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Questo fascicolo contiene informazioni utili per affrontare le prime fasi di diverse emergenze 
sanitarie che si possano palessare in farmacia. A differenza dei Quaderini del Master degli anni 
accademici precedenti il presente testo non contiene una sintesi del convegno annualmente 
organizzato dagli studenti del master, bensì una sintesi di quanto appreso in aula da parte dei 
docenti della Società Italiana di Medicina di emergenza ed Urgenza (SIMEU). Il Primo Soccorso  
fa parte del programma formativo dei giovani partecipanti al Master di secondo livello in 
Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”, che si svolge a Torino: ci è sembrato opportuno 
riassumere il contenuto didattico, di elevato valore per la professione del farmacista di 
comunità e non. 
Si sottolinea che questo Quaderno non è un manuale di Primo Soccorso, bensì un utile 
strumento in caso di necessità per il farmacista e un promemoria di rapida consultazione per 
coloro che abbiano acquisito le nozioni teorico-pratiche di Primo Soccorso. 
  
L’utilità formativa del lavoro svolto è, a nostro avviso, evidente e costringe ad una ulteriore 
riflessione su temi che la categoria potrebbe dover affrontare spesso. 
 
A tutti loro un sentito grazie e l’augurio di una vita professionale soddisfacente a chi legge ed 
a tutti noi. 
 

Mario Giaccone 
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FARMACO DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO, PER L’ECCELLENTE CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO, PER 

IL PROGETTO GRAFICO E LA REVISIONE DEI TESTI. 



 

INTRODUZIONE 
 
 
 
Essere farmacista oggi è una sfida che si rinnova giorno dopo giorno. La farmacia è 
una presenza costante sul territorio, è un centro di erogazione continua di servizi e 
prestazioni professionali che basa la sua allocazione giuridica sui tre Decreti 
Ministeriali emanati dal Governo in seguito all’approvazione della Legge 69 del 

2009, alla quale è seguito il D.lgs. 153 del 2009. 
La “Farmacia di Comunità” è un modello di impegno costante e di formazione 
continua dei farmacisti, grazie agli Ordini Provinciali e alle associazioni di categoria. 
L’elemento decisivo in questa evoluzione è il confronto continuo tra le figure 
sanitarie, nel pieno rispetto delle rispettive competenze professionali. 
Questa collaborazione che si sta costruendo tra medici specialisti, medici di 
medicina generale e farmacisti, prevede il ruolo chiave della Farmacia di Comunità 
come strumento di prevenzione, di monitoraggio e, soprattutto, costituisce un 
sempre più consolidato punto di riferimento per la salute dei cittadini. 
Proprio su questo particolare aspetto del problema può intervenire l’autorevolezza 

del farmacista, non solo quale esperto delle interazioni tra i vari aspetti della salute 
in generale, ma anche e soprattutto perché spesso, complice la fidelizzazione della 
clientela e la fiducia che essa ripone nel farmacista stesso, diventa depositario della 
storia clinica della persona e viene quindi messo nelle condizioni di leggere anche i 
segnali esterni, di metterli in relazioni al resto e quindi di dare il consiglio giusto, in 
tempi ancora adatti a prevenire o ad aggredire il problema e, se possibile, 
risolverlo. 
Ma questo valore aggiunto del farmacista può essere di notevole importanza anche 
per quanto riguarda la gestione delle emergenze in farmacia. Spesso siamo a 
conoscenza di situazioni particolari, di persone sole, con difficoltà deambulatorie o 
di altra natura e queste persone sono le stesse che alla prima emergenza chiamano 

la farmacia sotto casa, dove cercano con fatica di recarsi quasi tutti i giorni. Ma 
davanti alle nostre porte capita anche spesso che giungano persone in cerca di 
soccorso, per sé stessi o per altri, magari per incidenti verificatisi nei dintorni. 
Questi per noi sono momenti importanti perché sono i momenti in cui il farmacista 
può fare la differenza. Il farmacista adeguatamente formato può infatti dare un 
valore aggiunto alla dispensazione del medicinale e lavorare insieme alle altre figure 
sanitarie, dal medico di famiglia al soccorritore del 118, tutelando così la salute dei 
cittadini. Questa complementarietà tra le figure sanitarie può davvero essere l’inizio 
di un modo nuovo e moderno di declinare e dare rinnovamento alla nostra 
professione, una professione dalla storia millenaria, che vive al fianco del cittadino 

giorno dopo giorno e che, grazie alla collaborazione tra tutte le parti, potrà vincere 
sfide sempre più difficili e allo stesso tempo sempre più avvincenti. 
La parola chiave è collaborazione: lavorare in sinergia per ottimizzare il risultato, 



 

verso un obiettivo comune. 
In questo Quaderno abbiamo voluto analizzare i comportamenti corretti da tenere 
in alcune situazioni di emergenza, sempre nell’ottica di voler valorizzare il fatto di 
essere spesso il primo punto di approdo per il cittadino, di voler allo stesso tempo 
essere il punto di congiunzione tra il paziente e il medico e di poter cogliere dei 
campanelli d’allarme che possano aiutarci a fare prevenzione. 

 
Nei seguenti capitoli vogliamo sottolineare e portare l’attenzione sul fatto che 

prestare soccorso è un dovere morale, un dovere civile ma anche un obbligo di 
legge (Codice Penale, art. 593 “Omissione di soccorso”). Per quanto detto sopra, un 
farmacista, a maggior ragione, non può esimersi dall’intervenire in un caso di 
emergenza o per una qualunque richiesta di aiuto. Detto ciò dobbiamo imparare ad 
affrontare le situazioni in maniera corretta, saper allertare i soccorsi in tempo e, in 
sinergia con i soccorritori, mettere in atto tutti i comportamenti adatti a tutelare la 
salute del paziente. Per prestare soccorso in maniera adeguata sono fondamentali 
la preparazione, la competenza, la prudenza e la sicurezza. Scopo di questo 
Quaderno è proprio questo, focalizzarsi su alcune delle emergenze che ci può 
capitare di dover affrontare, in farmacia e fuori, e imparare a comportarsi nella 
maniera più corretta. 
In ogni situazione ci si deve prima interrogare sul come mettere in sicurezza la 
vittima, sé stessi in qualità di soccorritore e chi ci sta intorno. Come soccorritori 
dovremo quindi porre molta attenzione alla manipolazione di oggetti pericolosi, alla 
nostra protezione individuale, quindi al contatto con sangue e liquidi organici, ai 
pericoli ambientali (gas, acqua, traffico, elettricità). In sintesi dobbiamo cercare di 
eliminare o minimizzare i rischi, proteggerci e chiamare i soccorsi quando e dove 
opportuno. Fondamentale è la coordinazione con i soccorsi, per non far mancare 
nessun anello alla catena della sopravvivenza. 
Se un anello manca o è debole la catena si rompe, e si può mettere a repentaglio la 
salute e la vita del paziente. 
 

 
 
A questo proposito, molta attenzione dovrà essere dedicata al colloquio telefonico 

con gli operatori del 118. Si dovrà essere molto precisi ed accurati nel rispondere in 
modo chiaro a tutte le informazioni che ci verranno richieste e non riagganciare il 



 

telefono prima che ce lo indichi l’operatore. Spieghiamo anche alle persone 
presenti, nell’ottica di essere promotori di educazione sanitaria, che interrompere la 
comunicazione anticipatamente non velocizza i soccorsi (l’operatore fa partire la 
chiamata dell’ambulanza praticamente subito, appena riceve i primissimi elementi 
utili) e che è fondamentale concentrarsi sul fornire informazioni complete e precise! 
 
I sottoscritti e gli studenti della V edizione del Master in Farmacia Territoriale 
“Chiara Colombo” ringraziano per i preziosi insegnamenti e suggerimenti 
 

Dr. Patrizia Vitolo 
Dirigente Medico di I livello presso S.C. di Medicina d'Urgenza - Pronto Soccorso di Medicina 
presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 
Presidente dell’Italian International Training Center per i corsi Emergency Cardiovascular Care 
Heartsaver AED- BLS-ACLS-PALS AHA-SIMEU 

 
Dr. Giorgio Carbone 
Direttore S.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione presso Humanitas Gradenigo di 
Torino 
Direttore S.C. Medicina Interna presso Humanitas Gradenigo di Torino 
Past President nazionale SIMEU 

 
 
 
 
 

Mario Giaccone 
Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino 
Delegato Regionale Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani 

 
Paola Brusa 

Docente presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino 
Direttore del Master in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo” 
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ALLERGIE 
 
 
 
Le ALLERGIE sono reazioni anomale e specifiche dell'organismo che si manifestano 
in caso di contatto con sostanze estranee (allergeni) che, nella maggior parte dei 
casi, non generano disturbi. L'esposizione alla sostanza può avvenire per inalazione, 
ingestione, contatto o inoculazione dell'allergene. 

 
Tabella 1 - I principali allergeni (in rosso quelli che, in genere, 

possono causare allergie gravi e/o shock anafilattico) 
 

 

Pollini 

• graminacee, urticacee (parietaria), composite 

(artemisia, iva, solidago), oleacee, cupressacee 

(cipresso) 

• altre piante ad alto fusto (betulla, nocciolo) 
 

Acari della polvere domestica 

• dermatophagoides pteronyssinus  

• dermatophagoides farinae 
 

Punture di imenotteri 
 

Derivati epidermici di animali domestici 

• cane e gatto 
 

Micofiti 

• Alternaria tenuis 

• Cladosporium 

• Aspergillus fumigatus 
 

Alimenti 

• sesamo ed altri semi vari, crostacei, frutti 
 

Alcuni additivi e coloranti alimentari 
 

Farmaci 

• Acido acetilsalicilico e FANS 

• Antibiotici 
 

Allergeni a cui il soggetto è sensibile 
 

Mezzi di contrasto 
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L’allergia può insorgere in qualsiasi momento e la sua sintomatologia non 
dev’essere mai trascurata perché, col trascorrere del tempo, può andare incontro 
ad un aggravamento. 
In base al grado di severità, una reazione allergica è considerata: 
 

 Lieve, se coinvolge solo naso (gonfiore delle mucose, starnuti, secrezione 
liquida), occhi (arrossamento, prurito, fotofobia), cute (prurito, rossore, 
orticaria, edema). 

 Grave, se coinvolge le vie respiratorie superiori (gonfiore delle mucose di bocca 
e gola, difficoltà di deglutizione, sensazione di difficoltà respiratoria) e quelle 
inferiori (difficoltà respiratoria, tosse, respirazione rumorosa). 

 Gravissima, se si genera uno shock anafilattico che comporta una 
sintomatologia legata all'apparato circolatorio. 

 

Si definisce ANAFILASSI o SHOCK ANAFILATTICO una reazione improvvisa, violenta 
ed esagerata dell'organismo nei confronti di una sostanza (antigene/allergene) e 
dominata da ipotensione e insufficienza respiratoria. L’anafilassi è un evento molto 
grave e potenzialmente letale, i cui fattori scatenanti più comuni sono le punture 
d'insetti, gli alimenti, i farmaci e il lattice. 
 

Tabella 2 - I sintomi di Anafilassi/Shock anafilattico 
 

 

 
La sintomatologia inizia a manifestarsi nel giro di pochi minuti ed è tanto più grave 
quanto prima si manifesta dal contatto con l’allergene; esistono tuttavia alcune 
forme che si manifestano anche a distanza di ore. Il 50% dei decessi avviene nella 
prima ora e il 75% è dovuto ad asfissia da edema laringeo o da broncospasmo. 

• Prurito, eritema, orticaria 

• Ipotensione 

• Vertigini, agitazione, sensazione di svenimento, perdita di coscienza 

• Nausea, vomito, diarrea, dolori addominali 

• Insufficienza respiratoria con disfonia, deglutizione difficoltosa, oppressione 

toracica, asma 

• Coma o crisi convulsive possono talvolta manifestarsi all'esordio 
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COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE 
 

 
 

 Mantenere la calma, tranquillizzare il soggetto e valutare i 
sintomi. 

 Se la sintomatologia appare grave, chiamare il 118 e seguirne 
scrupolosamente le indicazioni. 

 Se il soggetto è allergico, assisterlo nell’assunzione dei farmaci in suo 

possesso (broncodilatatori o adrenalina per via sottocutanea). 
 In caso di difficoltà respiratorie, sistemare il soggetto in posizione 

semiseduta. 
 In caso di sensazione di svenimento, sistemare il soggetto in 

posizione antishock. 
 In caso di perdita di coscienza, iniziare le manovre di 

rianimazione cardiopolmonare. 

 

 Non sottovalutare mai la sintomatologia. È sempre possibile 

un’evoluzione dei sintomi da lievi a gravi. 
 Non somministrare farmaci senza precisa indicazione. 
 Non somministrare bevande in caso di incoscienza, 

disorientamento, difficoltà respiratoria, deglutizione difficoltosa. 
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APPROFONDIMENTO 
 
 

LE PRINCIPALI MANIFESTAZIONE DI ALLERGIA 
 

I – BRONCOSPASMO E DISPNEA ACUTA 
Col termine BRONCOSPASMO s’intende il restringimento del lume bronchiale dovuto 

a una contrazione anomala della muscolatura liscia che circonda la parete 
bronchiale. Questo restringimento provoca una grave difficoltà respiratoria, 
secondaria a un ridotto passaggio dell'aria. 
La DISPNEA è definibile come una particolare difficoltà a respirare che trasforma un 
atto respiratorio automatico in una fastidiosa e disagevole sensazione di “fame 
d’aria”. Si parla di dispnea acuta quando la comparsa del sintomo è improvvisa e 
repentina. 
 

Tabella 3 - I fattori che scatenano un episodio di broncospasmo 
o dispnea acuta nei soggetti predisposti 

 

 
 
 

II - RINITE E CONGIUNTIVITE 
La RINITE ALLERGICA è una condizione dovuta all'infiammazione e all'irritazione 
nasale e può essere acuta, se la condizione dura meno di 6 settimane, o cronica, se 
i sintomi sono persistenti. 
Tra gli allergeni stagionali aerei, i pollini di piante ed erbe risultano essere i più 
comuni e interessano un lasso di tempo che va da metà gennaio a fine settembre, 
ma una sintomatologia analoga è provocata anche da: 
 

 Prodotti di desquamazione cutanea di animali domestici (cani e gatti). 

 Prodotti fecali di acari che vivono in ambienti polverosi e umidi quali materassi 
di lana, moquette e tappeti. 

 
I sintomi tipici e atipici della rinite e della congiuntivite allergica si possono 
riassumere come illustrato nelle seguenti tabelle. 

• Uno sforzo fisico intenso 

• L’aria fredda e/o secca 

• L’iperventilazione (da prolungate risate, da crisi ansiosa, ecc.) 

• Gli inquinanti ambientali 

• Il fumo di sigaretta 

• Il reflusso gastroesofageo 

•  
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III - ALLERGOLOGIA DERMATOLOGICA 
Con il termine DERMATITI si indicano genericamente tutti i tipi di infiammazioni che 
riguardano la cute. 
Con ERITEMA si intende un’irritazione cutanea che coinvolge gli strati esterni della 
cute, con il classico arrossamento causato dall’aumentato apporto di sangue al 
derma. 
Con ECZEMA (dal termine greco che significa “essudare”) si indicano dermatosi 
eruttive a carattere essudativo. È caratterizzato da vescicole epidermiche di origine 
spongiotica, ovvero con meccanismo connesso alla vasodilatazione dei capillari del 
derma, con conseguente fuoriuscita di plasma che si infiltra nell’epitelio tra i 
cheratinociti e li distacca meccanicamente con formazione di cavità (vescicole o 
bolle). Tali vescicole sono molto fragili e tendono a rompersi con fuoriuscita di siero 
e formazione di crosta giallognola. 
Si distinguono un eczema da cause esterne o esogeno (es. eczema o dermatite da 
contatto) e un eczema da cause interne o endogeno (es. dermatite atopica). 
 
La dermatite da contatto è una delle più comuni patologie dermatologiche ed è 
dovuta al contatto con sostanze allergizzanti. Si presenta come un’infiammazione 
acuta o cronica che, a seconda della sua natura, si differenzia in dermatite da 
contatto irritativa e in dermatite allergica da contatto. 
Talvolta l’azione aggressiva di un agente irritante può aprire la porta a una 

Sintomi tipici di 
RINITE ALLERGICA 

 

• rinorrea acquosa 
• starnuti a salve 
• ostruzione nasale 
• prurito nasale 
• congiuntivite concomitante 

Sintomi atipici di 
RINITE ALLERGICA 

 

• sintomi unilaterali 
• ostruzione nasale isolata 
• rinorrea mucopurulenta 
• rinorrea posteriore isolata 
• dolore, anosmia 

• epistassi ricorrenti 

Sintomi atipici di 
CONGIUNTIVITE ALLERGICA 

 

• completa assenza di rinite 
• sintomi unilaterali 
• fotofobia 
• bruciore oculare e gonfiore 
• secchezza della congiuntiva 

Sintomi tipici di 
CONGIUNTIVITE ALLERGICA 
 

• sintomi di rinite concomitante 
• sintomi bilaterali 
• lacrimazione 
• prurito congiuntivale 
• iperemia 
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sensibilizzazione allergica e, in alcuni casi, si può verificare l’evoluzione di una 
dermatite da contatto irritativa in dermatite allergica da contatto. 
La dermatite allergica da contatto (DAC) è una reazione infiammatoria cutanea 
ritardata cellulo-mediata (Tipo IV - Classificazione di Gell e Coombs) nella quale si 
possono evidenziare due fasi: 
 

1) la prima, definita di sensibilizzazione o afferente, dura circa 5-7 giorni e non si 
accompagna a manifestazioni cliniche; 

2) la seconda, o efferente, si verifica solo in soggetti precedentemente 
sensibilizzati, ha una latenza di 12-48 ore dall’esposizione all’antigene e si 
associa a lesioni cutanee. 

 

Le dermatiti allergiche da contatto sono caratterizzate dalla comparsa di chiazze 
pruriginose arrossate, edematose, con bordi mal definiti e con lesioni vescicolose 
che possono rompersi e formare croste. In caso di evoluzione cronica, le lesioni 
sono caratterizzate principalmente da placche pruriginose ipercheratosiche e 
lichenificate. 
Se non vi è un immediato allontanamento dalle sostanze allergizzanti, le lesioni 
possono diffondersi alle aree limitrofe fino a ricoprire l’intera superficie cutanea. Se, 
invece, la causa viene immediatamente rimossa, l’eritema regredisce e le bolle si 

asciugano nel giro di pochi giorni. 
Le sostanze allergizzanti sono generalmente sostanze chimiche lipofile a basso peso 
molecolare che attraversano l’epidermide dove vi è un annesso cutaneo (pelo) o 
tramite gli spazi intercellulari, soprattutto se la barriera epidermica presenta 
qualche lesione. 
Le principali sostanze allergizzanti sono rappresentate da alcuni metalli (nichel, 
cobalto, cromo), farmaci per uso topico, resine, gomme, collanti, coloranti tessili, 
profumi e cosmetici. 
Nelle dermatiti in fase acuta è necessario applicare sulle lesioni garze sterili o bende 
inumidite con acqua per rinfrescare e alleviare localmente il prurito. Le vescicole si 
possono drenare, ma senza rimuovere il tetto protettivo. 

 
L’orticaria è una sindrome reattiva cutaneo-mucosa tra le più comuni. Si definisce 
acuta se ha una durata inferiore alle 6 settimane e cronica se superiore. 
L’orticaria è caratterizzata dalla comparsa eruttiva e improvvisa, localizzata o 
diffusa, di pomfi rossi e bianchi che spariscono dopo poche ore senza lasciare segni. 
In queste zone compare un fastidioso prurito dovuto alla liberazione di istamina. Il 
tutto può essere accompagnato da angioedema, nel caso vi sia un coinvolgimento 
degli strati più profondi della cute. Questi pomfi possono essere di dimensioni 
notevoli, si estendono centrifugamente e tendono a regredire dal centro andando 
talvolta a formare un anello. 
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Tabella 4 - I fattori scatenanti più frequenti dell’orticaria acuta 
 

 
 
 

IV – ALLERGIA AL VELENO DEGLI IMENOTTERI 
 
Per reazioni allergiche a punture di imenotteri si intendono quelle manifestazioni 
locali o sistemiche (fino a esito fatale) che si verificano dopo l’iniezione del veleno 
da parte di questi insetti in soggetti geneticamente predisposti. Appartengono 
all’ordine degli imenotteri le famiglie degli apidi e dei vespidi. 
La maggior parte delle reazioni avverse di tipo sistemico è di tipo IgE-mediata; sono 
descritte anche reazioni tossiche, dovute all’azione irritante primaria del veleno e 
altre il cui meccanismo è ancora sconosciuto. 

Le reazioni IgE-mediate insorgono dopo pochi minuti o comunque entro un’ora dalla 
puntura, aumentano rapidamente d’intensità e regrediscono velocemente, specie se 
trattate con terapia adeguata. 
Si possono distinguere reazioni locali estese (large local reaction, LLR) e reazioni 
sistemiche. 
Le reazioni tossiche si distinguono in locali e sistemiche; sono dovute all’azione 
irritante e tossica del veleno e sono dose-dipendenti. 
Le reazioni sistemiche si verificano in seguito a numerose punture (più di 50) e 
possono anche essere fatali. 
Nelle reazioni tossiche la morte può avvenire dopo alcuni giorni, mentre nelle 
reazioni sistemiche gravi IgE-mediate la morte può avvenire dopo alcuni minuti. 

 
 

• Farmaci (aspirina, codeina, penicillina, cefalosporine, sulfamidici, barbiturici) 

• Punture d’insetto 

• Lattice 

• Alcuni alimenti (pesce, crostacei, formaggi, fragole, frutta secca, kiwi, vino, cioccolato, 

pomodoro, piselli) 

• Alcune infezioni (per esempio alle vie aeree) 
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V - ALLERGIA AI FARMACI 
 
La maggior parte dei farmaci possiede un basso peso molecolare (<1.000 D) quindi 
non sono immunogeni di per sé, non sono cioè in grado di evocare una risposta 
allergica, ma possono agire da apteni, ossia solo in seguito al legame con una 
proteina endogena (proteina trasportatrice) sono riconosciuti come antigeni 
completi in grado di indurre una risposta anticorpale. 
Le manifestazioni da farmaco-allergia possono essere a carico di un solo apparato 
(cute, apparato respiratorio), di organi (fegato, reni), manifestazioni ematiche, 
fotoallergiche o sistemiche, come nel caso dello shock anafilattico. 
Le manifestazioni più frequenti sono sicuramente quelle a carico della cute e in 
particolare l'orticaria, l'angioedema, la dermatite allergica da contatto e gli esantemi 
maculo-papulari. 
I farmaci più comunemente causa di allergie sono gli antibiotici β-lattamici e i 
farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) con: 
 

Reazioni immediate: comparsa dei sintomi entro un’ora dall'assunzione 
(principalmente IgE-mediate), generalmente rappresentate da 
orticaria/angioedema/anafilassi. 
 

Reazioni ritardate: comparsa dei sintomi dopo un’ora dall'assunzione 
(principalmente cellulo-mediate), generalmente rappresentate da esantema maculo-
papulare non pruriginoso. 
 

Reazioni locali estese 

Sono costituite da prurito, edema ed eritema in sede di puntura con diametro 

superiore a 8 cm e perdurano per almeno 24-48 ore. 
 

Reazioni sistemiche 

Possono interessare vari organi e apparati con quadri clinici di diversa gravità, 

secondo la classificazione di Mueller: 

• I grado, lieve: orticaria generalizzata, prurito, malessere, ansietà 

• II grado, moderato: angioedema, costrizione del torace, nausea, vomito, 

diarrea, dolore addominale, vertigini 

• III grado, grave: dispnea, asma, disfagia, secchezza delle fauci, astenia, 

stato confusionale, angoscia; 

• IV grado, shock: ipotensione e collasso, cianosi, incoscienza e incontinenza. 
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Tabella 5 - Manifestazioni cliniche e farmaci correlati 
 

Manifestazioni cutanee Farmaci causa di reazioni allergiche 

Reazioni esantematiche maculo-papulari 
 

Segni clinici: macchie rosse di dimensioni 
variabili. Possono essere accompagnate da 
prurito. 
 

Sede: inizialmente sul tronco, poi agli arti. 

aminopenicilline, cefalosporine, antiepilettici, 
sulfamidici, allopurinolo 

 

Orticaria 
 

Segni clinici: ponfi pruriginosi. 
 

Sede: non presentano localizzazioni tipiche; 
possono presentarsi su arti, tronco e capo. 

penicilline, cefalosporine 

 

Angioedema 
 

Segni clinici: edema localizzato che può 
interessare il derma, il tessuto sottocutaneo e le 
mucose. Può essere associato a orticaria e può 
far parte di una reazione anafilattica. 
 

Sede: in genere si manifesta al volto con 
prevalenza della regione labiale e periorbitale. 

FANS e ACE-inibitori 

Dermatite allergica da contatto 
 

Segni clinici: chiazze arrossate pruriginose con 
vescicole che possono rompersi e formare 
croste. 
 

Sede: area di contatto con l’agente 
allergizzante, ma può estendersi oltre l'area di 
applicazione. 

antistaminici, antibiotici (neomicina, 
cloramfenicolo e penicilline), antimicotici 
(nistatina, miconazolo), anestetici (procaina, 
benzocaina, dibucaina), eccipienti (parabeni, 
lanolina) 

Dermatite fotoallergica 
 

Segni clinici: eruzioni eczematose pruriginose; 
non si manifestano nel corso della prima 
esposizione al sole, ma compaiono nell’arco di 
24-48 ore dopo una successiva esposizione. 
 

Sede: compaiono generalmente nelle aree 
esposte al sole. 

FANS (soprattutto ketoprofene e diclofenac), 
fenotiazine (prometazina) e antibatterici come 
la clorexidina; più raramente farmaci sistemici 
come chinidina, chinolonici, piroxicam, 
griseofulvina, sulfamidici 

 
 

VI – ALLERGIE ALIMENTARI 
 
Sulla base di una disposizione approvata dall’European Academy of Allergology and 
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Clinical Immunology (EAACI), le reazioni avverse agli alimenti possono essere 
suddivise in tossiche e non tossiche. 
Le reazioni tossiche interessano ogni individuo, sono dipendenti dalla quantità di 
alimento ingerito e le sostanze tossiche possono essere naturalmente presenti 
nell’alimento oppure formarsi come conseguenza della sua manipolazione. 
Le reazioni non tossiche sono legate alla suscettibilità individuale nei confronti di 
certi alimenti e vengono suddivise in reazioni mediate dal sistema immunitario 
(allergia alimentare) e reazioni non mediate dal sistema immunitario (intolleranza 
alimentare). L’allergia alimentare, a sua volta, è ulteriormente distinguibile nelle 

forme IgE-mediate e non IgE-mediate. 
La sintomatologia correlata a una reazione avversa agli alimenti è varia. Mentre le 
reazioni allergiche IgE-mediate hanno generalmente un esordio acuto e possono 
interessare diversi organi e apparati, quelle cellulo-mediate, ad andamento 
subacuto o cronico, interessano con maggiore prevalenza la cute e l’apparato 
gastrointestinale. 

 
Di seguito i principali allergeni alimentari nelle diverse età: 
 

 Infante: latte e soia. 

 Bambino: latte, uova, arachidi, soia, frumento, frutta secca, pesce, crostacei. 

 Adulto: pesce, crostacei, arachidi, frutta secca. 
 

Tabella 6 - Manifestazioni cliniche 
 

IgE-mediate Cellulo mediate Miste 

Sindrome allergica orale 
Gastroenterite allergica 
Orticaria/Angioedema 
Orticaria indotta da esercizio 
Rinocongiuntivite 
Anafilassi generalizzata 
Anafilassi indotta da esercizio fisico 

Enterite/Colite (da 
proteine alimentari) 
Proctite (da proteine 
alimentari) 
Dermatite erpetiforme 
Emosiderosi polmonare 

Gastroesofagite eosinofila 
Gastroenterite eosinofila 
Dermatite atopica 
Asma bronchiale 

 
La diagnosi eziologica in caso di reazioni avverse ad alimenti è difficile perché: 
 

 Un alimento può causare manifestazioni cliniche diverse. 
 Le manifestazioni cliniche possono insorgere a distanza di tempo dall’ingestione 

dell’alimento. 
 La quantità di alimento ingerito o la concomitante assunzione di altri alimenti o 

farmaci può condizionare la capacità di indurre reazioni avverse. 
 Il tipo di conservazione e preparazione può influire sulle capacità dell’alimento di 

provocare reazioni avverse. 
 La reazione può essere dovuta ad additivi o contaminanti presenti negli alimenti 

e non all’alimento stesso. 
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 Non tutti gli allergeni alimentari impiegati per i test cutanei e in vitro sono ben 
caratterizzati. 

 Sono possibili reazioni crociate tra vari alimenti o tra pollini e alimenti. 
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ANNEGAMENTO 
 
 
 
L’ANNEGAMENTO, o SINDROME DA SOMMERSIONE, è un grave problema di 
insufficienza respiratoria dovuta all’ostruzione delle vie aeree da parte di un liquido. 
Per annegare non è necessario che il corpo sia immerso completamente nel liquido: 
è sufficiente che vengano sommersi gli orifizi respiratori. Anche chi, ad esempio per 

un malore, cade a faccia in giù in una pozza di liquido poco profonda, può rischiare 
l’annegamento. 
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COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE 
 

 

 Mantenere la calma e allertare immediatamente i soccorsi 
(118; se in alto mare, Capitaneria di Porto, 1530, o mayday via radio 
sul canale 16). 

 Estrarre rapidamente il soggetto dall’acqua senza mettere a 
rischio la propria incolumità. Se fosse necessario entrare in acqua, 
aiutarsi con oggetti galleggianti. 

 Se il soggetto è cosciente, tranquillizzarlo e metterlo in posizione 
laterale di sicurezza o, in caso di difficoltà respiratoria, in posizione 
semiseduta. 

 Se il soggetto non è cosciente, ma le funzioni vitali sono 
integre (respirazione e battito cardiaco), porre il soggetto in 
posizione laterale di sicurezza e monitorare costantemente le funzioni 
vitali.  

 Se il soggetto non è cosciente e le funzioni vitali sono assenti, 
iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare. 

 In caso di ipotermia, proteggere il soggetto dal freddo. 

 In caso di sospetto trauma alla colonna vertebrale (acque basse, 
presenza di scogli) porre la massima cautela nella movimentazione del 
soggetto. 

 

 Non esporsi a pericoli tentando di soccorrere il soggetto. 

 Non entrare in acqua se non strettamente necessario e 
comunque sempre dotati di sistemi di galleggiamento (salvagente, 
tavoletta, ecc.) 

 Non tentare manovre di disostruzione in assenza di corpi estranei. 
Queste possono provocare il vomito con rischio di aspirazione nei 
polmoni. L’acqua NON È da considerarsi un corpo estraneo. 

 Non somministrare bevande. 
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APPROFONDIMENTO 
 
 
L’annegamento è uno stato di asfissia acuta (cioè assunzione di ossigeno assente 
attraverso la respirazione polmonare) di tipo occlusivo/ostruttivo successiva a 
inondazione bronco-alveolare o da grave laringospasmo, con scarsa inondazione 
bronco-alveolare, che provoca una ridotta ossigenazione del sangue e che può 
giungere fino all’anossia (cioè assenza di ossigeno nel sangue); l’anossia, a livello 
cerebrale, è la causa dell’arresto respiratorio. 
Il decesso per asfissia può avvenire mentre il soggetto è immerso o entro 72 ore 
dalla sommersione. 
Durante l’annegamento si instaura uno stato di ipossia (cioè una scarsa 
ossigenazione del sangue). 
Nel 90% dei casi l’annegamento avviene per aspirazione di acqua (il paziente, nel 
tentativo di respirare sott’acqua, inala liquido). Nel 10% dei casi invece l’acqua, a 
contatto con le pareti faringea e laringea, determina un laringospasmo serrato 
riflesso, tale da non permettere l’ingresso né di liquido, né di aria. In questo caso 
l’ipossia è conseguente all’apnea volontaria.  

L’ipossia che ne deriva compromette la vitalità di molti organi, primo fra tutti il 
sistema nervoso centrale con perdita di coscienza e arresto respiratorio. Nell’arco di 
circa due minuti dall’inizio dell’apnea, infatti, il paziente perde coscienza.  
La mancanza degli scambi respiratori determina ipossia e ipercapnia (riduzione della 
concentrazione di ossigeno e aumento della concentrazione di anidride carbonica 
nel sangue). Questa situazione altera la normale produzione di energia e il normale 
metabolismo dei tessuti e degli organi che generano acido lattico (acidosi). 
L’insieme di anossia e acidosi determina disturbi del ritmo cardiaco (fibrillazione 
ventricolare) che sfociano in pochi minuti nell’arresto cardiaco. 
Molteplici fattori possono condizionare la capacità di tollerare lo stato di ipossia:  
 

 Età della vittima  
 Stato di salute  
 Temperatura dell’acqua  
 

Ad esempio, ad un bambino che annega in acque fredde (10-15 °C) possono essere  
applicate le manovre rianimatorie con successo anche dopo 20 minuti!  
 
 

Le fasi dell’annegamento 
 

I Fase  
 

 Penetrazione di acqua nelle prime vie aeree. 
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 Spasmo riflesso della laringe con apnea volontaria (può protrarsi per 2 minuti 
oppure essere talmente serrato da determinare morte a polmoni asciutti). 

 Conseguenza di questi fenomeni: l’instaurarsi di IPOSSIA e IPERCAPNIA. 
 

II Fase 
 

 Ipossia e ipercapnia stimolano i centri nervosi che regolano la respirazione con 
conseguente improvvisa apertura della glottide e massiccio ingresso di acqua 
nei polmoni. 

 Ciò provoca un ostacolo agli scambi gassosi respiratori con conseguente 
ASFISSIA. 

 

III Fase 
 

 L’asfissia causa ridotta o assente ossigenazione del sangue con mancato 
apporto di O2 al cervello (ANOSSIA CEREBRALE) a cui segue l’ARRESTO 
RESPIRATORIO. 

 Con l’accumulo di anidride carbonica si sviluppa un’ACIDOSI RESPIRATORIA. 
 Con l’accumulo di acido lattico si sviluppa un’ACIDOSI METABOLICA. 
 L’anossia, l’acidosi, gli squilibri elettrolitici ed emodinamici determinano disturbi 

del ritmo cardiaco fino all’ARRESTO CARDIACO. 
 
 

Annegamento in acqua salata  
 
L’acqua salata che penetra negli alveoli è 3-4 volte più concentrata del sangue e, 
per osmosi, “richiama” negli alveoli stessi la componente liquida del sangue 
(plasma). Ciò provoca:  
 

 EDEMA POLMONARE (acqua e plasma nei polmoni). 

 IPOVOLEMIA ed EMOCONCENTRAZIONE (il sangue perde parte del volume 
plasmatico con conseguente aumento della concentrazione dei globuli rossi). 

 SHOCK (grave caduta della pressione arteriosa per riduzione della massa liquida 
circolante). 

 
 

Annegamento in acqua dolce  
 
L’acqua dolce è meno concentrata del sangue e, per osmosi, attraversa gli alveoli e  
raggiunge il circolo sanguigno. Ciò provoca:  
 

 IPERVOLEMIA (aumento del volume di sangue circolante che determina un 
eccessivo lavoro per il cuore, costretto a pompare un volume ematico 
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maggiore). 
 EMOLISI (l’eccesso di volume ematico determina la lisi dei globuli rossi con il 

rilascio di emoglobina nel torrente ematico). 
 ANEMIA (per rottura e morte dei globuli rossi). 
 INSUFFICIENZA RENALE ACUTA (l’emoglobina libera nel sangue danneggia 

gravemente l’apparato di filtrazione renale). 
 

Fig. 1 - Posizione laterale di sicurezza 
 

 



 

I Quaderni del Master 
 

 17 

ATTACCO CARDIACO 
 
 
 
L'ATTACCO CARDIACO o INFARTO MIOCARDICO è la forma di gran lunga più 
importante di cardiopatia ischemica nelle nazioni industrializzate e, da solo, 
costituisce la principale causa di morte nel nostro Paese. I fattori di rischio che 
maggiormente incidono sul rischio cardiovascolare sono il fumo di sigaretta, 

l'obesità, l'abuso di alcool, l'ipertensione, l'iperglicemia e le dislipidemie. 
L'infarto miocardico acuto è caratterizzato dalla necrosi ischemica che consegue 
all'occlusione completa di un vaso coronarico provocata da aterosclerosi severa, 
modificazioni acute della placca ateromasica (fissurazione, ulcerazione), trombosi 
acuta sovraimposta, attivazione piastrinica e vasospasmo. Questo evento patologico 
viene a privare dell'apporto di ossigeno e metaboliti l'area miocardica irrorata con 
conseguenze che possono anche risultare letali per il soggetto colpito. L'ischemia 
miocardica inoltre contribuisce alle genesi delle aritmie. La morte improvvisa è 
dovuta all'istaurarsi di una fibrillazione ventricolare per l'alterato stato di irritabilità 
miocardica indotto dall'infarto. 

La sintomatologia dell'infarto miocardico acuto è caratterizzata dalla comparsa di 
dolore toracico prolungato che insorge a riposo e non regredisce spontaneamente. 
Questo dolore ha determinate caratteristiche: 
 

 Intensità variabile, in genere intenso. 
 È descritto come costrittivo, schiacciante, oppressivo. 
 È localizzato tipicamente dietro lo sterno, ma anche sopra lo stomaco (talvolta il 

dolore viene scambiato per bruciori di stomaco associati a cattiva digestione). 
 Può irradiarsi a tutto il petto, soprattutto la parte sinistra, al braccio sinistro fino 

al polso e alle dita, ma anche alla spalla, al collo, alla mandibola e tra le scapole. 
 Può accompagnarsi a sudorazione fredda, nausea, vomito, debolezza e vertigini. 
 

Quando l'infarto acuto del miocardio evolve in arresto cardiaco, il soggetto presenta 
i tipici sintomi da morte cardiaca improvvisa: 
 

 Assenza di polso centrale (carotideo). 
 Assenza di respiro. 
 Perdita di coscienza. 
 Cianosi. 
 

http://www.my-personaltrainer.it/farmacologia/cura-dolore-63.html
http://www.my-personaltrainer.it/massa-muscolare.html
http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/tecniche-intensita.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/sterno.html
http://www.my-personaltrainer.it/anatomia/stomaco.html
http://www.my-personaltrainer.it/circonferenza-braccio.html
http://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Dolore_mandibola
http://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Sudorazione_Fredda
http://www.my-personaltrainer.it/salute/vomito.html
http://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Vertigini
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Figura 2 - Sintomi dell'infarto 
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ATTACCO CARDIACO 
 

 
 

COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE 
 

 
 

 Mantenere la calma, tranquillizzare l’infortunato e valutare i 
sintomi. 

 Chiamare il 118 e seguirne scrupolosamente le indicazioni. 
 Se il soggetto è in cura per angina pectoris, assisterlo 

nell’assunzione dei farmaci eventualmente in suo possesso, sotto la 
guida degli operatori del 118. 

 Non perdere la calma. 
 Non somministrare bevande, soprattutto calde o alcoliche. 
 Non somministrare farmaci senza precisa indicazione. 
 Non trasportare il soggetto in ospedale con mezzi propri; solo 

i mezzi di soccorso sono attrezzati per affrontare al meglio 
l’emergenza ed in grado di trasferire l’infartuato nella struttura 
ospedaliera più idonea. 
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ARRESTO CARDIACO 
 

 
 

COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE 
 

 
 

 Valutare la situazione ambientale. Evitare di intervenire mettendo 
a rischio la propria incolumità. Se è possibile farlo in sicurezza, 
allontanare il soggetto da eventuali fonti di rischio. 

 Valutare le condizioni del soggetto con particolare riguardo ai 
segni vitali (respirazione, stato di coscienza). 

 Se i segni vitali sono irregolari o assenti, chiamare il 118 e 
seguirne scrupolosamente le indicazioni. NON INTERROMPERE LA 
COMUNICAZIONE SENZA IL CONSENSO DELL’OPERATORE. 

 Se necessario, iniziare le procedure di rianimazione 
cardiopolmonare. 

 Se disponibile, utilizzare il defibrillatore automatico esterno 
(AED). 

 Non perdere la calma. 
 Non pensare che le compressioni toraciche possano 

danneggiare il paziente; l’inazione comporta il decesso del 
soggetto, mentre i danni che si possono provocare possono avere 
conseguenze solo in casi molto rari. 

 Non pensare che l’uso del defibrillatore sia fuori dalla propria 
portata. L’apparecchio è completamente automatizzato e studiato 
per essere utilizzato da persone prive di preparazione medica. 
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APPROFONDIMENTO 
 
 
Chi si trova di fronte a un soggetto colpito da infarto deve immediatamente 
chiamare il 118 e, tenendosi in contatto con l’operatore, eseguire le manovre 
necessarie a mantenere stabile il soggetto nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi 
avanzati. È importante sottolineare che, nel caso di infarto miocardico, è 
fondamentale per il soggetto colpito poter accedere nel più breve tempo possibile a 
un trattamento d'emergenza specialistico ospedaliero con l'obiettivo di garantire la 
corretta riperfusione del muscolo cardiaco e limitare il danno ischemico tissutale. 
 

 
 

Figura 3 - Catena della sopravvivenza 

[American Heart Association (AHA)] 

 
Nell'eventualità che all'infarto miocardico segua un arresto cardiaco, le probabilità di 
sopravvivenza del soggetto si riducono al minimo, a meno che non sia testimone 
dell’evento un soccorritore in grado di applicare prontamente e correttamente le 
procedure di RCP (Rianimazione CardioPolmonare), che hanno lo scopo di 
mantenere ossigenati cuore e cervello in attesa dell'arrivo dei soccorsi. In questo 
caso, se vi sono altre persone nelle vicinanze, si chiede ad uno dei presenti di 
chiamare il 118 e di procurare, se disponibile nelle vicinanze, un AED (Defibrillatore 
Automatico Esterno). 
 
 

Rianimazione CardioPolmonare 
 
La procedura di Rianimazione CardioPolmonare (RCP) inizia scuotendo leggermente 
il soggetto e chiedendo “Mi sente?” al fine di valutarne lo stato di coscienza. 
Se il soggetto non reagisce in alcun modo ai nostri stimoli e non respira o presenta 
solo un respiro agonico, è necessario procedere con la fase successiva. (Spesso chi 
presenta un respiro agonico sembra inspirare aria molto rapidamente, può aprire la 
bocca e muovere mandibola, testa o collo. La frequenza è bassa e il respiro ha lo 

stesso suono di chi russa o geme. Il respiro agonico non dev’essere confuso con 
una respirazione normale: è segno, invece, di assenza di respirazione e quindi di un 
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probabile arresto cardiaco). 
Dopo aver disposto il corpo del soggetto in posizione supina su una superficie rigida 
e aver allineato gli arti al tronco (tale operazione va effettuata solo se si è certi che 
non vi siano lesioni traumatiche alla colonna vertebrale), si inizia con le 
compressioni, ponendo il palmo di una mano sulla metà inferiore dello sterno e il 
palmo dell'altra sopra la prima. Premere verso il basso per una profondità di almeno 
5 centimetri (ma non superiore ai 6) con una frequenza di almeno 100-120 
compressioni al minuto, mantenendo le braccia rigide al fine di sfruttare il peso del 
corpo per rendere più efficace la compressione. Dopo ogni compressione 

permettere al torace si risollevarsi fino alla posizione normale. 
Se qualcuna delle persone eventualmente presenti conosce le procedure di RCP, è 
opportuno alternarsi ogni 2 minuti poiché si tratta di una manovra piuttosto 
faticosa. 
Non si deve temere di far male al soggetto; difficilmente si possono provocare 
lesioni e, in ogni caso, la rottura di una costola è preferibile alla morte! 
Dopo aver praticato 30 compressioni si eseguono 2 ventilazioni in modo da 
insufflare aria nei polmoni. 
A tale scopo si devono aprire le vie aeree e per far ciò si pone una mano sulla sua 
fronte, le dita dell'altra mano sulla parte ossea della mandibola e di inclina la testa 

all'indietro mediante sollevamento del mento (head tilt-chin lift). 
 

 
 

Figura 4 - Head tilt-chin lift 

 
Eseguire 2 ventilazioni soffiando per 1 secondo ogni volta, avendo cura di verificare 
il sollevamento del torace. Se dopo una ventilazione il torace non si solleva, 
consentire alla testa di tornare in posizione normale e ripetere la procedura di head 
tilt-chin lift. 
Le ventilazioni vanno eseguite con il supporto di una mascherina facciale o di uno 

scudo facciale, ponendole su naso e bocca del soggetto e premendo in modo da 
garantirne la tenuta. Se non si dispone di uno di questi dispositivi di protezione, si 
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possono praticare le sole compressioni, senza ventilazione. 
Non bisogna mai dedicare più di 10 secondi alle ventilazioni poiché l’elemento 
fondamentale di una RCP sono le compressioni. 
Continuare con i cicli di 30 compressioni e 2 ventilazioni fino a che non si verifica 
uno di questi casi: 
 

 Arrivano i soccorsi avanzati. 
 Il soggetto riprende coscienza. 
 Si rende disponibile il defibrillatore automatico esterno. 
 Il soccorritore o i soccorritori sono fisicamente sfiniti. 
 
 

Utilizzo del Defibrillatore Automatico Esterno 
 
La fibrillazione ventricolare è un’aritmia cardiaca rapidissima, caotica che provoca 
contrazioni non coordinate della muscolatura dei ventricoli del cuore. Il risultato è 
che la gittata cardiaca cessa completamente con conseguente arresto della 
circolazione sanguigna. 
Il DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO (AED o DAE) è un dispositivo in grado 
di effettuare la defibrillazione in maniera totalmente sicura e può essere utilizzato 
anche da operatori non addestrati in quanto, una volta attivato, fornisce dettagliate 
istruzioni vocali. 
Il funzionamento avviene per mezzo dell'applicazione di elettrodi adesivi sul petto 
del paziente; una volta applicati e collegato il connettore, l’apparecchio analizza il 
ritmo cardiaco e, se necessario e solo se necessario, si predispone per la scarica. 
 

 
 

Figura 5 - Defibrillatore automatico esterno 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aritmia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ventricoli_cardiaci
https://it.wikipedia.org/wiki/Cuore
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Appena pronto, avvisa che nessuno deve toccare il soggetto e che per erogare la 
scarica è necessario premere l’apposito pulsante. Dopo ciascuna scarica il 
dispositivo resta in attesa per due minuti, durante i quali è necessario riprendere la 
RCP iniziando con le compressioni toraciche (2 minuti equivalgono a 5 cicli di RCP) 
e senza rimuovere gli elettrodi. Al termite dei due minuti l'AED analizza nuovamente 
il ritmo cardiaco per verificare se è necessaria una seconda scarica. Per questo 
motivo è necessario interrompere la RCP per permettere l’analisi. 
L'aspetto del defibrillatore e le sue funzioni, oltre alle istruzioni vocali impartite, 
possono variare leggermente da modello a modello; resta comunque invariata la 

sequenza delle operazioni che devono essere effettuate. 
Riportiamo un tipico esempio di procedura d’uso di un AED. 
 
 

Fase 1: ACCERTAMENTO 
 

Il paziente non risponde 

E 

il paziente non respira. 

CHIAMARE IL SOCCORSO MEDICO DI EMERGENZA 

 
 

FASE 2: PREPARAZIONE 
 

 Aprire il coperchio dell’AED. 

 Liberare il torace del paziente dai vestiti indossati. 

 Assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta. 

 Se necessario, asciugare il torace del paziente e 
rimuovere la peluria in eccesso. 

 
 

FASE 3: APPLICAZIONE DEGLI ELETTRODI 
 

 Aprire la confezione ed estrarre gli elettrodi. 

 Rimuovere la pellicola protettiva da un elettrodo. 

 Posizionare uno degli elettrodi sulla parte superiore 
scoperta del torace. 

 Rimuovere la pellicola dal secondo elettrodo ed applicarlo 
sulla parte inferiore scoperta del torace. 
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FASE 4: ANALISI ED EROGAZIONE DELLA SCARICA 
 

(I prompt vocali/testuali guideranno l’operatore durante la 
procedura) 
 

 NON TOCCARE IL PAZIENTE! ANALISI DEL RITMO IN 
CORSO 

 
Se si rileva un ritmo defibrillabile, seguire le seguenti istruzioni: 
 

 SCARICA CONSIGLIATA. CARICA IN CORSO 

 NON AVVICINARSI! PREMERE IL TASTO 
LAMPEGGIANTE PER TRASMETTERE SHOCK 

 SHOCK EROGATO 

 ORA È SICURO TOCCARE IL PAZIENTE 

 
Nel caso in cui il ritmo cardiaco del paziente dovesse cambiare in 
ritmo non defibrillabile prima della trasmissione effettiva della 
scarica, l’AED avviserà l’operatore che il ritmo cardiaco è cambiato 
ed emetterà il seguente prompt: 
 

 RITMO VARIATO, SCARICA ANNULLATA. 
 
L’AED annullerà la carica ed avvierà la RCP. 
 
Se si rileva un ritmo non defibrillabile, seguire le seguenti 
istruzioni: 
 

 SCARICA NON CONSIGLIATA. 

 
L’AED avvierà la RCP. 

 
 

FASE 5: RCP (rianimazione cardiopolmonare) 
 

 All’emissione del relativo prompt, avviare la RCP. 

 Praticare 30 compressioni, seguite da 2 respiri. 
 
Al termine della RCP, i prompt vocali chiederanno all’operatore di 
ripetere i passi 4 e 5, se necessario.  
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AVVELENAMENTO/INTOSSICAZIONE 
 
 
 
Per AVVELENAMENTO o INTOSSICAZIONE s’intende lo stato morboso, acuto o 
cronico, dovuto all’azione svolta sui tessuti di un organismo da sostanze per sé 
stesse nocive o divenute tali per particolari condizioni. Queste, agendo su elementi 
del corpo o su loro prodotti, ne impediscono il regolare funzionamento o ne 

provocano la morte. Gli avvelenamenti presentano diverse forme e diversa gravità a 
seconda della sostanza dalla quale sono provocati o degli organi o dei tessuti colpiti. 
Fattori di importanza fondamentale sono la quantità di veleno, il suo stato fisico, il 
grado di diluizione. 
Le sostanze che determinano l'avvelenamento possono essere esogene, cioè 
estranee all'organismo, oppure endogene, risultanti cioè dal metabolismo dei tessuti 
e destinate normalmente ad essere eliminate. 
Ancora, le sostanze capaci di produrre avvelenamenti possono essere di natura 
inorganica o organica e queste ultime di origine animale, vegetale o batterica. 
La sintomatologia è quanto mai varia e dipende anch’essa dalla natura dell’agente 

intossicante e dalla modalità di introduzione nell’organismo (ingestione, inalazione, 
assorbimento attraverso la cute, inoculazione). Tra i più frequenti possiamo 
annoverare: 
 

 nausea 
 vomito 
 dolori addominali 
 diarrea 
 vertigini 
 alterazioni della coscienza fino al coma 
 difficoltà respiratoria 

 lesioni della parte del corpo entrata in contatto con la sostanza (arrossamento e 
bruciore degli occhi, ustioni intorno alla bocca o sulle mani nelle aree colpite 
dalla puntura di un insetto o dal morso di un animale) 

 

Gli effetti degli avvelenamenti sono diversi, oltre che in rapporto alla natura e alla 
quantità della sostanza che li provoca, anche in relazione all'importanza funzionale 
dell'organo e del tessuto colpito. Si possono avere così avvelenamenti mortali e altri 
di maggiore o minore cronicità. 
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COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE 
 

 

 Mantenere la calma. 
 Mettere in sicurezza il soggetto, se stessi e tutti gli eventuali 

presenti, allontanandosi dalla fonte di intossicazione. Se presenti fumi 
o vapori in ambiente chiuso, aerare. Se presenti vapori infiammabili, 
evitare possibili fonti di ignizione. 

 Assistere l’infortunato, raccogliendo, se possibile, informazioni 
sull’accaduto. 

 Allertare i soccorsi (118) fornendo le informazioni sull’accaduto 
(tipologia dell’agente tossico, informazioni sull’infortunato) e 
seguirne scrupolosamente le indicazioni. 

 Se il soggetto è cosciente, tranquillizzarlo e metterlo in posizione 
laterale di sicurezza o, in caso di difficoltà respiratoria, in posizione 
semiseduta. 

 Se il soggetto non è cosciente, ma le funzioni vitali sono integre 
(respirazione e battito cardiaco), porre il soggetto in posizione laterale 
di sicurezza e monitorare costantemente le funzioni vitali. 

 Se il soggetto non è cosciente e le funzioni vitali sono assenti, 
iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare. 

 Non perdere la calma. 
 Non esporsi a pericoli tentando di soccorrere il soggetto. 
 Non provocare il vomito, soprattutto se il soggetto è incosciente. 
 Non somministrare bevande di alcun tipo. 
 Non somministrare farmaci senza specifica indicazione di un 

medico. 
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APPROFONDIMENTO 
 
 

Avvelenamento da farmaci 
Tipico di chi vuole tentare il suicidio, questo tipo di avvelenamento porta all’arresto 
respiratorio. I sintomi sono: 
 

 sonnolenza che degenera in coma 
 depressione della respirazione 
 

In questo tipo di avvelenamento è molto importante far pervenire in ospedale o al 
medico informazioni sul tipo di farmaco ingerito e, possibilmente, sulla quantità. 
Questo tipo di avvelenamento spesso interessa i bambini, che ingeriscono farmaci 
credendo siano caramelle. 
 

Avvelenamento da alcol 
L’eccessiva assunzione di alcol porta inizialmente euforia, loquacità, alterazione dei 
comportamenti, poi sonnolenza, nausea o sonno profondo che può anche 

degenerare in coma. In questi casi è necessario ospedalizzare per una terapia 
metabolica di supporto e un’assistenza cardio-respiratoria. L’alterazione dello stato 
di coscienza dell’etilismo acuto predispone all’assideramento. 
 

Avvelenamento da antiparassitari 
Può verificarsi per assunzione o inalazione di sostanze velenose utilizzate su frutta e 
ortaggi. I sintomi sono: 
 

 tremori 
 convulsioni 

 alterazione della respirazione. 
 

Ricoverare d’urgenza in ospedale. 
 

Avvelenamento da caustici 
Può avvenire per inalazione o ingestione di sostanze come candeggina, 
decalcificanti e solventi, che provocano lesioni, ulcere e perforazioni. I sintomi sono: 
 

 dolori violenti a bocca, esofago e stomaco. 
 

È necessario provvedere ad un rapido intervento dei soccorsi. 
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Avvelenamento da funghi 
Le tossine presenti nei funghi possono agire dopo 1-6 ore, ma anche dopo 8-48 
ore. Nel primo caso i sintomi sono generalmente gastrointestinali: 
 

 nausea 
 vomito 
 diarrea 
 

Seguiti da: 
 

 tremori muscolari 
 eccitazione 
 tachicardia 
 

È necessario ospedalizzare d’urgenza, portando i residui del cibo ingerito per farlo 
analizzare. Tra i sintomi a comparsa tardiva annoveriamo anche lo shock. 
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Avvelenamento da monossido di carbonio 
Il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore, incolore, insapore e privo di effetti 
irritanti, che si sviluppa nei processi di combustione incompleta. Anche al di sotto 
della soglia letale produce effetti dannosi: perdita di memoria, incontinenza urinaria 
e fecale. In presenza di CO, i globuli rossi del sangue vengono pesantemente 
limitati nella loro funzione di trasportatori di ossigeno. L’esposizione prolungata 
produce: 
 

 perdita di coscienza 

 palpitazioni 
 insufficienza respiratoria 
 convulsioni 
 nei casi più gravi, morte. 
 

La camera iperbarica è il trattamento principale e spesso risolutivo 
dell’intossicazione da CO. 
 

Avvelenamento da animali marini 
Gli unici pesci velenosi dei mari italiani sono scorfani, tracine, razze velenose, 

meduse e attinie. I sintomi consistono in dolore violento nella sede di inoculazione, 
a cui può seguire una sintomatologia sistemica con nausea, vomito e mialgie. È 
possibile il verificarsi di una crisi sincopale con rischio di annegamento, se il 
soggetto è ancora in acqua. 
 

Avvelenamento da morso di serpenti 
Soltanto il 15% circa delle 3.000 specie di serpenti velenosi di tutto il mondo è 
velenoso per l’uomo. Sintomi locali della maggior parte degli avvelenamenti da 
crotalidi sono: 
 

 presenza delle impronte dei denti 
 comparsa immediata di dolore urente 
 edema 
 eritema 
 ecchimosi della sede del morso e dei tessuti adiacenti. 
 

Se non viene trattato, l’edema progredisce rapidamente ed entro poche ore può 
interessare l’intero arto. Le manifestazioni sistemiche (che possono comparire 
anche dopo 8-24 ore) possono comprendere: 
 

 nausea 
 vomito 

 sudorazione 
 febbre 
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 astenia generalizzata 
 parestesie 
 fascicolazioni muscolari 
 alterazione dello stato mentale 
 letargia 
 ipotensione e shock. 
 

Intorno al morso sono comuni le parestesie ed entro alcune ore può comparire una 
certa debolezza dell’arto. 

I morsi di serpenti velenosi sono emergenze mediche: bisogna stabilire se il 
serpente è velenoso e se si è verificato l’avvelenamento (un serpente può mordere 
e non inoculare il veleno: i morsi ‘asciutti’ si verificano in circa il 20÷30% dei casi 
per i crotalidi e in circa il 50% per i serpenti corallo). L’antidoto è il cardine della 
terapia per avvelenamenti moderati e gravi e deve essere somministrato ai pazienti 
che mostrano segni di avvelenamento e progressione della sintomatologia da 
30 minuti a 8 ore dopo il morso.  
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CONVULSIONI 
 
 
 
Sono un SINTOMO e più precisamente la componente motoria di un’ipereccitabilità 
parossistica dell’encefalo. Sono caratterizzate da contrazioni brusche e involontarie 
dei muscoli scheletrici provocate da una scarica patologica sincronica e ritmica di 
una popolazione di neuroni cerebrali. In base all’area neuronale da cui si sviluppano 

si distinguono in: 
 

 parziali: viene coinvolta inizialmente una porzione delle strutture corticali, la 
zona epilettogena, con successivo coinvolgimento dell’altro emisfero cerebrale; 
non si ha perdita di coscienza; 

 generalizzate: si ha da subito il coinvolgimento di entrambi gli emisferi con 
perdita di coscienza. 

 

In entrambi i casi si ha sempre una crisi convulsiva di tipo tonico-clonica. 
Le crisi convulsive possono essere causate da fattori metabolici, sistemici o esterni 
all’organismo. Tra i fattori endogeni annoveriamo ipoglicemia, febbre, epilessia, 

tumori cerebrali, ictus, deficit da piridossina nel lattante, ipocalcemia e molti altri. 
Tra i fattori esogeni annoveriamo colpo di calore, trauma, avvelenamento, 
meningite, encefalite, intossicazione da ossido di carbonio o teofillina, nonché 
l’azione di numerosi farmaci potenzialmente convulsivanti. 
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COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE 
 

 

 Mantenere la calma. 
 Se presenti al momento dell’inizio della crisi, proteggere il soggetto 

nella fase di caduta. 
 Allontanare qualsiasi oggetto pericoloso che possa provocare il 

ferimento del soggetto durante la fase convulsiva. Se possibile porre 

sotto il capo del soggetto qualcosa di morbido. 
 Monitorare costantemente la respirazione. 
 Se la crisi ha una durata superiore ai 5 minuti, contattare il 

118 e seguirne scrupolosamente le indicazioni. 
 
 Dopo la crisi, verificare che la respirazione si sia regolarizzata. Se 

così è, ma il soggetto non ha ripreso conoscenza, sistemarlo in 
posizione laterale di sicurezza. 

 Non perdere la calma. 
 Non  cercare di immobilizzare il soggetto o di impedire le 

contrazioni muscolari. 
 Non inserire dita o oggetti vari nella bocca del soggetto. 
 Non muovere il soggetto se si sospettano traumi o lesioni. 
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APPROFONDIMENTO 
 
 
La persona colpita da crisi convulsiva perde la volontarietà della capacità motoria: si 
presentano così movimenti involontari, non coordinati e spasmodici della 
muscolatura scheletrica. L’individuo può rimanere cosciente (solitamente nella crisi 
parziale) o perdere coscienza (crisi generalizzata). In questo secondo caso il corpo 
si irrigidisce e il soggetto cade a terra (fase tonica). Successivamente gli arti 
cominciano a contrarsi e a rilassarsi rapidamente con forti movimenti simmetrici, 
ritmici (fase clonica). A volte il soggetto può presentare bava alla bocca, cianosi o 
perdere il controllo degli sfinteri. 
 

 
 
Quando si ci trova in presenza di un soggetto in preda a una crisi convulsiva, si 
assiste ad un evento molto “forte” che potrebbe ingenerare nel soccorritore 
confusione e indecisione sul modo di agire. In realtà l’attacco in sé difficilmente può 
causare danni alla persona che ne è colpita a meno che non si protragga troppo a 
lungo. Bisogna quindi mettere in pratica alcune piccole accortezze al fine di 
monitorare la sintomatologia (tipo, tempo d’insorgenza, frequenza e durata della 
crisi) e preservare la sicurezza del soggetto durante la crisi, allontanando tutto ciò 
con cui potrebbe eventualmente ferirsi e allontanando eventuali curiosi. 

La crisi generalmente cessa dopo qualche minuto, ma potrebbe durare dai 5 ai 10 
minuti circa. 
L’intervento, quindi, si risolve per lo più nel monitoraggio e nella protezione del 
soggetto colpito. Non bisogna assolutamente cercare di immobilizzare il soggetto 
durante la crisi clonica, introdurre alcunché in bocca o somministrargli farmaci. Solo 
quando la fase convulsiva è cessata, si deve valutare lo stato di coscienza del 
paziente ed effettuare eventualmente le manovre di primo soccorso. Se, al termine 
della crisi, persistesse lo stato di incoscienza, è indispensabile collocare il soggetto 
in posizione laterale di sicurezza per scongiurarne il soffocamento. 
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Nonostante quanto affermato fin qui, tuttavia, all’inizio della crisi il soggetto 
potrebbe ferirsi nella caduta o urtando contro oggetti circostanti; potrebbe mordersi 
la lingua durante la fase clonica e/o vomitare una volta conclusa la crisi. 
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LESIONI DA CALDO E DA FREDDO 
 
 
 
Il nostro organismo è in grado di mantenere costante la temperatura interna a circa 
37 °C anche quando viene esposto per brevi periodi a temperature comprese tra i 
20 e i 54 °C. Questo meccanismo, detto termoregolazione, è controllato 
dall’ipotalamo che regola la temperatura basandosi su 2 “sensori”: il sangue, che 

fornisce informazioni sulla temperatura corporea interna, e le terminazioni nervose 
cutanee, che rilevano la temperatura periferica e dell’ambiente esterno. In 
condizioni normali vi è equilibrio tra termogenesi (la produzione di calore derivante 
dai processi metabolici cellulari o dal lavoro muscolare) e termodispersione. Quando 
i neuroni ricevono segnali dall’esterno che indicano una diminuzione o un 
innalzamento della temperatura, danno il via ai meccanismi di termoregolazione. 
 

 
 

Figura 6 - Meccanismo che regola la temperatura corporea 
[Immagine tratta da: www.medicina360.com, modificata dall’autore] 
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Colpo di calore 
 
Il colpo di calore deriva da un’inadeguata o insufficiente risposta dei meccanismi di 
dissipazione del calore. Questo può portare a un pericoloso aumento della 
temperatura corporea con assenza di sudorazione e gravi complicazioni a carico del 
sistema nervoso centrale. 
Questa condizione, che si verifica con maggior frequenza all’aumentare della 
temperatura esterna, è ulteriormente inasprita quando, all’alta temperatura, si 
accompagna un alto tasso di umidità, un’esposizione diretta ai raggi solari o una 
scarsa ventilazione, in quanto viene ostacolata la dissipazione del calore in eccesso 
tramite la sudorazione. 
La sintomatologia è molto varia è dipende dalla gravità del colpo di calore. 
Episodi di lieve entità si presentano con crampi muscolari, debolezza e cefalea 
sempre più forte e sincope (cioè una brusca riduzione della pressione sanguigna 
con breve perdita di coscienza). 
Episodi più importanti comportano eccessiva sudorazione, nausea e sete intensa, 
stato confusionale, temperatura corporea elevata, tachicardia, respiro rapido e 
superficiale ed, eventualmente, convulsioni e delirio. 
Quando l’episodio assume carattere di gravità, si hanno alterazioni neurologiche 
gravi, assenza di sudorazione, incoscienza e coma. 
I sintomi da situazione grave possono essere preceduti dai sintomi tipici delle 
situazioni minori. 
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COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE 
 

 

 Non perdere la calma. 

 Non somministrare bevande ghiacciate o alcoliche. 
 Non somministrare alcuna bevanda se il soggetto è 

incosciente o in stato confusionale. 

 Mantenere la calma, tranquillizzare il soggetto e valutare la 
sintomatologia. 

 Se la sintomatologia è di lieve entità (leggero malessere) 
trasferire il soggetto in ambiente fresco e ventilato e somministrargli 
bevande fresche (mai ghiacciate, né alcoliche). 

 In caso di svenimento, trasferire il soggetto in ambiente fresco e 
ventilato, porlo in posizione antishock e, se cosciente e non manifesta 
nausea, somministrargli bevande fresche (mai ghiacciate, né 
alcoliche). 

 Se la sintomatologia appare grave (eccessiva sudorazione, 
ipertermia, tachicardia) allertare i soccorsi (118) e seguirne 
scrupolosamente le indicazioni. 

 Trasferire il soggetto in ambiente fresco e ventilato. 
 Spogliare il soggetto e abbassarne gradualmente la temperatura con 

spray di acqua e impacchi di acqua fresca su testa, ascelle, inguine e 
incavo del ginocchio. 

 Se il soggetto è cosciente e non manifesta nausea, somministrargli 
bevande fresche (mai ghiacciate, né alcoliche).  

 Se il soggetto non è cosciente, iniziare le manovre di rianimazione 
cardiopolmonare. 
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APPROFONDIMENTO 
 
 
Esistono alcuni fattori che predispongono all’insorgenza del colpo di calore quali 
l’età, l’obesità, alcune terapie in atto. Tale incidenza è ulteriormente aumentata 
dalla concomitanza con altre patologie (cardiovascolari o cerebrovascolari, diabete, 
pneumopatia cronica ostruttiva). 
Molti farmaci, specialmente quelli psicoattivi, possono giocare un ruolo 
predisponente nel colpo di calore: tra questi gli anticolinergici, le fenotiazine, gli 
antidepressivi e gli antistaminici, che influenzano perifericamente la secrezione 
sudoripara e centralmente la funzione ipotalamica (alterano la percezione del calore 
e riducono la capacità di affrontare l’innalzamento della temperatura). I diuretici, 
causando perdita di liquidi, e i β-bloccanti, riducendo la responsività 
cardiovascolare, possono anch’essi aumentare il rischio. 
Anche un bambino molto piccolo è un soggetto altamente a rischio poiché, sudando 
poco, disperde il calore in modo molto meno efficiente. 

 
L’esposizione a temperature e umidità elevate può portare a situazioni 
sintomatologiche di semplice soluzione, legate solo ad eccessiva sudorazione, o 
possono far emergere un quadro di vera e propria emergenza sanitaria. I primi 
campanelli d’allarme sono i crampi (per i sali minerali persi durante la sudorazione) 
e i piccoli svenimenti seguiti da rapide riprese; tali sintomi non sono da 
sottovalutare, perché possono essere fonte di problemi secondari, quali traumi da 
cadute ecc. 
Con l’aumentare del calore accumulato, la pressione si abbassa, i vasi si dilatano e 
gambe e piedi si gonfiano per il rallentamento della circolazione; il soggetto 
continuerà a sudare, ma a un certo punto non sarà più in grado di espellere il 
calore in eccesso dal corpo. In tali circostanze si rende necessario provvedere a 
raffreddare il corpo. La situazione evolve in esaurimento da calore quando il 
paziente, pur sudando, comincerà ad avere respirazione affannosa, tachicardia, 
senso di vertigine e di mancamento. 
L’esaurimento da calore può evolvere nel colpo di calore, una situazione molto 
grave che può anche portare a lesioni neurologiche permanenti. In tali circostanze 
si ha un blocco della termoregolazione, la sudorazione rallenta fino ad arrestarsi, la 
temperatura sale e si deve ricorrere a tecniche di raffreddamento più importanti. 
Il colpo di calore è caratterizzato principalmente da assenza di sudorazione, febbre 
alta (con picchi che possono raggiungere i 46 °C) e gravi complicazioni a carico del 
SNC. Il sintomo di esordio è la perdita di coscienza, preceduto da stanchezza, 
vertigini, cefalea, stato confusionale, dispnea, tachicardia, secchezza della cute, 
nausea. La tempestività in questo caso è fondamentale, perché, sebbene in piccola 
percentuale, i deficit neurologici possono risultare permanenti. 
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Il colpo di calore è un’emergenza medica 
che richiede il monitoraggio continuo del 
soggetto, l’allerta dei soccorsi e il 
ricovero in ospedale. 
In attesa dei soccorsi, si devono mettere 
in atto tutte quelle procedure che 
possono risultare determinanti per il 
buon esito della situazione. 

Innanzitutto, al manifestarsi dei primi sintomi dell’esaurimento da calore, dev’essere 
ripristinata il più velocemente possibile la temperatura corporea, al fine di 
contrastare il rischio di complicazioni metaboliche e cardiovascolari. Il paziente va 
portato in un luogo fresco, ombroso ed arieggiato e si deve subito iniziarne il 
raffreddamento che dev’essere effettuato lentamente, utilizzando quanto si ha a 
disposizione. Il metodo migliore consiste nel posizionare acqua fredda nelle aree 
strategiche (testa, ascelle, inguine, vicino al collo), facendo attenzione che l’acqua 
sia fredda ma non ghiacciata. Se il paziente comincia a mostrare segni di 
mancamento lo si sistema in posizione antishock. 
In caso di colpo di calore si deve sfruttare anche l’evaporazione ricorrendo a 

spugnature o spruzzando acqua sul corpo del soggetto ed esponendolo a un flusso 
d’aria (ad esempio un ventilatore), sempre ponendo attenzione a che il soggetto 
mantenga un ritmo respiratorio normale in quanto, in caso di perdita di coscienza, 
si andrebbe incontro al rischio di un arresto cardiorespiratorio con conseguente 
necessità di intervenire con la rianimazione cardiopolmonare. 
Nell’attesa dei soccorsi prontamente allertati, uno strumento molto utile è la 
metallina. La metallina, o coperta isotermica, ha una duplice funzione: se 
posizionata con il lato argentato a contatto con il corpo protegge dal freddo, in 
quanto aiuta a conservare fino all’80% del calore corporeo; se viene posizionata 
con il lato dorato a contatto con il corpo, aiuta a proteggere dal caldo, poiché la 
parte argentata esterna riflette i raggi solari. 

 

 
 

Figura 7: Metallina 
[Immagine da slides Primo Soccorso Simeu, su concessione dell’autore] 
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Colpo di freddo – Ipotermia 
 
L’ipotermia è una riduzione della temperatura corporea a valori inferiori ai 35 °C. 
Tale abbassamento può insorgere per esposizione ambientale (ipotermia 
accidentale o primaria) o in soggetti che presentano patologie e/o condizioni in 
grado di alterare il controllo centrale o periferico della termoregolazione 
(ipotermia secondaria). Ad esempio, i soggetti anziani diabetici presentano 
mediamente un rischio di ipotermia sei volte più elevato rispetto a un soggetto 
normale, presumibilmente a causa delle alterazioni nei meccanismi termoregolatori 
dovute alla vasculopatia (patologia a carico della rete vascolare che comporta 
inefficiente trasporto di ossigeno ai tessuti) in qualità di complicanza cronica legata 
al cattivo controllo della glicemia. Altri soggetti particolarmente sensibili sono coloro 
che non sono in grado di attivare meccanismi volontari di termoregolazione e quindi 
di proteggersi dal freddo: persone incoscienti, intossicate da alcol o droghe, 
gravemente malnutrite, traumatizzati gravi, bambini molto piccoli e anziani. 
Quando la temperatura interna scende al di sotto dei 35 °C, il corpo va incontro a 
congelamento delle parti periferiche più esposte, con conseguente danno 
tissutale. 
L’ipotermia rappresenta una vera e propria emergenza sanitaria. 
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COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE 
 

 

 Non perdere la calma. 
 Non rimuovere gli indumenti gelati, se attaccati alla pelle. 

 Non rimuovere gli indumenti bagnati, se non si è in grado di 
garantire la protezione del soggetto dal freddo. 

 Non applicare mai borse d’acqua calda o oggetti caldi a 
diretto contatto con la pelle. 

 Non somministrare bevande troppo calde o alcoliche in quanto 
non aumentano la temperatura corporea, ma, al contrario, 
favoriscono la vasodilatazione e quindi la dispersione di calore. 

 Non somministrare alcuna bevanda se il soggetto è 
incosciente o in stato confusionale. 

 Mantenere la calma, tranquillizzare il soggetto e valutare 
la sintomatologia. 

 Solo se l’ipotermia è lieve, se il soggetto è cosciente, al riparo 
dal freddo e si sta riscaldando, è possibile somministrare 
bevande tiepide. 

 Se l’ipotermia è grave, allertare i soccorsi (118) e seguirne 
scrupolosamente le indicazioni. 

 Mantenersi pronti a praticare le manovre di rianimazione 
cardiopolmonare. 

 Spostare il soggetto delicatamente per evitare l’insorgenza di 
aritmie cardiache. 

 Proteggere sempre e comunque il soggetto dal freddo, 
spostandolo in un ambiente riparato e riscaldato, 
rimuovendone gli indumenti freddi (soprattutto se bagnati, ma 
solo se si è in grado di garantire la protezione dal freddo) e 
sostituendoli con altri asciutti o coperte o asciugamani caldi e 
riscaldandolo con borse o bottiglie in plastica di acqua calda 
posizionate a livello di ascelle o inguine, assicurandosi, però, di 
non metterle mai a diretto contatto con la pelle. 
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APPROFONDIMENTO 
 
 
Un’inefficiente termoregolazione, come già sottolineato nel caso del colpo di calore, 
può essere legata a diversi fattori, tra cui ambiente, età, alcuni farmaci, alcune 
droghe, traumi, malnutrizione, malattie che riducono la produzione di calore, 
riduzione della percezione del freddo, calo dell’attività fisica, diminuzione 
dell’apporto calorico. Talvolta possono essere presenti patologie che aumentano la 
dissipazione di calore, compromettendo la termoregolazione. 
La riduzione della percezione del freddo porta a modificare la risposta delle 
catecolamine endogene e la riduzione delle risposte al freddo, quali vasocostrizione 
e brividi. In questi casi è necessario porre particolare attenzione all’ambiente 
circostante: vento, umidità e immersione in acqua aumentano notevolmente il 
rischio di ipotermia. Particolare attenzione va prestata a soggetti che si trovano in 
situazione di pericolo in acqua, perché lì la dispersione di calore è ancora più 
importante e veloce. 
L’ipotermia, in funzione delle manifestazioni cliniche, può essere classificata in: 
 

Ipotermia lieve (temperatura tra 35-32 °C). Il sistema di termoregolazione si 
attiva, deviando la circolazione verso gli organi nobili. I sintomi sono: 
 

 brividi 

 aumento della frequenza cardiaca 

 pelle fredda e pallida 

 respirazione affannosa e frequente 

 aumento della diuresi 

 possibili segni a carico del sistema nervoso centrale, come alterazioni del 
comportamento e difficoltà della parola 

 
Ipotermia moderata (temperatura tra 32-30 °C). Il sistema di termoregolazione 
non è in grado di compensare la perdita di calore. I sintomi sono: 
 

 crampi muscolari 

 debolezza 

 difficoltà nei movimenti 

 sintomi più gravi a carico del sistema nervoso centrale, come vertigini e 
progressivo torpore 

 
Ipotermia grave (temperatura sotto i 30 °C). I sintomi sono: 
 

 Perdita di coscienza 

 Gravi aritmie cardiache 
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 Possibile arresto cardiorespiratorio 

 
I sintomi e i segni dell’ipotermia sono molto subdoli, in quanto possono risultare di 
carattere transitorio. Spesso gli anziani hanno una percezione errata del freddo: lo 
avvertono a temperature corporee comprese fra i 35 °C e i 36,1 °C, quando cioè 
non si può ancora parlare di ipotermia. Ad ipotermia già stabilita il soggetto non si 
accorge del freddo, anche se al tatto la pelle risulta effettivamente fredda. 
Nella maggior parte dei pazienti anziani ipotermici i brividi sono assenti (che di 

norma insorgono ad una temperatura corporea <35 °C), ma può esserci solamente 
un leggero tremore e rigidità, indice di un aumento del tono muscolare. 
I pazienti ipotermici hanno non soltanto mani e piedi freddi ma anche addome e 
schiena. Il sistema cardiovascolare, stimolato dal freddo, provoca vasocostrizione e 
aumento della pressione arteriosa: i pazienti hanno perciò la cute molto fredda, 
colorito pallido cadaverico, brividi, tachicardia e primi cenni di alterazione del 
comportamento (ipotermia lieve). 
Successivamente l’eloquio diventa lento e impacciato, compare sonnolenza e 
confusione mentale, cessano i brividi e intervengono crampi e debolezza (ipotermia 
moderata). 
Con l’aggravarsi dell’ipotermia la pressione arteriosa si riduce e la frequenza 

cardiaca crolla. La situazione progredisce cosi verso la perdita di coscienza, le 
aritmie cardiache, il coma e l’arresto cardiorespiratorio (ipotermia grave). 
La glicemia dei pazienti con ipotermia si alza molto, a causa della gluconeogenesi 
indotta dai corticosteroidi e dalle catecolamine. Viene stimolata anche la secrezione 
di insulina, ma il freddo interagisce con la sua azione, andando ad aumentare 
ulteriormente il livello glicemico. 
 
Come già sottolineato, l’ipotermia è un’emergenza medica che richiede il 
monitoraggio continuo del paziente, l’allerta dei soccorsi e il ricovero in ospedale. 
Attendendo i soccorsi si devono mettere in pratica procedure che possono risultare 

determinanti per il buon esito dell’emergenza. 
Il problema, in questo caso è che ci si focalizza sovente sulla sintomatologia 
attribuendola a una patologia, con conseguente ritardo nell’applicazione di una 
corretta terapia. 
Si ricordi che anche un’ipotermia lieve dev’essere considerata un’emergenza medica 
e i pazienti devono essere tenuti sotto controllo in ospedale. 
Questi soggetti devono essere mobilizzati e/o stimolati con molta precauzione per 
evitare l’insorgenza di aritmie. 
Poiché si devono evitare ulteriori dispersioni di calore, è prioritario rimuovere gli 
indumenti bagnati (se presenti), riparare il paziente dal vento, coprirlo con una 
coperta o degli asciugamani o, meglio ancora, una metallina, riempire delle boule 

dell’acqua calda o, in mancanza di queste, delle bottiglie e metterle vicine al corpo 
(attenzione ad utilizzare sempre acqua calda, mai bollente). 



 

I Quaderni del Master 
 

 45 

Non picchiettare o sfregare le parti congelate onde evitare il rischio di rottura dei 
tessuti. 
Solo se il paziente è cosciente, è possibile somministrare piccole quantità di 
bevande calde zuccherate. 
La somministrazione di bevande alcoliche è sempre vietata poiché compromettono il 
sistema di termoregolazione. L’etanolo, infatti, provoca vasodilatazione e aumenta 
sì l’apporto di sangue agli organi interni, ma aumenta anche la perdita di calore a 
livello periferico. Si ha così, inizialmente, una sensazione di calore dovuta alla 
vasodilatazione, ma ben presto l’ipotermia si aggrava a causa della perdita di calore 

dovuta all’effetto depressorio sui centri regolatori della temperatura. 
Come accennato in precedenza, nel paziente si riscontra iperglicemia; si sconsiglia 
la somministrazione di insulina (a meno che l’indice glicemico non sia >400 mg/dl), 
sia perché l’ormone viene inattivato dalle basse temperature, sia perché una dose 
d’insulina somministrata in precedenza può provocare ipoglicemia durante la 
successiva fase di riscaldamento in quanto, con l’apporto di calore, si ha la 
ripartenza della produzione dell’insulina endogena. 
Il colpo di freddo può evolvere in fibrillazione ventricolare, arresto cardiaco, coma e 
morte. 
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CONTATTO CON ANIMALI 
 
 
 
In natura, molti organismi viventi, in particolare appartenenti al regno animale, 
hanno sviluppato sistemi di difesa e/o offesa basati sull’inoculo nella vittima di 
sostanze ad azione tossica o neurotossica. 
La possibilità di venire a contatto con queste sostanze può risultare significativa 

soprattutto frequentando determinati ambienti e le conseguenze che ne possono 
derivare spaziano dal semplice disagio al rischio di morte, in relazione alla sensibilità 
del singolo individuo alla tossina specifica. 
A causa delle diverse modalità di inoculo e della specificità dell’azione tossica delle 
diverse sostanze interessate, i vari casi verranno trattati singolarmente  
 
 

PUNTURE DI RICCI DI MARE 
 
I ricci di mare rilasciano il veleno attraverso le loro spine e le pedicellarie, che sono 
organi prensili dell’animale. 
Queste punture possono essere generalmente affrontate e curate senza grossi 
problemi, ma in caso di difficoltà respiratoria, nausea e dolore al petto occorre 
recarsi al Pronto Soccorso o allertare il 118. È consigliabile ricorrere all’assistenza 

medica anche quando si viene punti vicino a un’articolazione, perché potrebbe 
rendersi necessaria la rimozione chirurgica degli aculei. 
 

COSA FARE 
Asportare le spine con attenzione e il più velocemente possibile usando pinzette 
sterilizzate; in alternativa si può applicare della cera calda, aspettare che asciughi, e 

rimuoverla. 
Per ridurre l’esposizione al veleno è necessario rimuovere anche le pedicellarie. A 
questo scopo si può ricorrere a una delicata rasatura con crema da barba. 
Pulire la ferita con acqua e sapone, disinfettarla con acqua ossigenata, aspettare 
qualche minuto e risciacquare con acqua pulita o soluzione fisiologica. 
Per alleviare il dolore, la ferita può essere messa in ammollo in acqua molto calda 
(per circa 30 minuti), con una piccola aggiunta di solfato di magnesio o di aceto. 
L’aggiunta di solfato di magnesio può facilitare la fuoriuscita delle spine più 
ostinate. 
Consigliare al soggetto di applicare pomate antibiotiche topiche e/o assumere 
antidolorifici, se del caso, e di controllare la ferita per verificare la comparsa di 

segni di infezione: in questo caso, rivolgersi al proprio medico. 
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COSA NON FARE 
Non fasciare la ferita, per consentire le spine non rimosse di uscire liberamente 
dalla cute. 
Non usare ghiaccio.  
Prima di coricarsi applicare un panno imbevuto di aceto, senza stringere troppo e 
senza occludere la ferita.  
 
 

PUNTURE DI MEDUSE 
 
I sintomi più evidenti sono un forte bruciore e prurito, come si trattasse di 

un’ustione. Si sviluppa, 
quindi un arrossamento della 
cute con comparsa di piccoli 
rilievi sulla sua superficie. 
Se il soggetto colpito 
presenta sudorazione, 
confusione, vertigini, 

difficoltà respiratoria, 
nausea, vomito ed eruzione 
cutanea che si diffonde 
lontano dalla zona colpita, 
occorre allertare il 118, 
perché sussiste il rischio di 

shock anafilattico. 
 

COSA FARE 
Per prima cosa, uscire immediatamente dall’acqua, cercando di mantenere la calma.  
Controllare che sul corpo non siano attaccate parti di medusa. Nel caso, lavare 

abbondantemente con acqua calda (non bollente!!) per disattivare le tossine 
(termolabili) e rimuoverle passando una tessera tipo bancomat o un coltello usato di 
piatto senza raschiare la cute. 
Lavare con abbondante acqua di mare perché l’acqua dolce può favorire la rottura 
delle strutture urticanti rimaste sulla pelle. 
Applicare un gel astringente al cloruro di alluminio al 5% che ha lo scopo di lenire il 
prurito e bloccare la diffusione delle tossine. 
La ferita va infine protetta dal sole per qualche giorno; se la zona colpita risultasse 
scoperta, usare un filtro totale (50+), oppure proteggere con un panno di cotone. 
Consigliare al soggetto di controllare la ferita nei giorni successivi e di contattare il 

proprio medico per un’eventuale terapia orale di supporto. 
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COSA NON FARE 
Non usare ammoniaca, alcool e ghiaccio nelle fasi di primo soccorso. 
Non usare creme antidolorifiche: lenirebbero il dolore solo dopo 30 minuti! 
 
 

PUNTURE DI RAZZE 

 
Le razze colpiscono con la coda, conficcando le loro spine dorsali solitamente nel 
piede o nella gamba della vittima, causando dolore fortissimo e immediato. La ferita 
risulta frastagliata, sanguina copiosamente e spesso è contaminata da frammenti 
dell’animale. In genere compaiono gonfiore ed edema e si osserva frequentemente 
astenia, nausea, ansia. 
Se la vittima accusa vomito, diarrea, sudorazione, crampi generalizzati, dolore 
ascellare e inguinale e difficoltà respiratoria, rivolgersi al Pronto Soccorso o allertare 
il 118. Le punture a livello del tronco devono essere valutate da un medico per il 
rischio di perforazione degli organi interni. 
 

COSA FARE 
Lavare la ferita con acqua salata, cercando di asportare i frammenti dell’animale; 
immergerla quindi nell’acqua più calda che si riesce a sopportare, per 30-90 minuti. 
Detergerla con soluzione fisiologica, applicare una garza vaselinata e proteggerla 
con un bendaggio. 
Se la parte colpita è un arto, questo dev’essere mantenuto sollevato per alcuni 
giorni. 
Consigliare al soggetto di far valutare la ferita da un medico (potrebbe rendersi 
necessario l’uso di antimicrobici) e di controllare la propria vaccinazione 
antitetanica. 
 

COSA NON FARE 
Non usare creme o pomate. 
 
 

PUNTURE DI TRACINE E SCORFANI 
 
Questi pesci sono dotati di aculei velenosi posizionati sul dorso. La puntura è 
dolorosissima, con un picco tra i 20 e i 50 minuti. Il dolore tende ad estendersi 
progressivamente e può durare per 24 ore o più; al dolore si accompagnano 
formicolii e problemi di sensibilità in prossimità della zona colpita, con edema ed 
eritema. Rivolgersi al Pronto Soccorso o allertare il 118 solo se la sintomatologia 
peggiora e si scatena una grave razione allergica (shock anafilattico). 
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COSA FARE 
Se si viene punti in acqua farsi aiutare: il forte dolore può inibire la capacità di 

nuotare. Sono state 
descritte crisi sincopali 
post-trauma. 
Spremere la ferita per 
far uscire il veleno e 
pulirla da frammenti 
visibili con una pinzetta 
sterile. Immergerla 
appena possibile in 
acqua molto calda per 
almeno un’ora per 
favorire l’inattivazione 
della tossina 

termolabile. Può risultare utile far bere molta acqua naturale non fredda. 
Rivolgersi appena possibile a un medico per attivare la profilassi antibiotica e 
verificare la vaccinazione antitetanica. Gli analgesici tradizionali sono scarsamente 
efficaci e in caso di forte dolore il medico valuterà l’eventuale prescrizione di 

analgesici più efficaci. 
 

COSA NON FARE 
Non usare ghiaccio, né sabbia calda. 
Nel caso di puntura di tracina, non usare il lattice delle Euforbiacee sulla ferita, non 
urinarvi sopra e non spegnere una sigaretta sull’area colpita: sono rimedi popolari 
inefficaci. 
 
 

MORSO DI VIPERA 
 
Le vipere sono gli unici serpenti velenosi esistenti in Italia. L’impronta lasciata dal 

morso è caratteristica ed è costituita da due 
punti rossi, più grandi degli altri, distanziati 
di circa 1 cm. Il morso è dolorosissimo e 
provoca arrossamento, gonfiore, formicolii e 
cianosi. Dopo un’ora compaiono effetti 
sistemici, con eventuale nausea, vomito, 
dolori muscolari, collasso cardiocircolatorio 
e shock, con perdita di coscienza. 

Allertare sempre il 118 o trasportare la 
vittima nel più vicino ospedale. 
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COSA FARE 
Il primo soccorso è fondamentale. È necessario evitare qualsiasi movimento per 

limitare la diffusione del veleno nell’organismo. 
Lavare la zona interessata dal morso con acqua e sapone e disinfettare con 
sostanze prive di alcol. Se è interessato un arto, sfilare tutti gli oggetti che possono 
costituire un fattore costrittivo (bracciali, orologi, anelli, ecc.) e applicare un laccio 
5-6 cm a monte della ferita, ma senza bloccare il circolo ematico. 
Spremere la ferita o aspirare il veleno utilizzando l’apposita pompetta aspiraveleno 

reperibile in farmacia. Applicare ghiaccio, se il caso, e non sollevare l’arto, ma 
steccarlo. Somministrare tè o caffè lungo per evitare cali di pressione. 
 

COSA NON FARE 
Non succhiare il veleno con la bocca per nessun motivo. 
Evitare di somministrare alcolici per il loro effetto vasodilatatore. 
Non somministrare antidolorifici per il potenziale effetto anticoagulante. 
 
 

PUNTURE DI IMENOTTERI (API, VESPE E CALABRONI) 
 
In rari casi questi insetti, con la loro puntura, possono causare, nei soggetti 
allergici, gravi reazioni (shock anafilattico). Alla comparsa dei sintomi va allertato 
immediatamente il 118. Prestare attenzione anche agli attacchi in sciame: 
potrebbero causare un principio di avvelenamento per il quale occorre rivolgersi 
tempestivamente a un medico. Se la zona colpita è l’interno della bocca, è altresì 
opportuno far valutare la puntura a un medico. 
 

COSA FARE 
Se si nota un puntino nero nella sede colpita, si tratta del pungiglione di un’ape. 
Rimuoverlo con un cartoncino plastificato e non schiacciarlo. Disinfettare con acqua 
ossigenata e applicare del ghiaccio. In seguito, può risultare utile l’applicazione di 
una crema antinfiammatoria. 
Per le persone allergiche, il medico può prescrivere una terapia salvavita. Si tratta di 
una confezione di adrenalina da iniettare mediante un dispositivo automatico, da 
portare sempre con sé. 
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FERITE ED EMORRAGIE 
 
 
 
Una FERITA è un danno della cute e/o delle mucose che porta all’esposizione dei 
tessuti sottostanti: può coinvolgere dagli strati superficiali a quelli più profondi. 
Le ferite possono essere classificate in: 
 

 Superficiali, se interessano gli strati cutaneo e sottocutaneo. 
 Profonde, se coinvolgono muscoli, ossa o organi interni. 
 Penetranti, se creano un tramite tra l'esterno e una delle grandi cavità 

dell'organismo (cranica, toracica, addominale). 
 

Caratterizziamo poi le ferite in: 
 

 Abrasioni: lesioni superficiali da corpo tagliente (es. rasoio). 
 Escoriazioni: lesioni superficiali da corpo ruvido (es. ghiaia). 
 Da punta. 
 Da taglio. 
 Da arma da fuoco. 

 Lacere: lesioni causate da un oggetto non tagliente che strappa la cute (es. 
gancio). 

 Lacero-contuse: lesioni causate da un oggetto non tagliente che strappa la 
cute e i vasi sanguigni. 

 
Le EMORRAGIE sono fuoriuscite di sangue da un vaso sanguigno. 
Possono essere classificate in: 
 

 Interne, nel caso in cui il sangue si raccolga all’interno del corpo o nello 
spessore dei tessuti. 

 Esteriorizzate, nel caso in cui il sangue si riversi all’interno del corpo e poi 

esca da orifizi naturali (ad esempio dal naso o dalla bocca). 
 Esterne, nel caso in cui il sangue fuoriesca all’esterno del corpo, ad esempio da 

una ferita. 
 

In relazione alla tipologia ed alle modalità di fuoriuscita del sangue, distinguiamo: 
 

 Emorragia arteriosa: sangue rosso vivo che proviene da un’arteria e fuoriesce 
ritmicamente con le pulsazioni del cuore, a getto più o meno violento. 

 Emorragia venosa: sangue rosso scuro che proviene da una vena e fuoriesce 
in modo continuo, come un filo, dalla cute o dalla mucosa. 

 Emorragia capillare, sangue che proviene dai capillari e trasuda dalla ferita. 
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FERITA 
 

 
 
 

COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE 
 

 

 Non usare alcool, unguenti o creme, polveri antibiotiche, 
cotone o cotone emostatico. 

 Non rimuovere eventuali oggetti che hanno provocato la 
ferita, come lame o pezzi di vetro. 

 Non rimuovere garze o bende imbevute di sangue: se 
necessario, aggiungere un’altra medicazione a quella già presente. 

 Mantenere la calma e tranquillizzare il soggetto. 
 Salvaguardare la sicurezza del soccorritore, indossando guanti 

che evitino il contatto diretto con il sangue dell’infortunato. 
 Scoprire la ferita e pulirla con acqua corrente o, se disponibile, 

con soluzione fisiologica. 
 Coprirla con garze sterili o con un fazzoletto pulito. 
 Fasciare con bende, per interrompere la fuoriuscita di sangue. 
 Valutare l’entità della perdita di sangue e, se necessario, allertare i 

soccorsi (118) e seguirne scrupolosamente le indicazioni. 
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EMORRAGIA 
 

 
 

COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE 
 

 

 Non perdere la calma. 
 Non applicare lacci emostatici per interrompere il flusso di 

sangue. 
 Non rimuovere eventuali oggetti che hanno provocato la 

ferita, come lame o pezzi di vetro. 

 Non somministrare bevande (tè, caffè o alcolici in particolare). 
 Non far camminare un soggetto con emorragia in atto. 

 Mantenere la calma e tranquillizzare il soggetto. 
 Salvaguardare la sicurezza del soccorritore, indossando guanti 

che evitino il contatto diretto con il sangue dell’infortunato. 
 In caso di emorragia di grave entità, alterazioni del respiro, perdita di 

coscienza e sospetto di emorragia interna, allertare i soccorsi 
(118) e seguirne scrupolosamente le indicazioni. 

 In caso di emorragia esterna di tipo venoso o capillare, 
comprimere la ferita con un tessuto pulito o, se possibile, con una 
garza sterile. 

 In caso di emorragia esterna di tipo arterioso: comprimere con 
forza la ferita con il pugno e fasciare la medicazione con una certa 
pressione. 

 In caso di vertigini o senso di svenimento: porre la persona in 
posizione antishock. 

 Mantenersi pronti a praticare le manovre di rianimazione 
cardiopolmonare. 
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APPROFONDIMENTO 
 
 
Per prima cosa, il soccorritore deve mettersi in condizioni di non correre rischi 
personali venendo a contatto con sangue 
e altro materiale organico dell’infortunato; 
ciò si attua attraverso l’uso di mezzi di 
protezione adeguati, come guanti 
monouso, occhiali o visiere para schizzi, 
mascherine chirurgiche. 
 
La ferita va detersa con soluzione 
fisiologica, reperibile in qualunque 
farmacia (eventualmente può essere 
utilizzata anche l’acqua ossigenata, ma 
solo in questo primo passaggio). La 
detersione è fondamentale per allontanare 
dalla ferita i residui di materiali estranei e 

la sporcizia, per abbassare la carica 
batterica e allontanare eventuali brandelli 
necrotici. Tale operagione si effettua 
spruzzando la soluzione fisiologica sulla ferita con l’ausilio di una siringa privata 
dell’ago e si asciuga tamponando con una garza sterile. 
Successivamente si passa alla disinfezione della ferita, per abbassare la carica 
batterica. A questo scopo si utilizzi una soluzione a base di iodio. Se la ferita si 
infetta, i primi sintomi a manifestarsi sono dolore pulsante, arrossamento e gonfiore 
dei bordi della ferita e delle parti circostanti, formazione di pus e febbre. 
Dopo la disinfezione, per evitare l’adesione del coagulo alle garze, è bene porre 
sulla ferita una compressa di garza paraffinata. 

Per concludere, si passa al bendaggio compressivo, per favorire la riparazione della 
ferita e proteggerla dagli agenti esterni. 
 
Le emorragie sono eventi intrinsecamente gravi e vanno arrestate rapidamente 
per evitare eccessive perdite di sangue, che possono portare a pericolose 
ipovolemie e a danni tissutali secondari. 
In presenza di emorragia venosa è necessario comprimere la sede dell’emorragia 
per ridurre la fuoriuscita di sangue; se la ferita è situata in un arto, questo va anche 
tenuto sollevato per le stesse finalità. 
Allo stesso modo, se siamo in presenza di emorragia arteriosa, la compressione 
va applicata sia in sede di emorragia, sia “a monte” della stessa andando a 
“strozzare” l’arteria interessata per interrompere il massiccio deflusso ematico. Nel 
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caso in cui la ferita sia localizzata in un arto, ci si comporta come per l’emorragia 
venosa. 
Nel tamponamento di un’emorragia arteriosa, le garze già imbevute di sangue non 
vanno mai rimosse, ma è opportuno continuare ad apporne di nuove una sopra 
l’altra per limitare la perdita ematica.  
In entrambe le tipologie di emorragia, il laccio emostatico non va mai usato perché 
può provocare ischemie a valle della compressione con conseguente rischio di 
necrosi tissutale. 
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FOLGORAZIONE 
 
 
 
Per FOLGORAZIONE s’intende l’insieme degli effetti nocivi e/o letali dovuti 
all’improvviso passaggio, attraverso l’organismo, di una scarica elettrica.  
La folgorazione può verificarsi secondo due modalità: 
 

 Contatto diretto: quando si viene a contatto in modo diretto con un oggetto 
sotto tensione (ad esempio, cavi elettrici con guaina isolante danneggiata). Il 
contatto diretto può interessare qualsiasi parte del corpo, anche se le più 
frequentemente coinvolte sono mani e piedi.  

 Contatto indiretto: quando si viene a contatto con parti metalliche, non 
sottoposte normalmente a passaggio di corrente elettrica, che risultano sotto 
tensione a causa di un guasto o di un malfunzionamento (ad esempio, 
elettrodomestici in corto circuito). 

 

I principali danni provocati dalla folgorazione sono dovuti al passaggio della 
corrente elettrica e sono direttamente proporzionali all’intensità della corrente e alla 

durata del contatto. 
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COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE  
 

 

 Non perdere la calma. 
 Non esporsi al pericolo toccando il soggetto ancora a contatto con 

la fonte di corrente. 
 Non tentare di estinguere un eventuale incendio con acqua. 

 Non somministrare bevande. 
 Non somministrare farmaci. 
 Non applicare unguenti o pomate su eventuali ustioni. 

 Mantenere la calma. 
 Salvaguardare la sicurezza del soccorritore, interrompendo il 

flusso di elettricità (azionare l’interruttore generale o staccare la spina 
dalla presa di corrente). Se ciò non è possibile, separare il soggetto 
dalla fonte di elettricità facendo uso di oggetti isolanti. 

 Allertare i soccorsi (118) e seguirne scrupolosamente le 
indicazioni. 

 Se il soggetto respira, ma è in stato di incoscienza, sistemarlo in 
posizione laterale di sicurezza. 

 Se il soggetto non respira ed è incosciente, iniziare 
immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare. 

 Se presente, utilizzare il defibrillatore automatico esterno. 
 Proteggere eventuali ferite e/o ustioni con garze possibilmente sterili. 
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APPROFONDIMENTO 
 
 

 
 
Fra le principali cause di folgorazione annoveriamo: 
 

 scarsa attenzione nei lavori che si svolgono in presenza di elettricità 
 contatto con cavi elettrici scoperti o con prese a parete 
 inadeguato equipaggiamento usato nel maneggiare cavi o apparecchiature 

elettriche 
 alta tensione 
 uso scorretto di apparecchiature elettriche (in alcuni casi anche vicino all’acqua) 
 fulmini 
 

Tali incidenti possono verificarsi tanto in ambito domestico quanto in ambito 

lavorativo. 
La folgorazione rappresenta uno dei rischi più comuni e pericolosi per il corpo 
umano. Quando una parte del corpo entra in contatto con fonti di energia elettrica 
si ha il passaggio di un flusso di corrente che attraversa il corpo, passaggio che si 
verifica se il soggetto si trova a contatto diretto e contemporaneo con una sorgente 
di energia elettrica e con un oggetto conduttore. 
Il punto d’ingresso è rappresentato dall’area del corpo a diretto contatto con la 
fonte di elettricità, mentre quello d’uscita è costituito dalla parte del corpo in 
contatto con l’oggetto conduttore. Se, ad esempio, si tocca accidentalmente una 
fonte di corrente e si è a contatto diretto col pavimento, si avrà passaggio di 
corrente dal punto d’entrata al punto d’uscita e conseguente folgorazione; viceversa 
se, all’atto del contatto, si è isolati dal pavimento (ad esempio, tramite delle 
calzature in gomma) il passaggio di corrente non si verificherà. 
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I danni a carico dell’organismo dipendono: 
 

 dalle caratteristiche del flusso di corrente (intensità, tensione e durata); 
 dalle caratteristiche proprie del corpo attraversato dalla corrente (resistenza 

opposta dal corpo al passaggio del flusso, percorso della corrente, fase del ciclo 
cardiaco al momento del passaggio, condizioni della cute). 

 

I danni dovuti alla folgorazione sono direttamente proporzionali all’intensità e alla 
durata del passaggio del flusso elettrico nonché alla resistenza opposta dal corpo 
attraversato. 
Il corpo umano, essendo costituito da acqua ed elettroliti, è un buon conduttore e 
risulta quindi facilmente attraversabile da scariche elettriche. 
Le cellule dell’organismo sono immerse in soluzioni saline a concentrazioni 
differenti: esiste infatti una maggiore concentrazione di sodio nell’ambiente 
extracellulare e una maggiore concentrazione di potassio all’interno della cellula. Ciò 
crea una differenza di potenziale fra l’interno e l’esterno delle cellule, detto 
“potenziale di riposo”. Se le cellule vengono eccitate, si sviluppa, invece, il 
“potenziale d’azione”, che è alla base della diffusione del segnale nervoso, nonché 
della percezione degli stimoli e della contrazione dei muscoli. 
Detto ciò, è facile intuire quanto l’applicazione di una corrente esterna possa 

interferire con i potenziali d’azione fisiologici delle cellule, determinando l’alterazione 
della trasmissione nervosa e, quindi, falsi stimoli di contrazione a livello muscolare. 
In caso di folgorazione, il pericolo più grave è costituito dall’arresto cardiaco, in 
quanto viene sconvolto il sistema di trasmissione dello stimolo di contrazione del 
cuore.  
I principali effetti della corrente elettrica sull’organismo sono dovuti a: 
 

 contrazioni involontarie dei muscoli; 
 blocco respiratorio; 
 fibrillazione cardiaca; 
 effetti termici e neurologici.  
 

Tra i principali effetti fisiopatologici che un flusso di corrente può generare si 
ricordano: 
 

 Tetanizzazione: la corrente elettrica determina uno spasmo muscolare che 
coinvolge principalmente i muscoli scheletrici, nonché i muscoli respiratori e la 
muscolatura del miocardio. Ad esempio, in seguito ad una scarica elettrica, la 
contrazione involontaria dei muscoli della mano può impedire il rilascio del 
conduttore.   

 Fibrillazione ventricolare: è l’effetto più pericoloso in quanto si assiste alla 
sovrapposizione della corrente elettrica esterna con quella fisiologica relativa 
all’attività cardiaca; ciò provoca l’instaurarsi di un’attività contrattile scoordinata 
e inefficace.  

 Problemi respiratori: l’insufficienza respiratoria costituisce l’elemento 
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essenziale, la manifestazione più frequente nella folgorazione. Può essere 
conseguente alla fibrillazione ventricolare, alla paralisi dei centri respiratori 
bulbo-pontini o alla tetanizzazione dei muscoli respiratori.  

 Ustioni: Il passaggio della corrente elettrica può causare ustioni dovute al forte 
calore che si genera. L’entità delle ustioni è direttamente proporzionale 
all’intensità e alla durata del contatto con la sorgente della scarica, proprio 
perché la pelle è lo strato che presenta maggiore resistenza. Le ustioni 
interessano un’ampia area, soprattutto sottocutanea, ben più estesa di quella 
visibile all’esterno: ne deriva un danno tissutale grave e profondo. Di solito si 

presentano nel punto d’entrata e in quello di uscita del flusso di corrente dal 
corpo. 

 

 
 

Figura 8 - Ustione da folgorazione 

 
 Effetti neurologici: i danni a livello neurologico si manifestano, nei casi più 

lievi, con una temporanea perdita di coscienza; nei casi più gravi con lesioni 
neurologiche permanenti. La perdita di coscienza può essere la conseguenza 
dell’ipossia, dovuta all’insufficienza respiratoria, ma più frequentemente è 
dovuta all’azione inibitrice diretta della corrente elettrica sul sistema nervoso 
centrale. 

 
In caso di folgorazione bisogna agire rapidamente allertando per prima cosa i 
soccorsi (118).  
Per nessun motivo si deve toccare direttamente il folgorato, ma si deve 

interrompere il flusso di corrente, se possibile, dall’interruttore generale. Se ciò non 
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è possibile, separare il soggetto dalla fonte in tensione tramite un oggetto isolante 
(ad esempio, un bastone di legno).  
Una volta allontanato il soggetto dal pericolo, sincerarsi delle sue condizioni 
valutando l’eventuale perdita di coscienza, la presenza di ustioni e un eventuale 
arresto cardiorespiratorio e iniziare la rianimazione cardiopolmonare (RCP), laddove 
necessario.  

 

 
 

Figura 9 - Come allontanare una persona dalla fonte di elettricità 

 
Se la persona è incosciente ma respira, sistemarla al più presto in posizione laterale 
di sicurezza.  
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ICTUS 
 
 
 
Un ICTUS (termine latino che significa “colpo”, in inglese stroke), detto anche 
COLPO APOPLETTICO o APOPLESSIA CEREBRALE, è il risultato di un’interruzione 
dell'afflusso di sangue a una zona del cervello, causata da un'emorragia o da un 
trombo, cioè un coagulo di sangue che provoca l’occlusione di un vaso. 

Insorge in maniera improvvisa tanto che un individuo in pieno benessere può 
improvvisamente accusare i sintomi tipici che possono essere transitori, mantenersi 
costanti o peggiorare nelle ore successive. 
La definizione di ictus comprende: 
 

 Ictus ischemico: si 
verifica quando le arterie 
cerebrali vengono 
ostruite dalla formazione 
di una placca 
aterosclerotica e/o da un 
coagulo di sangue che si 
forma sopra la placca 
stessa (ictus 
trombotico) e 
proveniente o dal cuore 
o da un altro distretto vascolare (ictus trombo-embolico). 
Circa l’80% degli ictus è di tipo ischemico. 

 Ictus emorragico: si verifica quando un’arteria del cervello si rompe 
provocando un’emorragia intracerebrale non traumatica (questa forma 
rappresenta il 13% degli ictus) o caratterizzata dalla presenza di sangue nello 
spazio sub-aracnoideo (questa forma rappresenta circa il 3% degli ictus). 
L’ipertensione è quasi sempre la causa di questa forma gravissima. 

 Attacco ischemico transitorio o TIA: si differenzia dall’ictus ischemico per la 
minore durata dei sintomi (inferiore alle 24 ore, anche se nella maggior parte 
dei casi il TIA dura pochi minuti, dai 5 ai 30). 
Si stima che il 40% delle persone che presenta un TIA, in futuro andrà incontro 
a un ictus vero e proprio. 

 

http://www.linguaggioglobale.com/SOS/txt/44.htm
http://www.linguaggioglobale.com/SOS/txt/28.htm
http://www.linguaggioglobale.com/SOS/txt/62.htm
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COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE 
 

 
 

 Mantenere la calma. 
 Allertare i soccorsi (118), seguirne scrupolosamente le 

indicazioni e fornire, se noti, i dati richiesti (eventuali patologie in 
corso, farmaci assunti e informazioni sul momento di insorgenza della 
sintomatologia). 

 Mantenersi pronti a iniziare immediatamente le manovre di 
rianimazione cardiopolmonare. 

 Tranquillizzare il soggetto. 

 Non sottovalutare la sintomatologia. 
 Non trasferire il soggetto in ospedale con mezzi propri. 

 Non somministrare cibi o bevande. 
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APPROFONDIMENTO 
 
 
Quando si verifica un’interruzione dell’apporto di sangue ossigenato in un’area del 
cervello, si determina la morte delle cellule cerebrali di quell’area. Di conseguenza, 
le funzioni cerebrali da questa controllate (che possono riguardare il movimento, il 
linguaggio, la vista, l’udito o altro) vengono perse. 
In Italia l’ictus è la terza causa di morte, dopo le malattie ischemiche del cuore e le 
neoplasie. 
L’ictus causa il 10-12% di tutti i decessi in un anno e rappresenta la prima causa di 
invalidità. Ogni anno si verificano in Italia circa 196.000 casi di ictus, di cui il 20% 
sono recidive. Il 10-20% delle persone colpite da ictus cerebrale muore entro un 
mese e un altro 10% entro il primo anno di vita. Solo il 25% dei pazienti 
sopravvissuti a un ictus guarisce completamente mentre il 75% sopravvive con 
qualche forma di disabilità e, di questi, circa la metà è portatore di un deficit così 
grave da perdere l’autosufficienza. 
L’ictus è più frequente dopo i 55 anni e la sua prevalenza raddoppia 
successivamente ad ogni decade; il 75% degli ictus si verifica nelle persone con più 

di 65 anni. 
La prevalenza di ictus nelle persone di età 65-84 anni è del 6,5% (7,4% negli 
uomini, 5,9% nelle donne). 
Alcuni dei sintomi dell’ictus sono costituiti da: 
 

 Deficit di forza o sensibilità localizzato a uno o più arti, specie se dello stesso 
lato. 

 Difficoltà a mantenere la stazione eretta. 
 Disturbo della marcia e/o dell’equilibrio. 
 Vertigini improvvise. 
 Difficoltà nell’espressione verbale, nella comprensione e 

nell’articolazione della parola. 
 Deficit di uno o più nervi cranici (asimmetria facciale omo o 

controlaterale al deficit motorio e/o sensitivo, disfagia e/o 
disfonia, strabismo, diplopia o deficit della motilità oculare). 

 Deficit del campo visivo o improvvisa cecità. 
 Compromissione dello stato di coscienza (dallo stato confusionale al coma). 
 Cefalea, nausea e vomito. 
 Crisi comiziale (epilettica). 
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TECNICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ICTUS (STROKE) 
(CINCINNATI PREHOSPITAL STROKE SCALES) 

 

 PARESI FACCIALE: chiedere al paziente di sorridere o di mostrare i denti e 
notare se: 
 entrambi i lati del viso si muovono ugualmente (normale) 
 se uno si muove meno dell’altro (anomalo) 

 DEFICIT DEGLI ARTI SUPERIORI: chiedere al paziente di 
estendere gli arti superiori per 10 secondi mentre tiene gli 
occhi chiusi e notare se: 
 gli arti si muovono alla stessa maniera (normale) 
 uno non si muove o cade confrontato all’altro (anomalo) 

 ANOMALIE DEL LINGUAGGIO: chiedere al paziente di ripetere una frase (ad 
esempio trecentotrentatreesimo reggimento della cavalleria) e notare se: 
 il paziente pronuncia le parole correttamente e in modo fluente (normale) 
 strascica le parole o usa parole inappropriate o è incapace di parlare 

(anomalo) 
 

L’alterazione di ciascuno dei tre segni è fortemente suggestiva di un ictus. 
Se si sospetta che il soggetto sia stato colpito da stroke, usare l'acronimo inglese 

FAST come guida per la conferma, dove: 
 

F – Face 
Debolezza facciale: il soggetto non è in grado di sorridere e i suoi occhi e la sua 
bocca presenteranno aspetto “cadente”. 
 

A – Arm 
Debolezza nelle braccia: il soggetto è in grado di alzare un solo braccio. 
 

S - Speech 
Difficoltà nel parlare: il soggetto non è in grado di parlare chiaramente o non riesce 
a capire le parole dette. 
 

T – Time 
Contattare immediatamente il 118. Ogni minuto è prezioso e decisivo per la 
sopravvivenza della vittima di ictus. Se il ricovero in ospedale avviene entro 3 ore 
dalla comparsa dei sintomi, le probabilità di successo delle terapie sono buone, 
mentre in seguito peggiorano rapidamente. 
 

L’ictus rientra nel novero delle emergenze, perciò il soggetto con un sospetto ictus 
deve ricevere le cure adeguate nel più breve tempo possibile. Va contattato subito il 
118 perché è fondamentale essere trasportati con la massima urgenza nell'ospedale 
più vicino, che dovrebbe essere dotato di un centro organizzato per l’emergenza 

ictus, cioè “l'Unità Urgenza Ictus” o “Stroke Unit”. 
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Queste Unità sono composte da un 
team di professionisti multidisciplinari 
che conoscono e riconoscono il 
problema e sono in grado di trattarlo al 
meglio. 
Confronti fra i dati di diversi studi 
condotti in vari Paesi hanno dimostrato 
che, grazie a questa modalità 
gestionale, vengono ridotti 

statisticamente sia la mortalità sia il 
grado di invalidità di chi ha subìto 

l’ictus, indipendentemente dalla gravità e dall'età del soggetto colpito. 
È essenziale cercare di far arrivare la persona nella struttura specializzata quanto 

prima possibile in modo che venga sottoposto immediatamente agli esami (la TAC 
in particolare) per capire se l’ictus è stato determinato da un’ischemia o da 
un’emorragia. Nel primo caso, infatti, si può procedere alla trombolisi, una tecnica 
in grado di sciogliere il coagulo che impedisce al sangue di arrivare al cervello. 
Risulta fondamentale, quindi, intervenire entro le prime 3-4 ore al massimo dal 
verificarsi dell’evento perché, dopo questo lasso di tempo, può verificarsi 
un’emorragia a seguito del trattamento. Naturalmente, prima si interviene, più parti 
di cervello possono essere salvate. 
È inoltre importante ricordare sempre che: 
 

 In attesa dei mezzi di soccorso non praticare alcun intervento terapeutico 
domiciliare, a parte favorire la pervietà delle vie aeree e la normale respirazione. 

 È opportuno evitare i seguenti interventi terapeutici: 
 la somministrazione di ipotensivi, specie quelli ad azione rapida; 
 la somministrazione di soluzioni glucosate, a meno che vi sia ipoglicemia; 
 la somministrazione di sedativi, se non strettamente necessario; 
 l’infusione di eccessive quantità di liquidi. 

 

L’approccio clinico al paziente con sospetto ictus cerebrale che arriva in ospedale 
deve essere rapido e deve comprendere un esame obiettivo generale, un 
inquadramento neurologico dettagliato e una valutazione cardioangiologica 
approfondita. 
All’arrivo in ospedale di un paziente con sospetto ictus cerebrale è sempre indicata 
l’esecuzione dei seguenti esami di laboratorio: 
 

 esame emocromocitometrico con piastrine 
 glicemia 
 elettroliti serici 
 creatininemia 

 azoto ureico 
 proteine totali 
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 bilirubina 
 transaminasi 
 tempo di protrombina 
 APTT 

 

La radiografia del torace è sempre consigliata nelle prime ore dopo l’ingresso in 
ospedale per valutare la presenza di scompenso cardiaco, polmonite ab ingestis o 
altre patologie cardiache o polmonari che possono complicare il decorso e 
condizionare il trattamento. L’elettrocardiogramma è indicato in tutti i pazienti con 

ictus o TIA che arrivano in Pronto Soccorso. 
Successivamente, una volta individuata la tipologia di stroke, verrà applicato il 
protocollo opportuno. 
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SINCOPE 
 
 
 
La SINCOPE è una perdita di coscienza transitoria che inizia in modo repentino e si 
conclude con un recupero spontaneo, completo e generalmente pronto. La causa è 
solitamente dovuta a una ipoperfusione cerebrale di carattere transitorio. Una 
riduzione del flusso cerebrale del 35%, una sua completa interruzione per 5-10 

secondi o una riduzione dell’apporto di ossigeno del 20% possono causare una 
completa perdita di coscienza. L’esordio sincopale può essere preceduto da nausea, 
sudorazione, visione “a tunnel”, astenia, sensazione di testa leggera oppure può 
non essere preceduta da alcuna sintomatologia. 
Si distinguono 4 classi eziologiche: 
 

 Sincope neuro-mediata: è la conseguenza di una risposta riflessa innescata 
da vari trigger (stress emotivo, ortostatismo protratto, tosse, manipolazione 
accidentale protratta dei seni carotidei) con conseguente vasodilatazione e/o 
bradicardia. Le percentuali indicano che il 40% della popolazione va incontro ad 
episodi sincopali e circa il 30% di queste sono di carattere neurologico. I 
meccanismi di insorgenza della sincope neuro-mediata non sono del tutto noti, 
tuttavia si ritiene che, all’assunzione della posizione ortostatica, la forza di 
gravità determini un aumento della quantità di sangue raccolto nel distretto 
venoso degli arti inferiori e nel distretto splancnico con conseguente riduzione 
del ritorno venoso al cuore, della gittata cardiaca e della pressione arteriosa. I 
barocettori situati a livello dell’arco aortico, della biforcazione delle arterie 
carotidi e nel distretto cardio-polmonare registrano tali variazioni e le 
trasmettono al SNC a livello del Nucleo del Tratto Solitario dove alcuni gruppi di 
neuroni regolano l’attività cardiovascolare riflessa. Lo scopo di tale controllo e 
regolare la pressione arteriosa in modo da garantire un’adeguata perfusione 
cerebrale. 

 Sincope ortostatica: è causata dalla posizione ortostatica che porta ad 
ipotensione arteriosa in quanto il sistema nervoso autonomo non è in grado di 
rispondere allo stimolo gravitazionale o all’ipovolemia. 

 Sincope cardiaca aritmica: è causata da una diminuzione della gettata 
cardiaca. 

 Sincope cardiaca strutturale: è la conseguenza di una patologia strutturale 
cardiaca (valvulopatia, ischemia miocardica) o cardiopolmonare (embolia 
polmonare). 

 

Episodi simili alla sincope, ma non caratterizzati da ipoperfusione cerebrale globale 

transitoria, possono essere dovuti ad epilessia, intossicazioni, disturbi metabolici o a 
patologie che mimano la perdita di coscienza (sincope psicogena). 
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COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE 
 

 

 Se il soggetto è incosciente, non somministrare alcun tipo di 
bevanda. 

 Se il soggetto è incosciente, non tenerlo in posizione seduta in 
quanto si riduce l’afflusso di sangue al cervello. 

 Non porre un soggetto che ha appena ripreso coscienza in posizione 
seduta né, tantomeno, in piedi. 

  

 Mantenere la calma. 
 Valutare immediatamente lo stato di coscienza e la respirazione. 
 Se il soggetto è incosciente ma respira regolarmente: aprire le 

vie aeree (con la manovra di estensione della testa e sollevamento 
del mento) e sistemarlo in posizione laterale di sicurezza. 

 Se il soggetto è incosciente e non respira regolarmente, 
allertare i soccorsi (118) e seguirne scrupolosamente le 
indicazioni. 

 Se non si sospettano traumi alla colonna vertebrale, porre il 
soggetto in posizione supina ed iniziare la rianimazione 
cardiopolmonare. 

 Se il soggetto riprende coscienza, tranquillizzarlo e lasciarlo sdraiato. 
Se possibile, raccogliere informazioni sull’accaduto. 
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APPROFONDIMENTO 
 
 

Sincope Cause 

Neuro-mediata, riflessa Sincope vasovagale (da stimolo emozionale, da stress ortostatico) 
Sincope situazionale (tosse, minzione, deglutizione, dolore…) 
Sindrome del seno carotideo 
Forme atipiche 

Da ipotensione ortostatica Insufficienza sistema nervoso autonomo: 
 primitiva: PAF, atrofia multisistemica (MSA), morbo di Parkinson 
 secondaria: neuropatia diabetica, amiloidosi 

Alcool e farmaci: vasodilatatori, diuretici, fenotiazine, 
antidepressivi 
Deplezione di volume: emorragie, diarrea, vomito 

Cardiaca aritmica Disfunzione del nodo seno-atriale 
Alterazione della conduzione atrio-ventricolare 
Tachicardia parossistica sopraventricolare 
Tachicardia ventricolare 
Sindromi ereditarie (QT lungo, Sindrome di Brugada) 
Malfunzionamento di PM o ICD 
Aritmie farmaco-indotte 

Cardiaca strutturale o 
cardio-polmonare 

Malattia valvolare 
Infarto miocardico acuto/ischemia miocardica 
Cardiomiopatia ostruttiva, mixoma atriale 
Dissecazione aortica acuta 
Malattia pericardica, tamponamento cardiaco 
Tromboembolia polmonare, ipertensione polmonare 

 

Tabella 7 - Cause della sincope 
[Modificata da Moya et al. Eur Heart J 2009; 30: 2631-71] 

 

ANAMNESI 
Durante la fase di indagine diagnostica si valutano: 
 

1. Condizioni che hanno preceduto la sincope. 
2. Modalità di insorgenza. 
3. Modalità della sincope. 
4. Termine della sincope. 
5. Anamnesi patologica. 
6. Ricorrenza della sincope. 
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ESAME OBIETTIVO 
 

1. Pressione arteriosa. 
2. Polsi arteriosi. 
3. Obiettività cardiaca. 
4. Turgore giugulare. 
5. Obiettività addominale. 
6. Obiettività neurologica. 
 

La misurazione della pressione arteriosa deve avvenire in clino e in ortostatismo per 
3 volte ripetute ad intervalli di circa 1 minuto, dopo 5 minuti di clinostatismo e 3 
minuti di ortostatismo. 
 

TEST DIAGNOSTICI DI SECONDO LIVELLO 
 

1. Ecocardiogramma. 
2. Test da sforzo. 
3. ECG Holter. 
4. Loop recorder esterno (dispositivo esterno dotato di elettrodi cutanei che 

permette una serie di registrazioni elettrocardiografiche). 

5. Loop recorder impiantabile (ILR) (dispositivo sottocutaneo che permette un 
monitoraggio elettrocardiografico fino a 36 mesi). 

6. Studio elettrofisiologico. 
7. Test diagnostici per lo studio del sistema nervoso autonomo (lo scopo è quello 

di evidenziare disfunzioni del sistema nervoso autonomo che sono alla base 
della perdita di coscienza. Tra i vari test i principali sono il TILT test e il 
massaggio del seno carotideo). 

8. Valutazione neurologica. 
9. Valutazione psichiatrica. 
 

Le conseguenze di un episodio sincopale possono essere molto variabili: alcune 
sono del tutto benigne mentre altre possono portare a morte entro poche ore o 
giorni. Le cause di sincope che possono potenzialmente evolvere in modo nefasto 
sono: infarto miocardico acuto, embolia polmonare, dissecazione aortica, 
tamponamento cardiaco, pneumotorace iperteso, aneurisma dell’aorta in rottura, 
emorragia interna, aritmia cardiaca maligna, gravidanza ectopica, emorragia 
subaracnoidea, dissecazione carotidea o vertebrale ed embolia gassosa. 
Per determinare se una sincope è ad evolutività immediata si deve indagare la 
presenza di: dispnea, dolore, sintomi o segni neurologici come cefalea o segni di 
lato. La presenza anche solamente di uno di questi sintomi dovrebbe far pensare ad 
una elevato rischio di evolutività. 
 

TERAPIA 
Secondo le linee guida della Società Europea di Cardiologia, il trattamento non è 
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necessario nel caso si parli di un singolo episodio di sincope neuro-mediata e in 
situazioni di basso rischio lavorativo. 
 
Terapia non farmacologica: riconoscere i sintomi che precedono il fenomeno 
sincopale ed evitare tutto ciò che potrebbe predisporne l’insorgenza. Si può inoltre 
procedere alla sospensione di tutti quei farmaci che potrebbero indurre ipotensione. 
Nel caso di sincope neuro-mediata determinata da ortostatismo si può procedere ad 
esercizi di mantenimento della posizione eretta per periodi da 10 a 30 minuti al 
giorno contro una parete verticale in modo da sensibilizzare i pazienti allo stimolo 

gravitazionale con una riduzione degli episodi sincopali e pre-sincopali. Un’altra 
tecnica consiste nella contrazione isometrica della muscolatura di gambe e braccia 
aumentando il ritorno venoso al cuore attraverso l’attivazione della pompa 
muscolare scheletrica (manovre di contropressione). 
 
Terapia farmacologica 
 

 β-bloccanti: riduzione dell’attivazione dei meccanocettori del ventricolo sinistro 
che si produce per effetto inotropo negativo e per la loro capacità di ridurre 
l’iperattivazione simpatica cardiaca. 

 Vasocostrittori: la midodrina cloridrato è un α1-agonista diretto che determina 

vasocostrizione a livello di arteriole e vene incrementando la pressione arteriosa 
e riducendo la capacitanza del compartimento venoso. Il suo utilizzo è indicato 
nei casi di ipotensione ortostatica. 

 Fludrocortisone: è un mineralcorticoide che determina ritenzione di sodio e 
acqua con aumento del volume ematico; sensibilizza i recettori α dei vasi 
periferici. 

 Inibitori selettivi del re-uptake della serotonina: il loro utilizzo è legato al fatto 
che l’ingresso di serotonina nelle cellule del SNC può intervenire nella 
regolazione dell’attività del SNA causando una riduzione dell’attività simpatica 
simile a quella che viene osservata nella sincope neuro-mediata. Inibendo il re-
uptake si antagonizza tale meccanismo. 

 
Presidi terapeutici: l’utilizzo di pacemaker è stato introdotto nei casi di sincope 
neuro-mediata in pazienti refrattari alle altre terapie. 
 
In conclusione la sincope in quanto tale può essere un fenomeno isolato o il 
segnale di una patologia più complessa. In qualsiasi caso il rischio immediato è 
comunque sempre la caduta, che spesso, soprattutto nell’anziano, ha più 
implicazioni sulla salute della sincope stessa. 
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TRAUMA CRANICO 
 
 
 
Con il termine TRAUMA CRANICO (o LESIONE INTRACRANICA) si intende qualsiasi 
tipo di lesione al cranio o al cervello, provocata da un evento traumatico. 
Le ossa del cranio sono spesse e dure e il cervello è circondato e protetto da alcuni 
strati di tessuto (meningi) contenenti il liquido cerebrospinale: la maggior parte 

degli urti e dei colpi è, quindi, attutita e non provoca danni. 
Il trauma cranico può essere suddiviso, in prima istanza, in aperto e chiuso, in 
base alla presenza o meno di una comunicazione tra il contenuto intracranico e 
l’esterno; nel primo caso, possono svilupparsi ulteriori complicanze quali encefaliti o 
meningiti, dovute al contatto tra l’interno asettico e l’ambiente settico. 
Le lesioni intracraniche possono, inoltre, essere classificate in base all’estensione 
dei danni al cervello in lievi, moderate o gravi e possono comprendere: 
 

 Lesioni al cuoio capelluto. 
 Fratture al cranio. 
 Commozione cerebrale. 

 Contusioni e lacerazioni al cervello. 
 Accumulo di sangue all’interno del cervello oppure tra il cervello e il cranio 

(ematoma intracranico). 
 Danni alle cellule nervose diffusi in tutto il cervello (danno assonale diffuso). 
 

I soggetti maggiormente a rischio sono i bambini, gli anziani, i soggetti in 
trattamento con farmaci anticoagulanti o antiaggreganti (es. acido acetilsalicilico), i 
soggetti impegnati in attività sportive, ludiche o lavorative particolarmente 
pericolose e quelli sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti. 
Al trauma cranico si possono associare, inoltre, trauma delle vertebre cervicali e 
possibile lesione del midollo spinale e ferite del cuoio capelluto che possono 

sanguinare in modo abbondante. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Commozione_cerebrale
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COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE 
 

 

 Non spostare il soggetto se non è assolutamente necessario. 
 In caso di incidente stradale in cui è coinvolto un motociclista, non 

tentare di rimuovere il casco. 
 Non somministrare bevande, soprattutto se contengono alcol. 
 Non somministrare farmaci antidolorifici senza il consenso di un 

medico. 

 Mantenere la calma, tranquillizzare il soggetto (se cosciente) e 
valutare la sintomatologia. 

 Allertare i soccorsi (118) e seguirne scrupolosamente le 
indicazioni. 

 Mantenersi pronti a iniziare le manovre di rianimazione 
cardiopolmonare. 

 Solo se assolutamente necessario, spostare l’infortunato per 
allontanarlo da una zona di pericolo, mantenendo testa e collo 
allineati e utilizzando anche strumenti di fortuna. Solo i 
soccorritori professionisti possono disporre di strumenti adeguati. 

 Tamponare eventuali ferite al cuoio capelluto. 
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APPROFONDIMENTO 
 
 
Non è possibile correlare l’entità dei danni cerebrali con la presenza di lesioni 
superficiali evidenti: spesso, infatti, i danni subiti dal cervello sono più gravi rispetto 
alle ferite esterne, mentre a volte può succedere che il cervello non presenti danni 
nonostante vi siano fratture. 
I sintomi del trauma cranico, di norma, scompaiono nel giro di alcune settimane e 
nella maggior parte dei casi il trauma non causa danni permanenti. 
Per chi ha subìto una lesione è normale non ricordarsi dell’incidente e neanche dei 
momenti immediatamente precedenti, e talvolta questi ricordi sono persi per 
sempre. Dopo la guarigione, in genere, la capacità di apprendere e ricordare cose 
nuove ritorna quasi sempre alla normalità. 
L’esito delle lesioni, quindi, può essere molto variabile e può andare dal recupero 
completo delle funzioni compromesse, alla disabilità permanente o persino alla 
morte. 
In caso di trauma cranico, i sintomi riscontrati sono piuttosto variabili: alcuni, 
inoltre, si evidenziano immediatamente, mentre altri non si manifestano se non 

alcuni giorni o settimane dopo la lesione. 
Se si presentano i sintomi descritti di seguito, sia negli adulti che nei bambini, è 
necessario rivolgersi immediatamente al Pronto Soccorso: 
 

 Eccessiva sonnolenza diurna, letargia, cambio nei ritmi del sonno. 
 Vomito, pallore, irritabilità che si protraggono per più di 6 ore. 
 Confusione mentale, inquietudine, agitazione.  
 Perdita di conoscenza. 
 Mal di testa forte e persistente. 
 Incapacità a mantenere l’equilibrio. 
 Afasia, problemi di linguaggio (voce 

alterata, incomprensibile). 
 Asimmetria pupillare e/o difficoltà 

visive. 
 Deficit neurologico (debolezza di un 

arto, formicolio, perdita di sensibilità in 
alcune parti del corpo o impossibilità a 
muoverle, perdita della coordinazione). 

 Crisi epilettiche. 
 Perdita di liquido trasparente (fluido cerebrospinale) dal naso o dalle orecchie. 

 

I neonati che hanno subito un trauma cranico moderato o grave possono mostrare 
alcuni dei precedenti segni, e altri specifici, come: 
 

 Pianto persistente e inconsolabile. 



 

Le emergenze sanitarie in farmacia 
 

 76 

 Rifiuto a bere, essere allattati o mangiare. 
 

Nel caso, è sempre raccomandato un rapido soccorso e un intervento medico. 
La maggior parte dei traumi cranici non è grave. Un trauma cranico grave può 
essere riconosciuto grazie ai sintomi sopraelencati, che rivelano un peggioramento 
delle funzioni cerebrali. 
I sintomi possono regredire o rimanere gli stessi; un peggioramento indica un 
danno progressivo, come un’emorragia intracranica, oppure la formazione di un 
edema cerebrale. 

Quando il soggetto ha battuto il capo, è necessario verificare il suo stato di 
coscienza e indagare sull'accaduto per valutare se il paziente presenta amnesie, 
afasia (difficoltà nel parlare) o confusione mentale. 
Occorre controllare sempre che non vi sia asimmetria delle pupille, segno di danno 
cerebrale. 
Bisogna, inoltre, evitare che il paziente, nonostante presenti sonnolenza, si 
addormenti, onde evitare che il sonno degeneri in coma. 
In attesa di soccorsi e accertamenti è consigliabile apporre sulla parte traumatizzata 
una borsa di ghiaccio, per indurre 
vasocostrizione. 
In caso di emorragie da orecchio o naso, 

è bene porre l'infortunato in posizione 
laterale di sicurezza per far defluire il 
sangue all’esterno, ma solo se si è certi 
che l'infortunato non presenti fratture o 
lesioni alla colonna vertebrale. In caso 
contrario, è invece fondamentale non 
spostare in alcun modo la vittima ed 
attendere l’intervento dei soccorsi. 
In caso di fratture esposte e di 
fuoriuscita di materiale cerebrale, infine, 

è necessario coprire la parte colpita con un telo sterile, in modo da ridurre il rischio 
di infezioni. 
Davanti a un trauma cranico, anche se appare lieve, è necessario comportarsi 
sempre come se l'infortunato avesse subito delle lesioni gravi e allertare il 118. 
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TRAUMA AGLI ARTI 
 
 
 
I traumi agli arti possono concretizzarsi, oltre che in ferite ed emorragie, in fratture, 
lussazioni e distorsioni. Raramente questi eventi traumatici sono tanto gravi da 
porre la vittima in pericolo di vita, ma possono diventare pericolosi quando associati 
ad altre lesioni. 

 
Una FRATTURA è un’interruzione, totale o parziale, della continuità di un osso 
causata da una sollecitazione meccanica oltre i suoi limiti di elasticità e resistenza. 
Possiamo classificare le fratture in: 
 

 Fratture chiuse: quando la rottura dell’osso non è accompagnata dalla 
discontinuità della cute. 

 Fratture aperte o esposte: quando il moncone viene a contatto con 
l’ambiente esterno in seguito alla perforazione dei piani muscolari e cutanei. 
Sono le fratture a maggior rischio infettivo data la diretta comunicazione con 
l’ambiente esterno. 

 

Tra le fratture distinguiamo: 
 

 Fratture composte: quando i due monconi rimangono in asse. 
 Fratture scomposte: quando i due monconi subiscono uno spostamento 

rispetto all’asse. 
 Fratture comminute: quando la frattura origina tanti piccoli frammenti ossei. 
 

 
 

Figura 10 - Tipi di frattura 

 
La frattura di un arto provoca un dolore violento e localizzato sia alla palpazione sia 
nel movimento, presenza di gonfiore, tumefazione e lividi nella zona traumatizzata, 
evidente deformazione dell’arto interessato, incapacità di movimento dell’arto 
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stesso, perdita del polso a valle e perdita di sensibilità. 
 
La LUSSAZIONE è un evento traumatico che causa la perdita dei rapporti di 
reciprocità tra i capi articolari di un’articolazione. Le lussazioni si dividono in 
complete ed incomplete. Nel caso di lussazioni complete vi è una netta 
separazione tra le due superfici articolari, mentre nel caso di lussazioni incomplete i 
capi ossei rimangono parzialmente in contatto tra loro. 
Segni e sintomi della presenza di una lussazione sono la deformità dell’articolazione, 
l’incapacità di muovere l’arto colpito e il dolore. Gli arti che possono essere 

interessati da una lussazione sono: spalla, gomito, polso, dita di mani e piedi, anca, 
ginocchio, caviglia. 
 
La DISTORSIONE è una temporanea perdita del contatto tra i capi articolari. È 
dovuta a un movimento improvviso e violento di un capo articolare che esce dalla 
sua sede per rientrarvi subito e spontaneamente. Il danno provocato dalla 
distorsione ai vari componenti articolari (capsula, legamenti, tendini, menisco) può 
essere di gravità variabile. Vi è la presenza di edema, il dolore è intenso ed il 
movimento è limitato. La distorsione provoca fuoriuscita di sangue nella sede 
articolare; per questo motivo la zona interessata appare molto arrossata, calda e 

tumefatta. 
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COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE 
 

 

 Non manipolare in alcun modo l’arto o l’articolazione. 
 Non cercare di raddrizzare l’arto fratturato. 

 Non cercare di far rientrare l’osso in caso di frattura esposta. 
 Non cercare di far muovere l’arto traumatizzato. 

 Valutare la sintomatologia e, se necessario, allertare i soccorsi 
(118) e seguirne scrupolosamente le indicazioni. 

 Tranquillizzare l’infortunato. 
 Immobilizzare l’arto o l’articolazione nella posizione in cui si 

trova, con una steccatura di emergenza. 
 In caso di frattura esposta: proteggere e coprire la ferita. 
 In caso di lussazione e distorsione: applicare ghiaccio, non a 

diretto contatto della pelle. 
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APPROFONDIMENTO 
 
 
Quando ci si trova a soccorrere un soggetto che presenta un trauma, di qualsiasi 
tipo esso sia, è importante valutare lo scenario e la situazione in cui ci si trova a 
operare e rendere la zona d’intervento il più sicura possibile. 
In presenza di frattura è bene limitare il più possibile i movimenti dell’infortunato, 
per evitare possibili ulteriori danni ai tessuti, e procedere come segue: 
 

 Liberare l’arto infortunato dagli indumenti. 
 Immobilizzare l’arto nella posizione in cui si trova utilizzando vari mezzi di 

contenzione. Per immobilizzare l’arto colpito, ad esempio, si possono utilizzare 
giornali, cartone, coperte, cuscini; asciugamani, sciarpe e cravatte per fissarlo. 
Se la frattura riguarda una gamba questa verrà steccata all’altra gamba, un dito 
verrà steccato con il dito vicino; quando la frattura coinvolge un braccio questo 
viene appeso al collo. 

 Bloccare l’articolazione coinvolta. 
 Se la frattura è esposta questa va pulita per prevenire le infezioni; se è presente 

un’emorragia va tamponata e coperta con telini sterili senza applicare 
disinfettanti. 

 

 
 

Figura 11 – Metodi di immobilizzazione degli arti 

 
Non cercare in alcun modo di raddrizzare l’osso poiché tale operazione potrebbe 
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aggravare la situazione. Non si deve nemmeno cercare di far rientrare l’osso nella 
ferita, in caso di frattura esposta, perché questo potrebbe arrecare gravi danni ai 
tessuti sottostanti.. 
 
È difficile distinguere tra una lussazione e una distorsione per cui le si tratta allo 
stesso modo applicando i seguenti accorgimenti: 
 

 Immobilizzare l’articolazione nella posizione in cui si trova. 
 Bloccare le ossa a monte e a valle dell’articolazione. 

 Applicare del ghiaccio, ma non a diretto contatto 
 Anche in questo caso non cercare di rimettere a posto l’articolazione. 
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TRAUMA ALLA COLONNA VERTEBRALE 
 
 
 
I TRAUMI DELLA COLONNA VERTEBRALE sono eventi traumatici che provocano un 
danno più o meno permanente a carico della colonna vertebrale, con o senza 
interessamento del midollo spinale, le cui conseguenze possono portare a 
un’invalidità permanente. 

I traumi della colonna vertebrale possono essere classificati: 
 

 Per area anatomica (cervicale, dorsale, lombare, sacrale). 
 Per il grado di danno vertebrale: infrazione (piccola fessura ossea), frattura 

o scomposizione. 
 Per il grado di danno articolare e tendineo adiacente alle colonna. 
 Per il grado di danno neurologico. 
 Per il tipo di carico esercitato sulla colonna (carico verticale in compressione o 

distrazione, traslazione, carico orizzontale al piano vertebrale, 
iperestensione/iperflessione, rotazione). 
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COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE 
 

 

 Non muovere spostare l’infortunato se non è assolutamente 
necessario. 

 Lasciare il soggetto nella posizione in cui si trova. 
 Valutare la sintomatologia e tenersi pronti a iniziare le 

manovre di rianimazione cardiopolmonare. 
 Allertare i soccorsi (118) e seguirne scrupolosamente le 

indicazioni. 
 Non spostare il soggetto a meno che non sia strettamente 

necessario (per allontanarlo da un pericolo imminente). Lo 
spostamento è una manovra estremamente delicata a causa del 
rischio intrinseco di aggravere un quadro traumatologico già serio. E 
preferibile demandarla a personale qualificato. 
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APPROFONDIMENTO 
 
 
Il trauma della colonna vertebrale deve essere sospettato se la persona è caduta 
dall’alto (es. incidente sul lavoro o tuffo maldestro), o se è vittima di un incidente 
stradale. Al trauma della colonna vertebrale può essere associato il sospetto di una 
lesione del midollo spinale, con possibili gravi conseguenze (paralisi, insufficienza 
respiratoria, morte). 
I sintomi, che variano in funzione della gravità del trauma e della presenza di 
lesione del midollo spinale, sono: 
 

 Dolore. 

 Deformità della colonna. 

 Sensazione di formicolio agli arti. 

 Impossibilità a muovere gli arti. 

 Difficoltà nella respirazione. 
 

La traumatologia a carico di testa, collo, dorso e bacino è da considerare con 
attenzione, in quanto una frattura o lussazione di queste parti può potenzialmente 
coinvolgere il midollo spinale e le radici nervose. Le cause del trauma possono 
essere diverse, quali ad esempio una caduta, un colpo alla testa, un incidente 
automobilistico. 
Nel prestare soccorso in ognuno di questi casi il soccorritore è tenuto a comportarsi 
nel modo corretto e far sì che il tempo che intercorre tra la chiamata e l’arrivo dei 
soccorsi sia funzionale al buon esito della situazione. Il soccorritore deve sapere 
come muoversi, impedire che i passanti, se non abilitati, si improvvisino anch’essi 
soccorritori, salvaguardare la sicurezza dell’infortunato ed evitare che altri possano 
mettersi in pericolo. 
Il giusto trattamento del trauma della colonna vertebrale comincia sul luogo 

dell’incidente. Infatti proprio in quella sede ogni errore può avere conseguenze 
drammatiche, ogni scrupolo in più può risolvere anche situazioni disperate. 
Il traumatizzato non va toccato che da mani esperte. La priorità principale 
dev’essere quella di avvisare il prima possibile i soccorsi: in breve tempo 
arriveranno nella sede del trauma un Mezzo di Soccorso di Base o Avanzato (un 
veicolo attrezzato con personale medico, infermieristico e paramedico esperto) o 
un'eliambulanza (elicottero attrezzato nello stesso modo) che sposteranno il 
paziente su una barella speciale (spinale) evitando in tutti i modi manipolazioni e 
spostamenti dei segmenti vertebrali danneggiati. L'obiettivo da raggiungere è una 
stazione di pronto soccorso attrezzata per il trattamento dei traumi vertebrali. Qui si 
procederà ad effettuare la diagnosi e, in base ai risultati, si applicherà il trattamento 

adeguato. 
Il soggetto che presta soccorso deve cercare in primo luogo di valutare l’intensità 
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del dolore nella sede del trauma e se vi sono coinvolgimento degli arti e/o deficit 
motori e sensitivi (parestesie, cioé formicolio agli arti e difficoltà di movimento). 
La prima cosa da fare è porre il collo e il capo in posizione di sicurezza, perché 
l’obiettivo principale deve essere quello di contenere il danno primario (se presente) 
e prevenire il danno secondario, in attesa dei soccorsi; questo può essere fatto 
utilizzando oggetti disponibili in loco. 
Per prima cosa bisogna fare in modo che il collo non possa ruotare. Per esempio ci 
si può aiutare con due asciugamani messi a cuneo ai lati del collo. Ancora meglio, 
se è disponibile un collare di Shanz lo si applicherà facendo molta attenzione che il 

collo e la testa rimangano assolutamente stabili durante l’operazione. 
 

 
 

Figura 12 - Immobilizzazione tramite collare di Shanz 
[Immagine tratta da: www.navigareinformati.com, su concessione dell’autore] 

 
Per la zona della colonna, dorsale e lombare purtroppo non esiste un dispositivo 
analogo al collare cervicale. Se si suppone un trauma della colonna dorsale e/o 
lombare l’unica cosa da fare è tenere fermo il paziente. La posizione migliore del 
traumatizzato è quella sdraiata, su un piano solido, completamente allineato al 
piano orizzontale e possibilmente assicurato. Il paziente non deve muoversi, per 
non peggiorare la lesione. 
Il trauma del bacino infine è molto pericoloso: si può solo provare a immobilizzare il 
soggetto, cercando di ripristinare la chiusura del bacino. 
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Figura 13 - Immobilizzazione bacino 

[Immagine tratta da: www.navigareinformati.com, su concessione dell’autore] 

 
Il bacino è un’area chiusa, che con il trauma rischia di perdere la sua integrità; si 
può provare a farla tornare nella condizione normale con l’aiuto di un lenzuolo 
mettendo in atto una compressione laterale della parte, in modo da consentire la 
chiusura dell’anello pelvico. Questa semplice pratica può rivelarsi molto importante 
per la prognosi del traumatizzato. 

L’elemento fondamentale, che incide maggiormente sulla prognosi del soggetti 
traumatizzati è il tempo. Minore è il tempo che intercorre tra l’evento traumatico e il 
primo trattamento di soccorso, maggiore è la probabilità di sopravvivenza e minori 
sono gli esiti invalidanti sul paziente. Altro fattore importante è la competenza 
dell’equipe di soccorso. Molte morti e lesioni invalidanti evitabili sono proprio quelle 
che si verificano non per la gravità delle lesioni ma per l’inadeguatezza delle cure 
ricevute. 
Il soccorso al paziente traumatizzato si sviluppa in 5 fasi: 
 

 L’allertamento dei soccorsi, che deve essere precoce. 

 Il triage, ovvero l’identificazione dei soggetti che necessitano di cure immediate 
prioritariamente rispetto ad altri. 

 Il trattamento preospedaliero. 

 La centralizzazione, cioè la scelta del luogo più idoneo alle cure. 

 Il trattamento ospedaliero. 
 

IL TRATTAMENTO PREOSPEDALIERO 
Questa fase si sviluppa sul luogo del trauma; è la fase che più interessa il 
soccorritore e consiste sostanzialmente nella valutazione del paziente traumatizzato. 
Ciò può facilmente essere ricordato memorizzando l’acronimo A-B-C-D-E, dove le 
lettere indicano la sequenza delle fasi valutative. 
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Figura 14 - La valutazione preospedaliera 
[Immagine tratta da: www.slideshare.net, modificata dall’autore] 

 
A ogni valutazione, deve seguire un’azione volta alla correzione del problema 
riscontrato. 
 
A - Airway 
Questa valutazione comprende: 
 

 L'approccio frontale al traumatizzato: evitare movimenti di rotazione del capo 
può salvaguardare da lesioni del rachide cervicale. 

 Il blocco manuale del rachide cervicale: assicurarsi che il capo non possa 
muoversi in nessuna direzione. 

 Il posizionamento del collare cervicale. 
 L'ispezione delle vie aeree: si apre delicatamente la bocca per vedere se ci sono 

eventuali corpi estranei o materiale organico. 
 

È fondamentale ricordarsi che, nel paziente traumatizzato, l'iperestensione del capo 
non va mai effettuata. 
 

B - Breathing 
Questa fase consiste nella valutazione del respiro, dall’espansione del torace e dal 
colorito cutaneo. In seguito è importante rilevare la frequenza respiratoria e la 
saturimetria. 
Se al momento della valutazione ci si rende conto che il traumatizzato non compie 
atti respiratori, si devono mettere in atto le manovre di rianimazione 
cardiopolmonare. 
 

C - Circulation 
La valutazione in questa fase prevede il rilevamento di: 
 

 Polso radiale (se assente, si passa al polso carotideo). 

 Emorragie esterne visibili di una certa entità. 
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Il rilevamento del polso radiale può essere molto utile poiché, se presente, fornisce 
la certezza che la vittima ha una pressione arteriosa superiore a 80 mmHg. Questa 
valutazione non è esaustiva in quanto, se sono presenti emorragie, il traumatizzato 
può perdere completamente il polso nell'arco di pochi minuti. Dal polso radiale si 
percepisce anche se la frequenza cardiaca è elevata, diminuita o normale. 
La tachicardia non va mai sottovalutata, è il primo segnale dello shock ipovolemico. 
Se non si riesce a rilevare il polso radiale o se questo scompare si può passare al 
rilevamento del polso carotideo. 
 

D - Disability 
Questa fase prevede la valutazione della risposta verbale, motoria e della mobilità 
oculare. 
 

E - Exposure 
L’esposizione del paziente permette di effettuare una valutazione del corpo per 
verificare se ci sono ferite e/o fratture; in secondo luogo, si controlla la stabilità del 
bacino e dell’addome e si cerca di immobilizzare il più possibile il paziente 
traumatizzato, secondo le modalità viste in precedenza. 
Giunti al termine dell’ultima fase valutativa, si deve evitare ogni ulteriore intervento 
perché ogni operazione superflua può portare a un peggioramento della situazione; 

ci si limiterà quindi ad attendere i soccorsi. 
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USTIONI 
 
 
 
Le USTIONI sono alterazioni cutanee che possono essere causate da fiamme, 
esplosioni, contatto con liquidi, vapori e sostanze chimiche, elettricità e radiazioni. 
Questi agenti provocano danni tissutali che si manifestano con aumento della 
permeabilità vasale, edema, denaturazione delle proteine e riduzione del volume 

intravascolare. 
Le ustioni da calore sono provocate da forti fonti di calore esterne (fuoco, liquidi 
molto caldi come l’acqua bollente o l’olio che frigge, oggetti o gas surriscaldati) che 
innalzano la temperatura cutanea e quella dei tessuti profondi fino a causarne la 
morte cellulare, la coagulazione e la carbonizzazione delle proteine. La lesione è 
proporzionale alla quantità di energia ceduta dalla fonte di calore. 
Le ustioni da agenti radianti sono la conseguenza di esposizioni prolungate alle 
radiazioni solari (eritema solare) o ad altre fonti di radiazioni, per esempio quella 
ultravioletta dei lettini solari o i raggi X. 
Le ustioni da agenti chimici sono provocate da acidi o basi forti, fenoli o altre 

sostanze con effetto necrotizzante, che può estendersi lentamente nell’arco di molte 
ore. 
Abbiamo, inoltre, le ustioni provocate da agenti elettrici, come già accennato 
nel capitolo sulla folgorazione. 
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COSA FARE 
 

 
 
 

COSA NON FARE 
 

 

 Non utilizzare sostanze disinfettanti, ghiaccio o altro 
unguento. 

 Non rompere le vesciche. 

 Allontanare la fonte della lesione, senza mettere in pericolo il 
soccorritore. 

 Verificare la presenza di problemi resporatori, dovuti 
all’eventuale inalazione di sostanze tossiche (ustioni da incendio, ad 
esempio). 

 Allertare i soccorsi (118) e seguirne scrupolosamente le 
indicazioni. 

 Rimuovere tutti gli oggetti metallici (gioielli). 
 Raffreddare le parti ustionate con acqua. 
 Proteggere le lesioni con un panno pulito e asciutto o con garze 

sterili, se disponibili. 
 In caso di ustione da agenti chimici, lavare abbondantemente le 

parti interessate con acqua allo scopo di diluire la sostanza caustica. 
 In caso di ustione con sostanze in polvere, spazzolare le parti 

interessate e lavare abbondantemente con. 
 In caso di ustione agli occhi, coprire con garze sterili bagnate 

senza comprimere. 
 In caso di ustione alle dita, posizionare tra le appendici garze 

sterili bagnate. 
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APPROFONDIMENTO 
 
 
Le ustioni possono presentare manifestazioni cutanee che variano da un lieve 
eritema con leggera desquamazione fino ad arrivare a edema, fragilità cutanea e 
formazione di vesciche. Nel caso sia coinvolta una vasta area della superficie 
corporea si possono presentare sintomi generalizzati quali febbre, debolezza, shock. 
L’entità dell’ustione dipende dall’intensità della temperatura, dalla durata del 
contatto e dallo stato fisico della sostanza ustionante. 
Le ustioni sono classificate in tre gruppi in base alla profondità della lesione: 
 

 Le ustioni di primo grado sono le più lievi perché la lesione è limitata allo 
strato più superficiale della pelle; determinano la comparsa sulla cute di un 
semplice arrossamento accompagnato da un dolore bruciante ma sopportabile, 
iperestesia (ipersensibilità cutanea) e da un colore che schiarisce leggermente 
con digitopressione; non si 
ha sviluppo di vescicole. 
Queste lesioni guariscono 
spontaneamente e 
rapidamente senza 
lasciare cicatrici. 

 Nelle ustioni di secondo 
grado, oltre a essere 
interessato lo strato 
superficiale della pelle vi è 
un coinvolgimento dello 
strato di tessuto 
sottostante; le ustioni di 
questi tipo causano 

un’intensa infiammazione 
cutanea, gonfiore, formazione di vescicole con essudato fibrinoso (flittene), 
iperestesia e si schiariscono con lieve digitopressione. Sono molto dolorose e la 
guarigione è lenta. 

 Le ustioni di terzo grado sono le più gravi poiché vi è un interessamento dei 
tessuti profondi: le ustioni non presentano vescicole. La superficie può essere 
biancastra e formare delle pieghe oppure possono presentarsi delle aree nere o 
rosso vivo per la presenza di emoglobina nella zona sottostante il derma. L’area 
interessata non schiarisce per digitopressione, non è presente dolore a causa 
della distruzione delle terminazioni nervose e i peli si estirpano facilmente dal 
follicolo. La guarigione richiede tempi lunghi, permangono cicatrici (cheloidi) che 
possono richiedere l’intervento della chirurgia plastica. Spesso un’ustione di 
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terzo grado può essere distinta da una di secondo grado profonda dopo 3-5 
giorni di osservazione. 

 

Le problematiche che accompagnano le ustioni locali sono costituite dalle 
complicanze a livello sistemico, quali lo shock ipovolemico e le infezioni. 
Le infezioni rappresentano la causa principale di morte a seguito di un’ustione 
importante. La vasocostrizione provoca una riduzione della perfusione periferica e, 
soprattutto nelle aree colpite direttamente dall’ustione, un abbassamento delle 
difese locali che agevola l’insorgenza di infezioni batteriche. La presenza di tessuto 
necrotico, caldo e umido, crea un ambiente estremamente favorevole alla 
proliferazione batterica, soprattutto per stafilococchi e streptococchi. Nei grandi 
ustionati è, inoltre, frequente l’insorgenza d’ipotermia. 
Nelle ustioni superficiali l’epidermide inizia la rigenerazione a partire dagli elementi 
non lesionati, dai follicoli piliferi e dalle ghiandole sudoripare, mentre nelle ustioni 
più profonde il processo rigenerativo è molto lento ed è costituito dalla formazione 
intermedia di abbondante tessuto di granulazione. 
 
Nell’approcciare un ustionato, il soccorritore deve, innanzitutto, mettersi in 
condizioni di sicurezza, allontanare eventualmente la fonte dell’ustione e 
proteggersi, oltre a proteggere l’infortunato. È importante: 
 

 Preoccuparsi di rimuovere gli indumenti, soprattutto in presenza di materiale 
carbonizzato. 

 Fare attenzione a rimuovere dalla cute le sostanze che hanno causato ustioni, 
per mezzo di abbondanti e ininterrotte irrigazioni con acqua. 

 Rimuovere gioielli e oggetti metallici. 

 Verificare se il soggetto manifesta difficoltà respiratorie causate, per esempio, 
dall’inalazione di vapori tossici. 

 Valutare la gravità della situazione e allertare i soccorsi. 
 

Nel caso di ustioni da esposizione solare va evitata assolutamente una successiva 
esposizione al sole, fino alla remissione della fase acuta dell'ustione. Per alleviare la 
sintomatologia, l’applicazione di impacchi di acqua fredda può risultare più efficace 
dell’impiego di corticosteroidi topici; vanno evitati gli unguenti o le lozioni a base di 
anestetici locali (es. benzocaina) e altre sostanze sensibilizzanti, per il rischio di 
provocare dermatite allergica da contatto. 
Nel caso di piccole zone ustionate si procede innanzitutto con immersione in acqua 
fredda e successivamente con la medicazione delle parti. Il freddo, infatti, svolge un 
ruolo fondamentale nell'automedicazione delle ustioni: ha un effetto antidolorifico e 
interrompe il processo distruttivo della pelle che continua anche quando la parte 
lesionata è stata allontanata dalla fonte di calore. Il raffreddamento deve essere 
effettuato quanto prima e andrebbe protratto fino alla scomparsa del dolore; per 
comodità si può ricordare la regola del “5-10-15”: agire entro 5 minuti dall’evento, 
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raffreddare la parte ustionata con acqua a 10 °C per un tempo di 15 minuti. Non va 
applicato il ghiaccio direttamente sulla parte lesa perché potrebbe aggravare la 
sintomatologia a causa della repentina riduzione della temperatura dei tessuti. 
Altra cosa da evitare è quella di rompere le vesciche, perché si interromperebbe 
l’integrità cutanea esponendo la lesione al rischio di contaminazione batterica. 
La zona interessata dall’ustione innanzitutto va detersa con soluzione fisiologica, e 
non con altri disinfettanti, mediante l’utilizzo di una siringa senz’ago. 
 

 
 
Con una garza sterile si asciuga gentilmente, senza rimuovere la cute sollevata dalle 
vesciche. 
Successivamente si applica sull’ustione uno spesso strato di crema contenente 
nitrato d’argento allo 0,5% o acetato di mafenide o sulfadiazina argentica all’1% e 
si ricopre con una garza paraffinata (utilizzare con cautela la sulfadiazina argentica 
in pazienti che hanno sensibilità ai sulfamidici). 

Gli antibatterici per uso topico sono utilizzati per mantenere la normale omeostasi e 
prevenire la colonizzazione batterica della ferita. È sconsigliato l’utilizzo di unguenti 
perché impediscono l’accurata pulizia della zona interessata, ostacolano la 
dispersione del calore e favoriscono la macerazione della lesione con il conseguente 
aumento del rischio di infezione. 
Per terminare la medicazione si ricopre completamente la parte ustionata con un 
bendaggio protettivo. Nelle successive medicazioni occorre rimuovere i residui della 
crema precedentemente applicata prima di applicare il nuovo bendaggio. 
A livello di terapia si può ricorrere a un antibiotico locale e/o sistemico in relazione 
alla gravità dell’ustione, e ad un antiinfiammatorio per os per indurre analgesia. Nel 

caso di ustioni che interessano gli arti, può essere utile immobilizzare l’arto con un 
bendaggio funzionale e mantenerlo sollevato al di sopra del livello del cuore. In un 
primo tempo il bendaggio non deve essere troppo stretto per non aggravare 
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l’edema, ma quando questo si riduce è bene stringere la fasciatura e renderla più 
aderente. La medicazione va cambiata due volte al giorno, detersa con cura con 
soluzione fisiologica e trattata come precedentemente descritto. 
Per concludere occorre chiamare il 118. 
Si suggerisce di allertare il Pronto Soccorso anche per ustioni di lieve entità quando 
sono coinvolti bambini sotto i 3 anni, anziani sopra i 60 o soggetti con patologie 
croniche; lo stesso dicasi per ustioni da agenti chimici o folgorazione e per quelle 
che coinvolgono parti del corpo delicate come il viso e l’addome. 
 



 

 

Annotazioni 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A differenza della maggior parte dei Quaderni del 
Master precedenti, che trattavano argomenti più di 
sistema e relativi a tematiche generali, quest’anno 
abbiamo scelto un argomento, la cui conoscenza può 
dare un valore aggiunto all'attività professionale 
intesa in senso stretto. Non sarà sfuggito inoltre che, 
anche in questo caso, la scelta è pertinente ed in 
linea con gli ambiti della professione del farmacista di 
comunità delineati in ambito europeo. 
Se i farmacisti territoriali si trovassero di fronte ad 
un’emergenza sanitaria, non potrebbero offrire un 
contributo utile se non adeguatamente formati su 
una materia che la stragrande maggioranza di loro 
non ha mai approfondito durante il percorso 
accademico. 

 


