l.i

Pubblica Assistenza Casalgrande

AP P UNTI
DI
P RI M O SOCCORSO

1

INDICE MODULO 1: IL PAZIENTE NON TRAUMATIZZATO
• Il sistema 118 – pag. 3
• Lo scenario dell’emergenza sanitaria – pag. 10
• La sicurezza della scena – pag. 12
• Aspetti psicologici del soccorso – pag. 17
• La valutazione del paziente non traumatizzato – pag. 20
• B.L.S.: Basic Life Support – pag. 23
• Patologie respiratorie – pag. 33
• Patologie cardiache – pag. 40
• Alterazioni dello stato di coscienza e patologie neurologiche – pag. 47
• Intossicazioni e avvelenamenti – pag. 55

2

I L SERVI ZI O DI SOCCOR SO SANI TAR I O 118
In Italia, il servizio di Emergenza-Urgenza sanitaria è gestita dal sistema operativo 118. A
questo numero unico rispondono, 24 ore su 24, infermieri professionali addestrati a gestire
l’emergenza sanitaria. Il servizio di emergenza è regolamentato da protocolli e sistemi di
codifica universali.
L’intervento di emergenza è suddiviso in quattro momenti:
1. Chiamata dell’utente alla Centrale Operativa 118;
2. A seguito d’intervista telefonica dell’operatore, attivazione dei mezzi di soccorso
3. Intervento del mezzo di soccorso sul luogo dell’evento;
4. Conclusione dell’intervento
Ognuno di questi momenti è caratterizzato da un sistema di codifica che prevede, oltre alla
raccolta delle informazioni fornite da parte dell’utente, la loro classificazione in base a
codici stabiliti. Il tutto viene registrato su apposite schede informatiche.

CHIAMATA DELL’UTENTE E RISPOSTA DELL’OPERATORE 118
Dopo aver annotato i dati del chiamante, la Centrale Operativa assegna un codice al luogo
dove si è verificato l’evento; tale codice prevede:
• S (SIERRA): evento localizzato sulla viabilità pubblica o privata o che comunque
ha avuto origine da esso.
• P (PAPA): presso uffici o esercizi pubblici.
• Y (YANKEE): impianti sportivi.
• K (KILO): casa.
• L (LIMA): luogo di lavoro
• Q (QUEBEC): istituto scolastico
• Z (ZULU): altro luogo. In questa categoria rientrano tutti gli eventi localizzabili in
un luogo diverso da quelli precedentemente contemplati.
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L’operatore 118 annota il numero di persone coinvolte nell’evento e assegna un codice alla
patologia che viene riferita (o che ipotizza possa essersi verificata). Tale codice è costituito
da due caratteri alfanumerici, il primo è sempre la lettera C (indicativo di Codice Colore).
• C (charlie) 1: patologia di origine traumatica
• C (charlie) 2: patologia di origine cardio-circolatoria
• C (charlie) 3: patologia di origine respiratoria
• C (charlie) 4: patologia di origine neurologica
• C (charlie) 5: patologia di origine psichiatrica
• C (charlie) 6: patologia di origine neoplastica
• C (charlie) 7: patologia di origine tossicologica
• C (charlie) 8: patologia di origine metabolica
• C (charlie) 9: patologia di origine gastroenterologica
• C (charlie) 10: patologia di origine urologica
• C (charlie) 11: patologia di origine oculistica
• C (charlie) 12: patologia otorinolaringoiatrica
• C (charlie) 13: patologia dermatologica
• C (charlie) 14: patologia di origine ostetrico-ginecologica
• C (charlie) 15: patologia infettiva
• C (charlie) 19: altra patologia
• C (charlie) 20: patologia non identificata
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CODICI DI INVIO
•
•
•
•
•

Sono chiamati CODICI COLORE a seconda della gravità della patologia presunta.
Sono utilizzati dalla Centrale Operativa per comunicare gli interventi alle ambulanze.
Vengono suddivisi in eventi traumatici e non traumatici
Sono inseriti per abbreviare e semplificare le comunicazioni.
Comprendono il luogo, la presunta patologia e il codice colore.

•

CODICE BIANCO (B):
o raccoglie i servizi nei quali sarebbe opportuno il trasporto con altri mezzi non
sanitari.
o Il paziente non ha nessuna funzione vitale alterata e non è probabile che
questo possa accadere.
o Tali situazioni possono essere gestite dal medico di base senza bisogno
dell’ausilio del pronto soccorso.
CODICE VERDE (V):
o Raccoglie i servizi a bassa patologia.
o Il paziente non ha funzioni vitali compromesse
o La centrale si accorda con l’utente per il tempo di attesa dell’ambulanza
o La partenza del mezzo, una volta comunicato dalla Centrale Operativa, è
immediato ma senza l’utilizzo dei dispositivi lampeggianti e sonori.
CODICE GIALLO (G):
o Raccoglie i servizi a media patologia.
o Il paziente ha una delle funzioni vitali alterate o c’è la possibilità che questo
possa accadere.
o La partenza del mezzo è immediata, senza utilizzo dei dispositivi
lampeggianti e sonori.
CODICE GIALLO URGENTE (G urg.):
o Raccoglie i servizi a media patologia.
o Il paziente ha una delle funzioni vitali alterate o c’è la possibilità che questo
possa accadere.
o La partenza del mezzo è immediata con l’utilizzo dei dispositivi lampeggianti
e sonori, questo a causa delle condizioni meteo e/o delle condizioni di
traffico veicolare elevato.
CODICE ROSSO (R):
o Raccoglie i servizi ad alta patologia.
o Il paziente ha una grave alterazione o assenza di una o più funzioni vitali; è
dunque necessario l’invio immediato del mezzo di soccorso con l’utilizzo dei
dispositivi lampeggianti e sonori
o Servizio non identificato
CODICE BLU (B):
o Il paziente necessita, a causa di un presunto arresto cardiaco, del
defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) presente sulle ambulanze.
o La partenza del mezzo è immediata con l’utilizzo dei dispositivi lampeggianti
e sonori.

•

•

•

•

•
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Questa è una fotocopia del foglio che viene utilizzato per le uscite in Emergenza-Urgenza.
Fino a questo punto l’operatore della Centrale Operativa 118 ha catalogato le informazioni
ricevute dall’utente in modo tale da poter fornire un giudizio di sintesi sull’evento. Viene
quindi formulato un codice: IL CODICE DI INTERVENTO:
LETTERA  LOCALITA’
LETTERA C + NUMERO  PATOLOGIA RISCONTRATA
LETTERA (COLORE)  GRAVITA’ DELL’EVENTO
Ad esempio: se il codice di uscita è KC2R significa che:
K KILO  il luogo dell’evento è una casa
C2  patologia di origine cardiocircolatoria
6

R CODICE ROSSO  invio immediato del mezzo di soccorso con i dispositivi
lampeggianti e sonori in funzione.
In base a tutte le valutazioni raccolte vengono decisi i provvedimenti da adottare:
- Inviare un mezzo di soccorso di base (ambulanza)
- Inviare un mezzo di soccorso avanzato (auto medica, elisoccorso o ambulanza con
infermiere a bordo)
- Allertare il soccorso tecnico (Vigili del Fuoco), le forze dell’ordine, la protezione
civile, il servizio veterinario.
Localizzato l’evento, la Centrale Operativa attiva il mezzo di soccorso territorialmente
competente, contattando telefonicamente l’ente
ed inviando i dati del servizio in
oggetto sul display della radio a bordo dell’ambulanza.
L’equipe di soccorso giunta sul posto valuterà la patologia e la criticità. In accordo con la
Centrale Operativa, si concorderà il Codice di Rientro.
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CODICE DI RIENTRO
Sono codici concordati in relazione al grado di criticità riscontrato:
• CODICE “0”:
paziente non
1.
2.
3.

•

trasportato perché:
Non reperito
Rifiuta il trasporto
La Centrale Operativa, a seguito di ulteriore contatto telefonico
dell’utente, annulla il servizio

CODICE “1”:
paziente a bassa patologia poiché nessuna funzione vitale risulta compromessa, quindi:
1. Nessuna alterazione dello stato di coscienza
2. Nessuna alterazione respiratoria
3. Nessuna alterazione significativa del ritmo e della frequenza cardiaca
4. Nessuna emorragia profusa
5. Nessun trauma maggiore
6. Nessun dolore toracico di origine cardiologica

Per i codici 1 non è prevista nessuna segnalazione al Pronto Soccorso. L’ambulanza
trasporta il paziente in Pronto Soccorso in modo tranquillo senza l’utilizzo dei dispositivi
lampeggianti e sonori.
•

CODICE “2”:
paziente che presenta un’alterazione di almeno una delle funzioni vitali o probabilità
che possa verificarsi. Dunque:
1. Alterazione dello stato di coscienza
2. Alterazione dell’attività respiratoria
3. Alterazione dell’attività cardiaca
4. Emorragia contenibile ai grossi vasi
5. Dolore toracico di origine cardiologica
6. Dinamica di trauma maggiore

Per i codici 2 è prevista una segnalazione al Pronto Soccorso. L’ambulanza trasporta il
paziente in Pronto soccorso in modo tranquillo senza l’utilizzo dei dispositivi lampeggianti e
sonori.
• CODICE “3”:
paziente con grave alterazione o assenza di una o più funzioni vitali. Dunque:
1. Alterazione/assenza dello stato di coscienza
2. Alterazione/assenza della respirazione
3. Alterazione/assenza dell’attività cardiaca
4. Emorragie imponenti
5. Trauma maggiore
Per i codici 3 è prevista l’attivazione del Pronto Soccorso. L’ambulanza trasporta il paziente
in Pronto Soccorso con l’utilizzo dei dispositivi lampeggianti e sonori.
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•

CODICE “4”:
Paziente deceduto, dopo constatazione di avvenuto decesso da parte di personale
medico. In questo caso il paziente non si trasporta.
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LO SCENAR I O DELL’EM ER GENZA SANI TAR I A
Prima
1.
2.
3.
4.

di arrivare sul posto occorrerà:
Prepararsi in funzione alla chiamata
Prevedere di portare con sé l’indispensabile
Effettuare una rapida ricognizione dell’ambiente
In caso di pericoli sarà necessaria la presenza del soccorso tecnico (Vigili del Fuoco
e/o Forze dell’Ordine)
5. Valutare la necessità di allontanare la vittima dal pericolo

Aspetti psicologici del soccorso:
Bisogna ricordare che la vittima di un evento traumatico e non traumatico vede alterata
anche la sua sfera emotiva, con reazioni intense, caratterizzate da:
• Perdita di controllo;
• Stato di ansia;
• Reazione ostile al soccorritore
Sarà indispensabile mostrare un comportamento calmo e deciso spiegando ciò che si sta
facendo.
Verifica delle condizioni di intervento:
• La verifica dell’agibilità delle vie di accesso e di uscita
• La verifica che i portoni o i cancelli restino aperti o che possano essere aperti
agevolmente
• Il controllo e la possibilità di utilizzare le scale o l’ascensore
Raccolta immediata delle informazioni:
• Non basarsi solo sulle notizie fornite da altre persone
• Esaminare la situazione e non trarre conclusioni affrettate
• Usare sempre il buon senso e ricavare dall’ambiente tutte le indicazioni possibili
sulla dinamica dell’evento
Chiamata alla Centrale Operativa 118:
• Fornire informazioni riguardo le condizioni del paziente

L’ARRIVO SUL POSTO E LA VALUTAZIONE
Quando si arriva sul luogo dell’evento è necessario valutare le condizioni generali
dell’intervento utilizzando la REGOLA DELLE 3 S:
• SICUREZZA
• SCENARIO
• SOCCORSO
SICUREZZA:
assicurarsi di avere con sé sempre i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI):
• Guanti monouso
• Occhiali protettivi
• Mascherina chirurgica
10

•
•
•

Divisa al completo
Scarpe antinfortunistiche
Caschetto protettivo

Le condizioni ottimali di intervento si hanno quando:
• Non c’è nessun pericolo per il soccorritore
• Non c’è nessun pericolo per il paziente
• C’è un ripristino delle condizioni ottimali di sicurezza mediante l’intervento di Vigili
del Fuoco e/o delle Forze dell’Ordine
SCENARIO:
visione globale:
• Cos’è successo?
• Dove?
• Quante persone sono coinvolte?
• Serve l’intervento di Forze dell’Ordine e/o dei Vigili del Fuoco?
• Servono altre ambulanze?
SOCCORSO:
• Osservazione del paziente
• Paziente CRITICO o NON CRITICO (valutazione rapida)
• Raccolta di informazioni (anamnesi)
VALUTAZIONE PRIMARIA:
• Valutazione delle funzioni vitali
• Stabilire priorità e modalità di trattamento
• Identificare nello specifico eventuali lesioni o situazioni che costituiscono una
minaccia immediata per la sopravvivenza del paziente
VALUTAZIONE SECONDARIA:
• Identificazione di situazioni e/o lesioni che non costituiscono immediato pericolo di
vita per il paziente
• Trattamento
RIVALUTAZIONE CONTINUA:
• Le funzioni vitali rilevate nella valutazione primaria possono mutare continuamente
durante il servizio perciò richiedono una continua rivalutazione
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LA SI CUR EZZA DELLA SCENA
Il rischio connesso all’attività del soccorso è un problema che può essere affrontato e
limitato solo mediante l’acquisizione di una “mentalità del rischio” che induca
sistematicamente, o sarebbe meglio dire “istintivamente”, a valutare tutti i rischi possibili,
sia quelli immediati e contingenti che quelli evolutivi e potenziali, specialmente se
l’equipaggio deve sostare sul luogo per molto tempo.

All’arrivo sulla scena tutti i membri dell’equipaggio devono compiere una rapida ed
accurata valutazione ad ampio raggio delle possibili condizioni di rischio.
Il concetto di pericolosità ambientale, se può apparire immediato e scontato per gli eventi
traumatici, come nel caso di incidenti stradali, crolli, incendi, ecc. lo è meno nei casi in cui
si presta soccorso in condizioni non traumatiche (ad es. malori in casa).
Molto spesso gli interventi di messa in sicurezza della scena non possono essere
efficacemente gestiti dal personale sanitario, ma da personale specificamente addestrato.
Pertanto, ogni qual volta se ne ravvisa la necessità, non bisogna indugiare ad attivare le
figure professionali indicate per il singolo caso (Vigili del Fuoco in caso di incendio, Polizia
Stradale in caso di incidenti sulla strada, ecc.)
Individuato un pericolo, sia esso reale o potenziale, prima di procedere alla
valutazione del paziente e al suo trattamento, bisogna porre in atto gli
interventi in grado di eliminare i rischi per l’equipaggio e per il paziente stesso.
Oltre al rischio prettamente ambientale, esiste anche un rischio più propriamente sanitario,
vale a dire connesso a particolari condizioni della vittima (ad esempio: malattie infettive,
contatto con corrente elettrica, aghi, siringhe, ecc.)
In tutti i casi deve essere imperativo un rigoroso e sistematico utilizzo di misure atte a
prevenire o ridurre i rischi per la propria incolumità e pertanto si parla di
AUTOPROTEZIONE.
Con questo termine si intendono i comportamenti tesi a ridurre al minimo i rischi per la
salute dell’operatore e che non possono prescindere dal sistematico ricorso ai
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) :
• Divisa completa in ogni sua parte
• Scarpe antinfortunistiche
• Guanti monouso: VANNO USATI SEMPRE! Sono obbligatori anche quando è
necessario procedere alla pulizia e alla disinfezione dei materiali dell’ambulanza.
• Maschera protettiva: va usata ogni qualvolta c’è la possibilità di contagio per via
aerea o si rileva il rischio che liquidi organici vengano a contatto con le mucose o le
congiuntive; deve coprire interamente sia la bocca che le narici.
• Occhiali protettivi: per proteggere gli occhi.
• Caschetto protettivo: da usare quando ci si reca su incidenti stradali o cantieri edili
• Camice: da utilizzare ogni qualvolta ci sia la possibilità di contatto con malattie
infettive.
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Altri accorgimenti importanti da ricordare:
• Camminare con cautela, osservando il terreno per evitare di calpestare oggetti
taglienti o appuntiti (aghi, siringhe, ecc.)
• Eliminazione dei rifiuti contaminati: tutto il materiale contaminato deve essere
eliminato separatamente da qualsiasi altro rifiuto.
• Protezione del paziente attraverso l’uso di lenzuola in dotazione in ambulanza,
lenzuola che dopo ogni servizio saranno gettate e cambiate con altre nuove.
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NORME DI COMPORTAMENTO BASE IN CASO DI EVENTI
PARTICOLARI
FUGHE DI GAS:
entrando in un locale invaso da gas, cosa facilmente determinabile dall’odore
caratteristico, evitare nel modo più assoluto di azionare interruttori, campanelli elettrici od
usare fiamme libere. Allontanarsi ed avvertire la Centrale Operativa per l’attivazione del
Soccorso Tecnico (VIGILI DEL FUOCO).
Fra i gas di uso più comune è utile ricordare che:
• Il GAS di città ed il METANO sono più leggeri dell’aria e si portano verso l’alto
• Il GPL, al contrario, è più pesante dell’aria e si porta verso il basso
PANNELLI DI SEGNALAZIONE PERICOLO:
al fine di identificare prontamente e quindi di predisporre un idoneo intervento da parte
delle squadre di soccorso, è necessario dar riferimento al Regolamento Internazionale
concernente il trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia. Tale regolamento
prevede che i mezzi che trasportano materiale pericoloso devono riportare su di un
pannello di colore arancione i numeri (in nero) di identificazione del pericolo e della
materia trasportata.
Non è necessario imparare a memoria tutti i codici di identificazione, ma è indispensabile
sapere che, se in un incidente vi sono mezzi coinvolti che riportano tali pannelli, si
DEVONO comunicare alla Centrale Operativa i numeri sopra indicati, facendo particolare
attenzione al numero inferiore che identifica la materia trasportata, al fine di poter far
intervenire tempestivamente i Vigili del Fuoco. Nel frattempo i Volontari dovranno attenersi
scrupolosamente alle indicazioni comunicate dalla C.O.; sarà inoltre compito dell’autista
posizionare l’ambulanza in un luogo sicuro.
Il pannello di identificazione o TAVOLA DI KEMLER è di colore arancione fluorescente e
bordato di nero, con i numeri di colore nero; nella parte superiore è indicato il numero
Kemler di identificazione del pericolo della materia trasportata, formata da 2 o 3 crifre,
nella parte inferiore è riportato il numero ONU di identificazione della materia di 4 cifre.
Tali pannelli devono essere posti uno davanti e uno dietro al mezzo di trasporto utilizzato,
e devono essere applicati anche ai veicoli con cisterne fisse vuote, che hanno contenuto in
precedenza le materie pericolose.
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La prima cifra del numero superiore indica il pericolo principale:
2 = gas
3 = liquido infiammabile
4 = solido infiammabile
5 = comburente o perossido organico
6 = materia tossica
8 = materia corrosiva
La seconda cifra del numero superiore indica il pericolo secondario:
0 = nessun pericolo secondario
1 = esplosione
2 = emissione di gas
3 = infiammabilità
5 = proprietà comburenti
6 = tossicità
8 = corrosività
9 = pericolo di esplosione violenta dovuta a decomposizione spontanea o a
polimerizzazione (improvvisi processi chimici)
Nel caso in cui le prime due cifre superiori siano le stesse, ciò significa una intensificazione
del pericolo principale; ad es. 33 indica liquido molto infiammabile.
Nel caso in cui la seconda e la terza cifra siano le stesse, ciò significa una intensificazione
del pericolo secondario; ad es. 333 indica un liquido spontaneamente infiammabile.
Quando il numero di pericolo è preceduto da una X ciò sta ad in indicare il divieto assoluto
di contatto tra la materia e l’acqua.
Fare particolare attenzione ad eventuali cartelli aggiuntivi presenti sui veicoli:
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Tavola materiali pericolosi
Materiale
esplosivo

Materiale
liquido
infiammabil
e

Materiale
comburente

Materiale
corrosivo

Materiale
nocivo

Materiale
spontaneament
e infiammabile

Materiale
radioattivo

Materiale
radioattivo

Materiale
radioattivo

Materiale
solido
infiammabil
e

Materiale
tossico

Sviluppo Gas a
contatto con
Ossigeno
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ASP ETTI P SI COLOGI CI DEL SOCCOR SO
Ai soccorritori che intervengono in condizioni d’emergenza è richiesta non solo abilità
tecnica, ma anche capacità di favorire la migliore situazione emotiva, creando sistemi di
relazione e di comunicazioni efficaci allo scopo di portare soccorso e fiducia.
Tuttavia, è ben noto che anche il soccorritore esperto può trovarsi coinvolto in una vera e
propria tempesta emotiva , in quanto consapevole che in poco tempo deve rendersi conto
della situazione, deve decidere il da farsi e deve operare correttamente per il bene del
paziente.

LA PERSONA BISOGNOSA DI AIUTO
•
•
•
•
•

Ogni volta che si esegue un soccorso si interagisce con una persona che vive una
situazione di disagio.
La persona soccorsa ha la mente invasa da paure e dolori che possono sembrarle
interminabili, tanto più che è costretta a fidarsi di sconosciuti cui affidare il proprio
destino.
Ogni persona reagisce in modo diverso.
Ogni situazione è diversa dall’altra.
Perciò non esiste un modo standard su come affrontare varie situazioni, così come
non esiste un metodo codificato di relazionarsi.

Il principio da cui bisogna sempre partire è che la persona bisognosa di soccorso non è un
“soggetto” o un “portatore” di malattie, ma una “persona” che vive una situazione di
grande emotività, nei confronti della quale bisogna sempre porsi in atteggiamento di
massimo rispetto.
Questo “rispetto” dovrà essere esercitato anche in condizioni difficili, quando ci si può
trovare a combattere contro pregiudizi o si può essere tentati di giudicare (ad esempio, ci
si può trovare a soccorrere un ladro ferito durante una rapina).
Il rispetto della persona si esprime anche attraverso le seguenti attenzioni:
• Coprire eventuali nudità
• Non fissare lo sguardo su parti intime o mutilate
• Riparare la persona durante l’evacuazione o la minzione
• Rispettare il segreto professionale
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L’EMPATIA

Con questo termine si indica la capacità di entrare in contatto con la persona sofferente,
facendole comprendere che si è consapevoli e rispettosi della sua sofferenza e del suo
stato emozionale. A tal fine risulterà di fondamentale importanza il modo con cui ci si
pone, nonché il rispetto e l’interessamento che si riuscirà a comunicare.
L’ostacolo principale, per instaurare un rapporto di empatia, è rappresentato dalla
diffidenza del paziente nei confronti dei soccorritori, che sono spesso visti come degli
estranei cui affidarsi totalmente in un momento critico della propria vita.
Un modo per ridurre la tensione e stemperare questa diffidenza potrebbe essere quello di
assumere un atteggiamento professionale, con un comportamento tranquillo e sciolto
durante tutte le fasi del soccorso: riordinare le attrezzature con sicurezza e calma,
eseguire con voce tranquilla le comunicazioni radio e quelle con i propri colleghi, ecc. aiuta
ad instaurare un clima rassicurante e sereno, che permette a tutte le persone coinvolte di
non farsi dominare dalle paure e dalle tensioni del momento.
Un inizio di conversazione potrebbe avvenire con una semplice domanda quale “Salve!
Cos’è successo? Come si sente?”

LA COMUNICAZIONE
Quando si comunica è bene utilizzare un linguaggio adatto alla persona da soccorrere:
parlare ad un bambino di 5 anni richiede una tecnica diversa da quella dell’adulto. Già in
questa fase è molto importante sapere che non ci si relazione solo con le parole, ma anche
mediante un linguaggio “non verbale” fatto di sorrisi, gesti, espressioni, ecc. per cui, anche
quando ci sembra di non comunicare nulla, in realtà stiamo comunque mandando dei
messaggi a chi ci sta di fronte.
Pertanto, bisogna abituarsi ad assumere sempre un atteggiamento calmo e sereno,
evitando di entrare in contrasto con gli altri componenti dell’equipaggio e di non eseguire
le manovre in modo caotico e con segni di evidente agitazione.

SAPERE ASCOLTARE
Bisogna imparare ad ascoltare. Occorre mostrarsi sempre interessati a ciò che la persona
soccorsa dice, guardandola negli occhi e sospendendo eventuali manovre per farle
comprendere che si è interessati a quello che ci sta dicendo.
È bene, inoltre, evitare di parlare solo per parlare, accettando anche i momenti di silenzio
del paziente.
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SINCERITA’
È opportuno rispondere con sincerità e chiarezza alle domande poste, senza ingannare e
senza ricorrere a sotterfugi. Evitare di dare risposte evasive, limitandosi ad ammettere di
non essere in grado di rispondere alle domande per le quali non si ha la competenza
necessaria.
Non utilizzare mai un linguaggio eccessivamente tecnico, ma semplificarlo al massimo
(soprattutto se il paziente è una persona anziana o un bambino).
Esistono situazioni particolari che richiedono delle tecniche di comunicazione adeguate:
• Bam bini: solitamente vivono l’esperienza dolorosa con molti sensi di colpa. Spesso
temono di essere rimproverati dai genitori. È bene fornire informazioni chiare al
bambino su quanto successo e su quanto sta avvenendo, utilizzando anche la
comunicazione non verbale alla quale i bambini sono sempre molto attenti.
Importante è assumere un atteggiamento comprensivo e collaborativo con i
genitori.
• Adolescente: evitare di trattarlo come un bambino, instaurare, invece, un
rapporto di fiducia e di stima che lo faccia sentire rispettato e accettato come
persona già autonoma. L’adolescente deve essere messo in condizione di
relazionarsi con persone adulte con cui potersi aprire e confidare sentimenti e
dubbi.
• Anziano: nell’anziano il sentimento prevalente è la paura della morte. Il
soccorritore può essere di grande aiuto, dissolvendo l’ansia e infondendo speranza
e positività nell’animo di questa persona impaurita. Gli anziani spesso avvertono
anche disagio per la loro mancanza di autonomia, sensazione che può essere vinta
con azioni rassicuranti e rispettose.
• Straniero: utilizzando una comunicazione gestuale è possibile costruire una
relazione efficace, anche con persone di cui non si conosce la lingua.
• Paziente term inale: è la persona più difficile con cui relazionarsi, in quanto può
vivere la propria condizione in diversi modi (rifiutandola, provando rabbia,
deprimendosi, accettandola). L’atteggiamento migliore da assumere è quello di non
giudicarlo per come si sta comportando, dimostrandogli invece comprensione e
rispetto.
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LA VALUTAZI ONE DEL PAZI ENTE
NON TR AUM ATI ZZATO
Per il soccorritore la valutazione del paziente deve costituire una prassi sistematica,
finalizzata all’individuazione, con la più accurata precisazione possibile, del problema
sanitario al fine di intraprendere i provvedimenti più opportuni.
La valutazione del paziente effettuata dal soccorritore non è diretta a giungere ad una
diagnosi, di competenza esclusivamente medica, ma è unicamente volta ad individuare
elementi di gravità in atto o segni sospetti o fattori di rischio.
Con la valutazione è possibile definire lo stato di salute, il codice di gravità e la
destinazione del paziente.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
Per una buona riuscita del servizio è necessario fare una corretta valutazione ambientale
per:
• Identificare la presenza di rischi evolutivi
• Verificare la necessità di risorse aggiuntive
Si possono ricavare un gran numero di informazioni analizzando lo scenario.
Ad esempio, la presenza di un letto attrezzato, di presidi per ossigenoterapia, di
attrezzatura per nutrizione artificiale, presidi per la deambulazione, confezioni di farmaci,
ecc.
Tali informazioni indicano patologie croniche specifiche. Durante la valutazione sarà quindi
fondamentale raccogliere il maggior numero di notizie.

VALUTAZIONE RAPIDA
La valutazione rapida è il cosiddetto “colpo d’occhio”, ovvero una primissima occhiata
rapida al paziente per avere le più importanti informazioni sul suo stato di salute, in modo
da avvisare la Centrale Operativa sulla eventuale necessità di un Mezzo di Soccorso
Avanzato (auto medica o elisoccorso).
• Paziente non cosciente o difficilmente risvegliabile
• Paziente con una elevata frequenza respiratoria e in evidente sforzo respiratorio
• Paziente pallido, sudato, con la cute fredda
• Paziente con un polso radiale frequente e poco percepibile

VALUTAZIONE PRIMARIA
Essa è effettuata secondo
successione di fasi secondo
momento di valutazione e
partendo dalla A, poi B, C, D,

un metodo ben preciso e codificato che prevede una
la sequenza ABCDE. Ognuna di queste fasi prevede un
uno di azione. Le seguenti fasi vanno eseguite in ordine,
ed infine E.

A. AIRWAYS: valutare lo stato di coscienza e la pervietà delle vie aeree
Il primo passo da compiere è la valutazione dello stato di coscienza: il soccorritore
si pone a lato del paziente e lo chiama ad alta voce scuotendolo delicatamente per
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le spalle. Valutato lo stato di coscienza, si prosegue con la valutazione e il
mantenimento della pervietà delle vie aeree controllando che in bocca non ci sia
nulla. Se il soggetto risponde, si muove o apre gli occhi in risposta alla chiamata,
vuol dire che è cosciente.
Se il soggetto non risponde, è incosciente. In questo caso si attiva il protocollo
BLS (vedere il capitolo successivo)
B. BREATHING: valutare il respiro
Una dinamica respiratoria alterata può compromettere lo stato di ossigenazione del
paziente e aggravare repentinamente una situazione apparentemente tranquilla.
In un soggetto incosciente, la valutazione del respiro si effettua con la manovra
denominata GAS (per i dettagli, vedere il capitolo successivo sul BLS).
In un soggetto cosciente, invece, non occorre effettuare il GAS, ma si effettuerà
una valutazione dell’attività respiratoria che comporta:
• L’osservazione del paziente: com’è il respiro, se ci sono dei rumori, se il
paziente fa fatica a respirare
• Palpazione del torace per vedere se si espande simmetricamente o se il
paziente sente dei dolori
• Contare la frequenza respiratoria
• Misurare la saturazione
In un soggetto con un’attività respiratoria alterata, ma pur sempre presente, si
somministra immediatamente ossigeno. Se il soggetto è in arresto respiratorio,
procedere immediatamente con il protocollo BLS (vedere il capitolo successivo).
Ovviamente, il modo migliore per garantire un’ossigenazione adeguata è assicurare
la pervietà delle vie aeree, manovra già compiuta durante la fase A.
C. CIRCULATION: valutare l’attività circolatoria
Durante questa fase bisogna valutare l’attività cardiocircolatoria del paziente
identificando eventuali emorragie. Un’emorragia non individuata e non trattata
vanifica tutto il soccorso, in quanto una scarsa quantità di sangue circolante
determinerà un insufficiente apporto di ossigeno ai tessuti trascinando il paziente
verso uno stato di shock. In un soggetto incosciente si va a ricercare il polso
carotideo e si eseguiranno determinate manovre secondo il protocollo BLS.
In un soggetto cosciente, durante questa fase, si va a ricercare il polso radiale, si
sente la qualità del polso, si misurano la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa.
D. DISABILITY: valutazione dello stato neurologico del paziente
Durante questa fase si approfondisce la valutazione dello stato di coscienza del
paziente. Per i soccorritori, tale valutazione si effettua utilizzando la scala AVPU:
“A” Alert: paziente vigile ed orientato
“V” Verbal: paziente che risponde agli stimoli verbali
“P” Pain: paziente che risponde agli stimoli dolorosi
“U” Unresponsive: paziente che non risponde a nessuno stimolo
E. EXPOSURE: esposizione completa del paziente e protezione termica
Durante questa fase, si spoglia il paziente, per effettuare poi quella che sarà la
valutazione secondaria, ma subito dopo lo si copre per prevenire l’ipotermia.
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A seconda di ciò che il soccorritore riscontra durante la valutazione primaria, si dovrà
decidere come proseguire la propria valutazione.
Se a seguito della valutazione primaria il paziente risulta essere non critico, il soccorritore
proseguirà con un’anamnesi, ovvero con la raccolta di informazioni sulla storia clinica del
paziente, sugli eventuali ricoveri precedenti e sulle terapie effettuate.
Se il paziente risulta essere critico, la priorità del soccorritore è il trattamento adeguato al
problema.

VALUTAZIONE SECONDARIA
È un’attenta valutazione del paziente dalla testa ai piedi che permette di individuare segni
che possono contribuire alla conferma dei sintomi riportati dal paziente nella valutazione
primaria. Ovviamente, durante questa fase, si tengono monitorati i parametri vitali.
Durante il trasporto in Pronto Soccorso del paziente si continua ad effettuare una
rivalutazione continua dello stesso, per vedere che la sua situazione non cambi. Se
dovessero esserci dei cambiamenti in itinere contattare immediatamente la Centrale
Operativa.
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B.L.S. :
BASI C LI FE SUP P OR T
O
SOSTEGNO DI BASE DELLE FUNZI ONI VI TALI
Il B.L.S. (Basic Life Support o, in italiano, sostegno di base delle funzioni vitali)
consiste in un protocollo caratterizzato da una serie di valutazioni e azioni sequenziali e
standardizzate, finalizzate al sostegno delle funzioni vitali (coscienza, respiro e circolo)
allorquando queste siano compromesse in seguito a:
• Perdita di coscienza
• Arresto respiratorio
• Arresto circolatorio
• Ostruzione delle vie aeree
Lo scopo del B.L.S. è prevenire e ritardare il danno anossico cerebrale, ovvero il
danno cerebrale da carenza di ossigeno. Infatti, le manovre del BLS sono finalizzate a
garantire una seppur minima ossigenazione del cervello e del cuore, in modo da rallentare
i processi di morte cellulare. In realtà, si tratta di una misura ponte tesa a guadagnare
tempo per l’arrivo di un soccorso più avanzato, in grado di ripristinare una spontanea
attività cardiaca e respiratoria.
Per raggiungere questi scopi è necessario che il BLS sia effettuato precocissimamente in
quanto, in assenza di circolo, si ha un mancato apporto di ossigeno al cervello (anossia
cerebrale) con immediata perdita di coscienza e arresto del respiro.
Il danno anossico cerebrale inizia dopo 4-6 minuti di assenza di circolo e dopo circa 10
minuti, in assenza di Rianimazione CardioPolmonare, si hanno lesioni cerebrali irreversibili.

LA MORTE CARDIACA IMPROVVISA
E
LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA
Ogni anno si verifica un arresto cardiaco ogni 1000 abitanti.

L’arresto cardiaco è la cessazione brusca ed inattesa dell’attività circolatoria preceduta o
meno da segni premonitori in soggetti con o senza malattia cardiaca nota.
I segni e i sintomi di un infarto del miocardio sono:
• Dolore toracico che si irradia verso il collo, la mandibola e le braccia
• Difficoltà di respirazione (dispnea)
• Pallore
• Sudorazione fredda
• Nausea e/o vomito
• Si verifica sotto sforzo ma anche a riposo
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Le possibilità di prevenire il danno anossico cerebrale dipendono dalla rapidità e
dall’efficacia delle procedure di soccorso, ed in particolare dalla corretta applicazione della
CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA.
Questa espressione metaforica è stata ideata per sottolineare che i diversi momenti del
soccorso sono efficaci solo se correttamente applicati e rispettati nella loro sequenzialità,
proprio come gli anelli di una catena. Ovviamente, così come la resistenza di una catena è
pari a quella del suo anello più debole, se una delle fasi del soccorso è mancante o
inefficace, il risultato è difficilmente raggiungibile e le possibilità di sopravvivenza sono
ridottissime.

Gli anelli della catena sono 4:
1. Riconoscimento e attivazione precoce dei soccorsi
2. Rianimazione Cardio-Polmonare precoce
3. Defibrillazione precoce
4. Inizio precoce del trattamento medico intensivo
Come si può notare, quello che accomuna i quattro anelli è il termine “precoce”, proprio a
sottolineare la rapidità con cui le varie fasi si devono succedere.
1. Riconoscimento e allarme precoci: tutta la popolazione deve essere educata a
riconoscere le condizioni di emergenza sanitaria e ad attivare immediatamente il
sistema 118
2. Rianimazione Cardio-Polmonare precoce: attivazione precoce delle manovre
rianimatorie di base. La conoscenza delle procedure del BLS dovrebbe costituire un
patrimonio di tutti i cittadini. La situazione ottimale sarebbe quella in cui il
testimone di un arresto cardiaco inizia le manovre di rianimazione dopo aver
attivato il 118.
3. Defibrillazione precoce: nella maggior parte dei casi l’arresto cardiaco è causato
da un’aritmia suscettibile di correzione mediante l’erogazione di una scarica
elettrica. La percentuale di successo è direttamente proporzionale alla precocità
dell’intervento, dato che la possibilità di recuperare un paziente in arresto cardiaco
si riduce del 10% per ogni minuto che passa in assenza di rianimazione
cardiopolmonare. Attualmente, ai soccorritori è permesso l’utilizzo del
Defibrillatore semiAutomatico Esterno (DAE), previo adeguato corso di
formazione.
4. Inizio precoce del trattamento medico intensivo: è costituito dall’insieme
delle manovre avanzate praticate dall’equipe dei Mezzi di Soccorso Avanzato dotata
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di tutti i farmaci e le tecnologie necessarie per il sostegno avanzato delle funzioni
vitali.
Il BLS si svolge secondo una precisa e preordinata successione di valutazioni/azioni
secondo la sequenza ABC.
NOTA BENE: prima di iniziare il soccorso è obbligatorio valutare la sicurezza
della scena. Se esistono pericoli reali, o anche solo potenziali, bisogna assolutamente
attivare le figure professionali indicate per il singolo caso (Vigili del Fuoco o Forze
dell’Ordine)
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A: AIRWAYS
VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA E PERVIETA’ DELLE VIE
AEREE
Il soccorritore si pone a lato del paziente e lo chiama ad alta voce, scuotendolo
leggermente: “Signore, mi sente?”
Se il paziente risponde, allora il soggetto è cosciente.
Se il paziente non risponde, allora il soggetto è incosciente.
In questo caso si deve avvisare la Centrale Operativa dello stato di incoscienza (si
dirà al proprio collega di chiamare la C.O.)
Subito dopo la chiamata al 118, si procede con le manovre per garantire la pervietà
delle vie aeree.
In un paziente incosciente si ha il rilassamento di tutta la muscolatura volontaria del
corpo, quindi, anche della lingua, che è un muscolo. La lingua, per la forza di gravità,
tende a scivolare verso il basso ostruendo le vie aeree.

caduta della lingua in soggetto incosciente

La tecnica per ripristinare la pervietà delle vie aeree consiste innanzitutto
nell’iperestensione del capo: il palmo di una mano è appoggiata sulla fronte del
paziente e spinge verso il basso, mentre due dita dell’altra mano (indice e medio) sono
appoggiati sotto la mandibola e sollevano il mento.

tecnica di iperestensione del capo

QUESTA MANOVRA NON VA MAI ESEGUITA SU UN PAZIENTE TRAUMATIZZATO!!
Dopo aver aperto le vie aeree, occorre ispezionare il cavo orale alla ricerca di corpi solidi
e/o liquidi, ed eventualmente rimuoverli. I corpi solidi possono essere rimossi con un dito
utilizzato come un uncino, mentre i liquidi possono essere rimossi ruotando la testa del
paziente da un lato oppure utilizzando un aspiratore.
Bisogna ricordare che:
• Le dita in bocca vanno inserite solo se il corpo estraneo è ben visibile e se si è sicuri
di riuscire ad afferrarlo;
• Occorre prestare attenzione a non spingere ancora più in profondità l’oggetto nella
gola;
• Le protesi dentali, qualora si presentino ben fisse, non vanno rimosse in quanto
facilitano la ventilazione mantenendo una normale configurazione della bocca.
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Dopo aver effettuato queste manovre si inserisce la CANNULA OROFARINGEA DI
GUEDEL.

cannule di Guedel di varie misure

Lo scopo principale della cannula è quello di impedire la caduta della lingua nei soggetti
incoscienti: se un soggetto non rifiuta la cannula, vuol dire che è incosciente. L’utilizzo di
questo presidio è controindicato nei pazienti con persistenza dei riflessi del vomito, in
quanto questo potrebbe finire nelle vie aeree.
Come si posiziona la cannula:
1. Si prende la misura, andando a vedere la distanza che c’è fra l’angolo della bocca e
il lobo dell’orecchio
2. Si inserisce la cannula con la concavità verso l’alto
3. Quando si arriva alla fine del palato duro, ruotare la cannula di 180° e finire di
posizionarla

B: BREATHING
VALUTAZIONE DEL RESPIRO
E
C: CIRCULATION
VALUTAZIONE DEL CIRCOLO
Con le nuove linee guida, la valutazione dell’attività respiratoria e dell’attività circolatoria
vanno eseguite contemporaneamente.
La funzione respiratoria si valuta con la manovra denominata GAS, un acronimo che sta
per:
• “G” guardo: l’espansione della gabbia toracica
• “A” ascolto: il rumore dell’aria espirata dal paziente
• “S” sento: il flusso dell’aria espirata sulla guancia del soccorritore
Per la corretta esecuzione del GAS è necessario che il soccorritore avvicini il proprio
orecchio al naso e alla bocca del paziente, in modo tale da poter osservare il torace, ed
effettuare la valutazione per 10 secondi, durante i quali dovrà essere mantenuta anche la
pervietà delle vie aeree con l’iperestensione del capo.
Nel caso in cui l’attività respiratoria sia assente, si procede alla ventilazione artificiale con
l’utilizzo del pallone AMBU, con tanto di reservoir, collegato alla bombola dell’ossigeno.
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La valutazione del circolo avviene mediante la ricerca del polso carotideo:
• Le dita che tenevano sollevato il mento, scendono fino all’altezza della cartilagine
tiroidea (nell’uomo, dove c’è il pomo d’Adamo)
• Da qui, le dita scivolano di lato, e vanno a premere nella fossetta che si trova fra la
laringe e i muscoli anteriori del collo.
• Qui si dovrebbe sentire il polso carotideo
Valutare la presenza del polso per 10 secondi; contemporaneamente verificare la presenza
di segni di circolo nel corpo del paziente (movimenti, tosse).
La valutazione del respiro e del circolo va effettuata contemporaneamente. Al termine dei
10 secondi, se il paziente non respira e non ha circolo:
• Si avvisa la Centrale Operativa della situazione e si comunica l’inizio della
Rianimazione Cardio-Polmonare
• Si inizia la Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP)
La RCP viene effettuata alternando 30 compressioni toraciche esterne e 2
ventilazioni aritificiali (30:2).
Tecnica per eseguire le compressioni toraciche:
• Posizionarsi alla testa o al lato del paziente
• Mettere il paziente su un piano rigido: il luogo ideale è il pavimento
• Posizionare la parte più prossimale del palmo di una mano al centro del torace,
sovrapponendo l’altra mano e incrociando le dita
• Assicurarsi che non venga esercitata alcuna pressione sulle costole, sulla parte
terminale dello sterno o sull’addome
• Portare le spalle perpendicolari al punto di compressione, tenendo le braccia tese e
irrigidendo i gomiti
• Comprimere ritmicamente il torace, mantenendo le braccia tese e sfruttando il peso
del corpo, ad una frequenza di 100 compressioni al minuto e producendo un
abbassamento dello sterno di circa 4-5 centimetri
• La durata della compressione e del rilasciamento deve essere identica con un
rapporto di 1:1
• Il fulcro del movimento è il bacino
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posizione

compressioni toraciche esterne

corretta

per

l’esecuzione

delle

Tecnica per eseguire le ventilazioni artificiali:
• Inginocchiarsi dietro la testa del paziente
• Collegare il pallone AMBU alla bombola di ossigeno e far riempire il reservoir
• Applicare la maschera della giusta misura sul volto, con la parte più stretta sulla
radice del naso e la parte più larga tra il mento e il labbro inferiore
• Impugnare la maschera con il pollice e l’indice configurato a “C” attorno al raccordo
della maschera
• Mantenere l’iperestensione del capo uncinando la mandibola con le altre dita

tecnica corretta per le insufflazioni

Effettuare 5 cicli (che equivalgono a circa 2 minuti) composti ognuno da 30 compressioni e
2 ventilazioni, per poi ricominciare.
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RIEPILOGO PROTOCOLLO BLS:
SICUREZZA DELLA SCENA

IL PAZIENTE E’ COSCIENTE?
(VALUTAZIONE A)

SI

VALUTAZIONE
COSCIENTE

DEL

PAZIENTE

NO
•
•
•
•

CHIAMATA
AL
118:
PAZIENTE
NON
COSCIENTE
IPERESTENSIONE
DEL
CAPO
CONTROLLO DEL CAVO
ORALE
INSERIMENTO
DELLA
CANNULA

IL PAZIENTE RESPIRA E HA
SEGNI
DI
CIRCOLO?
(VALUTAZIONE B e C)

•

SI

•

NO
INIZIARE
RCP
(5
ALTERNANDO
COMPRESSIONI
A
INSUFFLAZIONI (30:2)

cicli)
30
2
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POSIZIONE LATERALE DI
SICUREZZA
COSTANTE MONITORAGGIO
DEI PARAMETRI VITALI

ERRORI DI ESECUZIONE DELLA RCP:
•
•
•
•
•
•

Il paziente non giace su un piano rigido per cui le compressioni toraciche esterne
sono inefficaci
La ventilazione non è efficace, con conseguente mancata ossigenazione, se la
mascherina non è ben aderente al viso o se è di una misura inappropriata
Se le insufflazioni sono troppo brusche o se l’iperestensione del capo è incompleta,
si provoca nel paziente una distensione gastrica con conseguente vomito
Se le compressioni toraciche sono superficiali, si ha una mancata circolazione del
sangue
Se le compressioni sono brusche o se le mani sono posizionate sulle coste, si rischia
di provocare una frattura delle coste stesse
Se le mani sono posizionate troppo in basso, si rischia di provocare lesioni agli
organi addominali

•

NON INIZIARE LA RCP SE:
Ci sono macchie ipostatiche su tutto il corpo
Il paziente è in uno stato di decomposizione generalizzata
Il paziente è carbonizzato
Il paziente è in stato di rigor mortis (ovvero il corpo morto è rigido, segno che è
morto da diverse ore)
Il corpo è rimasto sommerso per molto tempo (ovviamente questa situazione deve
prima essere accertata)
Il corpo è decapitato o presenta altre lesioni palesemente incompatibili con la vita

•
•
•
•

L’età apparente
L’aspetto cadaverico
La temperatura corporea
La midriasi delle pupille

•
•
•
•

UNA VOLTA INIZIATA LA RCP, CONTINUARE FINO A:
Arrivo del DAE
Arrivo del soccorso avanzato
Ricomparsa dei segni di vita
Esaurimento fisico di tutti i soccorritori

•
•
•
•
•

NON CONSIDERARE:

31

POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA
È una posizione di attesa; essa viene messa in atto solo se si può escludere con certezza
un trauma in un soggetto privo di coscienza, ma che respira autonomamente, in attesa del
suo trasporto in ospedale.
Scopo della posizione laterale di sicurezza è:
• Mantenere iperesteso il capo senza essere impegnati nella manovra
• In caso di vomito, facilitarne la fuoriuscita senza che il paziente lo inali
• Mantenere il paziente in una posizione stabile in attesa dei soccorsi
• Potersi allontanare per prestare soccorso ad altre vittime o per chiamare aiuto se si
è da soli
Tecnica:
• Il soccorritore si posiziona ad un lato del paziente
• Ne raddrizza il braccio (quello più vicino al soccorritore) posizionandolo all’altezza
della testa, mentre l’altro braccio viene collocato trasversalmente sul torace
• Flette la gamba, quella dal lato opposto al soccorritore, sollevandola a livello del
ginocchio
• Il soccorritore ruota il paziente verso di sé
• Estende la testa del paziente inclinandola indietro e stabilizzandola in modo da
tenere il suo viso rivolto verso il basso
• Si assicura che il braccio e la gamba appoggiati al fianco siano estesi e i contro
laterali flessi
In caso di ritardo nel trasporto in ospedale, è necessario cambiare lato ogni 30 minuti per
evitare la comparsa di lesioni da decubito.

1

2

3

4
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P ATOLOGI E R ESP I R ATOR I E
L’apparato respiratorio è composto da una serie di
strutture che possono essere distinte e raggruppate
in:
• Vie aeree superiori: rappresentate da
bocca, naso, faringe e laringe
• Vie aeree inferiori: rappresentate da
trachea, bronchi, bronchioli, alveoli polmonari.
Queste strutture sono deputate al trasporto dell’aria
fino agli alveoli, dove avvengono gli scambi di gas
tra sangue ed aria respirata. Il trasporto di aria
nelle vie aeree avviene mediante fasi alternate di
INSPIRAZIONE (passaggio di aria dalla bocca e
dal naso fino agli alveoli) e di ESPIRAZIONE (fuoriuscita dell’aria dagli alveoli attraverso
la bocca e il naso).
Gli alveoli sono piccolissime sacche a forma di palloncino costituite da una membrana
sottilissima, che separa da un lato l’aria e dall’altra una fitta rete di capillari. Lo scambio di
ossigeno ed anidride carbonica tra l’organismo e l’ambiente avviene proprio qui. In virtù
della diffusione dei gas attraverso questa membrana, il sangue cede all’aria presente negli
alveoli l’anidride carbonica raccolta in tutto il corpo, e contemporaneamente si arricchisce
di ossigeno, che sarà poi trasportato ai vari organi.

COME VALUTARE L’ATTIVITA’ RESPIRATORIA
•

•
•

•

Osservare la respirazione del paziente e come si muove il suo torace. Il paziente
può respirare in modo tranquillo o a fatica; possono udirsi dei rumori respiratori e si
può avere anche la contrazione dei muscoli del collo. Bisogna anche osservare se le
due metà del torace si espandono in modo uguale.
Palpare il torace per valutare l’espansione simmetrica dei due emitoraci e per
ricercare aree doloranti.
Contare il numero di atti respiratori in un minuto. LA FREQUENZA
RESPIRATORIA NORMALE NELL’ADULTO è DI 12-20 ATTI AL MINUTO. Per
contare la frequenza respiratoria basta appoggiare una mano sul torace del
paziente e contare il numero delle escursioni in un minuto.
La valutazione dell’attività respiratoria comprende anche la misura della
SATURIMETRIA, parametro che indica la percentuale di emoglobina legata nel
sangue (e visto che l’emoglobina generalmente trasporta ossigeno, questo valore
dà una stima della percentuale di ossigeno presente nel sangue). Questo parametro
lo si rileva utilizzando come strumento il saturimetro o pulsiossimetro. IN UN
SOGGETTO SANO, LA SATURAZIONE DEVE ESSERE MAGGIORE DEL 95%.
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esempio di saturimetro

ALCUNI TERMINI IMPORTANTI:
•
•
•
•
•

APNEA: assenza di attività respiratoria
TACHIPNEA: frequenza respiratoria maggiore di 30 atti al minuto
BRADIPNEA: frequenza respiratoria minore di 10 atti al minuto
DISPNEA: sensazione di “respiro faticoso” o di “fame d’aria” del paziente a riposo.
La dispnea non è una patologia, ma una sensazione soggettiva del paziente in
difficoltà respiratoria.
GASPING: tentativi di atti respiratori inefficaci, è il cosiddetto respiro
boccheggiante.

Tutte le difficoltà respiratorie causano ipossia, ovvero una diminuzione dell’apporto
di ossigeno ai tessuti dell’organismo. Se la difficoltà respiratoria è molto grave, si può
avere anche anossia, ovvero mancanza totale dell’apporto di ossigeno ai tessuti.
Di seguito elenchiamo le più frequenti patologie respiratorie che si incontrano in
Emergenza-Urgenza.
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BRONCHITE CRONICA
La bronchite cronica è una malattia dei polmoni molto comune e debilitante, in cui si ha
un’eccessiva produzione di muco che va ad intasare le vie respiratorie e questo provoca
una tosse continua. Solitamente la bronchite cronica è solo una parte di una sindrome più
complessa, la BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO).
La BPCO è una patologia caratterizzata da un’ostruzione progressiva dei bronchi, causata
da un’infiammazione cronica delle vie aeree. La causa principale di questa patologia è il
fumo, infatti generalmente a soffrirne sono i fumatori.
Segni e sintomi:
• Tosse persistente
• Respiro breve ed affaticato
• Rigidità toracica
• Cianosi
• Edema (rigonfiamento delle estremità inferiori)
• Incapacità del paziente di rimanere supino
• Torace a botte
• Saturazione < 90-92% (i pazienti affetti da BPCO hanno una meccanica respiratoria
alterata, per cui si “abituano” a vivere con poco ossigeno, ecco perché avranno
valori di saturazione così bassi normalmente)
Cosa fare:
• Posiziona il paziente in posizione seduta (se già non lo è di suo)
• Monitorare le funzioni vitali
• Rassicurarlo e tranquillizzarlo
• Allentare gli indumenti stretti
• Mantenere il paziente al caldo
• Trasportare il paziente in posizione semiseduta
• Somministrare poco ossigeno (ai pazienti affetti da BPCO bisogna somministrare
pochissimo ossigeno, perché somministrandone troppo si rischia di causargli un
arresto respiratorio; comunque si concorda sempre con la Centrale Operativa la
quantità di ossigeno da somministrare)

ENFISEMA POLMONARE
L’enfisema polmonare è una patologia che interessa i polmoni in cui si ha la distruzione
delle pareti degli alveoli polmonari. In questo modo, ad esempio, in uno spazio in cui ci
potrebbero essere 20 alveoli ce ne sono solo 6-7, e si ha quindi una riduzione della
superficie di scambio per i gas.
Segni e sintomi:
• Respiro breve ed affaticato (la fase di espirazione è più prolungata perché forzata)
• Torace ampio ed a botte
• Paziente recidivo a problemi respiratori
• Polso rapido ed irregolare
• Respirazione con sbuffi
• Cianosi
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•

Edema, soprattutto alle estremità inferiori

Cosa fare:
• Rassicurare il paziente
• Monitorare le funzioni vitali
• Allentare gli indumenti stretti
• Mantenere al caldo il paziente
• Trasportare il paziente in posizione seduta
• Somministrare ossigeno (in quantità accordate con la Centrale Operativa)

ASMA
L’asma è una malattia infiammatoria delle vie aeree che provoca respiri sibilanti e
fischianti. La crisi asmatica è una patologia episodica generalmente causata da una
reazione allergica, in cui si ha la contrazione dei muscoli dei bronchi, l’edema (il
rigonfiamento) della superficie dei bronchi e ipersecrezione di muco.
Segni e sintomi:
• Frequenza cardiaca aumentata fino a 120-130 battiti al minuto
• Paziente molto spaventato
• Assenza di dolori toracici
• Inspirazione breve
• Espirazione prolungata e con fischi
• Sibili durante l’atto respiratorio (più la crisi si aggrava e più i sibili diventano intensi)
• Vene del collo dilatate
• Nei casi più gravi, cianosi alle estremità
Cosa fare:
• Rassicurare il paziente
• Monitorare i segni vitali
• Fare assumere al paziente la posizione più comoda
• Allentare gli indumenti stretti
• Trasportare il paziente in posizione seduta
• Somministrare ossigeno in quantità da concordare con la Centrale Operativa
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EDEMA POLMONARE ACUTO
È la patologia respiratoria più grave che si possa presentare. È l’unica insufficienza
respiratoria che può avere come causa un’insufficienza cardiaca. Si verifica quando i vasi
polmonari sono congestionati dal sangue e gli alveoli si riempiono di liquidi in eccesso. Il
cuore danneggiato non riesce a pompare una sufficiente quantità di sangue per
mantenere una circolazione corporea adeguata e i liquidi ristagnano nei polmoni e si
accumulano negli alveoli provocando l’EDEMA POLMONARE.
Segni e sintomi:
• Paziente sudato e freddo
• Paziente molto agitato e confuso
• Respirazione molto superficiale con dei rantoli
• Emissione di espettorato schiumoso, biancastro o rosato (se c’è del sangue)
• Tachicardia
• Bradipnea
• Pressione arteriosa elevata
• Addome dilatato
Cosa fare:
• Trasportare il paziente cosciente in posizione semiseduta
• Somministrare ossigeno ad alti flussi
• Mantenere calmo il paziente e rassicurarlo
• Allentare gli indumenti stretti
• Monitorare costantemente i parametri vitali
• Non fare camminare il paziente
ATTENZIONE: IN UN CASO DI EDEMA POLMONARE ACUTO LE CONDIZIONI DEL
PAZIENTE POSSO PEGGIORARE MOLTO VELOCEMENTE
IN TUTTI I CASI DI INSUFFICIENZA RESPIRATORIA, SE IL PAZIENTE è
INCOSCIENTE, PROCEDERE CON LA SEQUENZA BLS!!
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OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO
La pervietà delle vie aeree è il primo obiettivo da perseguire in tutti i pazienti; una via
aerea pervia non presenta alcun ostacolo al flusso di aria, in caso contrario si parla di
OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE. Le cause di ostruzione delle vie aeree sono molteplici.
Nel soggetto adulto, generalmente, è causata dal cibo, che, invece di finire nell’esofago,
finisce nella trachea. Le ostruzioni delle vie aeree possono essere parziali o totali.
•

OSTRUZIONE PARZIALE:
In un soggetto COSCIENTE con un’ostruzione parziale, c’è ancora un passaggio di
aria attraverso le vie aeree. Il paziente farà fatica a respirare (DISPNEA), può
emettere dei rumori respiratori o dei sibili, e tossirà in modo vigoroso, in quanto la
tosse è un elemento di difesa del nostro corpo dai corpi estranei. In questo caso
NON BISOGNA FARE ASSOLUTAMENTE NULLA se non incoraggiare il paziente
a tossire.

•

OSTRUZIONE TOTALE:
Il soggetto COSCIENTE con un’ostruzione totale delle vie aeree non è in grado di
tossire, parlare o emettere suoni; generalmente porta le mani alla gola ad indicare
che sta soffocando (segno universale di soffocamento) ed evidenzia una rapida
cianosi.
In questi casi la prima manovra da effettuare è la somministrazione di colpi
interscapolari, a via di fuga laterale, effettuati con il palmo di una mano, alternati
alla MANOVRA DI HEIMLICH. Per effettuare la manovra di Heimlich ci si pone
posteriormente al paziente circondandogli l’addome con le braccia. Con il mignolo di
una mano si cerca l’ombelico, con il pollice l’estremità inferiore dello sterno; tra il
pollice e il mignolo ci andrà l’altra mano chiusa a pugno con il pollice all’interno. A
questo punto si afferra il pugno e si eseguono 5 compressioni decise dirette
posteriormente e verso l’alto al fine di sollevare il diaframma ed aumentare la
pressione nei polmoni, che viene così trasmessa al corpo estraneo bloccato nelle vie
aeree.
Se questa manovra non ha successo, si continua somministrando altri 5 colpi
interscapolari, alternandoli a quelli addominali.
Questa procedura si effettua fino ad espulsione del corpo estraneo o fino a quando
il soggetto perde coscienza.
Nel soggetto INCOSCIENTE con ostruzione totale delle vie aeree, si può tentare di
ripristinare la pervietà effettuando le compressioni toraciche esterne con le stesse
modalità previste per il massaggio cardiaco, alternando 30 compressioni
all’ispezione del cavo orale e alle 2 ventilazioni. La manovra risulta efficace se
compare il corpo estraneo in bocca oppure se si riesce a ventilare il soggetto
ottenendo delle ventilazioni validate.
Nelle donne in gravidanza non si effettua la manovra di Heimlich!
Nei soggetti di grosse dimensioni, la manovra di Heimlich può risultare difficoltosa
per cui si effettuano solo i colpi interscapolari alternati alle compressioni toraciche.
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esecuzione dei colpi interscapolari, da alternare alla manovra di Heimlich.
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P ATOLOGI E CAR DI ACHE
L’APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
L’apparato cardiocircolatorio si compone delle seguenti strutture:
• Cuore: costituisce la pompa del sistema
• Arterie: vasi che trasportano il sangue dal cuore agli organi
• Vene: vasi che conducono il sangue dagli organi al cuore
• Capillari: vasi piccolissimi con una parete sottilissima attraverso la quale
avvengono gli scambi nutritivi tra sangue e tessuti
Il CUORE è un muscolo dotato di 4 cavità, due superiori, denominate ATRI, e due
inferiori, denominate VENTRICOLI. La parte destra del cuore è completamente separata
da quella sinistra, e queste due parti non sono in comunicazione fra di loro; le due cavità
superiori, però, sono in comunicazione con le rispettive cavità inferiori mediante delle
valvole che consentono il passaggio del sangue in un’unica direzione. Quindi l’atrio destro
è in comunicazione con il ventricolo destro e l’atrio sinistro è in comunicazione con il
ventricolo sinistro.
A sinistra: una sezione del cuore vista dal davanti.

Per ARTERIE si intendono tutti i vasi sanguigni che partono dal cuore e trasportano il
sangue ai vari organi; per VENE, invece, si intendono tutti quei vasi sanguigni che partono
dai vari organi e trasportano il sangue al cuore. La definizione di arterie e di vene viene
data indipendentemente dalla qualità del sangue che circola al loro interno; generalmente,
le arterie trasportano un sangue ricco di ossigeno, mentre le vene trasportano un sangue
ricco di anidride carbonica. Nonostante ciò, ci sono delle eccezioni.
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I CAPILLARI sono i vasi sanguigni dove avviene lo scambio delle sostanze nutritizie:
viene ceduto l’ossigeno ai vari tessuti, mentre il sangue si riempie di anidride carbonica.
I vasi sanguigni danno vita a due circolazioni distinte: la grande circolazione e la piccola
circolazione.
La GRANDE CIRCOLAZIONE inizia dal ventricolo sinistro, da
cui il sangue ricco di ossigeno esce tramite l’arteria più grossa
del nostro corpo, l’aorta, la quale, tramite il letto arterioso,
distribuisce il sangue a tutti i tessuti del nostro corpo. Le
arterie si ramificano sempre di più fino a diventare capillari. A
questo livello, l’ossigeno viene ceduto ai tessuti e nel sangue
entra l’anidride carbonica. I capillari iniziano poi a raggrupparsi
diventando delle vene via via più grosse, fino a confluire nelle
due Vene cave (superiore e inferiore). Il sangue, tramite
queste due vene arriva all’atrio destro e qui termina la grande
circolazione.
La PICCOLA CIRCOLAZIONE, invece, inizia dal ventricolo
destro, da cui il sangue ricco di anidride carbonica esce tramite
il tronco delle arterie polmonari (notare che queste arterie,
pur chiamandosi in questo modo, trasportano un sangue ricco
di anidride carbonica) e arriva all’interno dei polmoni. Qua,
sempre a livello dei capillari polmonari, avviene lo scambio dei
gas: viene ceduta l’anidride carbonica, che verrà poi eliminata
con l’espirazione, e il sangue si ricarica di ossigeno, introdotto
con l’inspirazione. A questo punto i capillari si raggruppano per
diventare delle vene (che in questo caso trasportano un
sangue ossigenato) fino a confluire nelle vene polmonari, che si aprono nell’atrio
sinistro, dove termina la piccola circolazione.
Anche il cuore, essendo un organo, ha bisogno di essere nutrito e ciò avviene tramite le
ARTERIE CORONARIE, vasi arteriosi che abbracciano il muscolo cardiaco.
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CONTRAZIONE CARDIACA
E
ALTERAZIONI DEL RITMO CARDIACO
La contrazione del cuore (o battito cardiaco) è un processo automatico ed involontario,
infatti all’interno del cuore stesso ci sono i centri che danno il via a questa contrazione. La
regolazione della frequenza, del ritmo e della forza del battito dipende, in parte, dai centri
di controllo cardiaci presenti nel cervello.
Il numero delle contrazioni cardiache in un minuto costituisce la FREQUENZA
CARDIACA, che si può misurare rilevando il polso radiale (all’altezza del polso) e
contando il numero dei battiti per 15 secondi e poi moltiplicarlo per 4, oppure per 30
secondi e poi moltiplicarlo per 2.
In un soggetto adulto sano, la frequenza cardiaca si aggira intorno ai 60 – 80 BATTITI
AL MINUTO (bpm). Sotto ai 40 bpm si parla di BRADICARDIA, mentre sopra ai 100
bpm si parla di TACHICARDIA.
L’ossigenazione ed il trasporto delle sostanze nutritizie vengono garantite all’organismo da
un’adeguata PRESSIONE della circolazione sanguigna, regolata da:
• Contrazione e frequenza cardiaca
• Quantità di sangue presente in circolo
• Capacità dei vasi di regolare il loro diametro
• Corretto controllo del sistema nervoso
La pressione sanguigna, che non è altro che la forza con cui il sangue spinge contro le
pareti delle arterie, si misura con un apposito strumento, lo sfigmomanometro e si
esprime in millimetri di mercurio (mmHg). La pressione sanguigna in un adulto sano è di
120-80 mmHg. Il primo numero indica la pressione sistolica, ovvero la pressione del
sangue durante la sistole (la sistole è il momento in cui il cuore si contrae); il secondo
numero indica la pressione diastolica, ovvero la pressione del sangue durante la
diastole (la diastole è il momento in cui il cuore si rilassa). Se la pressione è bassa si parla
di IPOTENSIONE, se invece è alta si parla di IPERTENSIONE.
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Le alterazioni del ritmo cardiaco vengono chiamate ARITMIE e quelle principali che
portano all’arresto dell’attività cardiaca sono:
• FIRBILLAZIONE VENTRICOLARE: è una condizione nella quale avviene una
contrazione non coordinata dei ventricoli del cuore. Il risultato è che il cuore non
riesce a pompare adeguatamente il sangue. La fibrillazione ventricolare non trattata
evolve in asistolia.
• TACHICARDIA VENTRICOLARE: è un battito cardiaco accelerato (superiore ai
100 bpm) che inizia nei ventricoli.
• FIBRILLAZIONE ATRIALE: è uno spasmo irregolare e inefficace del muscolo
cardiaco; l’atrio sinistro e/o destro ricevono una quantità insufficiente di sangue.
• ASISTOLIA: è l’arresto cardiaco, ovvero la mancanza dello stimolo elettrico
ripetitivo in grado di far contrarre il muscolo cardiaco. Di conseguenza il flusso
sanguigno cessa ed il paziente non presenta né polso né respirazioni regolari ed è
in stato di incoscienza.
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DISTURBI CARDIACI
ANGINA PECTORIS (ANGINA)
Quando si è sottoposti ad uno stress fisico od emozionale, il miocardio richiede un
maggiore apporto di sangue e le arterie coronarie sane si dilatano per garantire
quest’apporto di sangue ossigenato al muscolo stesso. Ma se queste arterie coronarie sono
ristrette per una malattia coronarica come la sclerosi delle pareti e/o la formazione di
trombi, il passaggio del sangue richiesto è difficoltoso, provocando sofferenza al muscolo e
forte dolore localizzato nella zona retrosternale del torace.
Alcuni fattori come:
• Ipertensione
• Fumo
• Alimentazione non corretta
• Diabete
• Caratteri ereditari
• Alto livello di colesterolo nel sangue
• Stress
• Vita sedentaria
• Sovrappeso e obesità
Possono incrementare l’insorgenza delle patologie cardiache. Quando lo stress si riduce, e
quindi diminuisce la richiesta di ossigeno da parte del muscolo cardiaco, il dolore dovrebbe
via via scomparire: è raro, infatti, che questo dolore si protragga per più di 10-15 minuti.
Se il paziente ha già avuto questo tipo di patologia, solitamente assume, ancor prima
dell’arrivo dell’ambulanza, le pastiglie sub-linguali a base di nitroglicerina (es: CARVASIN o
TRINITRINA).
Segni e sintomi di un attacco di angina pectoris:
• Dolore di origine retrosternale che si può irradiare verso il collo, la mandibola, una o
entrambe le braccia
• Il dolore può non essere di origine retrosternale
• Il dolore perdura per tutto l’attacco
• Respiro breve e accelerato
• Nausea
• Paziente pallido
• Paziente con sudorazione fredda abbondante
• Frequenza cardiaca accelerata, polso superficiale
• Pressione arteriosa diminuita
Cosa fare su un paziente con un attacco di angina pectoris:
• Fornire supporto emozionale: mantenere calmo il paziente e rassicurarlo
• Mettere il paziente in una posizione comoda e di assoluto riposo, ovvero metterlo in
posizione semiseduta
• Erogare ossigeno il più presto possibile
• Chiedere al paziente cosa si sente e dove ha dolore
• Recuperare, se possibile, tutta la documentazione sanitaria precedente
• Informarsi se il paziente ha assunto nitroglicerina (CARVASINO o TRINITRINA) o se
fa altre terapie importanti
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•
•

Monitorare costantemente i parametri vitali del paziente
Procedere ad un trasporto tranquillo, informando la Centrale Operativa delle
condizioni del paziente e del codice di rientro

Cosa non fare:
• NON fare mai camminare il paziente
• Non permettere che intorno al paziente vi sia confusione, sia da parte dei curiosi,
sia da parte dei parenti.

INFARTO MIOCARDICO ACUTO (I.M.A.)
L’infarto miocardico acuto (IMA) è la morte di una parte del miocardio (la parte muscolare
del cuore) causata dal mancato apporto di sangue ossigenato al cuore stesso. questa
mancanza di ossigeno deriva dal restringimento o dall’occlusione di un’arteria coronarica. I
fattori scatenanti dell’infarto solitamente sono:
• Formazione di trombi con conseguenze patologiche quali arteriosclerosi
(irrigidimento della parete arteriosa causata dalla formazione di trombi) e
aterosclerosi (formazione di depositi di grasso sulle pareti arteriose)
• Sforzi insoliti
• Forti stress emozionali
• Sforzi fisici non smaltiti
Segni e sintomi dell’infarto miocardico acuto:
• Il dolore può verificarsi sia sotto sforzo che a riposo
• Il riposo generalmente non allevia il dolore
• La nitroglicerina (Carvasin o Trinitrina) non sempre allevia il dolore
• Il dolore può durare dai 30 minuti a diverse ore
• Spesso vi sono aritmie associate
• Il dolore è localizzato al centro del torace, si manifesta come un peso, e può
irradiarsi al collo, alla mandibola e agli arti superiori
• Il paziente si presenta pallido, sudato, freddo
• Il polso sarà rapido e superficiale
• Il respiro sarà faticoso (paziente dispnoico)
• Il paziente può presentare nausea e vomito
Cosa fare:
• Mantenere il paziente calmo ed immobile
• Non fare mai camminare il paziente
• Raccogliere tutta la documentazione sanitaria del paziente e tutte le informazioni
sul suo passato
• Erogare ossigeno ad alti flussi
• Conservare il calore corporeo evitando però un surriscaldamento
• Chiedere al paziente se ha preso dei farmaci a base di nitroglicerina e, se sì, da
quanto
• Trasportare il paziente in posizione semiseduta ed in modo tranquillo
• Monitorare costantemente i parametri vitali durante il trasporto
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NOTA BENE: SE IL PAZIENTE DIVENTA INCOSCIENTE PROCEDERE CON IL
PROTOCOLLO BLS E, NEL CASO IN CUI SIA IN ARRESTO CARDIACO,
PROCEDERE CON LA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE.
In tutte queste patologie è facile trovare un particolare tipo di shock: lo shock
cardiogeno.
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ALTERAZI ONI DELLO STATO DI COSCI ENZA
Il sistema nervoso può simbolicamente essere rappresentato come un sistema di
comunicazione che comprende un elaboratore centrale (il cervello e il midollo spinale) e
una rete di cavi (i nervi) che trasmettono una serie di deboli impulsi elettrici che
costituiscono il sistema di comunicazione fra il cervello e i vari organi e viceversa. Se si
viene ad avere una disfunzione di questo sistema oppure viene danneggiato in qualche
sua parte si viene ad avere un errato o mancato funzionamento di parte dell’organismo; le
lesioni nervose sono altresì di difficile ristabilizzazione e, nel caso del cervello, spesso
irreparabili.
Per COSCIENZA si intende la condizione di “consapevolezza di sé e del mondo
circostante”. È caratterizzata da tre elementi:
1. La vigilanza
2. La consapevolezza
3. La reattività all’ambiente circostante
Un’alterazione dello stato di coscienza si verifica quando vi è la compromissione di almeno
una di queste tre componenti.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA
Esistono diversi modi per effettuare una valutazione dello stato di coscienza di un
paziente, ma quella utilizzata nel soccorso di base prende il nome di scala AVPU.
Questo acronimo è costituito dalle iniziali dei seguenti termini:
• “A” Alert: il paziente è sveglio, ha gli occhi aperti, risponde in modo appropriato,
esegue ordini semplici senza bisogno di essere stimolato.
• “V” Verbal: il paziente risponde solo al richiamo verbale
• “P” Pain: il paziente risponde solo allo stimolo doloroso
• “U” Unresponsive: totale assenza di risposta da parte del paziente
Un paziente con una coscienza alterata necessita di cure tempestive, in quanto il grado di
alterazione dello stato di coscienza mette a rischio la pervietà delle vie aeree (es:
inalazione di vomito, caduta della lingua, ecc…)
Un altro sistema valutativo dello stato di coscienza è il GCS, la Glasgow Coma Scale. Si
tratta di un sistema più complesso di valutazione, riservato per lo più ai professionisti del
soccorso (infermieri e medici). A differenza della scala AVPU, che fornisce solo
informazioni di tipo qualitativo, la GCS offre anche una valutazione quantitativa mediante
l’attribuzione di un punteggio compreso da un minimo di 3 ad un massimo di 15 (soggetto
sano).
Il Glasgow Coma Scale si basa su 3 valutazioni:
1. Apertura degli occhi
2. Risposta motoria
3. Risposta verbale
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Ad ogni risposta si attribuisce un punteggio:

I pazienti che ottengono 3 o 4 hanno l’85% di probabilità di morire o rimanere in uno stato
vegetativo, mentre punteggi superiori a 11 si accompagnano ad una probabilità dal 5-10%
di morire o rimanere in uno stato vegetativo e l’85% di probabilità di guarire o avere una
lieve menomazione residua.
In rapporto al livello di gravità è possibile individuare i seguenti stati di coscienza:
• STATO VIGILE: paziente con normale consapevolezza di sé e dell’ambiente
circostante con reazioni proprie allo stimolo
• STATO CONFUSO: il paziente è cosciente ma disorientato nel tempo e nello spazio
ed è incapace di eseguire movimenti semplici
• STATO SOPOROSO: il paziente reagisce solo a stimoli verbali, l’incoscienza recede
con l’attuazione dello stimolo, ma la vigilanza regredisce nuovamente al termine
della stimolazione
• STATO STUPOROSO: il paziente reagisce agli stimoli dolorosi in modo adeguato,
ma la vigilanza tende a regredire nuovamente al termine della stimolazione
• STATO COMATOSO: il paziente non reagisce ad alcuno stimolo verbale o doloroso
oppure reagisce con una risposta afinalistica (non riferibile ad alcuna normale
reazione di movimento coordinato)
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PR I NCI PALI M ALATTI E DEL SI STEM A NER VOSO
SINCOPE (PERDITA DI COSCIENZA)

La sincope è la temporanea e improvvisa interruzione dello stato di coscienza, ovvero lo
stato mentale e fisico che ci rende vigili, con perdita del tono posturale. Le cause possono
essere svariate e non è compito nostro capire quale è stata quella scatenante, ma trattare
adeguatamente la persona incosciente.
Cosa fare durante una sincope:
il primo fattore di rischio in una perdita di coscienza è rappresentato dalla ricaduta della
lingua che, essendo un muscolo, si comporta come tale in assenza di coscienza e cioè
perde tonicità e può andare ad occludere le vie aeree. Segno principale di questa
condizione è il respiro russante e il nostro intervento consiste nell’iperestensione del capo
nel non traumatico e nell’inserimento della cannula di Guedel in tutti i casi.
A questo punto un altro pericolo immediato è il soffocamento dovuto all’inalazione di
vomito, infatti il paziente potrebbe vomitare ed essendo mancante il riflesso della
deglutizione, rischia di inalare il suo stesso vomito e venirne così soffocato. Per prevenire
questa condizione bisogna mettere il paziente nella POSIZIONE LATERALE DI
SICUREZZA, ovviamente SOLO SE NON HA SUBITO TRAUMI!

LIPOTIMIA (PRESINCOPE)

La presincope è una sensazione improvvisa di debolezza dovuta ad un insufficiente
apporto di sangue, e quindi di ossigeno, al cervello. Le cause possono essere diverse, quali
la stanchezza, il calore eccessivo, scarsa ossigenazione dell’ambiente, traumi, ustioni,
emorragie, ipoglicemia, ecc…
Segni e sintomi:
• Pallore
• Sudorazione fredda
• Vertigini
• Nausea o vomito
Cosa fare:
• Liberare il paziente da indumenti costrittivi
• Arieggiare il luogo
• Far sdraiare il paziente e sollevargli le gambe (posizione anti-shock)
• Trasportarlo in ambulanza nella stessa posizione e somministrargli ossigeno
• Monitorare i parametri vitali
• Se il paziente diventa incosciente, liberare le vie aeree da eventuali corpi estranei,
iperestendere il capo e posizionare la cannula
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MALATTIE CEREBROVASCOLARI
Sono un gruppo di patologie caratterizzate dalla lesione o necrosi di una parte del cervello,
per un ridotto apporto di ossigeno conseguente ad un’alterazione della circolazione
cerebrale. Fattori predisponenti sono: il diabete, l’ipertensione arteriosa e l’aterosclerosi,
condizioni, queste, che compromettono l’integrità delle arterie carotidi da cui dipende
l’apporto di sangue al cervello.
Clinicamente le malattie cerebrovascolari si manifestano come ictus e TIA.
ICTUS:

Può essere di due tipi:
1. Ictus ischemico: è comunemente correlato alla trombosi dei vasi cerebrali o,
meno frequentemente, ad emboli di origine cardiaca o a partenza dalle carotidi.
2. Ictus emorragico: è generalmente dovuto ad una rottura di vasi arteriosclerotici
in pazienti ipertesi. Nei soggetti giovani, spesso un’emorragia cerebrale è
secondaria a rottura di un aneurisma o di una malformazione vascolare.

ICTUS
ISCHEMICO

ICTUS
EMORRAGICO

Segni e sintomi dell’ictus:
• Confusione e vertigine
• Alterazione dello stato di coscienza, con paralisi che generalmente interessa un solo
lato del corpo e la cui gravità dipende dall’estensione del danno cerebrale
• Alterazione della sensibilità del corpo
• Alterazione della capacità di parlare
• Volto flaccido e perdita dell’espressione del viso
• Paralisi della muscolatura facciale (bocca deviata da un lato)
• Emicrania
• Polso rapido e pieno
• Capacità visiva ridotta
• Anisocoria (pupille con diametri diversi)
• Difficoltà respiratoria
• Vomito a getto non preceduto da nausea
• Perdita del controllo della vescica e dell’intestino
• Convulsioni
• Coma
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Cosa fare su un paziente cosciente:
• Controllare la pervietà delle vie aeree (attenzione al vomito)
• Somministrare ossigeno ad alti flussi
• Monitorare costantemente i parametri vitali
• Supporto psicologico: se la coscienza non è del tutto compromessa è possibile che
la persona, pur non riuscendo a rispondere, sia comunque in grado di comprendere
ciò che viene detto e fatto. Sarà bene tentare di mantenere un contatto verbale
costante, usando parole chiare e semplici e parlando lentamente
• Trasportare il paziente sdraiato con la testa leggermente sollevata al fine di ridurre
la pressione intracranica
• Non somministrare nulla per via orale
• Mantenere il paziente al caldo
Cosa fare su un paziente incosciente:
• Controllare la pervietà delle vie aeree
• Mantenere la pervietà delle vie aeree con l’utilizzo della cannula di Guedel
(attenzione al vomito)
• Somministrare ossigeno ad alti flussi
• Monitorare i parametri vitali
• Mantenere il paziente al caldo
• Trasportare il paziente in posizione laterale di sicurezza
TIA (Transient Ischemic Attack):
il termine TIA sta per Attacco Ischemico Transitorio ed indica episodi di ischemia nel
territorio di una determinata arteria cerebrale della durata di pochi minuti, o al massimo
24 ore, seguiti da una completa remissione. Tra i vari sintomi possono comparire
alterazioni dello stato di coscienza di diverso grado.
Fondamentalmente, il TIA è un deficit neurologico, clinicamente indistinguibile dall’ictus se
non per il fatto che i sintomi scompaiono completamente entro 24 ore dall’esordio. Perciò i
pazienti con TIA sono da trattare allo stesso modo dei pazienti colpiti da ictus.
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CONVULSIONI - EPILESSIA
Per convulsione si intende una contrazione involontaria, molto brusca, di tutti i muscoli del
corpo. Le convulsioni non sono una malattia, ma un segno di una patologia sottostante.
Tra le cause più comuni ci sono:
• Tumore cerebrale
• Difetti cerebrali congeniti
• Febbre: crisi convulsive da febbre sono più comuni nei bambini
• Infezioni
• Cause metaboliche
• Cause tossiche
• Cause traumatiche
• Epilessia: è la causa più nota, alcuni nascono con la malattia, altri la sviluppano in
seguito a lesioni del cervello, comunque, con un’adeguata terapia farmacologica la
maggior parte dei pazienti conduce una vita assolutamente normale senza crisi.
Per epilessia si intende una condizione neurologica cronica in cui alcuni neuroni vanno in
cortocircuito e scaricano impulsi attivando disordinatamente i muscoli del corpo. Quando
ciò accade si manifestano le crisi epilettiche, che si sviluppano in tre fasi principali:
1. Fase tonica: della durata di circa 20-30 secondi, si caratterizza per un
irrigidimento di tutto il corpo, durante il quale le mascelle sono serrate con morso
della lingua e il paziente diventa cianotico. Si può avere l’interruzione dell’attività
respiratoria per incapacità dei muscoli respiratori di compiere correttamente il
proprio lavoro; si può verificare il rilascio degli sfinteri con incontinenza.
2. Fase clonica (convulsioni): della durata di circa 1-2 minuti, durante la quale il
corpo è scosso da intensi e incontrollati movimenti, causati da un’alternanza di
contrazione e rilasciamento dei muscoli. Il paziente può emettere schiuma dalla
bocca e si possono avere labbra e volto cianotici.
3. Fase successiva o post-critica: si ha la fine delle convulsioni; durante questa
fase il paziente può riprendere coscienza, oppure può restare in uno stato soporoso
e confusionale per un periodo variabile di tempo. Dopo aver ripreso coscienza, il
paziente non ricorda quanto è avvenuto e può accusare mal di testa.
Generalmente le crisi epilettiche si risolvono da sole nel giro di qualche minuto. Se ciò non
dovesse avvenire (cioè se la crisi dovesse prolungarsi per più di 10 minuti) o se le crisi
epilettiche sopraggiungono a intervalli di tempo molto stretti si parla di stato di male
epilettico: questa è una condizione molto grave che può mettere a repentaglio la vita del
paziente per l’anossia e il collasso cardiocircolatorio.
Cosa fare su un paziente con crisi epilettica:
• Se si giunge durante la crisi allontanare gli oggetti pericolosi nell’immediata
vicinanza del paziente
• Assecondare e seguire la normale evoluzione della crisi, senza contenere
fisicamente il paziente (si rischia di causargli fratture o danni muscolari)
• Cercare di garantire la pervietà delle vie aeree inserendo una cannula orofaringea
fintanto che il paziente è incosciente, evitando di introdurre le dita in bocca al
paziente soprattutto durante la fase tonico-clonica per evitare morsi violenti al
presentarsi di una nuova crisi. L’inserimento della cannula è particolarmente
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difficoltoso durante la fase tonico-clonica a causa dello spasmo dei muscoli
masticatori (trisma).
Somministrare ossigeno
Al termine della crisi (durante la fase post-critica) avvicinarsi al paziente e
monitorare i parametri vitali (pervietà delle vie aeree, respirazione, attività
circolatoria)
Allentare gli abiti stretti
Nel caso in cui si è giunti sul paziente al termine della crisi, raccogliere tutte le
informazioni possibili dalle persone che hanno assistito all’episodio. I pazienti
epilettici sono noti alle aziende sanitarie.

COMA
Il coma è la forma più grave di alterazione dello stato di coscienza, in quanto è
caratterizzato dalla mancanza di risposta a qualsiasi stimolo esterno (verbale o dolorifico).
Uno stato di coma può conseguire in seguito a numerosi eventi quali:
• Trauma
• Ictus
• Tumori cerebrali
• Intossicazioni: da farmaci, da alcol, da stupefacenti, ecc…
• Alterazioni del metabolismo: ipoglicemia, iperglicemia, cirrosi, ecc…
• Processi infettivi acuti
• Ipotermia e ipertermia
• Epilessia
• Insufficienza respiratoria, quindi si ha una scarsa quantità di ossigeno incamerata
• Insufficienza cardiaca, quindi si ha una scarsa quantità di sangue ossigenato
Cosa fare su un paziente comatoso:
• Valutazione ABC
• Garantire la pervietà delle vie aeree
• Se il paziente non ha subito traumi, metterlo nella posizione laterale di sicurezza per
evitare l’inalazione del vomito
• Stare pronti nel caso in cui sia necessaria una ventilazione assistita se non
addirittura una RCP
• Somministrare ossigeno
Sarebbe buona norma, nel momento della valutazione ambientale, notare se sono presenti
confezioni di farmaci, veleni o altro che possa essere d’aiuto al personale del Pronto
Soccorso per formulare una diagnosi mirata e provvedere agli adeguati trattamenti.
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Tra i vari tipi di coma si riscontra con particolare frequenza il COMA DIABETICO di cui si
descrivono due tipi:
1. COMA IPOGLICEMICO: caratterizzato da valori di glicemia eccessivamente bassi.
I sintomi sono conseguenti a due fenomeni:
a. carente apporto di glucosio ai neuroni con: confusione, comportamento
anomalo, allucinazioni, convulsioni, coma
b. attivazione del sistema nervoso autonomo con: tachicardia, tremori,
sudorazione fredda, pallore, senso di fame
2. COMA IPERGLICEMICO: caratterizzato da valori di glicemia molto alti. Il paziente
presenterà secchezza della bocca e sensazione di sete, dolori addominali con
vomito, irrequietezza e stato confusionale, cefalea, alito acetonico, coma, polso
rapido e debole, pelle secca e calda.
In entrambi i casi, sia che si tratti di coma ipoglicemico che di coma iperglicemico NON
BISOGNA MAI SOMMINISTRARE NULLA, ma bisogna agire seguendo il protocollo BLS
e attendere l’arrivo dei Mezzi di Soccorso Avanzato.

54

I NTOSSI CAZI ONI
E
AVVELENAM ENTI
Per intossicazione si intende una patologia conseguente ad un’esposizione dell’organismo
ad una sostanza “tossica” per natura o dosaggio. Si dividono in intossicazioni acute e
croniche.
Le intossicazioni acute si manifestano in seguito ad una singola esposizione
dell’organismo alla sostanza tossica; possono essere accidentali, soprattutto nei bambini, o
volontarie, a scopo autosoppressivo, soprattutto negli adulti. Le intossicazioni croniche,
invece, sono conseguenti ad un’esposizione multipla e prolungata dell’organismo alla
sostanza tossica; possono essere involontarie, come l’esposizione professionale a metalli
pesanti o solventi, oppure volontarie, ad esempio le tossicodipendenze.

INTOSSICAZIONE DA SOSTANZE STUPEFACENTI
Si tratta di un gruppo di intossicazioni, per lo più volontarie, causate da un numero
sempre maggiore di sostanze stupefacenti (droghe). I segni clinici di queste intossicazioni
variano a seconda della sostanza assunta e ciò può creare delle difficoltà nel riconoscere i
vari quadri. Generalmente le droghe vengono raggruppate in due grandi categorie:
• Le droghe eccitanti: cocaina, ecstasy, anfetaminici
• Le droghe deprimenti: oppiacei (eroina), sedativi
Le droghe eccitanti danno una prevalenza di effetti stimolanti e causano per lo più euforia,
ipereccitabilità, eccitazione, sensazione di estremo benessere, tachicardia con possibili
aritmie, aumento della pressione arteriosa. Queste sono droghe che hanno una diffusione
sempre maggiore soprattutto fra i giovani.
In un paziente con overdose da droghe eccitanti, quali cocaina o ecstasy, si può avere:
• Tachicardia
• Tremori diffusi
• Sudorazione abbondante
• Ansia
• Aumento della temperatura corporea
• Aumento della pressione arteriosa
• Blocco dell’attività respiratoria
• Allucinazioni
• Convulsioni
• Coma
• Infarto
In questo caso, una volta valutata la sicurezza della scena, di procederà a:
• Garantire la pervietà delle vie aeree
• Valutazione ABC del paziente, eseguendo le opportune manovre a seconda della
situazione
• Cercare di mantenere calmo il paziente durante il trasporto in ospedale.
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Tra le droghe deprimenti, invece, la più importante da ricordare è l’eroina, un oppiaceo
che viene assunto per via endovenosa. È una droga letale, perché crea dipendenza già a
basse concentrazioni. Un paziente che ha assunto eroina si può presentare con:
• Depressione respiratoria che può evolvere in arresto respiratorio e poi cardiaco
• Inizialmente uno stato confusionale, fino ad arrivare ad uno stato di incoscienza
• Bradicardia
In questa situazione si dovrà:
• Stare molto attenti alla sicurezza della scena (ci saranno sicuramente delle siringhe
intorno al paziente)
• Mantenere la pervietà delle vie aeree
• Valutare ABC e, se necessario, intervenire con RCP
• Se respira autonomamente, somministrare ossigeno ad alti flussi
• Attendere l’arrivo dei Mezzi di Soccorso Avanzato
Le overdosi da eroina possono essere risolte già sul posto, con l’intervento di un medico,
tramite la somministrazione di un farmaco, il naloxone (Narcan), un antagonista che va
a rompere i legami fra l’eroina e i recettori del sistema nervoso. Bisogna prestare notevole
attenzione al paziente ripreso da un overdose, in quanto l’effetto del naloxone è pressoché
immediato e il paziente può essere violento e aggressivo.
Nel caso di un paziente in astinenza da eroina, questo potrà presentare:
• Tremori
• Ansia
• Nausea
• Confusione e irritabilità
• Allucinazioni visive
• Frequenza cardiaca e respiratoria accelerate
• Crampo
E si procederà a:
• Monitorare i parametri vitali
• Somministrare ossigeno
• Parlare continuamente con il paziente rassicurandolo
• Trattare eventuali stati di shock
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INTOSSICAZIONE DA ALCOOL
L’alcool può essere sia responsabile di intossicazioni acute, quasi sempre volontarie, sia di
intossicazioni croniche, con gravi danni innanzitutto al fegato ma in generale a tutti gli
organi interni.
Segni e sintomi dell’intossicazione da alcool:
• Difficoltà di coordinazione dei movimenti
• Difficoltà nel linguaggio (confuso e biascicato)
• Respirazione alterata
• Crisi di vomito
• Perdita di coscienza
• Forte odore di alcool nell’alito
Cosa fare:
• Garantire la pervietà delle vie aeree
• Monitorare costantemente i parametri vitali
• Se il soggetto è incosciente, metterlo in posizione laterale di sicurezza
• Attenzione al vomito!
• Attenzione a possibili reazioni violente
Anche per l’abuso da alcool è possibile dover prestare soccorso a pazienti affetti da una
sindrome di astinenza.

INTOSSICAZIONE DA MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)
Questo tipo di intossicazione può avvenire per cause accidentali, per lo più conseguenti ad
un cattivo funzionamento di caldaie, stufe, termosifoni, ecc., o per intento autolesionistico
(ad es., suicidio con i gas di scarico delle automobili). La pericolosità di questo gas è
dovuta al fatto che è incolore, inodore, insapore e quindi non segnala la sua presenza,
inoltre, il monossido di carbonio si lega all’emoglobina (la molecola presente nel sangue
che trasporta l’ossigeno) molto più avidamente dell’ossigeno, impedendone di fatto il
trasporto ai vari organi. Proprio perché è difficile individuarne la presenza, bisogna stare
molto attenti alla valutazione ambientale, in quanto ci possono essere situazioni che
possono farci sospettare la presenza del monossido di carbonio, quali stanze con stufe a
legna e finestre chiuse oppure un box auto senza aperture.
Segni e sintomi dell’intossicazione da monossido di carbonio:
• Cefalea, nausea e vomito
• Dispnea che progredisce con l’aumentare della durata all’esposizione
• Affaticabilità
• Alterazione della vista e dell’equilibrio
• Convulsioni e arresto respiratorio
Cosa fare:
• Stare molto attenti alla sicurezza della scena e far intervenire i Vigili del Fuoco
• Spalancare subito porte e finestre
• Togliere il prima possibile il/i paziente/i dall’ambiente contaminato
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Somministrare ossigeno ad alti flussi
Monitorare costantemente i parametri vitali

INTOSSICAZIONE ALIMENTARE
È una forma di avvelenamento conseguente all’ingestione di alimenti mal conservati o
avariati, nei quali si siano prodotte sostanze tossiche in seguito a processi fermentativi o
putrefattivi o anche per lo sviluppo di microrganismi (batteri, funghi e muffe). Può avere
carattere di collettività, interessando più persone che hanno partecipato allo stesso pasto.
Segni e sintomi di un’intossicazione alimentare:
• Dolori addominali
• Diarrea
• Vomito
• Alterazione della respirazione
• Forte salivazione
• Intensa sudorazione
• Senso di vertigine
Cosa fare:
• Indurre il vomito
• Evitare assolutamente di far ingerire qualsiasi tipo di bevanda
• Monitorare i parametri vitali, stando attenti alla pervietà delle vie aeree
Un caso particolare è l’AVVELENAMENTO DA FUNGHI, più comune di quanto si possa
credere, dovuto ad una conoscenza non perfetta delle caratteristiche fisiche dei funghi; ci
sono, infatti, diverse specie non commestibili che si confondono facilmente con quelle
mangerecce.
Segni e sintomi dell’avvelenamento da funghi:
• Dolori addominali, anche violenti
• Vomito
• Diarrea
• Disturbi visivi
• Possibile perdita di coscienza (segno tardivo)
Cosa fare:
• Informarsi su cosa si è mangiato e chiedere se altre persone presentano gli stessi
sintomi
• Cercare di reperire i funghi ingeriti
• Capire la provenienza dei funghi e la loro conservazione
• Sapere se sono stati consumati crudi o cotti
• Valutazione ABC e monitoraggio dei parametri vitali, eseguendo le opportune
manovre quando necessario
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INTOSSICAZIONE DA ASSUNZIONE DI FARMACI
L’intossicazione da farmaci può essere accidentale, soprattutto nei bambini, o a scopo
autosoppressivo. In quest’ultimo caso, i farmaci più frequentemente assunti sono gli
antidepressivi e i sedativi. In tutti i casi è importantissimo tentare di recuperare le
confezioni delle sostanze sospette, sia per valutare quanto farmaco è stato ingerito sia per
l’eventuale utilizzo di antidoti.
Segni e sintomi dell’intossicazione da farmaci:
• Movimenti del corpo scoordinati
• Espressioni vocali non coerenti
• Depressione dell’attività respiratoria fino al completo arresto respiratorio
• Perdita progressiva della coscienza: dalla sonnolenza al coma
Cosa fare:
• Monitorare i parametri vitali
• Evitare di somministrare bevande
• Somministrare ossigeno
• Coprire il paziente
• Se possibile, recuperare le confezioni di farmaci, anche vuote, ed esibirle al
personale medico del Pronto Soccorso

INTOSSICAZIONE DA AGENTI CORROSIVI
Per agenti corrosivi si intendono generalmente tutti i prodotti detergenti utilizzati per la
pulizia. Sono sostanze molto tossiche e dannose per il nostro corpo che provocano ustioni
alle mucose delle vie digerenti.
Segni e sintomi dell’intossicazione da agenti corrosivi:
• Bruciore intenso, causato dall’ustione, alla bocca e alla gola
• Violenti dolori nella zona retrosternale (lesione dell’esofago)
• Evidenti ustioni alle labbra e alla cavità orale
• Stato di shock
Cosa fare:
• Non somministrare alcuna bevanda
• Non indurre il vomito! (il vomito, infatti, porterebbe le mucose già danneggiate
nuovamente a contatto con la sostanza tossica)
• Utilizzare i dispositivi di protezione individuali (poiché certe sostanze possono essere
nocive anche al solo contatto con la pelle)
• Valutare i parametri vitali
• Identificare la sostanza responsabile e recuperare gli eventuali flaconi da
consegnare in Pronto Soccorso
• Tentare di definire la quantità di detergente ingerita e il tempo trascorso
dall’assunzione
• Trasportare velocemente in Pronto Soccorso
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MORSI O PUNTURE DI ANIMALI
Fortunatamente, nelle nostre zone non esistono animali particolarmente velenosi. I
problemi maggiori possono derivare dalla possibile insorgenza di una reazione allergica in
persone predisposte; alcune persone, infatti, in seguito al morso o alle punture di animali,
scatenano reazioni inconsuete che possono andare dall’edema fino alla crisi asmatica, o
addirittura ad uno stato di shock che può, se non trattato, portare anche alla morte. Alcuni
degli animali che potrebbero dar luogo a reazioni sono:
• Ragni
• Vespe
• Calabroni
• Api
• Scorpioni
Come si può immaginare, il periodo nel quale sono più frequenti le punture è l’estate, dove
gli animali sono in maggiore attività. Una persona consapevole dell’allergia ai morsi di
determinati animali è generalmente provvista di farmaci per la prima automedicazione ma
è comunque necessario un trasporto in ospedale per precauzione; una puntura in una
persona allergica rimane un caso di emergenza, in quanto la situazione potrebbe
deteriorarsi in tempi rapidissimi e non lasciare molto tempo per i provvedimenti sanitari. I
sintomi di una crisi anafilattica sono:
• Gonfiore ed arrossamento nella sede del morso o della puntura
• Difficoltà respiratoria in aumento, spesso con sibili
• Sensazione di costrizione alla gola
• Edema (gonfiore) della lingua e delle prime vie aeree
• Tachicardia
• Nausea
• Vertigini
• Progressiva perdita di coscienza
Cosa fare:
• Mantenere la pervietà delle vie aeree
• Valutazione ABC
• Stare pronti per un’eventuale RCP
• Cercare di capire quale animale ha provocato la crisi, se il paziente era consapevole
della sua allergia e se ha già assunto i farmaci di emergenza
• Attendere l’arrivo di un Mezzo di Soccorso Avanzato
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