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«Elementi di primo soccorso per il cittadino»



Il primo soccorso è l’aiuto dato al 

soggetto infortunato o malato, da 

personale non sanitario, in attesa 

dell’intervento specializzato



L’organizzazione del primo 

soccorso

Obiettivi:

• attivazione in modo corretto del 118

• protezione della persona coinvolta

• controllo dell’incidente

• evitare o contenere i danni ambientali

• realizzazione di un primo soccorso in 

attesa dell’arrivo di personale qualificato



SISTEMA 118 INTEGRATO

NUMERO UNICO DI SOCCORSO 

SANITARIO

RETE TELEFONICA RISERVATA 

ALLA SANITA’

PUNTI DI 1° INTERVENTO

PRONTI SOCCORSO - OSPEDALI

DI I° E II° LIVELLO IN RETE



ATTIVAZIONE DELLA 

CENTRALE OPERATIVA

118

Località

Nome

Via-Nr. Civico

Riferimenti Telefono

Ha visto l’accaduto

Vede l’infortunato



ATTIVAZIONE DELLA 

CENTRALE OPERATIVA

Paziente internistico

118

Dolore

Cosciente 

Torace 
Addome

Respira

Da quanto tempo

Età del paziente

Altro



Problematiche legali nel soccorso

Quando intervenite per soccorrere una 

persona colpita da malore o un ferito, dal 

punto di vista legale avete iniziato 

l’assistenza



Omissione di soccorso (art. 593 C.P.)

Il reato è consumato da chiunque

”...trovando abbandonato... persona incapace di

provvedere a sé stessa omette di darne avviso

all’Autorità.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo

inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in

pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o

di darne immediato avviso alle Autorità.”



Stato di necessità
Articolo 54  Codice  Penale

Non è punibile chi abbia commesso il fatto per

esservi stato costretto dalla necessità di salvare

sé od altri dal pericolo attuale di un danno

grave alla persona, pericolo non da lui

volontariamente causato né altrimenti evitabile,

sempre che il fatto sia proporzionale al

pericolo.



Il soccorritore e le manovre sanitarie

Manovre eseguibili da un soccorritore:

• valutazione parametri vitali e principali alterazioni

• massaggio cardiaco esterno e ventilazione artificiale

• immobilizzazione rachide e arti

• emostasi, protezione e medicazione ferite

• sottrazione di un ferito o di un malato da situazioni di 

immediato pericolo



Alcune considerazioni

Consenso implicito

Se la persona non è cosciente o non può

esprimere il suo consenso per altre ragioni, si

decide in modo autonomo per salvaguardare la

salute della persona



Ma chi me lo fa fare?

Proteggere-Avvertire-Soccorrere

P.A.S.



Proteggere
Proteggere se stessi, la persona a cui si 

presta soccorso, eventuali astanti

Proteggersi e proteggere è la prima cosa da fare

E’ necessario:

• mantenere la calma

• osservare bene se la situazione e 

l’ambiente sono sicuri

• se vi sono rischi adottare misure 

idonee per rimuoverli o evitarli



Avvertire

Il numero telefonico unico per 

l’emergenza sanitaria è il

118/112
attivo su tutto il territorio regionale



in caso di infortunio

iniziare i primi soccorsi    

salvaguardando la sicurezza 

dei soccorritori

attivare i soccorsi ( 118/112 )

agire con calma e determinazione

SOCCORRERE



RICORDA

L’operatore telefonico che lavora in Centrale

Operativa 118 è un Infermiere professionale

esperto: quando risponde alla chiamata ha già

iniziato ad aiutarti, rispondi alle sue domande con

calma e precisione:

NON IRRITARTI, NON STA PERDENDO

TEMPO!



INCIDENTI STRADALI



SICUREZZA DELLA SCENA

VISIBILITA'

CONDIZIONI DELL'ASFALTO

N. E CARATTERISTICHE MEZZI 

COINVOLTI

PERICOLI (INCENDIO, ESPLOSIONE...)

ACCESSIBILITA' ABITACOLI

N. E CARATTERISTICHE VITTIME 



VALUTAZIONE VITTIME

STATO DI COSCIENZA

RESPIRO

EMORRAGIE EVIDENTI O FERITE 

PENETRANTI

DISPOSITIVI DI CONTENIMENTO 

INDOSSATI/CASCO



ATTIVAZIONE DELLA 

CENTRALE OPERATIVA

Paziente traumatico

118 Ferita penetrante

Cosciente 

Mezzi coinvolti

Respira

Pz. sbalzato

Nr. Pazienti-

Incastrati

Caduta da mt

Sostanza infiammabile





DOLORE TORACICO CARDIACO

E’ provocato da una riduzione 

dell’apporto di ossigeno, che è assicurato 

al cuore dalle arterie coronariche.

Se si riduce la pervietà di queste arterie 

si riduce l’apporto di ossigeno.



Caratteristiche del dolore toracico 

cardiaco

sede del dolore: retrosternale, stomaco

irradiazione: gola, mandibola, spalla sinistra,

braccio sinistro, mano sinistra

accompagnato da: sudorazione profusa, 

nausea, vomito, angoscia, agitazione





Irradiazione del dolore

toracico



Angina

L’angina pectoris è un dolore toracico dovuto

ad un restringimento temporaneo dei vasi

coronarici: le coronarie restringendosi

provocano una diminuizione dell’apporto di

sangue al cuore (ischemia).



Sintomi

- dolore sternale irradiato spalla, braccio, 

collo a sinistra.

- pallore

- sudorazione algida

- ansia

- difficoltà respiratorie



Cosa fare?

- tranquillizzare il paziente

- impedire sforzi o movimenti

- adagiarlo in posizione semiseduta

- controllare polso e respiro

- chiedere se ha già manifestato in passato

episodi analoghi e se assume farmaci per il

cuore

- se sì, aiutarlo ad assumere i suoi farmaci

abituali



INFARTO DEL MIOCARDIO

E’ una condizione clinica in cui 

si verifica uno squilibrio acuto 

tra le richieste di sangue del 

miocardio (muscolo cardiaco) 

e la capacità delle coronarie 

(vasi che conducono il sangue 

per la nutrizione del cuore) di 

assicurare tale apporto.



tranquillizzare il soggetto

fargli assumere la posizione semiseduta, con gli arti 

inferiori declivi

allentare eventuali indumenti stretti sul torace

se al chiuso, aerare adeguatamente l’ambiente

nel soggetto incosciente, valutazioni BLS

Cosa fare ?



L’infarto può evolvere nell’arresto 

cardiaco

Fare attenzione:



Rianimazione cardiopolmonare di 

base

per la Comunità (BLS)



Il BLS
da solo non riesce di solito a far

ritornare la circolazione e la 

respirazione spontanea, 

ma permette di guadagnare

tempo nell’attesa che arrivino i 

soccorsi qualificati che possono

agire con più efficacia sulle 

cause dell’evento.



DIFFONDERE L’IMPORTANZA DELLA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

•

•

•

•

LA TEMPESTIVITA’ E’ LA CHIAVE 

DELLA SOPRAVVIVENZA

CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

Accesso precoce BLS precoce DP precoce ACLS precoce



Arresto cardiaco

No coscienza 

No respiro

No circolo

No ossigeno

LESIONI CEREBRALI

MORTE



1) Assicurarsi che l’ambiente sia sicuro

2) Valutare lo stato di coscienza

Come sta ?

Tutto bene?



Allertare il sistema di soccorso

Se la vittima non risponde chiedi aiuto ad alta 

voce e fai

chiamare il Sistema di emergenza sanitaria

118



Se la vittima non risponde e non è supina: 

• ruotala sul dorso

• apri le vie aeree

• rimuovi corpi estranei visibili

• non togliere dentiere ben posizionate



solleva il mento

estendi la testa
guarda in bocca e 

togli corpi estranei

Apertura delle vie aeree



Respirazione

Valutare 

sollevamento 

torace per 10 sec

Non tenere conto 

di deboli 

tentativi di respirazione



Se la respirazione è presente:

- metti la persona in posizione sicura

- controlla che continui a respirare

Rimani con la persona fino all’arrivo del 

personale sanitario



Se il torace non si solleva controlla di nuovo 

se ci sono corpi estranei in bocca  

Passa alla Rianimazione Cardio Polmonare 

(RCP)

Attivare 118

Procurarsi Defibrillatore (DAE)



Localizza il centro dello sterno ed inizia 

le compressioni toraciche

Premere forte e veloce 

(100-120 

compressioni/min)

Profondità 5 cm

Completa riespansione 

del torace



Compressioni toraciche esterne e ventilazioni

30 compressioni /

2 ventilazioni

BLS a 1  e 2 soccorritori



Dopo 2° minuto si effettua la rivalutazione della

presenza di circolo



1. Se il polso ricompare ripercorrere la 

sequenza al contrario

2. Se il polso non ricompare continuare le 

manovre di rianimazione fino a:

• arrivo dei soccorsi

• ripresa del circolo, respiro e coscienza

• esaurimento delle forze



“Il bene che è in noi è la fonte limpida che sgorga 

spontanea alla quale attingere per conseguire il 

meglio che ci manca”

Sergio Camellini


