
T 1
« Trauma one »

Primo soccorso



Corsi Corsi Corsi

• Fino agli anni ‘90 il corso per la popolazione 

del AIS , tenuto principalmente da medici del 

policlinico era la base per il soccorso in 

ambulanza

• Corso regionale AREU per soccorritore 

esecutore BLSD  - 120 ore ed esame finale da 

Areu

• Corso Trasporto Sanitario Semplice  -40 ore

• Corso per addetto aziendale di pronto 

soccorso ai sensi del d.lgs 81 08   - 16 ore

• Corso Operatore DAE Laico riconosciuto Areu

ed IRC – 5 ore



Manovre Primo Soccorso

• Piccoli accorgimenti e 

manovre da attuare in 

condizioni « ostili »

• Manovre di Primo 

Soccorso senza materiali 

specifici



Niente Panico



Emergenza o Urgenza

L'EMERGENZA è una condizione che 

pone il paziente in imminente pericolo di 

vita e richiede un intervento immediato.

L'URGENZA è una condizione che, in 

assenza di adeguata trattamento, può 

diventare critica.



Primun non Nocere

Primo non nuocere

ovvero

Prima di fare qualcosa di 

Sbagliato 

Meglio non fare Nulla



Catena dei Soccorsi



Allertare Subito I Soccorsi



Cosa dire al Dispatcher
1. Dare la posizione esatta dell'evento, includendo il nome della città, 

la via e il numero civico ed eventualmente il nome presente sul 

citofono o sul campanello; se ci si trova lungo una strada fuori città, 

aggiungere dei punti di riferimento, la distanza e la direzione del 

senso di marcia, numero lampione.

2. Presentarsi con nome e cognome.

3. Dare il numero del telefono dal quale si sta chiamando. In molti 

casi l'operatore può visualizzare il numero, ma è comunque 

preferibile lasciare un recapito per essere richiamati

4. Descrivere la situazione, specificare quali sono i danni e il numero 

delle persone coinvolte.

5. Se ci sono poche persone coinvolte, dare una descrizione delle 

loro condizioni generali (se sono coscienti o incoscienti, se 

respirano o meno) mantenendo però una vostra posizione sicura.

6. Rispondere alle domande dell'operatore ed ascoltare le sue 

indicazioni.

7. Chi chiama deve sempre riagganciare per ultimo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Citofono


Noi NON siamo Medici

• Non prescriviamo Farmaci, possiamo utilizzare 

quelli per automedicazione o in nostro 

possesso conoscendone  la Nostra interazione

• Non facciamo Diagnosi, possiamo Supporre 

quale sia il problema , senza accertamenti o il 

parere di un Medico

• Sospettiamo una Frattura o una Emorragia 

interna, da confermare con esami clinici



A B C      Valutazione



Ferite



Ferite Classificazione



Ferite



Autoprotezione



Disinfezione Ferite



Emorragie



Emorragie Compressione Diretta

In Regione Lombardia è prevista solo la 

compressione diretta nei corsi per soccorritore 

esecutore Areu



Emorragie Compressione Diretta



Emorragie Compressione Diretta



Emorragie Compressione Diretta



Punti Compressione

X



Punti Compressione



Corpi Conficcati



Ferite / Corpi Estranei Occhi



Ferita Soffiante Torace



Ferite addominali



Ferite addominali



Traumi addominali



Amputazioni



Ustioni



Ustioni



Ustioni



Folgorazione



Ustioni



Distorsioni Lussazioni



Distorsioni Lussazioni



Fratture Esposte



Immobilizzazione Frattura

In linea generale per immobilizzare la frattura bisogna 

immobilizzare oltre all’osso fratturato anche le 

articolazioni a monte ed a valle dell’osso fratturato



Triangolo del Soccorso

.



Triangolo del Soccorso

.



Triangolo del Soccorso

.



Triangolo del Soccorso

.



Ferite addominali



Immobilizzazioni Arti



Shock

.



Riempimento Capillare

.

In condizioni Normali applicando una pressione sull’unghia si ha 

una «sbiancamento» della falange, che lasciata la presa deve 

tornare entro 2 secondi del colore originale. Tempi più lunghi 

indicano cattiva ossigenazione del sangue o stato di shock



Parametri Vitali

Pressione Minima 

rilevazione Polso :

• Carotideo    > 40 

• Radiale        > 60

• Femorale     > 80



Manovra Heimlich



Posizione Laterale di Sicurezza



Posizione Semi Seduta

Per alleviare dolori addominali e facilitare respirazione



Posizione Semi Seduta



Posizione Dolori Addominali



Posizione Anti Shock



Posizione Anti Shock



Posizione Fetale



Manovra di Rautek



Rianimazione Cardio Polmonare



Rianimazione Cardio Polmonare



Posizione Mani RCP

.

100 /120 compressioni in un minuto

Abbassando lo sterno di 3 / 5 cm



Posizione Mani RCP

.



Posizione Piastre Dae

.



Bocca a Bocca

.



Pocket Mask

.



Protezione Termica Paziente



Protezione Termica Paziente

Metallina o coperta isotermica. Il lato oro esterno

mantiene il calore corporeo, Argento esterno proteggie dal 

calore. Ricordatevi il capo, che dissipa il 30% del corpo.



Temperatura Percepita

.



Colpo di Sole

.



Colpo di Calore

.



Temperatura Percepita

.



Temperatura Percepita

Il 30% del calore del nostro corpo viene dissipato dalla testa

.



Protezione Termica Paziente



Protezione Termica Paziente

In queste zone del corpo grossi vasi passano superficialmente, 

quindi è possible posizionando ghiaccio abbassarne la 

temperature o con  fonti di calore riscaldarlo



Morsi di Serpente

.



Morso di Vipera

.

Immobilizzare l’arto, ridurre al minimo i movimenti del 

paziente, porre del ghiaccio nella zona del morso per 

rallentare l’afflusso di sangue



Speravate Fosse Finita !



Panico

.



Panico

.



Panico

.



Panico

.



Iperventilazione

.



Ti Vedo Dubbioso
.



.


