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ANNEGAMENTO

Soffocamento causato dalla 
penetrazione di liquidi, generalmente 
acqua, nelle vie aeree e nei polmoni



Due meccanismi susseguenti

 Chiusura riflessa della glottide causata dalla 
penetrazione di liquidi nelle vie aeree

 Il soggetto nei primi 60/90 secondi è in apnea e 
l’acqua non entra nei polmoni, intanto però

Il sangue non si ossigena!!
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 ANNEGAMENTO PRIMARIO



 Perdita di sensi per mancanza di ossigeno al 
cervello

 Conseguenze:

 Rilasciamento della glottide 

Nei polmoni entra una grande quantità di acqua 
che impedirà definitivamente la respirazione, 
quindi l’attività cardiocircolatoria

MORTE DEL SOGGETTO
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IDROCUZIONE
 ANNEGAMENTO SECONDARIO
Conseguente ad un malore o una sincope 
che colpiscono un bagnante quando,  
principalmente per immersione brusca 
in acqua eccessivamente fredda, si ha 
arresto cardiaco immediato

MORTE DEL SOGGETTO PRIMA CHE I 
POLMONI POSSANO RIEMPIRSI DI ACQUA



Circostanze 
dell’annegamento

 Mare agitato o fiumi e laghi con correnti e gorghi

 Stanchezza

 Pasto abbondante e in piena digestione

 Acqua troppo fredda

 Immersioni in apnea



Altra circostanza pericolosa

 Accorrere in aiuto  

di un annegato senza

esperienza di nuoto e 

delle tecniche di salvataggio

N.B. AUTOPROTEZIONE!!



PRIMO SOCCORSO
 Sequenza BLS immediata senza indugiare a 
far uscire l’acqua

 Non sempre si può distinguere un 
annegamento primario da uno secondario. 
Per cui, siccome nel secondo caso 
l’arresto cardiaco precede quello 
respiratorio, i primi 4-6 minuti sono 
essenziali per un intervento efficace



 Non astenersi dal 
praticare la RCP in 
soggetti con principio 
di annegamento che sono 
stati senza respirare 
per più di 10 minuti, 
soprattutto se in acqua 
fredda



Ridotto apporto di sangue ai distretti 
del corpo meno nobili per privilegiare 

cuore polmoni cervello

TUTTO L’O2 PRESENTE NEL SANGUE VIENE 
MESSO A DISPOSIZIONE DEL CERVELLO: 

PIU’ L’ACQUA E’ FREDDA, MIGLIORI SONO LE 
POSSIBILITA’ DI TENERE IN VITA IL SOGGETTO 

CON LA RCP!?!



L’ipotermia rilevata dopo il soccorso è generalmente 
associata con una prognosi SCADENTE in quanto implica 

una durata di immersione prolungata

Occasionalmente però sono stati segnalati effetti protettivi 
dell’ipotermia accidentale con esito favorevole

La prima segnalazione nel 1963 bimbo di 5 
anni resuscitato dopo immersione per 22 
minuti in acqua ghiacciata (Norvegia)

 
Kvittingen TD, Naess A. Recovery from drowning in fresh water.Br 
Med J 1963;1:1315-7

Resuscitation 1997; 35: 107 –109 Editorial Mechanism of body 
cooling in submersed victims









1. La respirazione è inibita 
(Apnea da spasmo della 
glottide)

2. La frequenza cardiaca 
rallenta (Bradicardia 
riflessa)

Ricorda che quando una persona si immerge in acqua 
fredda, l’organismo reagisce così



Ripresa respiratoria con iperventilazione ed inondazione 
bronco-alveolare (convulsioni, tachiaritmie)

ARRESTO RESPIRATORIO DEFINITIVO (bradicardia 
ed ipotensione)

ARRESTO CARDIACO



In ospedale
 SEGNALARE SE L’ANNEGAMENTO E’ AVVENUTO IN 

ACQUA DOLCE O IN ACQUA SALATA

OSMOSI – se abbiamo due soluzioni acquose di diversa 
concentrazione salina, separate da una membrana semipermeabile 
(lascia passare molecole di liquido ma non quelle dei sali), l’acqua 

tende a passare dalla parte meno salata a quella più salata per 
diluirla



ANNEGAMENTO in acqua dolce

Assorbimento di H2O ipotonica rispetto al plasma, 

ipervolemia per aumento della massa circolante, 

sovraccarico ventricolare sinistro, Edema Polmonare Acuto, 

edema cerebrale, emolisi spiccata, iperporpotassiemia 

(intossicazione d’acqua)

ACQUA dolce 

giunta negli alveoli polmonari tende ad 
attraversare la parete passando nel sangue 
(relativamente iperosmotico), diluendolo



ACQUA salata

  più ricca di sali rispetto 

  al sangue attira il plasma

  (relativamente ipo-osmotico) che passa 

  agli alveoli attraverso la parete 

  dei capillari



ANNEGAMENTO in acqua salata

 TRASUDAZIONE di liquido dal plasma agli alveoli: Edema 

Polmonare Acuto per “ingombro” alveolare, IPOVOLEMIA 

con EMOCONCENTRAZIONE, IPEROSMOLARITA’ 

PLASMATICA



ANNEGAMENTO: trattamento

1. Mantenimento degli scambi gassosi (IT, VAM, PEEP, 
poi CPAP, broncodilatatori, diuretici, stimolanti la 
secrezione di surfactante)

2. Ottimizzazione emodinamica con plasma expanders, 
plasma, albumina, sangue, cardiocinetici se 
insufficienza ventricolare sinistra

3. Evacuazione di acqua dallo stomaco, trattamento 
squilibrio idro-elettrolitico ed acido-base, trattamento 
della necrosi tubulare da emolisi

4. Trattamento dell’ipotermia



   A

Progra
mma

Rianimazione - primo soccorso ed emergenze
Note di primo soccorso per:

lesioni da calore e ustioni, folgorazione
congelamento



Lesioni della pelle e/o delle mucose e/o di altri tessuti 

molli provocate da calore, elettricità, radiazioni 

ionizzanti, sostanze chimiche

U S T I O N I



Può avere come complicanze 

lo SHOCK e significative INFEZIONI



Le ustioni vengono 

classificate in base alla 

PROFONDITA’

e vengono distinte in 

GRADI a seconda degli 

strati della pelle 

interessati



•!Superficiale 

•!Si ha arrossamento cutaneo 
(eritema – es. eritema solare) 

•!Tipo di dolore: Vivo e urente, 
particolarmente sensibile al 
tatto.  

•! Prognosi: guarisce facilmente 



•Porre la parte 
colpita sotto 
l’acqua o applicare 
ghiaccio 

Primo soccorso



•! Interessa più strati profondi della 

pelle 

•! Spesso presenza di bolle e 

vescicole dette FLITTENE, in cui 

è trasudato liquido plasmatico. 

•! Tipo di Dolore: Molto Intenso. 

•!Rischio Infettivo: Elevato! 



Secondo grado superficiale
• Distruzione cellulare più 

profonda,  ma rispetta lo strato 
basale dell’epidermide

• Aspetto flittenoide “a fondo 
rosso”

• Guarigione per lo più con  
restitutio ad integrum in 10 gg

Secondo grado profondo
• Distruzione epidermide 

pressoché totale, con 
risparmio di follicoli piliferi e 
ghiandole

• Aspetto flittenoide “a fondo 
bianco”

• Guarigione in 3-4 settimane 
con retrazioni cicatriziali 
evidenti



• Dipende molto dall’estensione.

L’estensione è infatti l’altro 
parametro fondamentale 
per classificare le ustioni

Come ci si comporta



Regola del Nove 
o di WallaceAdulto: 

Testa e collo: 9%
Tronco: ant. 18% - post. 18%
Arti superiori: 9% ciacuno
Arti inferiori: 18% ciascuno
Genitali: 1% 

Bambino - variazioni: 
Testa:18%
Arti inferiori: 14% ciascuno

Se più di 1/3 del corpo è ustionato si 
ha PERICOLO DI MORTE!!



ESTENSIONE
REGOLA DEL “9” DI WALLACE



Il pericolo di morte è dato da:
•Notevole perdita di liquidi che può portare a SHOCK

•Blocco renale per aumentato lavoro del rene 

nell’eliminazione delle sostanze di rifiuto

Il rischio infettivo aumenta in 
modo esponenziale

Morte per anuria!!



PICCOLE DIMENSIONI
lunghezza di una moneta da 2 €Ustione di II grado

Si
• Possono essere curate in casa
• Raffreddare con acqua fredda

• Sfilare orologi, anelli, 
    bracciali nelle parti colpite

• Se si rompono le flittene lasciarle 
nella loro sede, disinfettarle come 
una normale ferita e coprirle con 
garza sterile

No
• Non bucare mai le flittene
• Non strappare via parti di 

vestiario rimaste 
attaccate alla pelle 
ustionata

Primo soccorso



Come ci si comporta

GRANDI DIMENSIONI

Si
• Ospedalizzazione immediata 

preferibilmente in centro 
specializzato

• Prima del trasporto 
immergere in acqua fredda

• Coprire con garza sterile

No
• Non bucare mai le 
flittene

• Non usare pomate olii, 
disinfettanti, ecc.

• Non dare da bere 
alcolici

Ustione di II grado



•! Necrosi della pelle. A seconda dell’agente 
che l’ha causata, avremo: 

•! - CARBONIZZAZIONE (Calore Secco) 
•! - MACERAZIONE (Calore Umido) 
•! - CAUSTICAZIONE 

•! Tipo di Dolore:  
•! Assente. L’ustione coinvolge generalmente 

le terminazioni nervose creando un danno 
ed interrompendo la sensibilità dolorifica. 

•! Restitutio ad Integrum: NON 
COMPLETA! Le cicatrici possono 
interferire con l’attività funzionale (se 
per es. colpiscono un arto). 



Criteri per trasferimento in centro ustioni

- 2°-3° grado>10% in pz > 50 anni o < 10 anni

> 20%   nelle altre età

- 2°-3° di volto, mani, genitali, perineo, articolazioni

- 3° grado > 5%

- Ustioni elettriche

- Ustioni chimiche

- Ustioni associate a fratture o altre lesioni

- Ustioni con lesioni da inalazione

- Ustioni in pz con patologie preesistenti importanti



Come si cura: 
•OSPEDALIZZAZIONE 
IMMEDIATA in un centro 
specializzato (importante 
per non perdere tempo 
prezioso)



L’ustione di III GRADO, se molto estesa, 
va considerata

1.AGENTE CAUSALE
2.PROFONDITA’
3.ESTENSIONE
4.ETA’ DEL SOGGETTO
5.MALATTIE PREGRESSE
6.INDUMENTI INDOSSATI
7.REGIONE DEL CORPO

Volto: occhi e vie aeree

Torace, addome, schiena: limitano movimenti 
respiratori

Genitali, natiche: aumenta pericolo infezioni

Articolazioni: cicatrici possono ridurre mobilità

La GRAVITA’ di un’ustione si determina sulla base:



CONDOTTA DA TENERE DI FRONTE 
ALL’INCIDENTE

SCOPO PRIMARIO:
• LIMITARE IL TEMPO DI CONTATTO DELL’AGENTE 
USTIONATE

• RICORDA CHE L’ALTA TEMPERATURA DANNEGGIA LA 
PELLE PERCHE’ SUPERA LA RESISTENZA TERMICA 
DELLE CELLULE (MAX 45°C)



• USTIONE PROVOCATA DAL FUOCO

• Se il soggetto ha gli abiti 
in fiamme, impedirgli di 
correre

Come comportarsi

• Se l’evento si è svolto al 
chiuso impedirgli di correre 
fuori perché l’aria alimenta 
le fiamme



Soffocare le fiamme 
avvolgendolo in un 
cappotto… 

… o in in una coperta o 
tappeto

… e rotolandolo al 
suolo

ATTENZIONE AI TESSUTI SINTETICI!!

NON togliere i 
vestiti bruciati 
che possono 

essere attaccati 
alla pelle

Raffreddare la parte con acqua



• USTIONE PROVOCATA DA LIQUIDO CALDO

Come comportarsi

Raffreddare il soggetto 
sia immergendolo in acqua 
fredda sia dirigendogli un 
getto di acqua 

Solo se ha molti abiti addosso 
togliergli quelli più superficiali 
per impedire  che il tessuto 
imbevuto di acqua bollente 
formi un impacco

Lo strato degli abiti più aderenti non va 
toccato per evitare  di strappare via la pelle





USTIONI CHIMICHE

• Dette anche CAUSTICAZIONI
• Sono lesioni cutanee da sostanze caustiche 

che provocano la morte dei tessuti (acido 
cloridrico, nitrico, solforico, ecc; soda 
caustica, calce viva, ammoniaca; nitrato 
d’argento; trementina, benzolo, ecc.



• La gravità della lesione dipende dalla:
concentrazione della sostanza
tempo di permanenza sui tessuti

• La zona ustionata presenta rossore e 
flittene (a forte concentrazione si 
forma un’escara)



• Se ancora non si è formata l’escara agire contro il 
tempo e contro la concentrazione.

Come?
 Dirigendo un forte getto di acqua sulla zona lesa 

per togliere meccanicamente la sostanza senza 
darle il tempo di reagire con l’acqua stessa 

(N.B. se la calce è secca spazzolarla)
Lavaggio prolungato per almeno15/20 minuti

Primo soccorso



• MAI IMPACCHI DI ACQUA! 
• Mentre si sciacqua sfilare o tagliare gli 

indumenti contaminati
• AUTOPROTEZIONE!!! Attenzione a non 

contaminarsi!



PROGNOSI E TRATTAMENTO 

Si considerano 3 fasi (2-4 gg):

• Immediata rianimazione (dal ricovero all'inizio del 

trattamento chirurgico)

• Asportazione tessuti necrotici (fino alla cicatrizzazione)

• Ricostruzione dei tessuti



I FASE
• Ripristino pervietà vie aeree

• Assistenza respiratoria 

       - Rianimazione cardio-polmonare

       - Monitoraggio

       - Accesso vascolare

       - Fluidoterapia

       - Trattamento iniziale lesioni



In qualsiasi momento può 
comparire: 

• Edema polmonare

• Distress respiratorio

• Infezione

Intubazione
tracheale



Edema vie aeree superiori sovraglottiche

 (a 24 h dall'esposizione)

Da sospettarne l'insorgenza se:

• L'ustione è avvenuta in un luogo chiuso

• Presenza di edema alla radice della lingua 

• Ustioni al volto o al cavo orale 

• Secrezione nasale o orale di detriti di combustione



Trattamento

• Approccio conservativo con intubazione profilattica

• Laringoscopia a distanza di 2 ore

• Se l'ostruzione diventa completa prima 
dell'intubazione è necessaria la cricotiroidotomia

• L'ostruzione secondaria all'edema si protrae per 3-4gg          



Trattamento • cricotiroidotomia



Ustioni tracheobronchiali (subglottiche)

• Sono secondarie all'inalazione di gas e vapori ad alta 
temperatura

• Riduzione dei meccanismi aspecifici di difesa delle vie 
aeree per alterazione attività mucociliare e 
modificazione surfactante



Ustioni che interessano la 
circonferenza del tronco

• Edema parete toracica con quadro restrittivo 
disventilatorio entro le prime 24h

 Riduzione dell’escursione respiratoria e progressivo incremento della 
pressione di picco.

• Pressioni di inspirazione sono notevolmente elevate 
per cui occorre intubare, anestesia ed analgesia per 
escarotomia

Terapia: IOT + VAM – escarotomia della parete toracica e tessuti 
sottostanti (in anestesia generale con ketamina + bloccante 
neuromuscolare non depolarizzante)



FLUIDOTERAPIA

• Formula = 2-4 ml/kg di soluzione cristalloide (Ringer lattato) 
per ogni punto % di cute interessata (Formula di Parkland 
per le prime 24h)

• È un protocollo che va individualizzato in relazione alla 
risposta clinica

• Ipoproteinemia (24-48 h dopo il trauma) corretta dopo le 
prime 24h 



La fluidoterapia è controllata monitorando PVC, segni vitali, 
flusso urinario, turgore cute, stato mentale

Ipotensione e/o oliguria sono indici di possibile depressione 
miocardica (rilascio mediatori)

Trattamento delle lesioni: Avviene dopo la stabilizzazione 
del paziente
Immersione in acqua e allontanamento dei detriti quando 
possibile
Se il materiale (quale catrame per pavimentazione) ha 
effetto termico e caustico ed aderisce perfettamente con 
l’epidermide e i capelli potrà essere allontanato con 
rasoio (sedativi e ketamina)



Chirurgia ricostruttiva (ustioni 2° e 3° grado)

Fase Debridement

Prep. Preoperatoria

Assistenza postoperatoria

Manifestazioni insuff. organo

Ins. renale Sanguinamento 
Gastro-Intest.

Alt. Metab. Malnutr.

Infezioni Alt. Sist. Immun.



Insufficienza renale:   Iperazotemia - uso antibiotici nefrotossici – 

Nefrite chimica:  Inalazione prod. Combustione (Bicromato di Na) – Ridotta 
escrezione di Na con poliuria                 dialisi (2-3 settimane dopo l’evento)

Necrosi tubulare acuta:  Mioglobinuria, mioglobinemia

Furosemide       Alcalinizzazione

Mannitolo

Sanguin. Gastrointestinale: da ulcera gastroduodenale                  Ulcera di Curling

Terapia: anti H2 ogni 6-8 ore (clearence accelerata                      monitor. Ph gastr. 

Stato ipermetabolico: controllato da alimentazione forzata

Enterale      parenterale

Bilancio positivo azotato (SC >20%



Ambiente tra 25°-33°

Gestione preoperatoria:          limitare la dispersione di 

                                                calore Coperte termiche

Lampade radianti

Infusioni riscaldate
Sistema di monitoraggio

Catet. Arter.
Sfigmo per 
M.P.A.C.

Vie accesso venoso

Accesso via sc.- Centr.

* La volemia si riduce del 3% per ogni unità percentuale di SC asportata. 
L’asportazione di una SC del 16% richiede la sostituzione di quantità di sangue pari 
al 50% del contenuto corporeo in un arco di tempo di circa 1 ora



Controllo elettroliti

Controllo HT

Controllo PLT

Controllo funzionalità renale (fluidoterapia, farmaci)

Controllo EAB

Controllo funzionalità cardiaca

Eventuale correzione mod. ventil.

ARITMIA – IPERTENSIONE – INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

Gestione preoperatoria

Prevenire eventuali complicanze intraoperatorie

Diminuire il rischio

Patologie a rischio                   posticipazione intervento 



Gestione postoperatoria
Supporto emodinamico

Controllo dolore

Ventilazione

Risveglio             Agitazione psicomotoria               Dolore

Tachicardia - Ipotensione postoperatoria

Alt. Termoreg.           Brivido                Aumento frequenza e gittata cardiaca   

                                                            da   consumo di O2  

-Perdite ematiche significative e di difficile quantificazione rendono difficoltoso il 
ripristino del bilancio idroelettrolitico. Monitoraggio P.A., diuresi, HT

-Asportazione detriti necrotici                Immissione in circolo di fattori umorali           

     Riduzione resistenze vascolari               Ipotensione



-Dolore: Somministrazione di narcotici a dosi adeguate ad indurre analgesia

-     Metabolismo basale: dirett. proporz. alla estensione delle lesioni. Riduzione 
temperatura        brivido        aumentato  consumo O2 

-        HT: da perdita ematica anche da coagulopatia, da traslocazione dei liquidi 
nell’interstizio 

Sepsi a partenza dalle lesioni         Ipotensione - Decesso

Terapia 

Agenti inotropi

Vasopressori

?

Lo svezzamento deve seguire un protocollo terapeutico ben preciso. 

Se presente ustione vie aeree e alta percentuale della SC è bene evitare l’estubazione

PREFERIBILE: sedazione e tracheostomia





• Si  accompagna spesso a complicanze generali 
legate all'attraversamento del corpo da parte 
della corrente elettrica.
• Alcuni organi, ed in particolare il cuore, possono 
essere danneggiati da questo passaggio 
• Si potrà avere: ustione nel punto d'ingresso 
della corrente, ustione nel tragitto della 
corrente, ustione nel punto in cui esce, possibili 
aritmie o arresto cardiaco, arresto dell'attività 
respiratoria

USTIONE ELETTRICA



DISTINGUIAMO

• FOLGORAZIONI – Contatto 
  con un conduttore di 
  elettricità

• FULMINAZIONI – da scariche elettriche 
atmosferiche



Varie e di varia gravità in relazione a:
• Tensione della corrente (dai 220 Volt alle alte 

tensioni)
• Resistenza del corpo al passagio della corrente: acqua 

e metalli diminuiscono la resistenza
• Percorso della corrente: dal punto di contatto a quello 

di uscita può attraversare organi vitali
• Natura della corrente:

– Corrente alternata        contrazione dei muscoli 
» (anche muscoli respiratori e cardiaco) 

– Corrente continua        anche elettrolisi del sangue

Conseguenze della folgorazione



Effetti della folgorazione
• Effetto calorico 
– ustioni limitate al punto di entrata e di uscita (marchio elettrico) – 

lesioni non dolorose e non sanguinanti

• Azione sulla muscolatura scheletrica
– Può essere scaraventato a distanza con fratture e lesioni 

conseguenti 
– Può rimanere attaccato alla fonte per effetto della contrattura 

muscolare
– Può avere scosse di tipo convulsivo
– Se contrattura muscoli respiratori 

      
                           ARRESTO RESPIRATORIO



• Azione sul sistema nervoso con perdita di sensi e 
respiro conservato

• Azione sul sistema nervoso e arresto del respiro 
– Danni al bulbo e paralisi dei muscoli respiratori

• Azione sul sistema cardiocircolatorio con arresto 
cardiaco o turbe più  o meno gravi del ritmo, della 
pressione ecc.



Come comportarsi

AUTOPROTEZIONE!!

Prima di tutto assicurarsi 
che la corrente elettrica 
sia interrotta 

AUTOPROTEZIONE!!

Mai toccarlo. Se non si è 
riusciti a staccare la 
corrente allontanare la 
vittima con un bastone



Ancora autoprotezione!
• In caso di folgorazione da corrente ad alta 
tensione non avvicinarsi mai al soggetto se 
questa non è stata staccata!



• Quando ci potremo avvicinare alla vittima, eseguire 
immediatamente la sequenza BLS

• Se incosciente e respira: pls
• Se funzioni vitali assenti: RCP

- RICORDA -
 LA SEQUENZA ABC DEL BLS PUO’ RISULTARE 

DIFFICOLTOSA PER LA GESTIONE DELLE 
VIE AEREE A CAUSA DELLA POSSIBILE 

CONTRAZIONE DEI MUSCOLI

Primo soccorso



SHOCK DA ELETTRICITA’

• Nel caso non ci sia né asfissia né arresto 
cardiaco.

• La vittima è proiettata lontano. 
• Rimane immobile per qualche tempo, è stravolta, 

inebetita con gli occhi fuori dalle orbite.
• E’ pallida, livida, con respirazione rapida e 

superficiale, 
• Il polso + piccolo e veloce.
• PLS + Antishock





E’ una LESIONE LOCALE della pelle ed 
eventualmente degli strati sottostanti prodotta da 
un’azione prolungata di FREDDO INTENSO.
In genere, le zone più interessate sono le 
ESTREMITA’: Mani, Piedi, Naso, Orecchie.

Come si manifestano: 
Formicolio e intorpidimento. 
La CUTE È PALLIDA, diventa man mano più sensibile 
(a causa della VASOCOSTRIZIONE che si ha per non 
disperdere calore e apporto nutritivo).

Che cosa è

Congelamento 



•  Stazione eretta prolungata
•  Immobilità
•  Digiuno
•  Fatica
•  Abiti e Scarpe Strette
•  Esposizione al Freddo Umido

Fattori che favoriscono
 il congelamento



• Il CONGELAMENTO può essere 
classificato in



Congelamento Superficiale: 
Al comparire di intorpidimento e formicolio, 
slacciare le scarpe, battere i piedi al suolo, 
muoversi il più possibile. Scaldare contro una 
parte calda, sostituire i vestiti se bagnati. 
MASSAGGIARE MA MAI FRIZIONARE!

Congelamento Profondo: 
L’insensibilità è il segno più grave! Compaiono 
Flittene color ROSSO-LACCA (contengono 

anche globuli rossi per rottura dei vasi).
Se la circolazione si arresta totalemente si ha 
la necrosi del tessuto e in caso di gangrena 
sarà necessaria l’amputazione della parte 
colpita.

cosa fare






