
ELEMENTI DI TRAUMATOLOGIA 
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO 



STRUTTURA DELLA LEZIONE 

1. Infortuni legati ad attività ludico-motoria 

2. Approccio a soggetto infortunato 

3. Rianimazione cardio-polmonare: come e 
quando 

4. Principali quadri patologici 



INFORTUNI LEGATI AD 
ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA 



TRAUMI 
Eventi violenti in la cui forza vulnerante danneggia i tessuti 
perché ne supera il limite di resistenza.  
Di solito colpiscono cute, muscoli, tendini e ossa, ma se 
l’energia è alta il danno si estende anche agli organi interni. 
 
L’evento traumatico può essere: 
• diretto: la lesione avviene nel punto in cui agisce la forza; 
• indiretto: la lesione avviene lontano dal punto in cui agisce la 
forza; 
• microscopico: la forza agisce con bassa energia ma in modo 
molto frequente e ripetuto nel tempo (microtrauma). 



Le lesioni traumatiche si presentano con quadri diversi: 
 
• traumi locali, di entità anche molto lieve: contusione, 
ferita leggera 
 
• traumi diffusi, di entità variabile, con lesione a più 
segmenti muscolo-scheletrici o addirittura con lesioni 
interne al polmone, fegato e milza con gravi 
conseguenze. 



TRAUMI CHIUSI E APERTI 
 

Traumi chiusi: la cute resta integra, sono meno evidenti ma più 
rischiosi in quanto subdoli, perché possono mascherare lesioni 
interne; 
 

Traumi aperti: la cute è lesionata, sono più evidenti ed a rischio di 
infezione per contaminanti esterni (batteri cutanei, terreno). 
 

I sintomi di un trauma variano a seconda di: 
• natura del trauma (urto, strisciata, lesione) 
• forza dell’agente vulnerante 
• struttura e condizioni delle parti colpite 
• tipo della lesione 
• presenza di complicanze post-traumatiche 



MORTALITÀ DA TRAUMI 
 

Si hanno tre tipi di mortalità da trauma: 
• entro secondi/minuti dall'incidente, per i casi molto gravi 
(lesione cerebrale o midollare alta, rottura grossi vasi arteriosi); 
 
• entro ore, per i casi con ipo-ossigenazione da trauma 
respiratorio e/o emorragia; 
 
• entro settimane, nei casi di mancato recupero e/o complicanze, 
con comparsa di insufficienze funzionali (cuore, rene). 



CLASSIFICAZIONE DEI TRAUMI 
 

• Contusione: trauma prodotto da una forza che danneggia i 
tessuti senza rompere la cute 
• Distorsione: perdita temporanea di rapporto tra i capi 
articolari 
• Lussazione: perdita permanente di rapporto tra i capi 
articolari 
• Frattura: soluzione di continuità nella struttura di un osso 
(ovvero lesione o interruzione della naturale struttura ossea) 
• Ferita: soluzione di continuità nella struttura della cute e 
dei tessuti molli (ovvero lesione o interruzione della naturale 
struttura muscolare, cutanea e talora anche degli organi 
interni)  



TRAUMI MUSCOLARI INDIRETTI 
Lesioni (elongazioni – stiramenti – strappi) di differenti 
percentuali di fibre muscolari, con dolore, impotenza 
funzionale proporzionale alla gravità e vastità della lesione. 
 

 

DISFUNZIONI MUSCOLARI  
Contratture e crampi; non sono considerati traumi acuti, ma 
possono provocare impotenze funzionali relative ed assolute. 
Le fibre muscolari, per affaticamento o perdita di sali minerali, 
progressivamente si bloccano. 
Trattamento: massaggi, bevande saline, allungamenti. 



Lesioni dei tessuti cutanei e muscolari determinate da trauma, ove si ha una 
violenta e rapida compressione dei tessuti molli 
 
SEGNI E SINTOMI: dolore, calore, tumefazione, colorazione violacea 
(ecchimosi, ematoma) determinata dal versamento ematico. 
 
TRATTAMENTO:  
• applicare ghiaccio sulla zona lesa (non a contatto diretto con la cute), per 
limitare il sanguinamento  
• porre l’arto a riposo 

CONTUSIONI 



Temporaneo spostamento dei capi ossei articolari con ritorno spontaneo 
alla loro posizione normale e possibile  
stiramento o lesione della capsula articolare e dei legamenti 
 
SEGNI E SINTOMI:  
Dolore all’articolazione, peggiorato dal movimento,  
tumefazione, ecchimosi e riduzione funzionale  
talora con ematoma tardivo 
 
TRATTAMENTO: 
• posizionare paziente sdraiato se trauma arto inf. o seduto se trauma arto 
sup.  
• immobilizzare arto in posizione di riposo (bendaggio non stretto, ma che 
impedisca i movimenti) 
• ghiaccio 

DISTORSIONI 



Perdita dei rapporti reciproci fra due superfici articolari, cioè fra 
le due ossa che formano l’articolazione. La causa più frequente 
è legata a traumi diretti (spinta, caduta) che imprimendo 
all’articolazione una sollecitazione abnorme forzano il capo 
articolare oltre il fisiologico angolo di movimento così che esca 
dalla sua sede anatomica producendo lacerazioni della capsula 
e dei legamenti che stabilizzano l'articolazione. 

Talora vi possono essere danni alla cartilagine articolare, ai vasi, 
alle ossa, alla cute e ai nervi. 

LUSSAZIONI 



LUSSAZIONI 
SEGNI E SINTOMI: dolore intenso, tumefazione, evidente 
deformità dell’articolazione interessata che non è in grado di 
attuare alcun movimento. E’ importante distinguere le forme 
traumatiche (caduta sul moncone o caduta sul braccio teso) da 
quelle non traumatiche (a seguito di un gesto banale o ad un 
trauma che in un soggetto normale viene giudicato insufficiente 
per provocare una lussazione)  
 

TRATTAMENTO:  
• porre l’arto a riposo e applicare ghiaccio 
• immobilizzare nella posizione in cui si trova 
• non cercare di ridurre la lussazione 
• predisporre ricovero perché l’articolazione va ricollocata 
prontamente 



Soluzione di continuità (rottura) di un osso, 
prodotta da una forza che superi la 

resistenza dell’osso stesso 

FRATTURE 





FRATTURE 
SEGNI E SINTOMI: 

• dolore intenso in sede della frattura, che aumenta col 
movimento 

• gonfiore e deformazione della parte anatomica 

• l’arto fratturato appare di solito accorciato e in posizione 
anomala 

• esposizione dei monconi ossei se frattura esposta 

• diminuzione sensibilità e motilità (se lesione a nervi) 

• shock (se frattura è associata a emorragia importante, si ha 
un rischio per la vita) 



FRATTURE 
TRATTAMENTO: 

•  chiamare soccorsi 

•  tagliare indumenti sopra punto di frattura 

•  tamponare eventuali emorragie  

• rimuovere, senza effettuare movimenti bruschi: orologi, anelli, 
calzature (se difficoltoso slacciarle solamente) ed altri oggetti 
che potrebbero stringere 

• controllare sensibilità, motilità e colorito cutaneo a valle della 
frattura 

• se frattura esposta coprire la parte con tessuti puliti (sterili) 

•  immobilizzare 



FRATTURE 

COSA NON FARE: 

• Non spostare la persona senza prima aver 
immobilizzato l’arto 

• Se frattura esposta non cercare di far rientrare i 
monconi sporgenti 

• Non forzare il movimento dell’arto fratturato o 
cercare di riportare in asse i monconi 

• Non tentare di “raddrizzare” l’arto deformato 

 



FRATTURE COSTALI 
SEGNI E SINTOMI:  

• Dolore in sede di frattura 

• Tumefazione ed ecchimosi 

• Difficoltà respiratoria 

 

Rischio che frammento osseo vada a ledere polmone causando 
pneumotorace o, se interessa le ultime 3 coste, provochi lesioni 
a fegato e milza 

TRATTAMENTO: 

porre la persona semiseduta 



PNEUMOTORACE 

SEGNI E SINTOMI 
• Tachicardia con polso piccolo e 

frequente 
• Alterazione dello stato di coscienza 
• Difficoltà respiratoria (dispnea) 
• Riduzione dei rumori respiratori e 

movimenti irregolari della parete 
toracica 

Lesione che mette in comunicazione diretta il cavo pleurico con 
l’ambiente esterno, provocando il collasso del polmone interessato 

e quindi compromettendo in modo grave la ventilazione. 



Interessa la scatola cranica, può comportare fratture delle 
strutture ossee e lesioni agli organi in essa contenuti 

CLASSIFICAZIONE: 

- commotivo: perdita temporanea di coscienza, al risveglio il 
paziente è confuso con cefalea e amnesia 

- non commotivo 

 

ATTENZIONE: 
I disturbi possono comparire anche dopo ore ed anche un 
trauma modesto può portare a perdita di coscienza e arresto 
cardiorespiratorio 

TRAUMA CRANICO 



SEGNI E SINTOMI: 

• dolore, ferite, fratture scatola cranica 

• alterazione coscienza (amnesia retrograda, confusione, 
sonnolenza, coma) 

• cefalea, vertigini 

• comportamento anomalo 

• vomito a getto 

• convulsioni 

• fuoriuscita di sangue da naso, bocca o orecchio 

• alterazione diametro pupille 

• respiro “russante” 

• polso pieno e lento 



•TRATTAMENTO: 

• allertare 112 

• controllare funzioni vitali 

• posizione sdraiata 

• non ostacolare la fuoriuscita di sangue dagli orifizi 

• non rimuovere oggetti conficcati 

• attenzione al rischio di vomito 

• sorvegliarlo in attesa di soccorsi 



Una lesione della colonna vertebrale può coinvolgere solo la struttura ossea 

oppure interessare il midollo spinale contenuto all’interno del canale 

vertebrale 

 

Particolarmente pericolosa è la lesione delle vertebre cervicali, poiché 

espone la persona al danno del midollo spinale 

TRAUMA COLONNA VERTEBRALE 



SEGNI E SINTOMI: 

• dolore in zona cervicale, dorsale o lombare 

• lesioni visibili a collo, torace o zona lombare 

• deficit neurologici: 

•formicolii, disturbi della sensibilità delle 
estremità 

•paralisi o ridotta mobilità delle stesse  

• shock 



TRATTAMENTO: 

• chiamare tempestivamente 112 

• controllare funzioni vitali 

• non muovere persona: 

 

lasciarla DOVE e COME si trova 

• mantenere la testa immobile in posizione neutra, per evitare 

qualsiasi movimento della colonna cervicale 



Soluzione di continuo della cute o delle mucose di origine 
traumatica (abrasione: lieve usura della pelle) escoriazione (usura 
cutanea profonda) 

 

- superficiali: interessano solo cute e sottocute o mucose 

- profonde: interessano anche muscoli, organi e vasi 

- penetranti: raggiungono una cavità anatomica 

                (toracica, addominale) 

 

FERITE 



SEGNI E SINTOMI: 

. cute lesa 

. sanguinamento 

. dolore 

COMPLICANZE: 

. emorragie 

. shock 

. infezioni (es. tetano) 

. lesioni organi interni 



TRATTAMENTO: 

• lavarsi bene le mani 

• indossare i guanti 

• tamponare eventuali fuoriuscite di sangue 

• lavare la ferita con acqua o soluzione fisiologica, utilizzando 
garze sterili (no cotone), agendo dal centro della ferita ai bordi e 
dai questi verso l’esterno con movimento circolare, per 
allontanare germi, polveri… 

 

 

 

 



• disinfettare con soluzione antisettica (per cute lesa) utilizzando 
garze sterili come sopra 

• coprire con garze sterili e fissare con medicazioni, bende e cerotti 

• in caso di ferite estese, profonde, con bordi 
allontanati o in sedi particolari chiamare 112 

• verificare validità vaccinazione antitetanica 



COSA NON FARE: 

• non versare disinfettante per cute integra 
(alcool, tintura di iodio…) all’interno della 
ferita, può danneggiare le cellule 

• non usare pomate, polveri cicatrizzanti o 
antibiotici 



Fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni o 
sanguinamento 

 

GRAVITA’ dipende da: 

- quantità di sangue perso 

- distretto corporeo interessato 

- natura dell’emorragia  

EMORRAGIE 





derivanti dalla lesione di un’arteria. 
 
CARATTERISTICHE: 
 

• sanguinamento a zampillo e a getto pulsante 

• sangue color rosso vivo 
 
 
Sono considerate le più GRAVI 
 
 
Importanti perdite di sangue portano a stato di shock a cui segue la 
morte 
 
 

EMORRAGIE ARTERIOSE 



COSA FARE: 

• Mettere il soggetto in posizione antishock per permettere 
al sangue di affluire al cervello 

• Proteggere sempre le mani con i guanti in lattice prima di  
toccare il sangue   dell’infortunato 

• Cercare di arrestare l’emorragia con le seguenti  
metodiche: 

- Metodo del sollevamento 

- Metodo degli impacchi di ghiaccio 

- Metodo della compressione diretta 

- Metodo della compressione a distanza 

- Metodo del laccio emostatico 

EMORRAGIE ARTERIOSE 



EMORRAGIE ARTERIOSE 

CAROTIDE 
SUCCLAVIA 



EMORRAGIE ARTERIOSE 

OMERALE ASCELLARE 



EMORRAGIE ARTERIOSE 

POPLITEA FEMORALE 



CARATTERISTICHE: 
Sanguinamento a flusso continuo con diffusione a macchia d’olio, 
sangue color rosso scuro 

TRATTAMENTO: 

• indossare sempre i guanti e comprimere con garze 

• favorire il deflusso venoso elevando la zona interessata 

• rimuovere possibili elementi che aumentano il sanguinamento 
(elastici, abiti stretti a monte) 

• non usare mai il laccio emostatico 

 

EMORRAGIE VENOSE 



Sanguinamento dal naso spesso per un trauma o crisi ipertensiva  

TRATTAMENTO:  

• porre il paziente seduto con la testa in avanti (e non, come 
comunemente si fa, indietro!) per evitare che il sangue finisca 
nello stomaco e possa provocare vomito 

• tamponare il naso con due dita 

• NON introdurre tamponi di cotone o altro nelle narici 

• applicare garze bagnate di acqua fredda alla radice del naso 

 

EPISTASSI 



APPROCCIO 
ALL’INFORTUNATO A TERRA 



HOW TO 

1. APPROCCIO ALLA SCENA 
1. Garantire la SICUREZZA 
 propria come soccorritore 
 del ferito 
 del luogo 

 

2. APPROCCIO ALL’INFORTUNATO 
1. Valutare lo STATO DELL’INFORTUNATO, cioè le sue 

FUNZIONI VITALI: 
 attività cerebrale (è cosciente o incosciente?) 
 attività respiratoria (respira o non respira?) 
 attività cardiocircolatoria (il cuore batte o no?) 

2. Telefonare al 118 (o 112 in Lombardia) se necessario 
3. Iniziare le manovre di PRIMO SOCCORSO 

  



1. APPROCCIO ALLA SCENA: 
GARANTIRE LA SICUREZZA 

OBBIETTIVO 
SICUREZZA NEL 

SOCCORSO 

COSA FARE 

1. Osservazione rapida 
2. Stabilire il tipo di 

evento 
3. Identificazione dei 

pericoli 
4. Neutralizzazione dei 

pericoli 
5. Allertamento dei 

soccorsi 

Un soccorritore ferito è un soccorritore inutile 

• Materiali potenzialmente 
lesivi 

• Fonti di calore / elettricità 
• Sostanze pericolose (GAS, 

prodotti chimici, 
infiammabili…) 

• Altre persone 

PERICOLI 



Il rischio infettivo per i soccorritori è uno dei più 
importanti rischi professionali 

Le RACCOMANDAZIONI UNIVERSALI devono SEMPRE 
essere adottate nei confronti dei materiali biologici: 

sangue, feci, urine, espettorato, saliva, sudore, vomito. 

VIE DI TRASMISSIONE 
• Via Parenterale (tramite punture, schizzi 

di sangue): 
Epatite B-C, AIDS 

• Via Orofecale (tramite  alimenti 
contaminati): 

Salmonella, Epatite A 
• Via aerea (tramite droplets) 

Influenza, Meningite, Tubercolosi 
• Via cutanea  (tramite contatto diretto): 

Scabbia, Pidocchi 

AUTOPROTEZIONE!!! 

1. APPROCCIO ALLA SCENA: GARANTIRE LA 
SICUREZZA 



2. APPROCCIO ALL’INFORTUNATO: 
VALUTARE LE FUNZIONI VITALI 

Una volta valutata la sicurezza dello scenario in cui stiamo 
agendo 

 

 

Inizio dell’assistenza all’infortunato 
 

 

 VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA 



Se il paziente è COSCIENTE: 
 Lasciare l’infortunato nella 

posizione in cui si trova se sospetto 
trauma, altrimenti posizione 
adeguata alla problematica 

 Identificare il suo problema 
principale 

 Chiedere eventualmente aiuto (118) 
 Mettere in atto le misure di primo 

soccorso relative al  suo problema 
 Controllare l’infortunato a intervalli 

regolari 

Se il paziente è INCOSCIENTE: 
 Chiedere immediatamente 

aiuto generico 
 Seguire ABCD facendo 

particolare attenzione alla 
mobilizzazione se sospetto 
trauma 

 Chiamare 118 
 Iniziare PRIMO SOCCORSO 

VALUTAZIONE DELLO STATO DI 
COSCIENZA 

2. APPROCCIO ALL’INFORTUNATO: 
VALUTARE LE FUNZIONI VITALI 



A AIRWAYS valutazione e 
trattamento iniziale delle 
vie aeree 

B BREATHING 
valutazione e 
trattamento iniziale della 
funzione respiratoria 

C CIRCULATION 
valutazione e 
trattamento iniziale della 
circolazione e delle 
emorragie 

D DISABILITY 
valutazione e 
trattamento iniziale delle 
funzioni neurologiche 

2. APPROCCIO 
ALL’INFORTUNATO: VALUTARE 

LE FUNZIONI VITALI 



A: AIRWAYS 

A paziente INCOSCIENTE: 
 Posizionarlo supino su un piano rigido 
 Allineare testa-tronco-arti 
 Scoprire il torace 
 Iperestendere il capo e valutare le vie aeree per 

assicurarsi che siano pervie e che non vi sia il 
pericolo di ostruzione con la lingua, detriti o 
vomito. Se non sono pervie, occorre renderle 
libere con la manovra del “dito ad uncino” nella 
cavità orale del soggetto; in caso di liquidi 
utilizzare una garza o un fazzoletto. 

NON iperestendere MAI il capo se avete anche solo un 
minimo sospetto di una lesione traumatica al midollo 

spinale. 



AIRWAYS: PERVIETÀ VIE AEREE 

IPERESTENSIONE DEL 
CAPO 

PULIZIA DELLE 
PRIME VIE 

AEREE 



AIRWAYS: PERVIETÀ VIE AEREE 

SUBLUSSAZIONE ANTERIORE DELLA 
MANDIBOLA 



AIRWAYS: MANOVRA DI HEIMLICH 
In caso di segni di 
ostruzione delle vie 
aeree da corpo 
estraneo a paziente 
cosciente 

5 percussioni dorsali   
tra le scapole col torace della vittima 
inclinato in avanti → verifica ad ogni 
percussione se la  vittima espelle il 
corpo estraneo 

LA M. DI HEIMLICH NON VA ATTUATA IN DONNE GRAVIDE 
E BAMBINI PICCOLI 

 Se fallimento 
percussioni dorsali: 

5 compressioni 
addominali (Manovra 

di Heimlich) 



B: BREATHING 

Dopo aver provveduto a rendere pervie le vie aeree, 
occorre valutare la qualità e la capacità ventilatoria del 
paziente con la manovra GAS (guardo-ascolto-sento): 

Ascolto il rumore della 
respirazione 

Sento l’aria che esce dalla bocca 
accostando l’orecchio alla sua bocca 

SE IL PAZIENTE NON RESPIRA o 
BOCCHEGGIA INIZIARE SUBITO LA RCP 

Guardo se il torace si 
espande 



C: CIRCULATION 

Mentre si effettua la manovra GAS e si sta osservando attentamente il 
paziente incosciente, è opportuno prestare attenzione anche ad eventuali 
movimenti o colpi di tosse. 

MOVIMENTI 

TOSSE 

RESPIRO 

C’è battito 

Non c’è battito 

NECESSARIA la RCP 
Appoggiare delicatamente l’indice e il 
medio sotto l’angolo della mandibola, 
indifferentemente a destra o a sinistra ed 
“ascoltare” attentamente! 



C: CIRCULATION 

Valutazione del polso utile, ma solo se non riduce eccessivamente 
la tempestività dell’intervento 

Se si è insicuri iniziare immediatamente la RCP 



HOW TO 

Se il paziente è COSCIENTE: 
 Lasciare l’infortunato nella posizione in cui 

si trova se sospetto trauma, altrimenti 
posizione adeguata alla problematica 

 Identificare il suo problema principale 
Chiedere eventualmente aiuto (118) 
Mettere in atto le misure di primo soccorso 

relative al  suo problema 
Controllare l’infortunato a intervalli regolari 



HOW TO 

RESPIRA?
? 

SÌ 

POSIZIONE 
LATERALE DI 
SICUREZZA 

NO 

RCP 

NON SO / 
MALE 

RCP 

Se il paziente è INCOSCIENTE: 
 Chiedere immediatamente aiuto generico 
 Seguire ABCD facendo particolare attenzione 

alla mobilizzazione se sospetto trauma 
 Chiamare 118 
 Iniziare PRIMO SOCCORSO 



30 COMPRESSIONI  
(15 NEI BAMBINI) 

ALTERNATE A  

2 INSUFFLAZIONI 

DOPO 5 CICLI VERIFICARE MO.TO.RE. 

2 COMPRESSIONI AL SECONDO (minimo 100 AL MINUTO) 
1 INSUFFLAZIONE AL SECONDO 

NON INTERROMPERE MAI LA RCP. INTERROMPI SOLO 
SE: 

 LA VITTIMA RICOMINCIA A RESPIRARE 
NORMALMENTE 

 NON INTERVIENE UN SOCCORSO QUALIFICATO 

 SE SEI ESAUSTO 

RIANIMAZIONE 
CARDIOPOLMONARE (RCP) 



RCP: MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO 

La compressione ritmica del muscolo cardiaco consente 
di creare un sufficiente flusso di sangue che può 
assicurare una discreta circolazione cerebrale. 

• Messo a punto nel 1960 
• Compressione del cuore tra sterno e colonna 

vertebrale 
• Viene sfruttata l’elasticità della gabbia toracica (sterno 

e coste) 
• Pressione esercitata solo sul terzo inferiore dello 

sterno 
• Lo sterno si deve abbassare 4-5 cm contro il cuore  
• Il ritmo deve essere di minimo 100 bpm 
NB: la compressione sulle coste può causarne la frattura 

GITTATA 
CARDIACA 

25% 

FLUSSO 
CEREBRALE 

20% 

FLUSSO 
CORONARICO 

5% 



RCP: TECNICHE DI 
INSUFFLAZIONE 

TECNICA DI RESPIRAZIONE BOCCA-NASO TECNICA DI RESPIRAZIONE BOCCA-BOCCA 



RCP: ACCORGIMENTI NELLA 
RESPIRAZIONE ARTIFICIALE 

 Pulire vie aeree 
 Aprire vie aeree 
 Insufflare per 1 tempo, staccarsi per 2 

tempi 
 Labbra aderenti a naso o bocca 
 Nei bambini contemporaneamente 

insufflare in bocca e naso 
 Un eccesso di pressione d’insufflazione 

può causare l’apertura dell’esofago 
 Fazzoletto o garza protettivi della bocca 

del soccorritore 



30 COMPRESSIONI 
+ 

 2 INSUFFLAZIONI 
X 5 

APPLICARE IL DAE E SEGUIRE LE 
ISTRUZIONI 

RCP CON DEFIBRILLATORE AUTOMATICO 
ESTERNO (DAE) 

30 COMPRESSIONI 
+ 

 2 INSUFFLAZIONI 
X 5 



PRINCIPALI PATOLOGIE CHE 
RICHIEDONO MANOVRE  

DI PRIMO SOCCORSO 



SINCOPE 

Perdita di coscienza improvvisa e transitoria, associata a 
perdita del tono posturale, causata dalla momentanea 

riduzione dell’apporto di ossigeno a tutto il cervello. 

Nella maggior parte dei casi la 
sincope è preceduta da un 

corredo di sintomi detti prodromi 
che definiscono la fase pre-
sincopale: a questa può far 
seguito o meno la perdita di 

coscienza. 



SINCOPE: CAUSE 

Sincope Cause 

NEURO-MEDIATA, RIFLESSA 

sincope vasovagale 
sincope situazionale (tosse, minzione, deglutizione) 
sindrome del seno carotideo 
sincope post esercizio 

ORTOSTATICA 
insufficienza autonomica 
deplezione di volume: 

CARDIACA ARITMICA 

tachicardia parossistica sopraventricolare  
tachicardia ventricolare 
bradiaritmie 
malfunzionamento di PM o ICD 

CARDIACA STRUTTURALE  O  
CARDIO-POLMONARE 

malattia valvolare 
infarto miocardico acuto/ischemia miocardica 
tamponamento cardiaco 
tromboembolia polmonare, ipertensione polmonare 



Prodromi Diagnosi probabile 

Sensazione di testa vuota, astenia 

nausea, visione a tunnel, sudorazione 

Sincope neuro-mediata, ipotensione 
ortostatica 

Palpitazioni 
Aritmie cardiache 

Dispnea 
Embolia polmonare, PNX iperteso, 
tamponamento cardiaco 

Dolore toracico 
IMA, TEP, tamponamento cardiaco, 
dissecazione dell’aorta, PNX iperteso 

Dolore lombare 
Dissecazione dell’aorta, aneurisma 
dell’aorta addominale in rottura 

Dolore addominale 
Aneurisma dell’aorta addominale in rottura, 
gravidanza ectopica 

SINCOPE: SINTOMI 



SINCOPE 

COSA FARE: 
• ambiente tranquillo e 

confortevole 
• slacciare agenti costrittivi 

(cravatte, cinture, pantaloni, 
gonne, ecc.) 

• non far fare sforzi 
• impedire che la persona si alzi 

(se cosciente, assecondare le 
posizioni spontanee) 

• se incosciente: posizione 
laterale di sicurezza 

• non dare cibi, bevande, 
farmaci 



CRISI ASMATICA 
Fame d’aria per restringimento reversibile dei bronchi 

CAUSE 
• Allergie 
• Malattie cardiache 
• BPCO riacutizzata 
 

ESORDIO 
• improvviso (da farmaci, da 

sostanze inalatorie); 
• riacutizzazione di malattia già 

conosciuta dal paziente  
COSA FARE: 
• Slacciare agenti costrittivi: cravatta, pantaloni...  
• Ambiente tranquillo e confortevole 
• Somministrare Ossigeno se lo si ha a disposizione 
• Raccogliere informazioni sulle malattie di cui soffre la 

persona e riferire al 118 
• Non somministrare bevande, farmaci 
• Paziente in piedi o semiseduto 
• Se privo di coscienza praticare BLS 



SHOCK ANAFILATTICO 
Grave risposta allergica dell’organismo che risulta in un’abnorme e rapido 

rilascio di istamina, con conseguente contrazione brochiolare e schock 
cardiocircolatorio. Può causare la morte. 

• Gli shock più seri interessano il 2% degli allergici (avere sempre con sé 
qualcosa che dimostri il proprio stato di allergico) 

• Gli alimenti allergizzanti spesso sono contenuti in cibi insospettabili 
(leggere bene le etichette prima di consumare i cibi) 

• Ci sono “incroci pericolosi”: essere allergici a una sostanza implica spesso 
essere allergici ad altre 

CAUSE 
• FARMACI: (50% degli shock): antibiotici, antinfiammatori, anestetici 

somministrati ev o im. 
• ALIMENTI: (30-40% degli shock): noccioline, proteine del latte, uova. 

• PUNTURE DI INSETTO: (10% degli shock): api, calabroni. 
• LATTICE: reazioni anafilattiche intraoperatorie. 



SHOCK ANAFILATTICO 
Grave risposta allergica dell’organismo che risulta in un’abnorme e rapido 

rilascio di istamina, con conseguente contrazione brochiolare e schock 
cardiocircolatorio. Può causare la morte. 

SINTOMI 
• Respiro affannato: la gola si gonfia improvvisamente 

• Grave calo della pressione sanguigna (i liquidi escono dai vasi sanguigni) 
• Tachicardia 

• Cute pallida ed estremità fredde 
• Spesso prurito ed orticaria diffusa 
• Vomito, diarrea e dolori addominali 

COSA FARE: 
• Chiamare subito il 118 

• Mettere la persona in posizione antishock 
• Tenere la testa in iperestensione per evitare che la lingua 

soffochi l’infortunato 
• Alcuni allergici gravi hanno con sé adrenalina che va 

iniettata im nella coscia 



• Api, vespe, calabroni, ecc. 
• Rischio di shock anafilattico (raro) 
• Tossicità in relazione al numero di punture (20-30 adulto, 4-5 bambino) e 

sede di inoculazione (volto, collo, direttamente in un vaso) 

SHOCK ANAFILATTICO DA INSETTI 

COSA FARE: 
• Impacchi freddi 
• NO ammoniaca 
• No pomate, unguenti, creme 
• Consulenza medica  



EPILESSIE (CRISI CONVULSIVE) 

La parola epilessia significa “attacco” («essere colti di 
sorpresa, essere sopraffatti»). Tale patologia è infatti 

caratterizzata da crisi convulsive o da altre manifestazioni 
(strane sensazioni addominali, fenomeni visivi, arresto della 

parola...) che si presentano all’improvviso ed hanno la 
tendenza a ripetersi. 

 
Spesso l’attacco è preceduto da “segni premonitori” detti 

AURA EPILETTICA che possono essere olfattivi, uditivi o visivi. 



GRANDE MALE:  
•Perdita di coscienza  
•Caduta a terra  
•La persona diventa rigida per alcuni 
secondi e il respiro si arresta. Le labbra 
diventano cianotiche. Può esserci un tipico 
grido. Spesso si associa incontinenza 
sfinterica.  
•Successivamente i muscoli si rilassano e 
compaiono le convulsioni (scosse ritmiche 
degli arti), a volte molto violente. Può 
esserci respirazione difficoltosa e rumorosa 
attraverso le mascelle contratte.  

EPILESSIE (CRISI CONVULSIVE) 



COSA FARE: 
• Chiamare il 118 
• NON frenare i movimenti convulsivi 
• Stendere il malato al  suolo con la testa girata da un lato 

per permettere alla saliva di fuoriuscire 
• Spostare tutto ciò contro cui potrebbe impattare il 

paziente 
• NON mettere mai le dita in bocca per cercare di aprirla 
• Cintura o un pezzo di stoffa tra i denti per evitare 

morsicatura della lingua 
• Sorvegliare il malato durante la perdita di coscienza e 

stargli vicino quando si risveglia 
• No cibi, nè alimenti, nè farmaci 
• Se dopo la crisi, il pz respira e ha polso → Posizione 

Laterale di Sicurezza, altrimenti BLS 
• Se convulsioni in bambino con febbre elevata, spogliarlo 

e abbassare la temperatura con panni bagnati \ 

EPILESSIE (CRISI CONVULSIVE) 



COLPO DI SOLE 

 Eccessiva e prolungata esposizione a sorgente di 
calore 

 Specie in climi caldo-asciutti 

 Pallore 

 Sudorazione profusa 

 Astenia 

 Nausea 

 Dolori addominali 

 Incoscienza 

COSA FARE 
 Posizionare all’ombra 

 Allentare i vestiti 

 Se cosciente somministrare liquidi 

 Se incosciente posizione di sicurezza 

 Non porre seduto 

 Non somministrare liquidi freddi\ 

COLPO DI SOLE 



COLPO DI CALORE 
COLPO DI CALORE 
• Aumento anormale della temperatura corporea per 

eccessivo riscaldamento corporeo con arresto sudorazione 
• Più esposti bambini e anziani 
• In auto, cucine chiuse 
• Sintomi e segni: 

 Cefalea 
 Disturbi dell’equilibrio 
 Crampi muscolari 
 Vomito 
 Temperatura elevata 
 Arresto sudorazione 
 Volto arrossato 
 Dispnea 

COSA FARE 
 Trasporto in ambiente fresco e ventilato 
 Se incosciente posizione di sicurezza 
 Se cosciente semiseduto 
 Applicazione di impacchi freddi (capo, ascelle, inguine) 
 Ventilare  



COSA FARE: 
• Lavare gli occhi per 10’ con acqua corrente 
• Bendare entrambi gli occhi con garza sterile 
• Valutazione oculistica 
• NON usare pomate oftalmiche o colliri di qualsiasi genere 

AVVELENAMENTI: INTOSSICAZIONE 
PER CONTATTO OCULARE 



AVVELENAMENTI: INTOSSICAZIONE 
PER CONTATTO CUTANEO 

COSA FARE: 
• Togliere i vestiti contaminati 
• Lavare la cute per 10’ con acqua corrente (proteggersi le mani), 

per ridurre gli effetti del tossico 
• Se tossico oleoso lavare con acqua e sapone di marsiglia 
• NON applicare pomate, creme, unguenti 
• Coprire con garze sterili 
• Ricovero ospedaliero 

 



AVVELENAMENTI: 
INTOSSICAZIONE PER INGESTIONE 
COSA FARE: 

 Il latte NON è un antidoto universale 

 Il latte è soprattutto pericoloso in caso di ingestione di acetone, 
naftalina, canfora, trielina, benzina, derivati del petrolio (ne favorisce 
l’assorbimento) 

 Antidoto universale è il CARBONE VEGETALE (rallenta l’assorbimento 
intestinale) 

 Se vomito spontaneo posizione di sicurezza 

 Il vomito NON va mai provocato 

 Se tossico caustico aumenta le lesioni esofagee  

 Alcuni tossici sprigionano gas tossici che potrebbero essere inspirati 

 Gli schiumogeni (shampoo, bagno-schiuma, detersivi) se inspirati 
provocano soffocamento 


