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PRONTUARIO DI PRIMO SOCCORSO 
 
Nella presente documento, sono riportate le procedure destinate agli Addetti alla Gestione del Primo 
Soccorso, con particolare riferimento all’utilizzo delle attrezzature di primo soccorso necessarie. 
 
La persona che accerta di una condizione di emergenza in cui si necessita di interventi di primo soccorso, 
non deve in alcun caso dimenticare di proteggere se stesso. È importante prestare attenzione a non 
mettere in pericolo la propria salute e quella di eventuali compagni di squadra di primo soccorso. 
 

COSA FARE 
 conservare la calma e non operare con precipitazione; 
 allontanare le persone dall’infortunato; 
 evitare azioni inconsulte e dannose; 
 effettuare l’esame dell’infortunato (controllo delle funzioni vitali, stato di coscienza, respirazione, 

battito cardiaco; 
 se la persona è cosciente, chiedere che sintomi avverte e chiamare il 118; 
 se la persona non è cosciente, chiamare subito il 118 e verificare che siano preservati i parametri vitali 

(respirazione, battito cardiaco); 
 in caso di arresto cardiaco, avviare la pratica di rianimazione cardiopolmonare; 
 provvedere allo spostamento del soggetto ferito solo se in posizione pericolosa; 
 mantenere la persona in posizione orizzontale, fino a quando non siano state individuate le lesioni e 

la loro gravità; 
 mantenere l’infortunato in uno stato di comfort, sia fisico che psichico ed impedirgli di vedere le 

ferite riportate; 
 coprire l’infortunato in modo da tener costante la temperatura corporea; 
 in caso di infortunio con sostanze chimiche, consegnare al medico l’imballaggio o l’etichetta della 

sostanza. 
 

COSA NON FARE 
 lasciare l’infortunato da solo anche se cosciente, stargli accanto finché non sarà affidato alle cure del 

personale specializzato; 
 spostare bruscamente l’infortunato; 
 somministrare bevande all’infortunato incosciente o semicosciente; 
 cercare di ricomporre fratture e/o lussazioni; 
 toccare le ustioni o rompere le eventuali vesciche; 
 cercare di rimuovere corpi estranei; 
 somministrare alcun farmaco senza parere medico; 
 usare il laccio emostatico quando l’emorragia può essere fermata con un bendaggio; 
 disinfettare l’interno della ferita; 
 rimettere le viscere nelle cavità addominali; 
 estrarre oggetti penetrati in una qualunque parte del corpo. 
 
Al momento di soccorrere un infortunato può accadere che anche persone a conoscenza delle regole di 
pronto soccorso operino precipitosamente e disordinatamente. È, invece, necessario mantenere la calma 
e attuare rigorosamente azioni che garantiscono una corretta assistenza. 
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Contattare il soccorso esterno 
Quando si chiama il presidio di pronto soccorso è necessario mantenere la calma e fornire indicazioni 
chiare, corrette ed essenziali quali: 
 il proprio nome; 
 cosa è accaduto; 
 dove è accaduto; 
 quando è accaduto; 
 quanti feriti ci sono e la gravità dell’evento; 
 altre notizie utili (modalità di accesso al sito, caratteristiche del sito, ecc.). 
È importante non interrompere la chiamata prima di aver ricevuto risposta dal telefonista. 
 
Buone pratiche per la squadra di primo soccorso 
Gli interventi di pronto soccorso vanno realizzati nel seguente ordine: 
 respirazione artificiale; 
 massaggio cardiaco esterno; 
 controllo delle emorragie, cura degli shock, delle ustioni, delle ferite, delle fratture; 
 trasporto dell’infortunato. 
 
Durante le operazioni di primo soccorso, è opportuno: 
 utilizzare guanti protettivi in lattice e, se necessaria, visiera paraschizzi; 
 in caso di respirazione artificiale, apporre sulla bocca dell’infortunato garze o maschere tascabili 

(pocket 
 mask) in modo da evitare il contatto diretto con le mucose labiali; 
 in caso di folgorazione, interrompere la fornitura energetica prima di avviare qualsiasi manovra; 
 in caso di presenza di gas, vapori o fumi di sostanze tossiche, aprire porte e finestre ed eliminare, se 
 possibile, la fonte di pericolo. 
 
È necessario comportarsi serenamente e attuare rigorosamente azioni che garantiscono una corretta 
assistenza, quali: 
 in caso di pericolo allontanare l’infortunato; metterlo in una posizione comoda; collocare la testa in 

funzione dell’evento dannoso: se si riscontra pallore, la testa sarà più in basso rispetto al resto del 
corpo; 

 se vi è congestione, la testa deve essere più alta del corso e ben distesa al fine di evitare ostruzioni; in 
caso di vomito adagiare la testa su di un lato; esaminare attentamente l’infortunato cominciando dalla 
testa, poi il tronco e le estremità. 

 
Esame di un infortunato 
Adottare misure immediate e simultanee che comprendono lo studio del polso, l’osservazione dello stato 
generale e l’interrogatorio dell’infortunato. 
 

 
 
 
 
 TASTARE IL POLSO 
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In caso di ferite 
 Indossare guanti protettivi; 
 mantenere la massima pulizia; 
 non toccare ferite aperte né respirare su di esse; 
 se trattasi di ferite leggere, lavare con acqua pulita e sapone, coprire con garza sterile o panno pulito 

e cambiare spesso la medicazione; 
 se trattasi di ferite gravi, contenere l’emorragia, pulire la ferita e l’area circostante con acqua pulita e 

sapone, mettere sulla ferita un disinfettante adatto, coprire bene con garza, immobilizzare e 
trasportare il ferito ad un centro attrezzato per le cure definite. 

 
In caso di epistassi (fuoriuscita di sangue dal naso) 
 praticare impacchi freddi sulla fronte o sulla nuca; 
 comprimere le narici fra le dita per cinque/sei minuti; 
 far respirare l’infortunato a bocca aperta. 
 

RESPIRAZIONE LIBERARE LE VIE AEREE 
EFFETTUARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE 

OSSERVARE 

EMORRAGIA 
TAMPONE A PRESSIONE: PRESSIONE MANUALE 

FARE PRESSIONE SUL TRATTO DI ARTERIA 
APPLICARE IL LACCIO EMOSTATICO 

ALTERATA VIGILARE LE VIE AEREE 
TRASPORTARE CON MOLTA ATTENZIONE 

INTERROGARE PER 

ACCERTARE LO STATO  DI 

COSCIENZA 

NORMALE TRANQUILLIZZARE IL PAZIENTE 
ACCERTARE I SINTOMI 
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In caso di contusioni 
 mettere il soggetto a riposo e praticare impacchi con acqua fredda; 
 se interessa il capo, distendere il colpito in posizione supina, in un luogo tranquillo e ombreggiato 

con gli abiti slacciati ed il corpo avvolto in coperte; applicare sul capo degli impacchi freddi o una 
borsa di ghiaccio e non somministrare alcolici o stimolanti; 

 se interessa torace e/o addome, sdraiare il colpito, slacciargli i vestiti e coprirlo se accusa freddo; 
 in presenza di ematomi, praticare applicazioni fredde associate ad una certa compressione. 
 
In caso di fratture 
 in caso di fratture semplici o chiuse, immobilizzarle mediante “stecche” di legno ed apporre fasciatura; 
 in caso di fratture esposte, disinfettare la parte così come si presenta; 
 se la frattura interessa la colonna vertebrale, impedire all’infortunato di piegare la colonna per evitare 

possibili lesioni al midollo spinale; per l’eventuale trasporto dell’infortunato servirsi di una barella 
rigida ed effettuare gli spostamenti con l’aiuto di più persone che agiscono con cautela e 
contemporaneamente. 

 
In caso di distorsioni, lussazioni e distrazioni muscolari 
 mettere a riposo l’infortunato; 
 se trattasi di distrazione muscolare, praticare delle lievi frizioni con olio caldo; negli altri casi applicare 

impacchi di acqua fredda; 
 se trattasi di lussazioni, non tentare di metterla a posto e contattare il medico. 
 
In caso di colpo di sole 
 portare l’infortunato in un luogo fresco e ventilato; 
 slacciare i vestiti; 
 applicare bagni di acqua fredda sulla pelle e impacchi freddi sul capo; 
 non somministrare alcolici e chiamare il medico. 
 
In caso di lesioni da freddo 
 riattivare la circolazione massaggiando con flanella la parte congelata, mantenendo il soggetto in 

ambiente freddo; 
 coprire il soggetto con panni di lana e trasportare il soggetto in luogo caldo, oppure immergere 

alternativamente la parte congelata in acqua calda (1 minuto) ed in acqua fredda (mezzo minuto) per 
più volte, quindi massaggiare con alcol. 

 
In caso di avvelenamento 
 se il veleno è stato inalato, portare l’intossicato all’aria aperta o aprire le finestre; 
 se il veleno è venuto a contatto con la pelle, lavare subito con acqua. Se la sostanza tossica è oleosa o 

insolubile in acqua, usare anche il sapone; 
 se il veleno ha colpito gli occhi, lavare subito con acqua corrente a palpebre aperte; 
 nei casi in cui il paziente è incosciente, bisogna ristabilire la respirazione e la circolazione; 
 se il soggetto è cosciente, far ingerire l’antidoto eventualmente indicato sul contenitore della sostanza 

velenosa; 
 nel caso di acidi molto forti (solforico, cloridrico, ecc.) o alcali forti (soda caustica, calce viva, ecc.) 

non far vomitare e chiedere l’immediato intervento del medico. 
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In caso di lesioni oculari e corpi estranei 
 non strofinare l’occhio ma tenerlo chiuso. le lacrime possono espellere il corpo estraneo. Se questo è 

nascosto sotto la palpebra inferiore, abbassarla ed asportarlo con l’angolo di un fazzoletto pulito, se 
è sotto la palpebra superiore o infisso nel bulbo oculare, ricorrere al medico; 

 in caso di schizzi di acidi, di alcali o sostanze corrosive, lavare subito l’occhio più volte con 
abbondante acqua corrente; 

 nel caso della calce, neutralizzarne l’effetto lavando con acqua e zucchero, coprire con garza senza 
premere e recarsi dal medico. 

 
In caso di shock 
 trasportare il paziente in un centro attrezzato, mantenendolo disteso e con le gambe in su; 
 evitare perdite di calore; 
 eliminare o diminuire il dolore; 
 fare molta attenzione alle vie respiratorie e mantenerle libere; 
 evitare la perdita di sangue; 
 usare, se necessario, le misure per la rianimazione cardio-respiratoria. 
 
In caso di svenimento 
 adagiare il paziente con la testa più bassa rispetto al resto del corpo; 
 aprire le finestre per far entrare molta aria; 
 slacciare i vestiti; 
 collocare un panno freddo sul viso; 
 determinare le cause precise del malore. 
 
In caso di trauma cranico 
 mantenere la vittima in posizione sdraiata; 
 se si trova in stato di incoscienza tenerla in posizione tale da non intralciare la respirazione; 
 in ogni caso la cosa più importante da fare è trasportare il paziente in un centro medico specializzato. 
 
Ustioni termiche 
 pulire la bruciatura e la pelle circostante con acqua fredda e sapone; 
 se non vi sono vesciche: 
 ricoprire la superficie ustionata con garza sterile spalmata eventualmente con la pomata antiustione 

in dotazione. applicare una falda di cotone e fasciare senza comprimere. 
 potendo disporre di appositi preparati contenuti in bombolette nebulizzanti (tipo spray), limitarsi a 

spruzzare il preparato stesso sulla superficie ustionata, qualunque ne sia l’estensione. in tal caso 
fasciare, senza comprimere, semplicemente con delle falde di garza sterile; 

 se vi sono vesciche, non romperle. 
 
Ustioni elettriche (elettrocuzione) 
 occuparsi immediatamente, se occorre, della rianimazione (respirazione artificiale e massaggio 

cardiaco a torace chiuso); 
 non applicare lozioni o pomate; 
 ricoprire la regione con garza sterile, asciutta; trattare in tal modo (ricercando se vi sono) anche le 
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ustioni del punto di uscita della corrente; 
 se l’infortunato non ha perso conoscenza ed è in grado di inghiottire, gli si possono dare per bocca 

300 grammi di acqua contenente un cucchiaino da caffè di bicarbonato di sodio e 2 grammi di sale. 
Se l’infortunato vomita, cessare immediatamente la somministrazione del liquido; 

 trasferire senza indugio l’infortunato all’ospedale. 
 
Ustioni dovute a catrame od a miscele isolanti 
 non tentare di togliere il catrame o la miscela; 
 ricoprire con garza sterile e asciutta; 
 trasportare in ospedale. 
 
IN CASO DI ASFISSIA 
 se trattasi di asfissia per soffocamento, rimuovere il corpo estraneo; 
 se trattasi di asfissia per annegamento, liberare rapidamente il soggetto e iniziare la respirazione 

artificiale; 
 se trattasi di asfissia per cause nervose, rovesciare all’indietro la testa del colpito premendo con la 

mano sinistra il collo dalla parte posteriore per rendere pervie le vie respiratorie; 
 se a seguito delle manovre il soggetto non riprende la respirazione naturale, praticare la respirazione 

artificiale. 
 

Manovra di Heimlich per la disostruzione delle vie aeree 
 
Se l’alunno sta mangiando e mette le mani intorno al collo, con cambio di colore del volto (colorito che 
cambierà velocemente dal rosso, al violaceo) devo immediatamente collegare questo evento a una 
ostruzione. 
 

 
 

Se il bambino tossisce, non bisogna fare nulla, se non invitarlo a tossire. 
 
Di solito la tosse - che è la difesa naturale dell’essere umano ostruito da qualche oggetto/alimento - riesce 
spesso a far fuoriuscire la fetta di prosciutto, l’oliva, l’acino di uva, incastrato nelle prime vie aeree, 
impedendo la respirazione. 
Nel caso in cui, la tosse da persistente... sparisca, e la persona diventa sempre più scura in volto con le 
mani intorno al collo (segno delle mani intorno al collo),  
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allora e solo allora, dovremo posizionarci lateralmente al paziente e far flettere il busto in avanti, si posa 
la mano sinistra sulla fronte e si iperestende il capo, eseguendo con la mano destra 5 pacche nella zona 
interscapolare dal basso verso l’alto con fuga laterale. 

 

 
 

Se questa manovra non è sufficiente a disostruire le vie respiratorie si esegue la seconda fase: 
 

 
 

il soccorritore si pone dietro il paziente, trova il punto di compressione facendo con la mano sinistra una 
C pollice indice, dove l’indice troverà l’ombelico e il pollice la parte inferiore dello sterno (processo 
xifoideo), pone l’altra mano a pugno chiuso pollice interno al centro della C, 
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afferra il pugno con la mano sinistra e compie 5 compressioni (1 ogni 2 secondi) antero-posteriori, dal 
basso verso l’alto (movimento a cucchiaio). 

 

 
 

cingendo con le nostre braccia il suo addome, comprimendo in maniera energica, per creare un rapido e 
brusco aumento di pressione, che permetta al corpo estraneo di fuoriuscire velocemente. 
 
La messa in pratica in queste circostanze di questa manovra, di solito riesce nel 98% dei casi a liberare le 
vie aeree. 
Infatti la creazione di una pressione di questa intensità a livello addominale, riesce a creare una fuoriuscita 
di aria dai polmoni, tale da spingere rapidamente fuori dalle vie aeree il corpo estraneo. 
 
Ogni tentativo “diverso” come mettere il dito in bocca, dare pacche sulla schiena mentre il malcapitato è 
in piedi, e quanto altro... è inutile e dannoso. 
Nel caso in cui dopo quasi 40/50 secondi il malcapitato non dovesse respirare, e NON siamo riusciti a 
disostruirlo, purtroppo perderà i sensi. 
È molto importante NON fare i classici errori di CONTINUARE a voler prendere l’alimento con le dita 
(si perde tempo e cervello), ma far allertare subito i soccorsi e iniziare le manovre di rianimazione 
cardiopolmonare. 
 
Infatti, da quel momento la nostra azione non sarà volta direttamente alla disostruzione delle vie aeree, 
ma al mantenimento delle funzioni vitali di base, alla irrorazione del cervello. 
Il massaggio cardiaco non solo quindi “ferma il tempo”, in quanto manteniamo il flusso continuo di 
ossigeno, ma spesso è in grado di spostare il corpo estraneo se non farlo addirittura fuoriuscire. 
 
 


