
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO 
 

PRIMO SOCCORSO: è l’aiuto dato al soggetto infortunato o malato, da personale non sanitario, in attesa 
dell’intervento specializzato. 

 

LESIONI DA TRAUMI 

CONTUSIONE:  è la lesione delle parti cutanee e muscolari, dovuta alla pressione o all’urto di un corpo 
estraneo, senza la rottura della parete cutanea e con la formazione di ematomi. 

DISTORSIONE: è lo scostamento articolare temporaneo delle estremità delle ossa di una articolazione. 

Si manifestano con: dolore vivo e costante, gonfiore immediato,  ecchimosi o ematomi. Si pratica: 

- immobilizzazione e messa a riposo 

- applicazione di ghiaccio sulla zona interessata 

LUSSAZIONE: E’ lo spostamento permanente delle estremità  ossee di una articolazione per rottura dei 
legamenti. Un segno caratteristico è la deformazione anatomica. Non cercare mai di ridurre la lussazione. 

LE FRATTURE: Rottura di un osso causata da una forza tale che supera la resistenza dell’osso stesso 

• Frattura composta, senza spostamento dei monconi 

• Frattura scomposta, con spostamento dei monconi 

• Frattura chiusa, l’osso non comunica con l’esterno 

•  Frattura aperta, i muscoli e la pelle sono lacerati e le ossa fratturate comunicano con l’esterno 

Si manifestano con gonfiore, dolore intenso nella zona di frattura, incremento del dolore con il movimento  
deformazione della parte colpita, esposizione dei monconi ossi, se frattura aperta gli arti fratturati si 
presentano di solito accorciati e in posizione anomala rispetto all’asse del corpo. Non muovere il soggetto 
se non è strettamente necessario, evitare di muovere i monconi in caso di fratture esposte, non forzare la 
parte colpita e non tentare di riallineare i monconi. 

FERITE: Le ferite sono lesioni di continuo della cute, più o meno profonde, che possono interessare anche i 
muscoli e i vasi: 

•  abrasioni, escoriazioni 

•  ferita da taglio, a margini quasi rettilinei 

•  ferita da punta, lesione di diametro piccolo, ma profonda 

•  ferita lacero-contusa, la cute ed i tessuti sottostanti, per strappi o sfregamenti, si rompono dando 
luogo a lesioni molto irregolari 

 



Cosa fare? 

- utilizzare i guanti - lavaggio e disinfezione se c’è emorragia - fare una compressione sul punto di 
sanguinamento - non comprimere se vi sono corpi estranei conficcati - non rimuovere il corpo estraneo 
(pericolo di emorragia). 

OTORRAGIA (fuoriuscita di sangue dall’orecchio): porre l’infortunato in posizione laterale di sicurezza, se 
non vi sono controindicazioni, non utilizzare cotton fiock , allertare il 118. 

EPISTASSI (fuoriuscita di sangue dal naso): far sedere la persona con la testa in avanti comprimere il naso 
tra due dita applicare garze di acqua fredda alla radice del naso. 

 

PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI 

FREQUENZA CARDIACA: 60-80 bpm si misura palpando l’arteria radiale. 

ANGINA PECTORIS: è un dolore toracico dovuto ad un restringimento temporaneo dei vasi coronarici: le 
coronarie restringendosi provocano una diminuzione dell’apporto di sangue al cuore (ischemia). 

MALATTIA CORONARICA: Le pareti del cuore sono irrorate dalle arterie coronarie che  nascono dal primo 
tratto dell’aorta, appena fuori dal  ventricolo sinistro. Tra le principali cause di patologie a danno delle 
coronarie vi è l’aterosclerosi, vale a dire una degenerazione della parete delle arterie, legata al progressivo 
deposito di grassi presenti  in eccesso nel sangue (placca aterosclerotica). La placca determina ispessimento 
delle pareti e perdita di elasticità dell’arteria, con ostacolo del flusso di sangue e riduzione dell’ossigenazione 
dei tessuti. A livello coronarico allora insorgono patologie quali l’angina,l’infarto miocardico e aritmie anche 
fatali. 

INFARTO DEL MIOCARDIO: E’ una condizione clinica in cui si verifica uno squilibrio acuto tra le richieste di 
sangue del miocardio (muscolo cardiaco) e la capacità delle coronarie (vasi che conducono il sangue per la 
nutrizione del cuore) di assicurare tale apporto. Il dolore insorge dietro lo sterno e si irradia alla gola, alla 
mandibola, arto superiore sinsitro e parte superiore dell’addome ed è accompagnato da sudorazione algida, 
pressione arteriosa aumentata e frequenza cardiaca aumentata o diminuita. 

 

DISTURBI DELLA COSCIENZA 

LIPOTIMIA: malessere con capogiro e/o sensazione che gli oggetti si muovano, percezione confusa, nausea 
e vomito, pallore, sudorazione fredda, ronzii o fischi alle orecchie.  

SINCOPE: perdita di coscienza improvvisa, di breve durata, a risoluzione spontanea. Il soggetto ha una 
debolezza muscolare generalizzata ed è incapace di mantenere la posizione eretta. 

Cosa fare? 

Collocare la vittima in posizione che favorisca l’afflusso di sangue al cervello, disteso su un piano rigido 
(pavimento, tavolo) con le gambe in alto (posizione antishock) libero da cinte e indumenti stretti. 

CRISI CONVULSIVE: contrazioni muscolari improvvise, non controllabili volontariamente, che possono 
coinvolgere singoli distretti muscolari oppure investire tutto il corpo, accompagnandosi talvolta a perdita 



involontaria di urina e di feci. Obiettivi del primo soccorso: prevenire i traumi, garantire la pervietà delle vie 
aeree, non cercare di immobilizzare con la forza, posizionare un oggetto morbido tra i denti per evitare 
morsicature (non oggetti metallici), tenere il paziente supino, allentare gli abiti, valutare i parametri vitali, 
controllare il paziente in attesa del 118, posizione laterale di sicurezza se c’è vomito. 

REAZIONI ALLERGICHE: eritema e prurito cutanei. Sintomi e segni gravi: gonfiore della bocca e della gola, 
difficoltà respiratorie, vertigini, perdita di conoscenza e shock anafilattico. Valutare, in sequenza coscienza 
e respiro, colore e calore cutanei e poi: richiedere l’intervento immediato del 118 ogni volta che compaiono, 
a cielo sereno, vertigini, difficoltà respiratorie, gola gonfia. 

 

PATOLOGIE RESPIRATORIE 

FREQUENZA RESPIRATORIA: 12/20 atti/min 

DISPNEA: conseguenza di condizioni che ostacolano l’afflusso d’aria ai polmoni o riducono gli scambi 
ossigeno -anidride carbonica. Il soggetto dispnoico è agitato, con respiro frequente e rumoroso. 

CIANOSI: colorazione bluastra, che compare su cute e mucose nelle forme più gravi di dispnea. Il soggetto 
cianotico presenta labbra inizialmente, e poi mani, piedi, orecchie, naso con colorazione bluastra. 

ASMA: è una malattia caratterizzata da una infiammazione delle vie aeree e da una iper-reattività della 
muscolatura bronchiale a diversi stimoli. L’attacco asmatico si caratterizza per un diverso grado di ostruzione 
delle vie aeree e può portare all’arresto respiratorio. Può essere scatenato da: reazioni allergiche, infezioni 
inalazioni di sostanze irritanti (vapori, solventi, fumi) stress, esercizio fisico, emotività. Valutare, in sequenza 
coscienza e respiro, colore e calore cutanei e poi: attivare il 118, tranquillizzare il paziente, agevolare 
l’assunzione da parte del paziente se li possiede  di farmaci broncodilatatori prescritti dal proprio medico.  

 

Rianimazione cardiopolmonare di base per la Comunità (BLS) 

Il BLS (Basic life support) da solo non riesce di solito a far ritornare la circolazione e la respirazione spontanea, 
ma permette di guadagnare tempo nell’attesa che arrivino i soccorsi qualificati che possono agire con più 
efficacia sulle cause dell’evento. 

1. Valutare lo stato di coscienza (come sta? Tutto bene?) 
2. Allertare il sistema di soccorso 
3. Se la vittima non risponde e non è supina:  ruotala sul dorso, apri le vie aeree, rimuovi corpi estranei 

visibili, non togliere dentiere ben posizionate 
4. Valutazione del respiro con GAS (guarda, ascolta e senti) per 10’’ 
5. Valutazione del circolo (polso, colpi di tosse, movimenti involontari del corpo) 

 
- Se è presente il respiro: pratica la posizione laterale di sicurezza in attesa dei soccorsi. Se si sospettano 
traumi la PLS non va praticata. 

- Se non respira ma ha segni di circolo: pratica 10 ventilazioni di 1’’ ogni 6 secondi. 

- Se non respira e non presenta segni di circolo: pratica 30 compressioni intervallate da 2 ventilazioni e poi 
riprendi la sequenza al contrario partendo dalla valutazione del respiro (GAS) e del circolo. 



- Se non respira ed è presente il circolo ma le ventilazioni sono inefficaci, si prende in considerazione la 
presenza di un corpo  estraneo non visibile e si procede con le 30 compressioni toraciche (trattasi di paziente 
incosciente). 

OSTRUZIONE DA CORPO ESTRANEO IN SOGGETTO COSCIENTE: chiamare o far chiamare il 118, colpire 5 
volte tra le scapole se non basta, posizionarsi alle spalle della vittima e mettere le braccia attorno alla parte 
alta dell’addome afferrando il pugno di una mano con l’altra e poggiandolo tra ombelico ed estremità dello 
sterno, spingere bruscamente verso l’alto e all’interno. Ripeti la Manovra di Heimlich fino a 5 volte. 

 

 


