
NOZIONI BASIC                      
DI PRIMO SOCCORSO

Mary & Jack
Torino, 2017



«Cheffare» in attesa                                 

del soccorso qualificato?

Cose da fare 

• controllare la sicurezza della scena prima di avvicinarsi o intervenire 

• evitare pericoli per il soccorritore (noi stessi...)

• evitare ulteriori pericoli per l'infortunato e per le persone presenti

• evitare la ressa attorno all'infortunato

• controllare le condizioni dell'infortunato/i se l'urgenza lo richiede e 

mettere in atto delle semplici manovre di primo soccorso

• parlare e stare vicino alla vittima

Cose da NON fare 

• agire senza precauzioni personali, agire d'impulso

• muovere o sollevare subito l'infortunato

• somministrare bevande, soprattutto alcoliche, così come cibo

• creare confusione attorno all'infortunato



Chiamata di soccorso



• Testo segnaposto 1

• Testo segnaposto 2

• Testo segnaposto 3



Dopo aver pensato all'autoprotezione e alla 

sicurezza, fatta una prima rapida valutazione

dell'infortunato, allertati i soccorsi, messe in atto le 

più urgenti manovre di primo soccorso (assicurata la 

pervietà delle vie aeree, la rianimazione 

cardiopolmonare, il tamponamento di un’emorragia 

eccetera)... il rischio principale, a questo punto, è di 

essere presi dall'impazienza e dalla smania di voler

fare qualcosa a tutti i costi, col pericolo di fare più 

danni piuttosto che essere d'aiuto.



Pensiamo invece che già la nostra presenza vicino 

all'infortunato è per lui importante: il nostro compito sarà

dunque quello di rassicurarlo, ascoltarlo senza pregiudizi 

e in maniera amichevole, mettendo in atto un semplice 

soccorso psicologico. 

Avvisiamolo che abbiamo già chiamato un'ambulanza e che 

quindi riceverà presto delle cure. Evitiamo gli allarmismi e 

cerchiamo di trasmettere calma, senza però banalizzare la 

sua condizione di sofferenza. 

A volte il semplice gesto di tenergli una mano può dare già 

sostegno e sollievo. Il tutto ovviamente senza invadere la 

sua intimità e privacy.



IMPARIAMO A RICONOSCERE SEGNI E SINTOMI

Ovvero quello che noi riusciamo a vedere e osservare 

nell'infortunato, come per esempio un comportamento poco 

reattivo, confuso, una respirazione difficoltosa, un colorito 

pallido, cianotico o al contrario arrossato, la posizione in cui si 

è spontaneamente messo eccetera.

OPPURE

Quello che l'infortunato sente e riferisce: se fa fatica a 

respirare, se si sente debole, ha freddo, caldo, vertigini, 

nausea, se ha male da qualche parte (in quest'ultimo caso 

identificare dove ha male, da quanto tempo e se il dolore è 

continuo o cambia in base a movimenti o con la respirazione.



RACCOGLIAMO INFORMAZIONI UTILI

A.                                                               è allergico a qualcosa?

M.                                                         prende (quali) dei farmaci? 

P.                                          soffre di qualche malattia, ha dolore?

L.                           quando ha mangiato l'ultima volta e che cosa?

E.    dinamica dell’Evento, quando ha cominciato a sentirsi male?



o Mai mettere seduto un infortunato incosciente (la testa gli 

cadrebbe in avanti e non respirerebbe più). 

o Mai lasciare supino un infortunato incosciente (la lingua 

cadrebbe indietro escludendo le vie respiratorie). 

o Mai dare da bere ad un infortunato incosciente (non 

controllando la deglutizione si soffocherebbe). 

o La stessa precauzione va estesa a qualsiasi infortunato: 

se anche al momento pare cosciente, potrebbe lo stesso 

avere problemi di deglutizione.

Attenzione!



Posizioni corrette in cui 

mettere un infortunato

1. Non muovere un traumatizzato, salvo casi estremi in cui occorra 

praticare la R.C.P.  o sussista un grave pericolo immediato (ad 

esempio un incendio).

2. Il paziente con difficoltà respiratoria o dolore toracico, e in 

assenza di stato di shock, va messo in posizione semiseduta e 

devono essere slacciati gli indumenti troppo stretti.

3. Se riconosco i segni di shock, e dopo episodi di brevi svenimenti, 

è indicata la posizione antishock.

4. Se l'infortunato è incosciente, o potrebbe diventarlo, o temo 

problemi di ostruzione delle vie aeree, è indicata la posizione 

laterale di sicurezza.



Insufficienza respiratoria

Se esistono condizioni che impediscono l’arrivo di 

ossigeno ai tessuti, si genera una condizione di 

ipossia con conseguente danneggiamento delle 

funzione dei diversi meccanismi:

della meccanica ventilatoria

(tachipnea/bradipnea)

del colorito cutaneo (cianosi)

dello stato mentale. 



Stato mentale alterato 

Quando la concentrazione plasmatica di ossigeno si riduce, il 

primo organo a risentire di tale condizione è il cervello. Si passerà 

quindi da una condizione di irrequietezza e agitazione ad una fase 

di confusione mentale fino alla letargia, in cui il paziente appare 

sonnolento e soporoso. Questa condizione, insieme alle 

bradipnea, è segno di un arresto respiratorio imminente.

Si possono comunque distinguere quattro cause principali:

• Ostruzione delle vie aeree superiori

• Cause respiratorie

• Traumi

• Cause cardiovascolari 



Coscienza

PERDITA DELLO STATO DI COSCIENZA

E’ la scomparsa della nozione della propria 

esistenza e della percezione esterna.

Quando succede si ha un’interruzione parziale 

o totale della vita di relazione, che può essere 

TRANSITORIA o DURATURA.



Coscienza: Valutazione A.V.P.U.



Coscienza: Alterazioni

Le ALTERAZIONI dello                             stato di 

coscienza possono

essere dovute a:

 LIPOTIMIA (svenimento)

 SINCOPE

 TIA (attacco ischemico transitorio)

 ICTUS

 EPILESSIA

 COMA



Lipotimia

La LIPOTIMIA o PRESINCOPE

è comunemente nota come SVENIMENTO. E’ una 

sensazione improvvisa di debolezza che non comporta 

la completa perdita di coscienza.

Infatti è il livello meno grave della perdita di coscienza.

Essa è dovuta ad una INSUFFICIENTE 

OSSIGENAZIONE DEL CERVELLO.

Le cause possono essere varie: affaticamento,

digiuno, calore eccessivo, dolore intenso, emozioni

Improvvise e permanenza in ambienti poco areati.



SEGNI E SINTOMI

Polso debole e lento, pallore e 

sudorazione fredda, visione 

confusa, vertigini, perdita 

dell’equilibrio.

COSA FARE

Trasportarlo in luogo ventilato e 

ombreggiato. Rimuovere gli 

indumenti costrittivi e metterlo in 

posizione supina, con gli arti 

inferiori sollevati.

Lipotimia



Sincope

La SINCOPE è la PERDITA TRANSITORIA 

DELLA COSCIENZA di breve durata (>1 minuto) 

provocata da anossia cerebrale.

Le cause sono le stesse della LIPOTIMIA, con in 

più delle alterazioni del ritmo cardiaco. Il 

PAZIENTE CADE A TERRA a causa della  

perdita della tonicità muscolare.

Alterazioni del polso fino all’arresto cardiaco.



SEGNI E SINTOMI

Pallore e sudorazione fredda, 

visione confusa e vertigini,  

nausea, perdita dell’ equilibrio       

e CADUTA.

COSA FARE

Rimuovere gli indumenti costrittivi

BLS e PLS

Avvisare la CO 118/112

Sincope



TIA e Ictus

Un DEFICIT di 

VASCOLARIZZAZIONE

determina, in una zona del 

tessuto cerebrale, una 

MANCANZA DI OSSIGENO 

alle cellule coinvolte.

CAUSE riconducibili ad una LESIONE VASCOLARE

- ICTUS ISCHEMICO: ORIGINE OSTRUTTIVA  85%

- ICTUS EMORRAGICO: ORIGINE EMORRAGICA 15%



TIA e Ictus



Segni e sintomi dell’Ictus: CPSS     
(Cincinnati Prehospital Stroke Scale)

- ASIMMETRIA NELLA 

FACCIA, nel sorridere o nel 

mostrare i denti

- DEFICIT MOTORI degli 

arti superiori e/o inferiori

- DISTURBI DELLA 

PAROLA



Epilessia: crisi convulsive

CRISI PARZIALI
C’è irrigidimento, spasmo di una parte del corpo e aura 

(percezione di odori, luci, colori).

SENZA PERDITA DI COSCIENZA

CRISI GENERALIZZATE

PICCOLO MALE

C’è perdita di concentrazione e consapevolezza.

SENZA PERDITA DI COSCIENZA, dura pochi secondi.

GRANDE MALE

PERDITA DI COSCIENZA e NOTEVOLE ATTIVITA’

MOTORIA, dura 2-3 minuti.



Si manifesta come

CRISI DI GRANDE MALE

che si suddivide in 3 fasi:

FASE TONICA

FASE CLONICA

FASE DI RILASSAMENTO

Fasi dell’Epilessia



Segni e sintomi dell’Epilessia 

FASE TONICA (30 secondi)

Improvvisa PERDITA DI COSCIENZA, caduta a terra,

RIGIDITA’ e possibile morsicatura della lingua, possibile 

apnea e rilassamento degli sfinteri.

FASE CLONICA (1-2 minuti)

CONTRAZIONI MUSCOLARI VIOLENTE, SCHIUMA

alla bocca, labbra e viso cianotici.

FASE DI RILASSAMENTO (dura anche delle ore)

La muscolatura si rilassa, il paziente giace a terra in uno 

STATO DI COMA.



Epilessia: cosa fare

NON TENTARE DI BLOCCARE LE CRISI CONVULSIVE!!!

NON METTERE NULLA IN BOCCA AL PAZIENTE

- Fare attenzione che il paziente NON SI FERISCA cadendo

a terra o durante le convulsioni

- MONITORARE I PARAMETRI VITALI

- SOMMINISTRARE OSSIGENO

- Allertare la CO 118/112



Crisi isterica

La CRISI ISTERICA è un'ostentazione di

COMPORTAMENTI PLATEALI che hanno 

lo scopo di richiamare l'attenzione.

Avviene SEMPRE IN PUBBLICO, con 

urla, atteggiamenti ostentati o drammatici 

e contorsioni violente che possono 

essere scambiate per crisi epilettiche.

NON SI HA MAI UNA REALE PERDITA DI COSCIENZA, ma 

solo una SIMULAZIONE, e il paziente NON RIFERISCE e 

NON PRESENTA AMNESIE di quanto successo. 



Dolore toracico







Lo Shock è...



LO SHOCK

È un insieme di pesanti sintomi che compare quando

l'organismo subisce un insulto grave. In tempi più o

meno brevi si ha una caduta della PRESSIONE

ARTERIOSA, ne consegue una scarsa irrorazione dei

tessuti che entrano in stato di sofferenza. L'organo che

più risente dell'insufficienza circolatoria è il cervello, che

può andare incontro a danni irreparabili.

E’ uno squilibrio che si crea fra il contenitore (vasi

sanguigni) e il contenuto (sangue).



MECCANISMO DELLO SHOCK

Falla nel circuito idraulico

(emorragie, ustioni, disidratazioni...) - S. Ipovolemico

Improvviso aumento del diametro dei tubi (vasodilatazione) -

cause neurogene (traumi bulbo, midollo...) - Cause allergiche

(shock anafilattico) - Cause settiche (malattie infettive)

Deficit della pompa (patologie cardiache) - S. Cardiogeno

Diminuzione 

di pressione

causata da:



Aumento della FC
Tachicardia

Aumento della FR
Tachipnea

Vasocostrizione periferica

Vasodilatazione cerebrale

Cute pallida e fredda

Nausea

Vomito

Sensazione di sete

Centralizzazione del circolo 

(sottrazione di sangue da organi      

meno nobili)

REAZIONE DELL’ORGANISMO



FC e FR normali o leggermente aumentati

Ansia, irrequietezza

Sensazione di freddo accompagnata da 
debolezza

Cianosi periferica

Cute fredda, umida, sudata

Tachipnea (FR >25 - 30 atti/min) 

Polso tachicardico (>120 batt/min), debole

Spiccato senso di sete e nausea

Coscienza alterata

Crollo della pressione arteriosa (PA< 90 mmHg)

Shock iniziale

Shock 

conclamato

SEGNI E SINTOMI PROGRESSIVI



Emorragie interne/esterne

Traumi toracici

Traumi addominali

Ustioni estese

Schiacciamenti

Disidratazioni

Perdita di grandi 

quantità di 

liquidi circolanti

SHOCK IPOVOLEMICO



Valutare ABC

• Contattare C.O. per eventuale MSA 

• Arrestare emorragie esterne

• Immobilizzare eventuali fratture

• Mantenere la pervietà delle vie aeree

• Posizione antishock, se non controindicata 

• Coprire accuratamente l’infortunato per prevenire

l’ipotermia, ma non farlo sudare (usare metallina)

• Tranquillizzare l’infortunato

• Monitorare continuamente i parametri vitali

PRIMO SOCCORSO



La posizione antishock non si applica:

 Traumi  agli arti inferiori - bacino

 Soggetti politraumatizzati

 Sospetti traumi vertebrali

 Sospetto di patologia cardiaca/cerebrale

In questi casi mantenere la posizione supina

POSIZIONE ANTISHOCK





Le fratture



Le fratture: problematiche



Le fratture: immobilizzazione



Le fratture: immobilizzazione



Lussazione



Lussazione



Lussazione



Lussazione



Lussazione



Lussazione



Lussazione



Lussazione



Lussazione



Ferite



Ferite



Ferite



Ustioni



Ustioni



Ustioni



Corpo estraneo 
Contaminazione oculare



Avulsioni/Fratture dentali






