
Primo Soccorso
& BLS

CROCE ROSSA ITALIANA



PRIMO SOCCORSO 
& 

PRONTO SOCCORSO



Definizione di primo soccorso

    Soccorso effettuato da CHIUNQUE, 
per evitare l’aggravamento delle 
condizioni di un infortunato in 
qualunque luogo in attesa del 118.



Definizione di pronto soccorso

    Soccorso effettuato da PERSONALE 
QUALIFICATO con l’utilizzo di strumenti 
e farmaci.



CONDOTTA DEL SOCCORRITORE

MEGLIO NON FARE 
CHE FARE MALE!!!



Cosa non fare!

• Correre rischi e agire senza autoprotezione.
• Agire di impulso e perdere la calma.
• Muovere o sollevare l’infortunato!tutti gli 

infortunati sono da considerare casi gravi!!
• Somministrare bevande o medicine.
• Permettere che si crei confusione intorno 

all’infortunato.



Cosa fare!

• AUTOPROTEGGITI !!
• Valuta la natura della dinamica.
• Valutazione dell’infortunato (controllo 

primario e secondario)
• Intervista al paziente (se è cosciente)



Controllo 
primario



Verifica immediata dello stato di coscienza.

scuoterlo delicatamente e chiedere: Signore/a mi sente?

È incosciente!!

RISCHI NELL’INCOSCIENTE: - soffocamento a causa della lingua

                                                 - soffocamento a causa di oggetti o

                                                     sostanze (cicca, sangue, vomito…)

COME AGIRE:   Iperestensione del capo

                            ed inzio BLS (basic life support)



Valutazione attività respiratoria.
assicurare la pervietà delle vie aeree e controllare la respirazione 

A.B.C.

(airway, breathing, circulation)

(manovra G.A.S. per esperti)

Manovra G.A.S. = Guardo Ascolto Sento

Dura 10 secondi

                       respira!

                          P.L.S. 

Posizione laterale di sicurezza



POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA
In questa posizione assicuriamo il mantenimento della pervietà 

delle vie aeree in attesa dei soccorsi.



L’infortunato non respira! (o non respira normalmente)

Il soccorritore deve dare subito inizio alla manovra R.C.P.

Si alternano 30 compressioni toraciche

 e 2 ventilazioni.

Si continua con la rianimazione:

-fino all’arrivo del 118

-fino a che la vittima comincia a respirare

 normalmente

-se il soccorritore è esausto



N.B.
Se la prima ventilazione risulta inefficace, cioè

non fa sollevare il torace, prima di ritentare una 
volta (ed una volta sola ancora):

-controllare la bocca del soggetto e rimuovere 
qualsiasi ostruzione visibile

-ricontrollare che il capo sia ben esteso 
(iperestensione)



NEI POCHI MINUTI DOPO L’ARRESTO CARDIACO, LA 
VITTIMA PUO’ MANIFESTARE UN RESPIRO RALLENTATO, 

SUPERFICIALE O AFFANNOSO E RANTOLANTE 
(GASPING).

NON SI DEVE CONFONDERE CON UN RESPIRO 
NORMALE!

SE C’E’ QUALCHE DUBBIO CHE NON RESPIRI 
NORMALMENTE, SI DEVE AGIRE COME SE IL RESPIRO 

NON CI FOSSE.



Chiamata al 118
•Presentarsi [Nome, Cognome, Qualifica]
•Recapito telefonico [meglio fisso]
•Dove? [dettagliatamente]
•Cosa è successo?
•Quando è successo?
•Quanti sono gli infortunati e gravità
•Informazioni utili sulla scena
•NON RIAGGANCIARE !!! Non occupare la linea
•Aspettare l’ok dall’operatore.
Facendo una chiamata piena di informazioni non si perde tempo 
anzi, lo si guadagna!!



APPROCCIO IN 
SICUREZZA

VALUTA LA 
COSCIENZA

GRIDA AIUTO

PERVIETA’ VIE AEREE

VALUTAZIONE DEL 
RESPIRO

CHIAMA IL 118

30 COMPRESSIONI

2 VENTILAZIONI

DINAMICA

PERICOLI SULLA SCENA

PER LA VITTIMA

PER I SOCCORRITORI

OSSERVATORI



APPROCCIO IN 
SICUREZZA

VALUTA LA 
COSCIENZA

GRIDA AIUTO

PERVIETA’ VIE AEREE

VALUTAZIONE DEL 
RESPIRO

CHIAMA IL 118

30 COMPRESSIONI

2 VENTILAZIONI



VALUTA LA COSCIENZA

SCUOTI GENTILMENTE

CHIAMALO, CHIEDI COSA è 
SUCCESSO



GRIDA AIUTO e FA CHIAMARE IL 118
APPROCCIO IN 

SICUREZZA

VALUTA LA 
COSCIENZA

GRIDA AIUTO

PERVIETA’ VIE AEREE

VALUTAZIONE DEL 
RESPIRO

CHIAMA IL 118

30 COMPRESSIONI

2 VENTILAZIONI



APRI LE VIE AEREE APPROCCIO IN 
SICUREZZA

VALUTA LA 
COSCIENZA

GRIDA AIUTO

PERVIETA’ VIE AEREE

VALUTAZIONE DEL 
RESPIRO

CHIAMA IL 118

30 COMPRESSIONI

2 VENTILAZIONI



VALUTA LA RESPIRAZIONE APPROCCIO IN 
SICUREZZA

VALUTA LA 
COSCIENZA

GRIDA AIUTO

PERVIETA’ VIE AEREE

VALUTAZIONE DEL 
RESPIRO

CHIAMA IL 118

30 COMPRESSIONI

2 VENTILAZIONI



VALUTA IL RESPIRO

GUARDO

ASCOLTO

SENTO

ATTENZIONE AL RESPIRO ANORMALE

GASPING



CHIAMA IL 118 APPROCCIO IN 
SICUREZZA

VALUTA LA 
COSCIENZA

GRIDA AIUTO

PERVIETA’ VIE AEREE

VALUTAZIONE DEL 
RESPIRO

CHIAMA IL 118

30 COMPRESSIONI

2 VENTILAZIONI



APPROCCIO IN 
SICUREZZA

VALUTA LA 
COSCIENZA

GRIDA AIUTO

PERVIETA’ VIE AEREE

VALUTAZIONE DEL 
RESPIRO

CHIAMA IL 118

30 COMPRESSIONI

2 VENTILAZIONI

FAI 30 COMPRESSIONI



COMPRESSIONI
POSIZIONA  UNA MANO AL 
CENTRO DEL TORACE

INCROCIA CON LE DITA 
DELL’ALTRA MANO

TENDI LE BRACCIA, 
PERPENDICOLARI AL TORACE

FREQUENZA 100 MIN

PROFONDITA’ 4-5CM

E’ POSSIBILE SCAMBIARSI CON 
ALTRO OPERATORE OGNI  15/30 
COMPRESSIONI



VENTILAZIONI APPROCCIO IN 
SICUREZZA

VALUTA LA 
COSCIENZA

GRIDA AIUTO

PERVIETA’ VIE AEREE

VALUTAZIONE DEL 
RESPIRO

CHIAMA IL 118

30 COMPRESSIONI

2 VENTILAZIONI



TECNICA

CHIUDI IL NASO DELLA VITTIMA

PRENDI UN NORMALE RESPIRO

APPOGGIA LA  BOCCA SU QUELLA 
DELLA VITTIMA

SOFFIA CON PROGRESSIONE

OSSERVA IL SOLEVAMENTO DEL 
TORACE



ALTERNA 30:2

    30 2
Durante le ventilazioni controllo se il torace si abbassa e 
si alza.



Cause di arresto respiratorio

• L’aria non arriva ai polmoni (traumi al torace, 
paralisi dei muscoli respiratori, ostacolo).

• Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

• Avvelenamento 

• Folgorazione 



Manovre di disostruzione su persona cosciente
• Invitare il soggetto a tossire
• 5 colpi dorsali
• Manovra di Heimlich (se i colpi dorsali sono inefficaci)

• RCP : favorisce l’espulsione dell’oggetto che ostruisce le vie 
aeree.

Se ci si trova da soli con un corpo estraneo nelle vie aeree il 
soggetto deve darsi un colpo secco e forte nella bocca dello 
stomaco. Se non ce la fa, si deve gettare con violenza contro 
una sporgenza solida (possono essere necessari numerosi 
colpi). 

Manovre di disostruzione su persona incosciente

Manovre di disostruzione autopraticata



Manovra di Heimlich



FOLGORAZIONE

• Agire sempre in sicurezza
• MAI toccare l’infortunato e mai avvicinarsi troppo.
• Se lo si deve spostare lo si faccia con una scopa o 

simile.
• In caso di folgorazione da corrente, non avvicinarsi al 

soggetto se la corrente non è stata staccata.



Gli effetti della corrente sono vari. Una semplice scossa 
lascia il soggetto cosciente. Ma la corrente può portare 
ad uno stato di incoscienza e si possono avere i 
seguenti sintomi:
• Paralisi muscoli respiratori
• Arresto cardiaco

Come agire:

Incosciente che respira: P.L.S.

Incosciente che non respira: R.C.P.



AVVELENAMENTO DA 
FARMACI, DROGHE, ALCOOL



Farmaci quali sedativi, sonniferi, ipnotici…, se 
ingeriti in dosi superiori a quelle consentite 
possono portare all’arresto respiratorio e 
cardiocircolatorio. 

Alcool e droghe sono depressori bulbari: presi in 
eccesso possono portare ad arresto respiratorio 
e anche cardiaco.



Come agire
• Se la persona è ancora sveglia, farla muovere
• Farla vomitare (solo se ben cosciente)
• Chiamare il 118
• Se è incosciente non bisogna provocare il vomito
• Incosciente che respira: P.L.S. monitorare funzioni 

vitali (ABC) 
• Eseguire RCP se necessario
• Consegnare al Soccorso qualificato eventuali 

contenitori di farmaci, alcool, droghe, trovati sul 
posto



EMORRAGIE

Un’emorragia è la fuoriuscita di sangue da uno o 
più vasi.

Classificazioni: 
• Emorragie esterne
• Emorragie interne
• Emorragie esteriorizzate



• Emorragie esterne: il sangue si vede uscire 
all’esterno attraverso una ferita.

• Emorragie interne: il sangue non si vede 
uscire; resta all’intero del corpo o in una cavità 
o infiltrato tra i tessuti.

• Emorragie esteriorizzate: il sangue esce 
all’interno ma viene emesso attraverso un 
orifizio naturale del corpo. (es. trauma cranico, 
il sangue può uscire dalle orecchie, dalla bocca 
o dal naso).



e. esterne
• Compressione sul punto di fuoriuscita del 

sangue
• Chiamare il 118
• Calma e tranquillità ( il supporto psicologico è 

fondamentale)
• Sollevare l’arto se non è fratturato
• Se l’emorragia è nella parte alta del corpo: 

posizione semiseduta
• Se l’emorragia è nella parte bassa del corpo: 

posizione orizzontale con gambe sollevate



e. esteriorizzate
• Sangue dall’orecchio (otorragia): non muovere l’infortunato. 

Posizionare la parte lesa in modo da favorire la fuoriuscita del 
sangue. Evitare tamponamenti.

• Dal naso (rinorragia): sangue proveniente dal cranio. Può 
essere abbinata alla otorragia, non tamponare. 
Eventualmente applicare del ghiaccio.

• Dal naso (epistassi): comune sangue dal naso. Comprimere la 
narice che sanguina. Testa inclinata in avanti. Impacchi freddi 
sul naso e sulla fronte.

• Dall’intestino (rettoragia): sangue che compare sulle feci. 
Proviene dal retto. Può presentarsi anche come 
gocciolamento. Non tamponare.



e. esteriorizzate
• Dall’intestino (melena): soggetto in posizione orizzontale con 

gambe sollevate. trasporto di urgenza in ospedale. 

• Dalla bocca (emottisì): sbocco sanguigno, espulso con la tosse. 
Proviene dall’apparato respiratorio e può essere i origine 
traumatica (es. frattura costale) o per tubercolosi. Non dare 
nulla da bere e da mangiare. Se il soggetto è cosciente: 
posizione semiseduta. Se è incosciente : PLS.

• Dalla bocca (ematèmesi): sangue proveniente dall’apparato 
digerente emesso con il vomito. In ogni caso il soggeto deve 
essere messo in PLS.



e. interne
In questo caso non si vede uscire il sangue!

Come si riconosce?  I sintomi sono quelli dello SHOCK!
- Pallore estremo (cianosi alle estremità delle dita e sulle labbra)
- Pelle fredda e umida (sudorazione fredda)
- Brividi, tremori
- Polso piccolo e frequente
- Respiro rapido e superficiale

L’infortunato si presenta prima molto agitato. In seguito è accasciato 
fino a sonnolenza. Evoluzione verso coma e quindi arresto cardiaco.

Tutto questo avviene in un periodo rapido. Fare stendere il soggetto 
con la testa in basso e gambe alzate. Allertare il 118.



SHOCK
È un’insieme di gravi sintomi che compare quando l’organismo 
subisce un insulto grave. Sintomi elencati prima. 

Possono portare allo shock: gravi emorragie, ustioni gravi, gravi 
ferite, fratture gravi, contusioni estese, schiacciamenti, 
amputazioni, perforazioni, intossicazioni. 

Non sempre i sintomi si manifestano tutti insieme. Il soccorritore 
non si dimentichi mai che lo shock è uno stato patologico grave e 
progressivo: può evolversi fin a diventare irreversibile. 

Ogni inforunato è potenzialmente uno SHOCKATO



Come agire
• Allertare il 118
• Rimuovere quello che stringe
• Coricare la vittima in posizione antishock (per far 

tornare il sangue al cuore e al cervello)
• Coprire la vittima ma non troppo (non deve sudare)
• Non somministrare cibi e bevande
• Non applicare fonti di calore (borse d’acqua calda, 

ecc.)



Vi è lussazione quando in un’articolazione il
capo articolare esce dalla sua sede e non
rientra spontaneamente nella propria sede.

LESIONI DELL’APPARATO OSTEO ARTICOLARE E MUSCOLARE

FRATTURA
Si chiama frattura l’interruzione della
continuità di un osso. Può  essere di
origine traumatica o patologica.

Se invece vi rientra spontaneamente si ha
una distorsione; in una distorsione, vi può
essere una lesione parziale o totale dei
legamenti.

DISTORSIONI E LUSSAZIONI
Le ossa degli arti sono unite tra loro e al resto 
dello scheletro da articolazioni



DISTORSIONI

•Danno all’articolazione con stiramento delle 
strutture che la contengono (muscoli, legamenti, 
tendini, capsula articolare)
•Dolore localizzato ed immediato
•Tumefazione locale con eventuale versamento 
liquido articolare
•Dolore al movimento o al carico



Cosa fare ?

•Riposo
•Applicazione di ghiaccio (non diretto)
•Recarsi al PS in caso il dolore sia molto forte e 
non regredisce, abbondante tumefazione e/o 
deformazione del segmento (frattura)



Cosa non fare

•Applicazioni calde
•Applicare immediatamente pomate
•Massaggiare la parte contusa
•Applicare bendaggi stretti o compressivi



Fratture 
Tipi di fratture: 
• Diretta:frattura nel punto in cui si ha il trauma
• Indiretta: frattura lontana dal punto d’urto
• Completa: interessa l’osso in tutto il suo spessore
• Incompleta: è un’incrinatura 
• Composta:i monconi sono rimasti in asse
• Scomposta: i monconi o i frammenti si sono spostati 
• Chiusa: quando la cute sovrastante è rimasta intatta e il 

focolaio di frattura non comunica con l’esterno
• Esposta: quando il moncone o i frammenti comunicano con 

l’esterno



cosa fare
•Tenere a riposo la parte
•Steccare con materiale di fortuna nella posizione in cui si 
trova l’arto 
•Applicare ghiaccio
•Tenere l’arto “in scarico” 
•Chiamare il 118
•Portare al PS
Se esposte :
•Coprire la ferita  con materiale sterile
•Immobilizzare così come si trova
•Non fare nessuna altra manovra





Lipotimia(pre-sincope)
•malessere TRANSITORIO
•RESPIRO CONSERVATO
•SINTOMI PREMONITORI
con ronzii auricolari, appannamento della
vista,sudorazione, senso di freddo, sensazione
 angosciata di imminente perdita dei sensi.

ALTERAZIONI DELLA COSCIENZA
SINCOPI

SINCOPE
Improvvisa e completa perdita transitoria della coscienza 
ma con una marcata riduzione di flusso tale da provocare 
una diffusa ischemia cerebrale.

oCaduta a terra
oPerdita della tonicità muscolare
oPallore, pelle fredda, sudorazione
oAlterazione del polso e del respiro fino ad arresto



Cosa fare?
1. BLS
2. liberare il paziente dagli indumenti stretti
3. posizionare il paziente sdraiato e con le gambe innalzate per favorire il massimo 
apporto di sangue al cervello
4. mettere il paziente in posizione laterale di sicurezza, se non vi è trauma
5. mantenere l’osservazione del paziente
6. chiamare il 118 se non è stato fatto al momento
del BLS

Posizione antishock



EPILESSIA
Grande Male Sintomi tipici
1a fase: tonica (15-20 sec)
• perdita di coscienza
• irrigidimento di tutto il corpo
2a fase: clonica (45 sec – pochi min)
• convulsioni
• dispnea e bava alla bocca
• incontinenza sfinterica

3a fase: rilassamento (vari minuti)
• semincoscienza
• amnesia



• adagiare il paziente a terra
• rimuovere indumenti , lacci e cinture costrittivi
• porre cuscini sotto il capo
Durante la fase convulsiva
• non ostacolare i movimenti, impedendo comunque i 
traumi
• porre materiale morbido fra i denti per evitare che si 
morda la lingua

Durante la fase di rilassamento
• Liberare le vie aeree
• PLS

COSA FARE?

ATTENZIONE! IL SOCCORRITORE NON 
DEVE INSERIRE LE MANI IN BOCCA  AL 
PAZIENTE EPILETTICO



TRAUMA CRANICO

LE CONSEGUENZE DI UN TRAUMA CRANICO POSSONO ESSERE :
•LESIONI ESTERNE:FRATTURE DELLA SCATOLA CRANICA
•LESIONI INTERNE:SCUOTIMENTO DELL’ENCEFALO EMORRAGIE



REGOLA CATEGORICA PER TRAUMI CRANICI SEVERI(COLPO CADUTA, 
URTO..)

SE SI POSSONO ESCLUDERE TRAUMI VERTEBRALI

VALUTARE LA DINAMICA
PARAMETRI VITALI
PARLARE ALL’INFORTUNATO PER VALUTARE LA COSCIENZA(AMNESIE,PERDITA E/  
 O RECUPERO DELLA COSCIENZA)
VOMITO
VALUTARE  EVIDENZIARE FRATTURE, SEGNI(PUPILLE, OTORRAGIA..)

SE INCOSCIENTE 118, LASCIARLO DISTESO O PLS SE POSSIBILE



ATTENZIONE: davanti a un trauma cranico, anche se appare lieve, é necessario �
comportarsi sempre come se l'infortunato - anche se sembra normale - abbia avuto 
delle lesioni,
 e portarlo in ospedale per controlli e accertamenti.

COSA  FARE?
Evitare sempre che il paziente si addormenti, nonostante possa 
presentare una forte sonnolenza in queste circostanze, infatti, il 
sonno può  degenerare in coma.�

  Porre sulla parte traumatizzata una borsa di ghiaccio, per indurre 
una vasocostrizione, SENZA COMPRIMERE

In caso di emorragie da orecchio o naso, �
bene porre l'infortunato in posizione di sicurezza per                              
       far defluire il sangue che non deve rimanere all'interno.

http://www.linguaggioglobale.com/SOS/txt/105.htm


In caso di fratture esposte e di fuoriuscita di materiale cerebrale 
 necessario coprire la parte con un telo sterile, il rischio di �

infezioni  è elevato.�

Se il paziente non  cosciente, in attesa dei soccorsi, controllare �
costantemente la presenza delle funzioni vitali.

http://www.linguaggioglobale.com/SOS/txt/71.htm
http://www.linguaggioglobale.com/SOS/txt/107.htm


IL CASCO



DEVE AVVENIRE IN POSIZIONE SUPINA



SE NON SI CONOSCONO LE MANOVRE:
VALUTARE I PARAMETRI VITALI SENZA SPOSTARE L 

‘INFORTUNATO.
METTERE IN ATTO AUTOPROTEZIONE E 

PROTEZIONE DELL’INFORTUNATO.



TRAUMI





COSA FARE

•VALUTARE LA DINAMICA
•BLS
•AUTOPROTEZIONE E PROTEZIONE DELL’INFORTUNATO
•PORRE ATTENZIONE E RIFERIRE AL 118 I SINTOMI:

In caso di trauma vertebrale ogni azione che comporti il movimento 
della colonna può provocare lo spostamento del frammento osseo e 
causare direttamente la lesione midollare.

odolore alla schiena (per la frattura vertebrale)
oformicolii agli arti
o insensibilità agli arti
o riduzione della forza o
oparalisi degli arti



FEDERICO MARTORELLO

SAMUELE BUTTACAVOLI

NICOLA DELLAROSA
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