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Argomenti:

• Le funzioni vitali
• Nozioni di patologia non traumatica
• La rianimazione cardio-polmonare
• Nozioni di patologia traumatica



Le funzioni vitali



•La respirazione

•La circolazione

•Le funzioni neurologiche

•I parametri vitali



La respirazione

• Richiede la pervietà
delle vie aeree

• Serve a rifornire di 
ossigeno il sangue

• La sua assenza 
porta a morte nel 
giro di minuti



Alterazioni della respirazione

assenzaassenza

Massima urgenza !!!!Massima urgenza !!!!



Alterazioni della respirazione

• Respirazione difficoltosa (dispnea)
• Variazioni della profondità
• Variazioni della frequenza:

– Veloce (tachipnea)
– Lenta (bradipnea)



La circolazione

• Trasporta il sangue ai 
vari organi e tramite 
questo vi fa giungere 
l’ossigeno

• L’arresto circolatorio 
conduce a morte 
irreversibile in pochi 
minuti



Alterazioni della circolazione

• Deficit di pompa
• Alterazioni della frequenza

– Battito accelerato (tachicardia)
– Battito rallentato (bradicardia)

• Deficit di volume (emorragie)



Le funzioni neurologiche

• La coscienza
• La motilità
• La sensibilità



coscienza

•È la capacità di relazionare con l’ambiente 
circostante
•È una funzione “centrale”
•Può diminuire per cause primitive o 
secondarie



coscienza

Scala AVPU
• A alert sveglio
• V verbal stimolo verbale
• P pain stimolo doloroso
• U unresponsible non reagisce



coscienza

• Stato ansioso
• Agitazione psico-motoria

Possono essere i primi segni di deterioramento 
dello stato di coscienza



L’alterazione primitiva di una delle 
tre funzioni vitali si ripercuote 
anche sulle altre due ed in generale 
su tutta la persona



I parametri vitali

respiratori
• Frequenza  (v.n. 12-16/m)
• Profondità dei respiri (superficiali o 

normali)



I parametri vitali

circolatori
• Polso radiale (se presente PA max>80 mmHg)
• Polso carotideo (se presente PA max>50 mmHg)

• Frequenza cardiaca (100< v.n. >60/min)



I parametri vitali

neurologici
l’alterazione di una funzione neurologica, in 
particolare dello stato di coscienza, rappresenta 
sempre un segno della massima importanza



Segni aspecifici importanti

• Agitazione psico-motoria
• Sudorazione
• Alterazioni del colorito





malattia da calore



Condizioni favorenti

• Mancata acclimatazione
• Intenso lavoro fisico
• Età estreme
• Malattie
• Farmaci 



Sincope da calore

• Sintomi: Pallore, bradicardia, bradipnea, 
ipotensione, ipertermia

• I° soccorso: sdraiato con arti inferiori 
sollevati, ambiente fresco e ventilato, 
idratazione (quando cosciente)



Crampi da calore

• Prevenzione: adeguata idratazione con 
reintegratori salini

• Terapia: idem



Colpo di calore

• Sintomatologia: disturbi neurologici 
(convulsioni, delirio, coma), ipertermia, 
tachicardia, tachipnea, faccia congesta, 
ipertensione->ipotensione

• I°soccorso: togliere gli indumenti, 
ambiente fresco, spugnature fresche, 
borsa di ghiaccio sul capo



ipotermia

(assideramento)



Sintomatologia:

• Iniziale: brivido
• I° stadio: apatia, scoordinazione parola e 

movimento
• II°stadio: rigidità, obnubilamento, ipotensione, 

bradicardia e bradipnea
• III°stadio: rigidità marcata, coma, arresto 

cardiaco



Prevenzione:

• Vestiti adeguati
• Bevande calde
• NO alcol
• Attenzione ai fattori di rischio



Primo soccorso:

• Rimozione vestiti umidi o bagnati
• Ambiente caldo
• Bevande calde (se cosciente)





folgorazione

elettrocuzione



Alterazioni anatomo-funzionali da 
passaggio di corrente:

• Arresto cardiaco
• Arresto respiratorio
• Coma/crisi convulsive/emisindromi
• Contrazioni tetaniche/fratture/lussazioni



Lesioni elettrotermiche

• Marchi elettrici
• Ustioni superficiali
• Ustioni profonde



I° soccorso

Sicurezza!!!!!
Considera il folgorato un traumatizzatoConsidera il folgorato un traumatizzato
• Supporto funzioni vitali
• Gestione delle ustioni



Intossicazione da CO



• Prodotto dalla combustione incompleta di sostanze     
organiche

• Esposizione accidentale: fumi da incendio, riscaldamento,   
scaldabagno a gas, stufe e caminetti, motori a scoppio

• Esposizione volontaria: tentativo suicidario

• Incolore, inodore, insapore, non irritante

• Compete nel sangue con l’ossigeno



Sintomi:

Astenia, nausea, difficoltà di respiro, dolore 
toracico,palpitazioni, alterazioni dello stato di 
coscienza fino al coma, alterazioni caratteriali, 
cefalea, sincope, vertigini, allucinazioni, disturbi 
della memoria, ecc. ecc.



I° soccorso:

Sicurezza !!!!
(Pensa a questa possibilità)

• Allontanamento dall’ambiente inquinato
• Ossigeno (se disponibile) 
• Supporto funzioni vitali (se necessario)





Punture e morsi di insetti



Imenotteri
(api, vespe, calabroni,ecc.)

• Sintomi locali: pomfo duro, dolente, 
eritematoso

• Sintomi sistemici:
Anfilassi (allergia)
Sindrome tossica



Anafilassi
(anche puntura singola)

• Prurito diffuso
• Orticaria
• Angioedema
• Difficoltà respiratoria
• Shock



Sindrome tossica
(punture multiple)

• Nausea
• Vomito
• Diarrea
• Sincope (occasionale) 



Primo soccorso

• Ghiaccio sulla parte
• Controllo sanitario in caso di sintomi 
sistemici

• Immediata ospedalizzazione in caso di 
allergia nota



BLS

Basic Life Support 

Sostegno di base delle funzioni 
vitali

BLS

Basic Life Support 

Sostegno di base delle funzioni 
vitali



SEGNI DI ALLARME
DELL’INFARTO 
MIOCARDICO

SEGNI DI ALLARME
DELL’INFARTO 
MIOCARDICO

- dolore al centro del torace
o alla mandibola, alla gola
o simile al  mal di stomaco

-difficoltà di respirazione 
o senso di debolezza

-nausea vomito sudorazione

-durante sforzo o anche
a riposo

- dolore al centro del torace
o alla mandibola, alla gola
o simile al  mal di stomaco

-difficoltà di respirazione 
o senso di debolezza

-nausea vomito sudorazione

-durante sforzo o anche
a riposo



Ogni anno colpisce Ogni anno colpisce 
una persona su una persona su 
10001000

Molte di esse Molte di esse 
possono essere possono essere 
salvatesalvate

LA MORTE CARDIACA IMPROVVISALA MORTE CARDIACA IMPROVVISA



ARRESTO CARDIACOARRESTO CARDIACO

no coscienzano coscienza
no respirono respiro
no circolono circolo

NO 
OSSIGENO

Lesioni cerebrali Lesioni cerebrali 

MorteMorte



ARRESTO CARDIACOARRESTO CARDIACO

E DANNO CEREBRALEE DANNO CEREBRALE

Pochi minuti per Pochi minuti per 

intervenire prima che intervenire prima che 

i danni cerebrali i danni cerebrali 

divengano irreversibilidivengano irreversibili

Abbiamo poco tempo!!Abbiamo poco tempo!!

00’’

1515’’

3030’’

4545’’

1010’’



PER PRIMA COSA
Valuta se nell’ambiente ci sono 

pericoli

PER PRIMA COSA
Valuta se nell’ambiente ci sono 

pericoli



E’ COSCIENTE ?E’ COSCIENTE ?
SE NON RISPONDE 
CHIEDI AIUTO PER 
POTER ALLERTARE IL 

118

SE NON RISPONDE 
CHIEDI AIUTO PER 
POTER ALLERTARE IL 

118

AIUTO!

CHIAMATE IL 118

AIUTO!

CHIAMATE IL 118

COME VA?

TUTTO BENE?

COME VA?

TUTTO BENE?



ISPEZIONE E SVUOTAMENTO DEL CAVO ORALEISPEZIONE E SVUOTAMENTO DEL CAVO ORALE
((non togliere le protesi dentarie se ben fissatenon togliere le protesi dentarie se ben fissate))

APERTURA DELLE VIE AEREEAPERTURA DELLE VIE AEREE



SE NON SE NON È’È’ COSCIENTE COSCIENTE 

APRI LE VIE AEREEAPRI LE VIE AEREE



RESPIRA RESPIRA NORMALMENTENORMALMENTE??

GGuarda uarda 
AAscolta scolta 
SSenti se enti se 
respira per          respira per          
10 sec.10 sec.

mantenendo aperte le vie aereemantenendo aperte le vie aeree



Valuta la presenza di normale attività
respiratoria
Valuta la presenza di normale attività
respiratoria

SE 
ASSENTE
SE 
ASSENTE

• SE SEI DA SOLO VA’ A     
CHIAMARE IL 118
• MASSAGGIA:

• SE SEI DA SOLO VA’ A     
CHIAMARE IL 118
• MASSAGGIA:

SE 
PRESENTE
SE 
PRESENTE

•METTI IN POSIZIONE 
LATERALE DI 

SICUREZZA
• VA’ A CHIAMARE IL 
118

•METTI IN POSIZIONE 
LATERALE DI 

SICUREZZA
• VA’ A CHIAMARE IL 
118



SE NON RESPIRA SE NON RESPIRA NORMALMENTENORMALMENTE

•• 30 volte30 volte

•• frequenza frequenza 100/min100/min

•• profonditprofonditàà 44--5 cm5 cm

•• stessa durata compressione stessa durata compressione 
e rilasciamentoe rilasciamento



POSIZIONE DEL 
SOCCORRITORE
POSIZIONE DEL 
SOCCORRITORE

COMPRESSIONI 
TORACICHE:
COMPRESSIONI 
TORACICHE:

C: CIRCOLAZIONEC: CIRCOLAZIONE
Fasi del Basic Life SupportFasi del Basic Life Support



bocca bocca -- boccabocca

Insuffla due volte lentamente (1 sec.) Insuffla due volte lentamente (1 sec.) 
tenendo aperte le vie aereetenendo aperte le vie aeree

DOPO LE COMPRESSIONI TORACICHE DOPO LE COMPRESSIONI TORACICHE ……



Continua 30:2Continua 30:2

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARERIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE



E ANCORA RCPE ANCORA RCP……

30:230:2
FINO A CHE LA VITTIMA NON RIPRENDE A FINO A CHE LA VITTIMA NON RIPRENDE A 

RESPIRARERESPIRARE NORMALMENTENORMALMENTE



IN CASO DI PROBLEMI A VENTILARE IN CASO DI PROBLEMI A VENTILARE ……





�è la principale causa di morte sotto i 40 anni
�per ogni decesso causa 2-3 invalidi permanenti
�è la principale causa di perdita di vita lavorativa
�causa un costo sociale enorme
(superiore alle spese per m. neoplastiche e 
cardiovascolari)

IL TRAUMA



Lesioni dei tessuti molli

• lesioni chiuse: contusioni

• lesioni aperte: abrasioni

ferite



Primo soccorso delle lesioni chiuse

• riposo della parte interessata

• applicazione di ghiaccio

• eventuale medicazione 
compressiva



Primo soccorso delle lesioni 
aperte

• emostasi
• detersione
• disinfezione
• medicazione

Controllo della situazione vaccinale 
antitetanica



Traumi dell’apparato osteo-
articolare

• Distorsioni
• Lussazioni 
• Fratture: composte

scomposte
esposte



Sintomi dei traumi osteo-
articolari

• Dolore
• Tumefazione e/o deformità
• Impotenza funzionale



Primo soccorso dei traumi 
osteo-articolari

• Riposo del segmento interessato
• Immobilizzazione
• Applicazione di ghiaccio



segni e sintomi di

FRATTURA

Anche in presenza di un 
solo segno o sintomo è
necessario pensare ad 
una possibile frattura 

ed, ove possibile,  
immobilizzare 
correttamente



Fratture chiuse

NON TRASFORMARE UNA FRATTURA 
COMPOSTA IN UNA FRATTURA 
SCOMPOSTA OD ESPOSTA!



I danni a nervi, vasi e tessuti

molli potrebbero 

essere più

rilevanti 

rispetto

alla stessa 

frattura



immobilizzazione
Bloccare l’articolazione a monte e quella a 
valle nella posizione in cui si trova l’arto o 
comunque nella posizione meno dolorosa



Ustione

la gravità dell’ustione é proporzionale 
all’estensione (soprattutto) ed alla 
profondità della lesione.
quando l’estensione dell’ustione supera 
determinati livelli questa non é più un 
danno distrettuale  ma diventa una 
grave malattia sistemica.



Profondità dell’ustione

• I° grado (superficiale): eritema
• II° grado (interessamento medio): 
bolle

• III° grado (interessamento a tutto 
spessore): aspetto biancastro o nero



Primo soccorso

• interrompere l’azione lesiva raffreddando 
con acqua o dilavando gli agenti chimici
• se l’ustione é di minima entità medicare 
con pomata antibiotica , garza grassa e 
medicazione sterile (va controllata la 
situazione vaccinale antitetanica!)
• se la lesione é di maggiore impegno 
bisogna ricorrere alla struttura sanitaria



trauma cranico



un trauma al capo può produrre lesioni 
sia alla scatola cranica (nelle sue 
diverse componenti) che all’encefalo
le lesioni tegumentarie ed ossee non 
differiscono sostanzialmente da quelle 
analoghe in altri distretti



quadri clinici:

commozione: 
é un quadro principalmente funzionale con 
transitorie ed immediate turbe dello 
stato di coscienza



quadri clinici:

contusione: 
da trauma diretto o da 
contraccolpo, sintomi variabili a 
seconda delle sede



quadri clinici:

ematoma: 
intra od extra parenchimale, presenta 
spesso un intervallo libero di durata 
variabile seguito da un aggravamento 
delle condizioni cliniche



una prima fase, immediata, 
caratterizzata dallo stato commotivo, 
con turbe della coscienza che spaziano 
dal modesto disorientamento al coma

la sintomatologia del trauma cranico può 
evolvere in due tempi:



una seconda fase, che insorge 
successivamente al trauma con latenza 
variabile da minuti a giorni, con 
progressivo deterioramento dello stato 
di coscienza e comparsa di deficit 
neurologici

la sintomatologia del trauma cranico può 
evolvere in due tempi:



primo soccorso al 
traumatizzato cranico

non presenta variazioni rispetto al primo 
soccorso a qualunque traumatizzato



primo soccorso al 
traumatizzato cranico

qualunque trauma cranico che presenti 
una sintomatologia maggiore del dolore 
transitorio in sede di trauma necessita 
di valutazione medica



conclusioni

• il primo soccorso nel traumatizzato 
non è esente da rischi

• la mobilizzazione e l’immobilizzazione 
del paziente richiedono conoscenze ed 
attrezzature


