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Cenni di Primo 
Soccorso



Per favore …

… grazie!!!



Concetti base

• Primo Soccorso: 
aiuto che chiunque può fare per aiutare 
 chi soffre

• Pronto Soccorso: 
effettuato da personale qualificato con 
attrezzature adeguate



Concetti base



Concetti base

• Urgenza: 
situazione che comporta rischio 
immediato di morte

• Gravità: 
situazione non di rischio immediato di 
morte, ma con potenziali danni alla 
qualità di vita



Concetti base



Cosa Fare??
Se mi trovo ad assistere ad un incidente:

1. Calma e ragionamento 

2.Autoprotezione

3.Valutazione dello scenario

4.Esame dell’infortunato

5.Chiamata  del Servizio Sanitario d’Emergenza



1. Calma e ragiona!

• Per evitare di causare ulteriori 
danni

• Per dare una possibilità di essere 
veramente d’aiuto



2. Autoprotezione



3. Valutazione scena



4. Esame del soggetto
• Controllare le funzioni vitali 

(coscienza, respiro, polso)

• Controllare altre lesioni (ferite, 
fratture, etc.)

• Soccorso psicologico e fisico



4. Esame del soggetto
Controllo le funzioni vitali

1. Coscienza: chiamare, scuotere delicatamente, 
stringere la mano

2.Respiro: controllare se respira e quanto

3.Polso: controllare il polso radiale (se cosciente)



4. Esame del soggetto
Cosa non fare: 

• Trascinare l’infortunato (se luogo 
non pericoloso)

• Caricarlo in auto

• Dare alcolici

• …



5. Chiamata
• 118!!! (servizio sanitario 

d’emergenza)

• 112/113 (Forze dell’ordine)

• 115 (Vigili del Fuoco)



5. Chiamata
Come si effettua:

• Proprio nome e cognome
• Telefono di riferimento
• Dinamica dell’incidente
• Località dell’incidente
• Numero di infortunati e patologie evidenziate
• Ulteriori indicazioni rilevate 
• Rispondere alle domande del personale
• Far chiudere la telefonata  all’operatore



Triangolo della vita

Nutrienti 
O2



Triangolo della vita
Come garantire ossigeno e nutrienti agli organi 

vitali se c’è arresto cardio-respiratorio??

Rianimazione Cardio-Polmonare



Aspetti importanti

Catena della sopravvivenza



Patologie pericolose

• Infarto Miocardico Acuto
• Edema polmonare
• Emorragie 
• Shock
• Ictus 
• Perdite di coscienza



… ed ancora:

• Lesioni da caldo e da freddo

• Traumi Cranici

• Traumi Vertebrali



Infarto Miocardico Acuto

Arteria 
coronaria 
destra

Arteria coronaria 
sinistra

Arteria 
ascendente 
anteriore



Infarto Miocardico Acuto
Fattori Favorenti

Sesso maschile
Età avanzata
Familiarità 

Fumo
Vita sedentaria
Ipertensione
Diete grasse
Diabete Mellito, dislipidemie, etc.



Infarto Miocardico Acuto
Sintomi:

1. Coscienza: Agitato, senso di morte imminente, 

incosciente 
2.Respiro: rapido e superficiale, difficoltoso
3.Polso: rapido
4.Pallore sudorazione fredda

5.Dolore costrittivo precordiale (o…)



Infarto Miocardico Acuto



Infarto Miocardico Acuto
Cosa Fare

• Tranquillizzare l’infortunato

•Non muoverlo
 

•Posizione semiseduta/seduta

•Controllare i parametri vitali

•Chiedere se fa uso di farmaci

•118!!!!



Edema Polmonare
Acqua nei polmoni di origine endogena

Cause: 
  

•Danni cronici a carico del cuore e/o dei 
polmoni

•Traumi

•Inalazione di sostanze tossiche caustiche



Edema Polmonare
Sintomi:   

•Variabili

•Crisi notturne (di solito), per ristagno di 
sangue nei polmoni

•Agitazione

•Dispnea, respiro rumoroso

• Polso frequente e debole

•Cute fredda, sudata e pallida



Edema Polmonare
Trattamento:   

•Tranquillizzare la persona

•Posizione seduta (se non traumi)

•Controllo dei parametri vitali

•Ossigeno

•Arti inferiori fuori dal letto



Emorragie
Fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni

Ci sono vari tipi di E.
Le più gravi sono: 

• E. con perdita di molto sangue
•  E. vicino ad organi delicati (vie respiratorie, 

addome)
•  E. con corpi estranei conficcati



Emorragie 
Trattamento 

•Autoprotezione
• compressione locale
• Tranquillizzare la persona
• Controllare i parametri 
vitali
• Pulire e disinfettare la 
ferita
• Coprire con garza
• Ghiaccio (avvolto in uno 
strofinaccio



Emorragie 
… e se sono E. esteriorizzate???

1. Cercare di capire la causa
2.Non muovere la persona se traumatizzata
3.Lasciar defluire il sangue
4.118!!!



Shock 
Grave situazione in cui il corpo subisce 
dei continui danni che portano a morte 
la persona

Cause 

•Emorragie gravi, disidratazione grave, ustioni 
•Traumi



Shock Ipovolemico
Sintomi 

Molto sfuggenti, poco “allarmanti”

MA LETALI!!!!



Shock Ipovolemico
Agitazione

Incoscienza

Respiro rapido ed irregolare

Polso rapido e debole 

Cute fredda, sudata, pallida

Senso di morte improvvisa

Poco sangue 
ossigenabile

Poco sangue nei vasi

Reazione 
adrenergica



Shock Ipovolemico
Trattamento
•  Autoprotezione

• Controllo parametri 
vitali

• Posizione antishock (se 
non trauma)

• Ossigeno

•  118



Ictus
Lesione neurologica per danni ai vasi 

cerebrali:

Cause:



Ictus
Fattori favorenti:
•  Ipertensione
• Dieta ricca di grassi
• Familiarità
• Diabete Mellito
• Vita sedentaria
• Alcool /fumo Placca atero-

sclerotica



Ictus
Sintomi:
• Variabili (a seconda dell’area colpita)

• Alterazione della Coscienza (… fino 
all’incoscienza)

• Alterazione del respiro
• Alterazione del polso
• Calo del visus
• Emiplegia, paresi del viso
• Afasia
• Incontinenza sfinterica, …



Ictus 
Trattamento:

• 118 subito!!!

• Non muovere l’infortunato

• Controllare i parametri vitali



Perdite di Coscienza
Perdita del contatto dell’infortunato 
con se stesso e con il mondo esterno:

Cause
• Ipossia
• Deficit vascolari
• M. metaboliche
• Etc.

Cosa fare
• Capire il grado di 

incoscienza
• Valutare i parametri vitali
• Capire le possibile cause
• Conoscere il tempo di 

incoscienza



Perdite di Coscienza
Trattamento:

• Autoprotezione
• Allontanare la folla
• Controllare i parametri vitali
• Slacciare indumenti costrittivi
• Posizione antishock (se non controindicata)
• 118 



Epilessia
Particolare tipo di perdita di coscienza 

con possibili convulsioni:

Trattamento
• Non bloccare la persona
• Allontanare oggetti pericolosi per l’infortunato
• Slacciare indumenti
• Controllare i parametri vitali (a fine convulsione)
• Tranquillizzarlo quando si riprende
• 118



Trauma Cranico
Danno a carico della testa

Si distinguono:

1.Lesioni esterne (ferite, 
tumefazioni, fratture)

2.Lesioni interne ( danni a carico 
del “cervello”)



Trauma Cranico
Se c’è un grave insulto alla testa occorre 

agire con la massima attenzione 
(alto rischio di danni cerebrali)!!!

Trattamento: 
• Valutare la dinamica dell’evento
• Controllare i parametri vitali
• Non muovere l’infortunato
• Tenere ferma la testa
• 118



Trauma Vertebrale
Danno a carico della colonna 

vertebrale!!! 
(alto rischio di danni cerebrali)

 

Trattamento: 
• Valutare la dinamica dell’evento
• Controllare i parametri vitali
• Non muovere l’infortunato
• Tenere ferma la testa
• 118



Lesioni da Caldo e da freddo
Danni prodotti da eccesso di caldo o di freddo

 

1. Lesioni da caldo:  
• Ustioni
• Colpo di calore

2.Lesioni da freddo:  
• Congelamento 
• Assideramento 



Lesioni da Caldo
Trattamento 

• Autoprotezione
• Allontanare l’infortunato dalla fonte di calore
• Spugnature 
• Non bucare la flittena
• Proteggere la cute danneggiata
• Controllo parametri vitali
• 118



Lesioni da Freddo
Trattamento 

• Autoprotezione
• Allontanare l’infortunato dalla fonte di freddo
• Fornire calore con molta lentezza
• Togliere i vestiti freddi
• Proteggere la cute danneggiata
• Controllo parametri vitali
• 118



In conclusione...

• Stare attenti a se stessi
• Osservare
• Ragionare
• Aiutare
• Chiamare i soccorsi qualificati!!!



Ci sono 

domande

???????



 Grazie per l’attenzione,

Loredana 
Putzolu

Croce Rossa Italiana

Comitato Provinciale di Pisa
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