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lnfortunistica Posizione laterale di sicurezza . 

• e prevenzione 
Il primo soccorso 
Durante l'attività sportiva possono verificarsi degli 
inconvenienti, incidenti più o meno gravi, dove è 
importante sapere cosa bisogna fare, ed è altret
tanto importante sapere cosa non bisogna fare. 
Ora presentiamo alcune possibili situazioni che 
possono verificarsi e le relative modalità di pronto 
soccorso che possono essere apprese e messe in 
pratica da chi fa sport a qualunque livello . 
Riguardano i casi di: epistassi, ferite, lesioni dello sche
letro, delle articolazioni e dei muscoli, fratture, trauma 
cranico, stato di shock, svenimento, colpo di calore. 

IN CASO DI EPISTASSI 
È il comune "sangue dal naso"; si intende, originato 
da una debolezza dei vasi sanguigni e non da un 
fattore traumatico: 

• devi comprimere la narice che sanguina e tenere 
la testa inclinata in avanti, fare impacchi freddi 
sulla nuca e sulla fronte; 

• non devi usare tamponi emostatici per sangui
namenti modesti, perché tendono ad attaccarsi 
al coagulo e quando si tolgono può riprendere 
l'emorragia. 

IN CASO DI FERITE 
Per ferita si intende un'interruzione dell'integrità del 
la cute, che può accompagnarsi a lesione dei tessuti 
più profondi; si va dalla semplice escoriazione a 
ferite poco profonde, fino ai casi di ferite gravi per 
estensione, emorragia e profondità. 

Esempio di immobilizzazione di un arto 
fratturato. 

Nel caso si tratti di ferita semplice o piccola: 
• devi lavare abbondantemente la zona circostante 

senza far scorrere liquido sulla ferita, disinfettare 
la cute attorno, mettere una compressa sterile o, 
in mancanza di questa, un fazzoletto pulito sulla 
ferita , e fare una fasciatura poco compressiva, 
cioè senza serrare troppo; 

• non devi toccare la ferita con oggetti sporchi 
(fazzoletti, dita ecc.). 

Nel caso di ferita grave: 

• devi fare una fasciatura sterile, che deve essere 
molto imbottita per la testa, compressiva per il 
torace e larga per una ferita al ventre; far assu
mere la posizione di sicurezza all'infortunato; 
bisogna inoltre bloccare eventuali emorragie con 
un laccio; 

• non devi lavare e disinfettare la ferita, tamponare 
eventuali emorragie, estrarre eventuali corpi estra
nei conficcati nella ferita. 

I crampi sono una contrazione improvvisa e invo
lontaria di un muscolo, con forte dolore. 
Bisogna rilassare il muscolo colpito (per il polpac
cio portare il piede a squadra e batterlo forte sul 
pavimento). 

LA RISPOSTA 
INFIAMMATORIA: come 
risponde il nostro organismo 
in caso di lesione cutanea. 
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IN CASO DI FRATTURE 
La frattura è l'interruzione di un osso nella sua con
tinuità; può essere semplice, complicata o esposta, 
secondo che interessi solo l'osso o anche i vasi e le 

parti molli. 
La frattura si manifesta con dolore vivo, mancanza 
di funzionalità, alterazione della forma e dell' atteg
giamento, gonfiore: 
• d evi 

- evitare movimenti inutili; 
-immobilizzare la parte lesa sul posto, nella posi-

zione in cui si trova; 
- mettere spessori fra stecca e pelle; 
- lasciare libere le dita degli arti; 

• non devi 
- spostare il ferito prima che sia immobilizzato; 
- serrare troppo i legamenti; 
- pulire o massaggiare una frattura esposta. 

Le fratture principali possono verificarsi: all'avam
braccio, alla spalla, alle costole, alla tibia e al perone, 
al femore e alla mano. Con particolarissima atten
zione bisogna trattare la frattura della colonna 
vertebrale, che può essere provocata per caduta da 
attrezzi o avvenire dopo evoluzioni ginniche, e può 
presentarsi con o senza perdita di conoscenza del 
soggetto. Con questo tipo di frattura si avverte dolo
re vivissimo in un punto della colonna vertebrale e 
possono presentarsi anche formicolio, insensibilità o 
immobilità degli arti, perdita di urina e di feci . 
Bisogna sempre comportarsi con estrema cautela, 
non muovere assolutamente il soggetto e controlla
re che continui a respirare fino a quando giunga il 
personale specializzato per il pronto soccorso. 

La riparazione delle fratture . 

IN CASO DI TRAUMA CRANICO 
È provocato da un colpo o da un urto alla testa e 
i danni che può provocare al cervello o alla scatola 

cranica sono di tipo diverso (contusione, tumefazio
ne, ferita , frattura della volta o della base cranica). 
La gravità delle conseguenze non è comunque sem
pre legata alla frattura della scatola cranica. Possono 
esserci lesioni interne che è assolutamente necessa
rio individuare per mezzo di esami e di accertamenti. 
Nel caso di una frattura bisogna mettere il ferito in 
posizione laterale di sicurezza ed evitare gli sposta
menti il più possibile. 
Nel caso fuoriesca sangue da un orecchio, mante
nere la posizione del soggetto dalla parte dell' orec
chio sanguinante e non tamponare. 
Lo stato di shock traumatico è legato a una grave 
alterazione della circolazione con una caduta della 
pressione arteriosa. 
I sintomi consistono in: 

- viso ed estremità pallide, fredde e sudate; 
- sintomatologia dolorosa diminuita (insensibilità); 
- respiro rapido e superficiale (20-30 respiri al 

minuto invece dei 15 normali); 
- polso debole, rapido e irregolare ( 120-130 pul

sazioni al minuto); 
• devi 

- far cessare la causa dello shock; 
- coricare il ferito con la testa più bassa del tron-

co e con gli arti inferiori sollevati; 
- riscaldarlo moderatamente; 

• non devi 
- dare da bere al soggetto se è ferito o ha ricevuto 

un colpo violento al ventre; 
- far camminare il ferito; 
- trasportare il ferito con mezzo inadeguato. 

IN CASO DI SVENIMENTO 
CON PERDITA DI CONOSCENZA 
Vi è un passeggero rallentamento del circolo della 
funzione respiratoria; si risolve spontaneamente 
facendo distendere il soggetto a terra con la testa 
più bassa del corpo per favorire l'afflusso di sangue 

al cervello. 

IN CASO DI COLPO DI CALORE 
Può accadere nel caso si lavori in ambienti umidi 
e poco ventilati, eccessivamente riscaldati, magari 
essendo troppo coperti. Avviene così che il sudore non 
può evaporare e il corpo non elimina il calore generato 
dal movimento. 
Il colpo di calore si manifesta con malessere e sete 
intensa, cute calda e secca, colorito rosso acceso e 
poi cianotico, nausea, vomito e crampi . 
Bisogna portare l'infortunato in ambiente ventilato, 
raffreddarlo con impacchi freschi e, se è rosso in 
viso, metterlo in posizione semiseduta. 
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UNITÀ 2 lnfortunistica e prevenzione 

La rianimazione 
In caso di arresto cardiaco (fibrillazione ventricolare, asistolia, dissociazione elettromec
canica) la perdita di coscienza e la cessazione dell'attività respiratoria si verificano entro 
circa 30 secondi. 

A seguito di apnea o grave difficoltà respiratoria, l'arres to cardiaco può sopraggiungere 
dopo un tempo variabile; il polso può essere quindi ancora presente per un certo tempo 
nel paziente con ostruzione respiratoria o apnea. 

Vediamo in quali casi è necessario mettere in atto le procedure di rianimazione (BLS) 
per prevenire l'evoluzione verso l'arresto cardiaco (vedi pagina seguente per la definizio
ne teorica delle procedure di BLS). 

Lo strumento utile in caso di 
fibrillazione ventricolare è il 
defibrillatore, che fornisce intensa 
scarica elettrica, per stimolare il 
cuore a "ripartire". 

l'ACCIDENTE CEREBROVASCOLARE (STROKE) 
L'accidente cerebrovascolare (stroke) può presentarsi in 
modi molto diversi (alterazioni della coscienza, della paro
la, della motilità, della sensibilità, convulsioni ecc.); il 
mantenimento della pervietà delle vie aeree (sollevamento 
del mento, es tensione della testa) deve essere assicurato 
nei casi in cui il rilassamento muscolare e la riduzione del 
livello di coscienza provocano l'ostruzione. 

In caso di trauma la sequenza del BLS non è diversa da 
quella standard, ma nel mantenimento della pervietà delle 
vie aeree si deve tenere conto della possibilità di lesioni alla 
colonna cervicale, quindi: 

• sollevamento del mento o della mandibola senza esten
sione del capo (testa in posizione neutrale); 

• mantenimento in asse di testa e collo. 

La posizione laterale di sicurezza è controindicata. 
Le possibilità di successo della rianimazione in 

caso di arresto cardiaco post-traumatico in sede 
preospedaliera sono scarse; la causa infatti 
risiede spesso in lesioni che riducono l'effica
cia della ventilazione e del massaggio cardiaco 
(tamponamento cardiaco, pneumotorace a ten-

sione, dissanguamento ecc.). 

Elettrocuzione e folgorazione (cioè l'esposizio
ne a scariche elettriche) possono provocare arresto 
cardiaco immediato (per fibrillazione ventricolare o 
altre aritmie ventricolari gravi) o apnea (per inibizione 
dei centri respiratori, contrazione tetanica dei muscoli 
respiratori o paralisi muscolare prolungata). Le pro
cedure di BLS sono indicate in tutte le condizioni 
descritte, una volta che il soccorritore ha provveduto 

a salvaguardare la sua sicurezza. 

Nell'annegamento le possibilità di sopravviven
za dipendono dalla durata dell'ipossia, pertanto è 
necessario iniziare al più presto le procedure di 

BLS, che non differiscono da quelle standard. 
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La sequenza BLS 

IL SUPPORTO DI BASE DELLE FUNZIONI VITALI (BLS) 
Il supporto di base delle funzioni vitali (Basic Life Support, BLS) 
consiste nelle procedure di rianimazione cardiopolmonare (RCP) 
necessarie per soccorrere un paziente che: 

• ha perso coscienza; 
• ha una ostruzione delle vie aeree o si trova in stato di apnea per 

altri motivi; 
• è in arresto cardiaco. 

L'obiettivo principale del BLS è la prevenzione dei danni anossici 
cerebrali; le procedure sono finalizzate a: 

• prevenire l'evoluzione verso l'arresto cardiaco in caso di ostruzio
ne respiratoria o apnea; 

• provvedere alla respirazione e alla circolazione artificiali in caso 
di arresto di circolo . 

LA SEQUENZA DEL BLS 
La sequenza delle procedure di BLS consiste in 
una serie di azioni alternate con fasi di valutazio
ne. Le azioni sono schematizzate mnemonica
mente con l'ABC: 

• A. Apertura delle vie aeree (Airway); 
• B. Bocca-a-bocca (Breathing); 
• C . Compressioni toraciche (Circulation ). 

Ogni passo è preceduto da una fase di valutazio
ne: 
Valutazione dello stato di coscienza~ A 
Valutazione della presenza di attività respirato
ria~ B 
Valutazione della presenza di attività circolato
ria~ C 

Ogni valutazione e ogni azione vanno eseguite 
nella corretta sequenza e nella corretta modalità 
(vedi pagina successiva). 

TECNICHE DI PRONTO 
SOCCORSO: le tempistiche 
d'intervento, i requisiti del 
soccorritore, le tecniche per 
salvare vite umane. 
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UNITÀ 2 lnfortunistica e prevenzione 

Procedure di intervento BLS 

VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA 
Il primo passo nel soccorso di una persona apparen
temente senza vita consiste nel valutarne lo stato di 
coscienza: 
• chiamala a voce alta; 
• scuotila delicatamente. 

La condizione di non coscienza autorizza l' attivazio
ne della sequenza del BLS: 
• chiama aiuto e fai attivare il sistema di emergen

za o l'équipe di rianimazione avanzata; 
• posiziona la vittima su un piano rigido o a terra, 

allineando il capo, il tronco e gli arti. 

Nel caso di trauma, la vittima può essere spostata se 
è assicurato il mantenimento in asse di collo e tronco. 

VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI ATTIVITÀ 
RESPIRATORIA 
Una volta proweduto alla pervietà delle vie aeree 
occorre valutare se l'attività respiratoria è presente: 
• mantieni il mento sollevato e il capo esteso; 
• awicina la guancia alla bocca e al naso della 

vittima; 
• cerca di sentire l'eventuale passaggio di aria; 
• osserva per 5 secondi se il torace si alza e si 

abbassa. 

VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI ATTIVITÀ 
CIRCOLATORIA 
Dopo aver effettuato due insufflazioni è necessario 
valutare se è presente l'attività circolatoria. 
Per far questo si ricerca la presenza di pulsazioni 
alla carotide (polso carotideo): 
• mantieni tesa la testa della vittima con una mano; 
• con l'indice e il medio dell'altra mano individua il 

pomo di Adamo; 
• fai scivolare le dita dal pomo di Adamo verso di 

te fino a incontrare un incavo nella parte laterale 
del collo; 

• senti per 5 secondi con i polpastrelli se ci sono pul
sazioni in questa area; la pulsazione va cercata con 
delicatezza per evitare di schiacciare l'arteria. 

La ricerca del polso si esegue dal lato in cui si trova 
il soccorritore; si deve evi fare che le dita siano poste 
di traverso sulle vie aeree per non comprimerle. 
Esercitati a effettuare questa manovra su te stesso 
e sugli altri. 

A- APERTURA DELLE VIE AEREE 
La perdita di coscienza determina un rilasciamento 
muscolare; la mandibola cade all'indietro e la lingua 
va a ostruire le prime vie aeree. 
Per ripristinare la pervietà delle vie aeree: 
• solleva con due dita il mento; 
• spingi la testa all'indietro, appoggiando l'altra 

mano sulla fronte. 

B - RESPIRAZIONE BOCCA-BOCCA 
O BOCCA-NASO 
Qualora l'attività respiratoria sia assente, è necessa
rio iniziare la respirazione artificiale. 
Tecnica della respirazione bocca-bocca: 
• posizionandoti a fianco della vittima, mantieni il 

capo esteso tenendo una mano sulla fronte e sol
leva il mento con due dita dell'altra mano; 
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• appoggia la tua bocca bene aperta sulla bocca 
della vittima; 

• soffia due volte lentamente nelle vie aeree della vitti
ma in modo da gonfiare i suoi polmoni; 

• mentre insuffli osserva che il torace si alzi; 
• tra un'insufflazione e l'altra osserva che la gabbia 

toracica si abbassi. 

Il pollice e l'indice della mano sulla fronte stringo
no il naso nel momento dell'insufflazione. 
Se per qualche motivo la ventilazione attraverso la 
bocca è impedita, è possibile insufflare attraverso il 
naso, mantenendo sempre esteso il capo con una 
mano e sollevando il mento per chiudere la bocca 
con l'altra. 
lnsufflazioni troppo brusche o con insufficiente 
estensione della testa provocheranno introduzione 
di aria nello stomaco della vittima, con distensione 
gastrica e vomito. 

C - COMPRESSIONI TORACICHE (MASSAGGIO 
CARDIACO ESTERNO) 
Se il polso carotideo è assente, ciò significa che è 
assente una attività cardiaca efficace. È necessario 
prowedere alla circolazione artificiale per mezzo delle 
compressioni toraciche o massaggio cardiaco esterno. 
Il cuore si trova all'interno della gabbia toracica, subito 
dietro lo sterno; comprimendo lo sterno il cuore viene 
schiacciato contro la colonna vertebrale e questo, 
assieme a un aumento della pressione all'interno del 
torace, permette al sangue contenuto nelle camere 
cardiache e nei grossi vasi di essere spinto in circolo; 
rilasciando il torace il cuore si riempie di nuovo. 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA PREVENZIONE 
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Ricerca del punto di compressione e posizione 
delle mani: 
• fai scorrere l'indice e il medio lungo il margine 

inferiore della cassa toracica e individua il punto 
di incontro dell'ultima costa con lo sterno; 

• appoggia le due dita al di sopra di questo punto 
sulla parte ossea dello sterno; 

• appoggia il "calcagno" dell'altra mano accanto alle 
due dita; questo è il punto corretto dove effettua
re le compressioni; 

• appoggia il "calcagno" della prima mano sopra 
l'altra e intreccia le dita per assicurarti che 
rimangano sollevate e non comprimano le 
coste. 

Esecuzione del massaggio cardiaco: 
• posizionati in modo che le tue braccia e le tue spalle 

siano sulla verticale dell'area di compressione; 
• comprimi ritmicamente il torace a una frequen

za di 80-ll 0/min; il torace si deve abbassare di 
4-5 cm; 

• la compressione e il rilasciamento devono avere 
la stessa durata; 

• mantieni le braccia tese, sfruttando il peso del 
tronco; 

• alterna quindici compressioni a due insufflazioni, 
se sei solo; 

• se i soccorritori sono due si alternano cinque 
compressioni toraciche a una insufflazione. 

• dopo 3-4 cicli, e successivamente ogni pochi 
minuti, ricontrolla il polso carotideo; se è assente, 
continua; 

• non interrompere il BLS per più di 5 secondi. 
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