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IL PRONTO SOCCORSO NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

 

Con il D. Lvo 81/08 e soprattutto con il 388/03 il pronto soccorso nei luoghi di lavoro è 

certamente entrato in una nuova dimensione preventiva; in tal senso ed anche raccogliendo i 

contenuti delle nuove acquisizioni scientifiche, da una azione di tutela sostanzialmente 

connotata da elementi di improvvisazione e tutta incentrata sull'uso dei presidi di primo 

soccorso, si è arrivati a proporre (o per meglio dire imporre) un intervento la cui efficacia non 

è più legata alla sola presenza di mezzi sanitari, ma è soprattutto determinata da un corretto 

atteggiamento valutativo e da una altrettanto corretta applicazione di misure di tipo 

organizzativo, programmatorio, tecnico e formativo. Nell'affermare il concetto che il pronto 

soccorso non è qualcosa da delegare alla mera disponibilità di alcuni presidi medico 

chirurgici (presidi che ancorchè, e fin troppo puntigliosamente, declinati dalla legge, sono 

stati largamente ignorati da gran parte delle aziende o inutilmente abbandonati in qualche 

angolo aziendale), il D. Lvo 81/08 ha pienamente fatto suo anche il principio che la salute del 

lavoratore rappresenta un valore assoluto da tutelare, anche in caso di emergenza, 

attraverso interventi basati su assetti organizzativi precisi ed affidabili. 

Tale concetto è talmente forte che la stessa medicina ufficiale ha ormai da tempo suddiviso 

l'intervento di emergenza in due momenti: 

 

 - il primo soccorso: che si espleta generalmente sul posto, basato su atti tempestivi, 

decisi ed altamente efficaci e che tende ad ottenere la sopravvivenza dell'infortunato o a 

limitare eventuali complicazioni in attesa di successivi interventi; 

- il pronto soccorso: che si realizza all'interno di strutture sanitarie, spesso tecnicamente 

molto sofisticato e che tende a risolvere definitivamente la situazione critica. 

 

E' bene anche ricordare come, spesso, sia proprio la presenza di una valida componente 

organizzativa (persone, informazioni, comunicazioni, mezzi, trasporti) a determinare il buon 

esito dell'evento avverso facendo si che all'intervento immediato seguano, nel più breve 

tempo possibile, misure sanitarie più complesse e risolutrici. 

Sull'onda di tali considerazioni si è arrivati a prevedere una organizzazione del pronto 

soccorso, in cui il filo conduttore è ancora una volta costituito dalla valutazione del rischio ed 

in cui gli aspetti organizzativi, programmatori, tecnici formativi ed informativi si fondono 

armonicamente dando vita ad una misura di tutela non più nominale, ma sostanziale, ed in 
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cui al Datore di Lavoro (DdL) sono consentiti ampi spazi di autonomia preventiva. La stessa 

dotazione aziendale in termini di presidi medico chirurgici, fissata dal DM 28/7/58 e costituita 

dal pacchetto di medicazione, alla cassetta di pronto soccorso ed alla camera di 

medicazione (strumenti ancora oggi anacronisticamente identificabili incrociando il numero di 

lavoratori, con la distanza dal posto di pronto soccorso e con la pericolosità delle 

lavorazioni), può essere reinterpretata dal DdL, anche integrandola con presidi più moderni, 

meno pericolosi (per l'assistito e per il soccorritore) e più in linea con le attuali conoscenze 

tecnico scientifiche in materia di primo intervento. 

La grande importanza che il D. Lvo 81/08 ha assegnato al pronto soccorso e' anche 

testimoniata dal fatto che all'interno del nuovo panorama normativa esso non costituisce più 

un obbligo di esclusiva pertinenza del DdL, ma, pur restando un adempimento di natura 

squisitamente Datorile, coinvolge anche altre figure aziendali: ovvero, il Medico Competente 

ed i Lavoratori stessi. 

Ai DdL viene richiesto di individuare, anche attraverso la collaborazione del Medico 

Competente (ove previsto), i bisogni aziendali in termini di pronto soccorso, di designare 

(ove non lo faccia in prima persona) i lavoratori da adibire agli interventi d'emergenza, di 

creare i flussi informativi necessari e di prendere gli opportuni contatti con le strutture 

esterne, di formare i lavoratori prescelti, di informare gli altri lavoratori sulle scelte effettuate, 

di dotare l'azienda dei presidi medico chirurgici necessari. 

Per il Medico Competente è obbligatoria la collaborazione alla organizzazione delle misure di 

pronto soccorso; in tal senso il contributo del sanitario può esplicitarsi in varie direzioni: dalla 

individuazione delle possibili ipotesi di rischio, alla definizione dei del principali passi 

organizzativi, alla valutazione della idoneità dei lavoratori designati, alla produzione di 

materiale documentale, all'intervento sul versante della formazione dei lavoratori, alla 

individuazione dei presidi medico chirurgici più appropriati e così via. 

Per il lavoratore designato dal DdL è previsto l'obbligo di accettare, salvo motivare 

adeguatamente il rifiuto, la nomina di addetto al pronto soccorso; per tale lavoratore e' 

previsto un percorso formativo che lo metta in condizione di saper agire in caso di necessità. 

Analizzando più in dettaglio gli artt. del D. Lvo 81/08, si apprezza come l'attuazione delle 

misure di primo soccorso, si articoli in diversi momenti e più precisamente: . 

 

- MOMENTO VALUTATIVO: fase in cui, in relazione al profilo di rischio aziendale si 

definisce, con il coinvolgimento del Medico Competente, o di altri esperti se necessario, lo 

spettro dei potenziali eventi lesivi connessi alle lavorazioni ed i conseguenti bisogni aziendali 

in termini di emergenza ed assistenza ai possibili soggetti in difficoltà. 
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- MOMENTO ORGANIZZATIVO: fase in cui si definiscono i ruoli dei diversi soggetti coinvolti 

negli interventi, numero e distribuzione dei lavoratori nei diversi turni, si identificano le 

strutture sanitarie esterne di riferimento (pronto soccorso pubblico o privato, 118, centro 

antiveleni, croce rossa, croce bianca, WFF ecc.) vagliandone la disponibilità, si definiscono i 

percorsi preferenziali, le comunicazioni, le modalità di attivazione e di coordinamento degli . 

interventi. 

 

- MOMENTO TECNICO: fase in cui si stabilisce lo dotazione tecnico strumentale del pronto 

soccorso, la dislocazione dei presidi, le necessità in farmaci ed attrezzature sanitarie, le 

modalità di controllo ed aggiornamento periodico degli stessi, anche prevedendo integrazioni 

(pallone di Ambu, occhiali e mascherine di protezione, guanti sterili ed a perdere, 

sfigmomanometro, termometro...) rispetto a quanto previsto dalle specifiche norme di 

riferimento. 

 

- MOMENTO FORMATIVO: tappa importantissima, in cui i lavoratori designati ricevono le 

istruzioni per poter agire in caso di emergenza producendo azioni efficaci. In tal senso sono 

previsti non solo cognizioni teoriche ma anche esercitazioni pratiche e periodici 

aggiornamenti; un decreto interministeriale dovrà fissare i contenuti minimi dell'azione 

formativa in questione. 

 

- MOMENTO INFORMATIVO: momento in cui DdL illustra ai lavoratori l'organizzazione del 

pronto soccorso, informandoli sui nominativi dei colleghi designati. 

 

LE RESPONSABILITA’ 

L’allestimento delle misure di primo soccorso si presenta, quindi, come un obbligo molto 

articolato e complesso e che può esporre il DdL, sia al regime sanzionatorio (prescrizione) 

previsto dal D. Lvo 81/08 in caso di inerzia di fronte agli obblighi, che a responsabilità ancor 

più ampie ove da detta inerzia, o da una eventuale inefficacia delle misure predisposte, 

possano derivare danni alle persone. Lo stesso dicasi per le inadempienze commesse del 

Medico Competente rispetto alla collaborazione, per l'allestimento del pronto soccorso, 

specificatamente sanzionate dal D. Lvo 81/08 

Non meno impegnativa risulta essere la posizione del Lavoratore designato, per il qual a 

parte i possibili aspetti disciplinari connessi ad un eventuale rifiuto non motivato della 

designazione, si aprono scenari di responsabilità non meno complessi. In tal senso, per tale 

Lavoratore, definire i limiti entro cui contenere il proprio intervento è una delle cose 

certamente più importanti e nello stesso tempo più difficoltose. Infatti, è bene ricordare che il 
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nostro sistema penale punisce (art. 593 del CP) l'omissione di soccorso alla persona in 

difficoltà; alla stessa stregua, però, esso punisce anche il cagionamento di lesioni personali 

(art. 590 del CP), l'uso improprio di medicinali (art. 445 del CP) ed infine l'esercizio abusivo 

della professione sanitaria (art. 348 del CP). Tutte situazioni in cui un soccorritore, anche se 

mosso dai più nobili intenti, può incappare suo malgrado, soprattutto se non è 

adeguatamente preparato. Nel sottolineare ciò, non si vuole certo scoraggiare qualche futuro 

addetto al pronto soccorso aziendale; al contrario si vuole, invece, evidenziare come il 

prestare soccorso sia un atto che oscilla sempre tra dovere e responsabilità e che richiede, 

quindi, non solo altruismo, disponibilità, decisione e tempestività, ma anche precisa 

coscienza dei propri limiti e sicurezza di operare nel bene dell'assistito; da qui l'importanza di 

una accurata opera di formazione degli addetti designati. E' bene anche ricordare che 

l'addetto al pronto soccorso è un semplice lavoratore e tale rimane anche dopo aver 

frequentato il corso di formazione predisposto dal DdL; non diventa un infermiere, nè un 

medico, nè un farmacista, nè il responsabile della salute degli altri lavoratori (che resta 

sempre il Dd.L) ed a lui non viene attribuito quel "plus" di responsabilità, in termini di 

appropriatezza, di efficacia e di risultato dell'intervento, che invece si assegna a chi esercita 

una professione o un'arte sanitaria. Da questo punto di vista, per l'addetto al pronto 

soccorso, pur in presenza di un preciso incarico conferitogli dal DdL, le responsabilità di 

fronte ad una persona bisognosa di aiuto non cambiano e, sostanzialmente, restano quelle di 

un qualsiasi lavoratore. In tempi di calma, a lui viene richiesto di controllare che 

l'organizzazione del pronto soccorso si mantenga efficiente (numeri di telefono aggiornati, 

presidi non scaduti....); in caso di eventi avversi, in più, gli viene invece richiesto di 

organizzare alcune semplici azioni di primo intervento, di non perdere (se possibile) la calma, 

di non abbandonare la persona bisognosa, di non intraprendere iniziative che potrebbero 

peggiorare la situazione, di fare ciò che è in grado e nella possibilità di fare e, se non altro, di 

cercare aiuto. In fondo sono le stesse cose che chiunque dovrebbe fare davanti ad 

un'emergenza o ad una persona in difficoltà. In una situazione d'emergenza l'obiettivo del 

lavoratore addetto al pronto soccorso non è quello di diagnosticare o di guarire qualcosa, ma 

è invece quello di mantenere le funzioni vitali dell'assistito o di limitare le complicanze di un 

evento patologico in attesa di un successivo intervento medico. Quindi messe al bando la 

somministrazione di sostanze miracolose (latte, caffè, aceto, cognac...), per lo più inutili se 

non addirittura dannose, le iniezioni o l'assunzione di farmaci salvavita, destinati ad essere 

utilizzati da personale abilitato, l'intervento del nostro soccorritore viene a concretizzarsi in 

manovre semplici, atti elementari alla portata di chiunque ne conosca la corretta modalità di 

esecuzione. Va anche ricordato che il pronto soccorso non deve essere forzatamente 

identificato con interventi da porre in essere solo in casi di estrema gravità, al contrario esso 
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trova applicazione anche in casi non drammatici ed in cui la tempestività di intervento è 

comunque richiesta per determinare il miglior esito dell'evento avverso.  

 

LA TUTELA DEL SOCCORRITORE 

Un altro aspetto da non dimenticare è quello relativo alla incolumità del soccorritore, per il 

quale si profilano due ipotesi di rischio: 

a) Rischi derivanti dal contesto ambientale all’interno del quale si è sviluppato l’evento 

lesivo e che potrebbero coinvolgere anche il soccorritore. Casi del genere si 

verificano in occasione di incendi, crolli, presenza di gas tossici, annegamenti, 

folgorazioni, soccorso per incidenti su strade ad alto traffico e così via. In tali casi è 

obbligatorio che il soccorritore non intervenga prima che la situazione ambientale 

venga messa sotto controllo. 

b) Rischi di natura infettiva derivanti dal contatto con i materiali biologici (sangue, urine, 

feci, vomito, sudore, secrezioni varie…) del soggetto infortunato. Da questo punto di 

vista il soggetto infortunato è sempre da ritenere un possibile porrtaore di malattie 

infettive trasmissibili (epatite virale, tubercolosi, streptococcie, salmonellosi, aids…) e 

come tale va affrontato in presenza di tutte le misure comportamentali e di protezione 

individuale necessarie per ridurre al minimo le possibilità di contagio. 

 

Anche in situazioni d'emergenza, pertanto, è tassativo non abbassare la guardia su 

alcune misure organizzative e di sicurezza e su alcune elementari norme igieniche e di 

protezione personale, quali: 

- verificare accuratamente che il contesto ambientale non comporti dei rischi per il 

soccorritore e se del caso non intervenire prima che siano state prese le opportune 

misure di tutela;  

- non somministrare nulla all’assistito; 

- se si è in grado, controllare la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, la temperatura 

corporea per riferirne al personale sanitario; 

- per disinfettare le ferite sono sufficienti comuni disinfettanti, come per esempio, acqua 

ossigenata o essenze. In mancanza d’altro possono anche andar bene acqua (meglio se 

sterile) o soluzione fisiologica tiepide.  

- per detergere e disinfettare la cute integra sono sufficienti, oltre ai materiali già citati, 

alcool iodato, alcool denaturato, essenze o, in mancanza d’altro, acqua tiepida e sapone; 

- usare sempre materiali sterili e a perdere (garze, bende, cotone idrofilo, guanti);  

- lavare e disinfettare le mani prima e dopo ogni intervento, indossare sempre guanti 

(meglio se sterili)  a perdere, mascherina e protezione degli occhi. 
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ELEMENTI DI TECNICA DI PRIMO SOCCORSO 

Prima di analizzare alcune situazioni che, per la loro frequenza o per la loro gravità, meritano 

di essere trattate nel dettaglio è bene ricordare che compito del “nostro” soccorritore non è 

quello di diagnosticare o curare o guarire, ciò richiederebbe delle conoscenze specifiche ed 

approfondite, ma quello di mantenere, in attesa dei successivi soccorsi sanitari, le funzioni 

vitali dell’assistito in attesa dei successivi soccorsi, di evitare per quanto possibile 

peggioramenti della condizione anche facendo fronte a possibili complicazioni intercorrenti. 

Insomma, in poche parole, il compito del soccorritore è quello di mantenere il soggetto nella 

miglior condizione, per quanto possibile in relazione agli eventi accaduti, in attesa degli 

interventi di vero e proprio pronto soccorso; è quindi anche evidente che per perseguire tale 

obiettivo il soccorritore dovrà evitare comportamenti e/o manovre che possano interferire 

negativamente con l’evoluzione delle lesioni.  

Parlando di primo soccorso è di primaria importanza che il soccorritore conosca le priorità a 

cui far capo in corso di intervento e quindi va subito chiarito che le cosiddette funzioni vitali 

costituiscono l’elemento a cui dare sempre la precedenza su tutto e ciò sia in termini di 

verifica della loro sussistenza che in termini di eventuale loro ripristino ove assenti o 

fortemente compromesse. Per il soccorritore, quindi, la funzione respiratoria e quella 

cardiaca devono costituire un elemento di costante ed attenta verifica e di prioritaria 

attivazione in caso di eventuale loro compromissione. In apertura e prima ancora di 

affrontare le manovre di soccorso ed in particolare quelle di rianimazione cardiorespiratoria, 

può essere pertanto utile fornire alcuni riferimenti su come è possibile percepire la presenza 

dell’attività respiratori e di quella cardiaca. 

L’attività respiratoria è percepibile attraverso i movimenti legati all’ingresso ed uscita 

dell’aria dal corpo umano, movimenti che nell’uomo si rendono evidenti guardando i  

movimenti di sollevamento ed abbassamento della pancia (10-12 al minuto nel 

soggetto normale) e che nella donna, invece, sono meglio visibili guardando i 

movimenti del torace. In alternativa la presenza di attività respiratoria può essere 

apprezzata ascoltando, ponendo un orecchio tra bocca e naso dell’assistito, il rumore 

prodotto dell’aria che entra ed esce dalle vie respiratorie. Questa seconda manovra 

può essere necessaria nel caso di soggetto non cosciente o dove abiti abbondanti  o 

altri fattori ostacolino l’apprezzamento a vista della respirazione.  

La ricerca delle attività vitali, per esempio, è assolutamente prioritaria in caso di 

assistenza ad un soggetto non cosciente ed analogamente prioritario diventa il loro 

ripristino (tramite le manovre di rianimazione cardiorespiratoria) dove la suddetta 

ricerca dia esito negativo Di contro essa è del tutto secondaria in presenza di 
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soggetti coscienti; lo stato di coscienza, infatti, ci offre indirettamente la piena 

conferma che le attività vitali sono presenti e che non necessitano di alcuna manovra 

di rianimazione cadiorespiratoria. 

La perdita di coscienza (cosiddetti svenimento)  

La perdita delle attività vitali è responsabile di gravi danni all’organismo umano; se 

protratta oltre 3-4 minuti può produrre lesioni irreversibili delle strutture cerebrali ed 

oltre i 15 – 20 minuti generalmente diventa incompatibile con la vita. Le lesioni 

risultano tanto più rapide e gravi, quanto più è anziano il soggetto.   

IL MALORE 

E' un evento generalmente caratterizzato da un improvviso senso di "mancamento" 

accompagnato dal temporaneo venir meno delle attività di relazione (camminare, parlare, 

lavorare, scrivere, muoversi) e caduta a terra. Se non c'è perdita della coscienza viene detto 

"lipotimia", se c'è perdita transitoria della coscienza viene detto "sincope" o "svenimento". Le 

cause del malore possono essere le più diverse ma, a prescindere da esse, le misure di 

pronto soccorso da attuare sono comuni alla maggioranza delle situazioni. 

IN CASO DI MALORE SENZA PERDITA DI COSCIENZA (LIPOTIMIA): 

- Distendere l'assistito in posizione supina su un piano rigido (va bene anche il pavimento) 

con il capo leggermente reclinato all'indietro (non fletterlo in avanti, non sollevarlo con 

cuscino o altro) e alzare le gambe da terra di 30-40 cm. 

- Facilitare la respirazione slacciando cravatte e colletti e la cintura dei pantaloni 

- Stimolare verbalmente l’assistito e tranquillizzarlo sulle sue condizioni di salute 

- Non somministrare niente 

- Se il malore non si risolve entro 4-5 minuti allertare il pubblico soccorso (118) 

 

IN CASO DI MALORE CON PERDITA DI COSCIENZA (SVENIMENTO): 

- Stimolare il soggetto, sollecitandolo verbalmente ed energicamente (apri gli occhi! tira 

fuori la lingua, muovi gli arti!) ed in caso di mancata ripresa: 

- Accertarsi che le vie aeree siano libere e che sia presente la normale attività respiratoria. 

Tale condizione è dimostrata dalla presenza di movimenti del torace e dalla percezione 

del lieve rumore prodotto dall'aria nel passaggio attraverso bocca e naso; una 

respirazione difficoltosa accompagnata da rantoli, fischi, russamenti, può essere 

indicativa di un pericoloso ostacolo nelle vie respiratorie (cibo, vomito, dentiera);.  

- In caso di vomito girare lateralmente su un fianco in posizione cosiddetta di "sicurezza". 

- In caso di ripresa comportarsi come sopra, viceversa allertare ed attendere  l’assistenza 

sanitaria ( 118 o altro) 

- Non somministrare niente! 
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- 

Respirazione

GGuarda 

Ascolta 

Senti 
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RIANIMAZIONE CARDIORESPIRATORIA 

In casi non rari, al malore con perdita di coscienza si può accompagnare una grave 

compromissione dell'attività respiratoria e cardiocircolatoria o di entrambe le funzioni; è 

questa una evenienza di estrema gravità che lascia poco tempo (3-4 minuti) al soccorritore e 

nella quale la sua rapidità, risolutezza, tenacia ed il suo schema comportamentale risultano 

determinanti per la sopravvivenza dell'assistito. L'insieme delle manovre da praticare in tali 

frangenti prende il nome di RIANIMAZIONE CARDIORESPIRATORIA (detta anche B.L.S. acronimo 

di Basic Life Subs…) e risponde a precise norme di attuazione.  

Nella grave compromissione della funzione respiratoria, che si manifesta sia in assenza di 

movimenti e rumori respiratori (arresto respiratorio)che con respirazione irregolare 

estremamente difficoltosa e rumorosa (rantoli, fischi, russamenti) accompagnati da perdita 

della coscienza e colorito violaceo di cute e mucose, lo schema di comportamento è il 

seguente: 

- distendere l'assistito in posizione supina come precedentemente descritto; 

- assicurare la pervietà delle vie aeree togliendo dalla bocca dell'assistito (con le dita) 

eventuali ostacoli solidi (residui di cibo, dentiera, grumi di sangue o altro) che potrebbero 

essere causa di un suo rapido soffocamento; 

- gli ostacoli liquidi (vomito, secrezioni, sangue) si rimuovono ponendo il soggetto in 

posizione di "sicurezza" che favorisce la fuoriuscita dalla bocca di tali materiali.  

- In caso di mancata rapida ripresa (pochi secondi) Allertare ed attendere  l’assistenza 

sanitaria ( 118 o altro) e/o attuare senza indugi IL MASSAGGIO CARDIACO la 

"respirazione artificiale (o bocca a bocca). 

 

MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO 

La grave compromissione dell'attività cardiocircolatoria si manifesta con assenza di 

pulsazioni cardiache, pallore intenso, dilatazione pupillare fissa, boccheggiamento e perdita 

della coscienza. 

In questo caso, oltre alla respirazione artificiale, va immediatamente messo in atto il 

MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO nel seguente modo: 

- adagiare l'assistito nella posizione supina (fondamentale è il piano rigido) e verificare che 

vie aeree siano libere; 

- porre il palmo di una mano al centro del torace dell'assistito (sullo sterno, a due-tre cm dal 

margine addominale, verso il capo) e l'altra mano appoggiata sul dorso della precedente; 

- imprimere con il peso del corpo ed a braccia tese, delle violente compressioni verso il 

basso (il torace deve abbassarsi di 4-5 cm) con un ritmo di un colpo ogni secondo circa. La 

manovra va associata alla respirazione artificiale e va continuata fino alla ripresa dell'attività 
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cardiaca spontanea e comunque il più a lungo possibile, alternandola alla respirazione 

artificiale con un ritmo di 30 compressioni toraciche/2 insufflazione d'aria. 

Se non si è soli è bene che un soccorritore attui la respirazione artificiale e l'altro il 

massaggio cardiaco alternandosi in caso di affaticamento. 

- allertare ed attendere  l’assistenza sanitaria ( 118 o altro) 

 
RESPIRAZIONE ARTIFICIALE 

La respirazione artificiale va effettuata nel seguente modo: 

- adagiare l'assistito in posizione supina e porsi lateralmente alla sua testa e detergerne le labbra; 

- porre una mano dietro il collo dell'assistito (spingendo leggermente verso l'alto in modo da 

determinare una lieve flessione posteriore del capo) e con l'altra chiudergli le narici;  

- effettuare una profonda inspirazione e, posta la propria bocca su quella aperta dell'assistito, 

espirare energicamente dentro di questa (alla manovra eseguita correttamente seguirà una 

leggera espansione del torace); 

- staccare le labbra da quelle dell'assistito e consentirne l'espirazione spontanea. 

- Ripetere la manovra più volte con la frequenza di una insufflazione ogni 4-5 secondi fino 

alla ripresa della respirazione spontanea. Controllare periodicamente la presenza 

dell'attività respiratoria; la validità della manovra è confermata dal ripristino del normale 

"colorito" dell'assistito. 

- Allertare ed attendere  l’assistenza sanitaria ( 118 o altro) 
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Le manovre di rianimazione cardiorespiratoria se eseguite con la dovuta rapidità, decisione e 

tenacia sono in grado di ridurre notevolmente la mortalità degli eventi e di favorire fortemente 

i successivi soccorsi sanitari. Pertanto il possibile senso di repulsione provocato da eventuali 

emissioni di sangue, vomito e secrezioni delle vie digestive dell'assistito, deve essere 

superato senza indugi dal soccorritore. Allertare ed attendere  resa del soggetto cercare ed 

attendere il personale sanitario o accompagnarlo rapidamente al posto più vicino di pronto 

soccorso.  

           NON SOMMINISTRARE NIENTE 

 

 

Inserire qui l’immagine 
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TRAUMI 

Traumi del capo 

Distendere il soggetto in posizione supina; evitare manovre palpatorie del capo; appoggiare 

delicatamente una borsa di ghiaccio (o simile) sulla parte interessata; cercare e attendere il 

personale sanitario o accompagnare l'assistito al più vicino posto di pronto soccorso. 

 

TRAUMI DEL TORACE 

Non eseguire manovre compressive sul torace; mantenere il soggetto nella posizione in cui 

respira meglio; farlo muovere il meno possibile e coprirlo con una coperta; cercare e 

attendere il personale sanitario o accompagnare l'assistito al più vicino posto di pronto 

soccorso. 

 

TRAUMI ADDOMINALI 

Non somministrare niente; distendere il soggetto in posizione supina e coprirlo con una 

coperta; cercare e attendere il personale sanitario o accompagnare l'assistito al più vicino 

posto di pronto soccorso. 

 

TRAUMI VERTEBRALI 

Possono verificarsi soprattutto per cadute dall'alto o per l'investimento di materiali o mezzi. 

Non muovere il soggetto incosciente; non muovere il soggetto che espressamente 

interrogato riferisce di non sentire più gli arti o di non riuscire più a muoverli; non 

somministrare niente; se si è costretti a spostare l'assistito (incendi, pericoli di frane o di 

esplosioni) farsi aiutare da almeno altre due persone cercando di modificare il meno 

possibile la posizione iniziale e sollevando contemporaneamente e in linea capo, tronco e 

arti inferiori; coprire l'assistito con una coperta; cercare e attendere il personale sanitario. 

 

LE FERITE 

Il primo soccorso è sempre volto all’arresto del sanguinamento e ad impedire il 

contaminamento della ferita. 

L’emorragia di tipo arterioso è caratterizzata dalla fuoriuscita ritmica, a volte zampillante, di 

sangue rosso vivo ed è sempre molto grave. 

L’emorragia venosa è generalmente meno grave ed è caratterizzata dalla fuoriuscita 

continua di sangue più scuro. 

Nel caso di ferite molto estese e profonde l’emorragia che ne consegue è sempre mista 

(arteriosa e venosa) e se non arrestata in tempo può essere rapidamente fatale. 

Lo schema di comportamento è il seguente: 
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- adagiare l’assistito in posizione supina; se la ferita interessa un arto può essere utile 

sollevarlo di 30-40 cm; 

- lavare e disinfettare le mani, se possibile indossare guanti sterili a perdere; 

- pulire la ferita con acqua (meglio se sterile) soluzione fisiologica, acqua ossigenata, senza 

togliere eventuali corpi estranei o pezzi di tessuto situati al suo interno potrebbe seguirne 

l’aumento dell’emorragia); 

- frenare il sanguinamento ponendo un laccio (o un tubo di gomma, una benda, una cravatta, 

una cinghia), a monte della ferita o comprimendo manualmente, tramite una garza sterile o 

un panno pulito, sulla ferita stessa. 

 

Nelle grandi ferite alla radice degli arti inferiori, quando non è possibile applicare il laccio, 

può essere utile la compressione dell’addome, subito sotto l’ombelico, con un pugno chiuso. 

L’efficacia delle manovre descritte è testimoniata dalla diminuzione immediata del 

sanguinamento. 

Nel caso si applichi un laccio (mai in prossimità delle articolazioni o delle parti estreme del 

corpo, ma a metà del braccio per l’arto superiore e a metà della coscia per l’arto inferiore) 

registrarne l’ora di applicazione. 

Se si ha a disposizione il materiale necessario, eseguire una fasciatura “compressiva” 

ponendo in strati successivi: garza sterile, cotone idrofilo in strato spesso, bendatura ben 

serrata. 

Tranquillizzare l’assistito, coprirlo con una coperta e accompagnarlo al più vicino posto di 

pronto soccorso. Nell’eventuale attesa può essere utile il controllo periodico della frequenza 

cardiaca e della pressione arteriosa riferendone ai successivi soccorritori. 

Le piccole ferite con scarsa perdita di sangue (piccoli tagli superficiali, abrasioni cutanee) 

devono essere disinfettate con acqua ossigenata e successivamente medicata ponendo su 

di esse garza sterile immobilizzata con cerotti o bende in leggera compressione. 

Successivamente l’assistito dovrà essere inviato al controllo sanitario. 

 

 

AMPUTAZIONI 

Nel caso di amputazione procedere nel seguente modo: 

- frenare l’emorragia come descritto in precedenza; 

- recuperare la parte (o le parti) amputata e metterla in un contenitore (va bene anche una 

busta di plastica) con ghiaccio o avvolta in garze sterili o tessuto pulito; 

- accompagnare l’assistito al più vicino posto di pronto soccorso con la parte amputata. 
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TRAUMI DEGLI ARTI (CONTUSIONI, DISTORSIONI, LUSSAZIONI, FRATTURE) 

Nelle contusioni o distorsioni sarà sufficiente applicare sulla parte una borsa di ghiaccio (o 

similari) e mantenerla a riposo. In caso di persistenza del dolore e gonfiore accompagnare 

l’assistito al più vicino posto di pronto soccorso. 

 

Nelle lussazioni e nelle fratture degli arti (che generalmente si presentano con dolore 

intenso, tumefazione e deformazione della parte) non tentare assolutamente alcuna manovra 

riduttiva ma mantenere l’arto nella posizione in cui lo si trova fino all’arrivo del personale 

sanitario. 

Se vi è necessità del trasporto (nel caso in cui ci si trovi in luoghi in cui non è possibile 

raggiungere telefonicamente i soccorsi es. boschi, montagne ecc.) , immobilizzare l’arto nella 

posizione in cui lo si trova usando stecche (o altro materiale rigido) fissato con bende o 

strisce di tessuto a monte e a valle della parte interessata. 

Nel caso di frattura con esposizione dei segmenti ossei non asportare frammenti di alcun 

genere. 
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SOFFOCAMENTO  

Si verifica quando un corpo estraneo (cibo, strumento di lavoro, protesi dentarie, terra) 

finisce accidentalmente nelle vie respiratorie ostruendole. Si manifesta con respirazione 

estremamente difficoltosa e spesso rumorosa (rantoli, fischi, russamenti, stridi). 

Se al momento dell’intervento il soggetto è in stato di incoscienza comportarsi come descritto 

nel capitolo della rianimazione respiratoria.  

Se si interviene subito ed il soggetto è cosciente, non interferire con la presenza di eventuale 

tosse: favorisce l’espulsione dell’ostacolo.  

Se l’assistito non riesce a tossire e a parlare porsi lateralmente ad esso (in posizione eretta) 

e dopo averlo piegato in avanti, ponendo un braccio anteriormente al suo stomaco, colpirlo 

con forza 4-5 volte in mezzo alle spalle. 

 

Se la situazione non si risolve in pochi secondi, porsi dietro l’assistito, abbracciarlo riunendo 

le mani anteriormente sul suo stomaco e stringerlo con forza 4-5 volte contro il proprio corpo 

e verso l’alto.  

Questa manovra non deve essere effettuata nella donna incinta. 

Non inserire mani, per togliere l’ostacolo, nella bocca del soggetto cosciente: lo farà meglio 

da solo. 
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CORPI ESTRANEI NEGLI OCCHI  

In caso di piccoli corpi estranei (granelli di polvere, peli, piccoli insetti) irrigare 

abbondantemente l’occhio con acqua o soluzione fisiologica. In alcuni casi può essere utile 

aiutarsi delicatamente con garza sterile. 

 

In caso di grandi corpi estranei (pezzi di metallo, schegge di legno o pietra) non tentare 

alcuna manovra di rimozione, né manuale né con mezzi meccanici. Coprire invece l’occhio 

con una garza sterile ed inviare l’assistito rapidamente al più vicino posto di pronto soccorso. 
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INTOSSICAZIONE  

Allontanare il soggetto dal luogo in cui si è verificato l’evento tossico. Ove sia assente 

l’attività respiratoria o cardiaca mettere in atto i provvedimenti di rianimazione già descritti. In 

caso di ingestione, che si può manifestare con dolori addominali, nausea, vomito, sangue 

dalle vie digestive, potrà essere utile l’induzione del vomito (tramite la stimolazione della gola 

con le dita) solo nelle seguenti condizioni: 

 - se non sono passati più di 20-30 minuti; 

 - se non si è già presentato spontaneamente 

 - se non c’è sangue dalle vie digestive 

Il vomito non va assolutamente provocato nel soggetto incosciente. Non somministrare alcun 

“antitodo” o altre sostanze. In caso di inalazione, che si può manifestare con tosse, difficoltà 

alla respirazione, bruciori alla gola, al naso e agli occhi, non somministrare niente, 

mantenere l’assistito calmo e spostarlo in luogo fresco e ben ventilato. 

In caso di contaminazione cutanea, che si può manifestare con arrossamento della pelle, 

bruciore e dolore della parte interessata e comparsa di vescicole, lavare bene e 

immediatamente la cute con acqua corrente. Se la zona interessata è molto estesa togliere i 

vestiti e mettere l’assistito sotto la doccia. Gli indumenti contaminati vanno tolti e depositati in 

contenitori a tenuta. In tutti i casi descritti cercare e attendere il personale sanitario o 

accompagnare l’assistito al più vicino posto di pronto soccorso non dimenticando di portare 

ogni elemento utile alla identificazione del tossico (etichetti, contenitori, fogli illustrativi, ecc.). 

Lavarsi dopo il contatto con l’assistito. 
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USTIONI  

Tradizionalmente vengono classificate di 1° grado (arrossamento), 2° grado (arrossamento e 

vesciche), 3° grado (necrosi) ma la gravità ai fini della sopravvivenza dell’ustionato è 

soprattutto legata alla loro estensione in superficie. Ustioni che interessano più del 60% della 

superficie corporea anche se di 1° grado mettono in serio pericolo di vita il soggetto. 

 

In caso di ustioni non estese raffreddare la parte sotto l’acqua corrente, applicare una garza 

o un panno pulito bagnati con soluzione fisiologica o acqua e inviare alla medicazione. Non 

asportare pezzi cutanei o indumenti attaccati alla cute ustionata. 

In caso di piccole ustioni di 1° grado può essere applicata una pomata antiustione in strato 

leggero coperta da una garza sterile. 

In caso di ustioni estese trasportare l’assistito in ambiente fresco e ventilato e togliere gli 

indumenti bruciati (o impregnanti di sostanze ustionanti), cercare e attendere il personale 

sanitario o accompagnare l’assistito al più vicino posto di pronto soccorso. 

 

FOLGORAZIONE  

Prima di toccare il soggetto assicurarsi che non sia in contatto con elementi in tensione, in 

caso contrario staccare la rete elettrica o spostarlo con mezzi isolanti (barre di legno, strisce 

di tessuto). 

In caso di arresto cardiorespiratorio mettere in atto le misure di rianimazione già descritte.  

Cercare e attendere il personale sanitario o accompagnare l’assistito al più vicino  

posto di pronto soccorso.  

Non somministrare niente. 

 

CRISI CONVULSIVE  

Possono essere generate dalle più diverse cause (malattie costituzionali, intossicazioni, 

traumi, infezioni). Adagiare il soggetto in luogo privo di materiali traumatizzanti. In caso di 

vomito piegare la testa lateralmente. non somministrare niente. Dopo la crisi non 

abbandonare l’assistito ma accompagnarlo al più vicino posto di pronto soccorso. 

 

COLPO DI SOLE O DI CALORE  

Può essere causato da eccessiva esposizione ai raggi solari o a lavori in ambiente chiuso in 

condizioni eccessive di calore e umidità. 

Trasportare l’assistito in un luogo fresco e ventilato; se è privo di conoscenza rianimarlo 

come già descritto. Alleggerire il soggetto dai vestiti, somministrare acqua (meglio se 

leggermente salata) o the in piccoli sorsi. 
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Raffreddare il capo ed il corpo con borsa di ghiaccio o spugnature di acqua fredda. Cercare 

e attendere il personale sanitario o accompagnare l’assistito al più vicino posto di pronto 

soccorso. Nell’attesa misurare la temperatura corporea e riferire ai successivi soccorritori. 

 

PUNTURE DI INSETTI  

Disinfettare e raffreddare la parte con borsa di ghiaccio (o simili). Estrarre l’eventuale 

pungiglione con pinze sterili. Applicare sulla parte ammoniaca con un tampone imbevuto.  

In caso di disturbi generali (vertigini, difficoltà respiratoria, perdita di coscienza) 

accompagnare l’assistito al più vicino posto di pronto soccorso. 

  

MORSO DI VIPERA  

Immobilizzare l’arto e mantenere il soggetto il più fermo possibile.  

Applicare un laccio al di sopra del morso spostandolo in direzione della testa ogni 15 minuti. 

In caso di morso recente (non più di 15-20 minuti) può essere utile l’incisione del morso e il 

succhiamento della ferita ma solo in assenza di lesioni alle labbra o alle gengive del 

soccorritore).  

Cercare e attendere il personale sanitario o accompagnare l’assistito al più vicino posto di 

pronto soccorso facendolo muovere il meno possibile. Recuperare l’eventuale rettile ucciso 

per l’identificazione precisa. 

 

EMORRAGIA NASALE  

Porre il soggetto seduto ma non con il capo flesso all’indietro o avanti.  

Applicare una borsa di ghiaccio o un panno bagnato con acqua fredda alla radice del naso.  

 

 

CONCLUSIONI 

Tutti gli argomenti trattati, pur nelle limitazioni concettuali derivanti da una trattazione 

dedicata al soccorritore sprovvisto di cognizioni specifiche, dimostrano chiaramente 

la complessità e la delicatezza dell’opera di pronto soccorso e la conseguente 

importanza di una informazione capillare e continua delle  maestranze su questo tema. 

Infatti, troppo spesso e a torto, la pratica del pronto soccorso viene considerata di 

scarsa rilevanza, con il risultato generale di atteggiamenti approssimativi, se non 

addirittura sbagliati, molto costosi in termine di vite umane e di lesioni permanenti. 

Non conoscere la priorità degli interventi da attuare significa trasportare inutilmente 

l’assistito prima di averlo rianimato, improvvisare manovre inutili trascurando quelle 

essenziali! 


