAMERAN-

NO I GENITORI





Primo soccorso:

E’ l'insieme delle azioni che 
permettono di aiutare una o più 

persone in difficoltà (ferita, o che si 
è sentita improvvisamente male), 
nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi 
qualificati (medico, infermiere o 

personale dell'ambulanza)





COMPITI DEL PRIMO SOCCORRITORE

Non certo fare diagnosi, bensì...

• sicurezza e autoprotezione 
• valutare l'infortunato
• identificare il problema
• prestare primo soccorso e assistenza
• raccogliere informazioni utili per il 

personale sanitario

…e soprattutto: RICONOSCERE LE 
URGENZE, cioè sapere quando chiedere 
aiuto! ----> 118/112!



AUTOPROTEZIONE
E VALUTAZIONE
DELLA SCENA 

Valutare rapidamente     
la situazione:

TRAUMA? MALORE?



PREVENZIONE INFEZIONI

• Non entrate in contatto con i liquidi 
biologici (sangue, vomito eccetera) 
di estranei

• Se possibile lavatevi le mani prima e 
dopo fornire il primo soccorso

• Sempre se possibile, usate guanti 
protettivi

• Attenzione agli oggetti taglienti (es. 
vetri, siringhe eccetera)



CLASSIFICAZIONE URGENZE



Grazie per l’attenzione!


