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Principali patologie presenti in caso di infortunio

PRINCIPALI PATOLOGIE PRESENTI IN CASO DI INFORTUNIO

LESIONI A CARICO DELL’APPARATO LOCOMOTORE

Le lesioni dell’apparato locomotore sono molto frequenti in caso di trauma e pos-
sono rappresentare un pericolo per la vita se provocano emorragie importanti sia 
interne che esterne. Le principali lesioni sono rappresentate da:

 ■ contusioni;
 ■ distorsioni;
 ■ lussazioni;
 ■ fratture.

Nonostante la diversa gravità delle suddette lesioni e il modo in cui esse si deter-
minano, il tipo di soccorso da prestare è molto simile e consiste principalmente 
nell’immobilizzazione della parte colpita. L’immobilizzazione permette di ridurre il 
dolore, consente un più sicuro spostamento del paziente e diminuisce la possibilità 
che si verifichino ulteriori danni a carico della zona lesa.  
È importante non lasciarsi fuorviare da lesioni magari impressionanti a vedersi, ma 
non in grado di mettere a repentaglio la vita, anche se il tipo di lesione e soprattutto 
la comprensione di come esso è avvenuto (cinematica) possono far sospettare la 
presenza di lesioni più gravi.
Se durante la valutazione primaria si riscontra un problema tale da mettere in peri-
colo la vita, questo va immediatamente trattato rimandando ad una fase successiva 
il trattamento di eventuali fratture.  
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Contusione
La contusione è dovuta ad un urto contro una superficie dura che provoca la com-
pressione o lo schiacciamento degli strati soprastanti il piano osseo (muscoli, der-
ma, vasi, ecc.). Se il trauma è di una certa entità si può avere fuoriuscita di sangue 
dai vasi e conseguente formazione di ematomi (Figura 69). 

Sintomi generali
I sintomi sono rappresentati da dolore, gonfiore e limitazione dei movimenti. Il dolore 
è più intenso se il trauma avviene in corrispondenza delle articolazioni.La parte colpita 
con il passare dei minuti varia da un colorito rosso ad un colorito più bluastro e nel giro 
di poche ore assume una colorazione tendente al giallo che permane per alcuni giorni.

Intervento
Il primo intervento, in questi casi, consiste nell’applicazione di ghiaccio sulla zona 
colpita. Il ghiaccio ha un duplice effetto: da una parte determina vasocostrizione, 
che diminuisce la fuoriuscita di sangue e gli effetti della conseguente infiammazio-
ne, dall’altra ha una funzione anestetizzante. Successivamente si può applicare un 
bendaggio che immobilizzi la parte contusa. Evitare di massaggiare la parte colpita. 

URTO

Fuoriuscita di 
sangue dai vasi

Strato posto tra cute e osso 
(muscoli, derma, vasi)

Osso sottostante

EMATOMA

Figura 69
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Distorsione e lussazione
La distorsione è una lesione a carico di una articolazione senza perdita di contatto 
dei capi articolari. La lussazione è una lesione più grave, causata da traumi di una 
certa entità, consistente nella perdita dei normali rapporti articolari (es. articolazio-
ne della spalla, del gomito, ecc.) in seguito alla quale i capi ossei tendono a fuoriu-
scire dalla capsula articolare che li conteneva (Figura 70). 

Sintomi generali
Sia nel caso della distorsione che della lussazione il primo segno è il dolore acuto e loca-
lizzato e la limitazione o assenza del movimento volontario, ben presto accompagnati 
da gonfiore, talvolta stravaso ematico o alterazioni della sensibilità. Nel caso della lussa-
zione si osserva una deformità del profilo articolare e una posizione anomala dell’arto. 

Intervento
Nel caso della distorsione è indicata l’applicazione del ghiaccio e una fasciatura ac-
compagnata dal riposo. Nel caso della lussazione la prima azione da intraprendere 
è quella di immobilizzare l’articolazione lussata, lasciandola il più possibile nella po-
sizione in cui si trova e cercando di assecondare la posizione assunta naturalmente 
dall’infortunato: questa attenua il dolore e permette, a seconda delle situazioni, il 
trasporto in pronto soccorso o l’attesa dei soccorsi.

Cosa non fare

Evitare tentativi di riduzione della lussazione, questi potrebbero provocare le-
sioni a carico delle strutture vascolari e nervose del segmento colpito, peggio-
rando notevolmente il quadro clinico.

Figura 70
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Fratture 
La frattura è, in termini generali, l’interruzione della continuità di un osso. Si verifica 
quando la forza del trauma supera la resistenza del segmento osseo. Può essere 
provocata dall’urto contro un oggetto o da un trauma violento. A volte la frattura 
può verificarsi senza traumi apparenti (frattura patologica): questa eventualità si 
verifica generalmente in soggetti anziani o con grave osteoporosi. 
In funzione dell’intensità della forza del trauma, della resistenza dell’osso colpito e della 
modalità dell’infortunio si possono avere vari tipi di fratture. In genere si parla di:

 ■ fratture chiuse, dove non ci sono monconi ossei sporgenti e l’osso non comuni-
ca con l’esterno;

 ■ fratture esposte, in cui l’osso comunica con l’esterno e, poiché il rischio di infe-
zione è elevato, richiedono un trattamento antibiotico oltre quello medico-chi-
rurgico. In questo caso non vi è congruenza tra i due monconi ossei;

 ■ composte, se i monconi ossei restano allineati; 
 ■ scomposte, se i monconi ossei non sono allineati. 

Poiché queste fratture non possono essere riconosciute in mancanza di un esame 
radiografico, la gestione sul campo non è modificata. Il soccorritore preospedaliero 
deve distinguere tra:

 ■ fratture chiuse, se la cute non è perforata dai monconi ossei (Figura 71 A, B);
 ■ fratture esposte, se uno o entrambi i monconi ossei lacerano la cute e fuoriesco-

no all’esterno. In questo caso è probabile che oltre alla frattura vi siano emorra-
gie e lesioni a carico dei nervi circostanti (formicolii, perdita o alterazione della 
sensibilità ecc.) (Figura 71 C).

Figura 71

A B C
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Figura 72

Sintomi generali
Il sintomo predominante è il dolore, in genere violento, localizzato nella zona trau-
matizzata. Può essere evidente una deformità dovuta ai monconi ossei fratturati. Il 
distretto colpito può presentare gonfiore, impossibilità a compiere i movimenti, al-
terazioni della sensibilità, cute pallida e fredda. Le fratture esposte possono andare 
incontro a infezione dell’osso (osteomielite) per colonizzazione batterica dalla cute 
o dall’ambiente.

Intervento
Nel caso di fratture chiuse, il primo intervento consiste nell’applicare ghiaccio sulla 
zona colpita e nell’immobilizzare provvisoriamente la frattura, operazione che deve 
essere eseguita con molta cautela (Figura 72).
Come per la lussazione, l’immobilizzazione deve essere realizzata lasciando il più 
possibile il distretto colpito nella posizione in cui si trova, cercando di assecondare 
la posizione assunta naturalmente dall’infortunato.
Le fratture esposte vanno pulite da eventuali detriti irrorandole con soluzione fisio-
logica sterile e coperte con garze sterili imbevute della stessa soluzione. Nel caso di 
frattura del femore si può cercare di allineare l’arto al corpo esercitando una lieve 
trazione: questa manovra ha lo scopo di ridurre il dolore ed eventuali emorragie 
ma in caso di resistenza muscolare o di dolore molto intenso è bene non forzare e 
lasciare l’arto nella posizione in cui si trova. 
L’immobilizzazione serve a stabilizzare l’arto, impedirgli di muoversi ulteriormente 
aggravando il quadro. Per l’immobilizzazione degli arti si possono utilizzare le ap-
posite stecche modellabili o mezzi di fortuna (cartone, pezzi di legno, ecc.), avendo 
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Trauma cranico 
I traumi a carico del cranio presentano conseguenze diverse in funzione dell’intensi-
tà della forza che agisce e della sede cranica colpita, ma comunque rappresentano 
la causa più frequente di morte in caso di infortunio o incidente (Figura 73). 
Gli esiti di un trauma cranico possono consistere in lesioni esterne, come contusio-

Cosa non fare

Non tentare di ricomporre la frattura poiché questa manovra può provocare 
lesioni a carico delle strutture vascolari, come emorragie importanti, o a carico 
delle strutture nervose con importanti conseguenze dal punto di vista riabilitati-
vo. Inoltre, il tessuto adiposo (grasso) presente all’interno delle ossa può andare 
in circolo e provocare embolie polmonari. 
Nel caso di fratture degli arti inferiori è importante non rimuovere l’infortunato 
a meno che non ci siano pericoli ambientali che possano metterne in pericolo 
la vita.

Figura 73

cura di bloccare le articolazioni a monte e a valle della frattura. Quando si applicano 
le stecche ricordarsi di imbottirle per migliorare il comfort del paziente e di rimuo-
vere anelli, orologi, bracciali eventualmente presenti che in caso di gonfiore potreb-
bero ostruire la circolazione. La presenza di cute fredda e pallida o la presenza di 
formicolii nell’arto a valle della medicazione stanno ad indicare che la fasciatura è 
troppo stretta e che va allentata.
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Cosa non fare

Evitare, a meno di un grosso pericolo ambientale, di spostare l’infortunato. Ri-
cordiamo che le ferite vanno solo coperte con garze sterili ed eventuali corpi 
estranei penetranti non vanno assolutamente rimossi. Non cercare di arrestare 
eventuali emorragie dal naso o dalle orecchie. 
In presenza di convulsioni non cercare di bloccare i movimenti dell’infortunato, 
ma limitarsi a proteggere la testa da urti sul pavimento e ad allontanare oggetti 
che possano provocare ulteriori lesioni.

ni, escoriazioni o tumefazioni del cuoio capelluto, fratture della volta e della base 
cranica, oppure in lesioni interne, date dall’urto della massa cerebrale sulle pareti 
del cranio (commozione cerebrale) o dalla rottura dei vasi interni (emorragia cere-
brale). In entrambi i casi sono possibili ripercussioni sulla funzionalità cerebrale.
Le fratture del cranio possono essere lineari, se presentano un’incrinatura, o affondate, 
se c’è uno sfondamento della scatola cranica. Quando il trauma è particolarmente forte, 
frammenti ossei possono superare le meningi e conficcarsi nel cervello. 
Le fratture della base cranica sono più gravi di quelle della volta perché sono dovute 
a traumi di grande entità e si accompagnano, generalmente, a emorragie cerebrali.

Sintomi generali
A prescindere dalla presenza o meno di ferite visibili, si può sospettare un trauma 
cranico quando l’infortunato è incosciente o presenta sonnolenza o confusione o 
talora agitazione, quando c’è fuoriuscita di sangue o di liquido limpido (liquido cere-
brospinale) dalle orecchie o dal naso, se c’è perdita di feci e di urine, vomito e cefa-
lea. Le pupille possono essere di dimensioni diverse tra loro (anisocoria).

Intervento 
Qualsiasi sia la percezione del trauma da parte dell’infortunato stesso o del soccorri-
tore, chi ha subito un trauma cranico va sempre ospedalizzato poiché le conseguen-
ze possono presentarsi anche nelle ore successive all’incidente. 
Se ci sono ferite esposte, queste vanno coperte, ma non tamponate, con garze ste-
rili. Si può posare delicatamente una borsa del ghiaccio sul punto dove si è ricevuto 
il colpo.
Se l’infortunato è cosciente e accusa nausea, vomito o sonnolenza, va posto in po-
sizione di sicurezza, sempre che si sia certi dell’assenza di lesioni alla colonna verte-
brale. Se è incosciente, in attesa dei soccorsi occorre tenere sotto controllo il respiro 
e il battito cardiaco e, se necessario, procedere alla rianimazione. 
Se si è dotati di bombola di ossigeno somministrare O2 attraverso una mascherina, 
posizionare un pulsossimetro per controllare la saturazione che non deve scendere 
sotto il 90%.
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Traumi della colonna vertebrale
La colonna vertebrale rappresenta l’asse portante dell’apparato muscolo-scheletri-
co. All’interno della colonna vertebrale passa il midollo spinale da cui partono i rami 
per l’innervazione del corpo ai vari livelli. Cadute dall’alto, incidenti stradali o sul 
lavoro possono provocare fratture della colonna con conseguenti lesioni midollari. 
Una lesione del midollo spinale comporta la paralisi degli organi e delle strutture 
innervate a valle della lesione. 
Come si vede in Figura 74, quanto più alta è la lesione, cioè è interessato un tratto di 
colonna vertebrale più in alto, tanto più esteso sarà il territorio danneggiato.
In caso di lesione del midollo spinale a livello del tratto cervicale si avrà tetraplegia, 
cioè perdita della sensibilità e motilità di tutti e quattro gli arti con deficit più o meno 
gravi della funzione respiratoria, perdita del controllo degli sfinteri ecc. In caso di le-
sione del midollo spinale a livello del tratto lombare si avrà paraplegia, cioè perdita 
di sensibilità e motilità degli arti inferiori, insieme a disturbi del sistema genito-uri-
nario e dell’ano, con conseguente incontinenza urinaria e fecale.

Sintomi generali
Il sospetto di frattura della colonna vertebrale può essere indotto, oltre che dalla 
valutazione dello scenario dell’incidente, anche da alcuni segni e sintomi particolari. 
Tra questi, la presenza di dolore in regione cervicale e lombare (sono le parti più 
esposte al rischio di frattura) che si accentua con i tentativi di muovere gli arti; im-
potenza funzionale degli arti; sensazione di formicolio, intorpidimento, insensibilità 
degli arti o del tronco. Altro segno indicativo è la perdita di feci e di urine.

CERVICALI

TORACICHE

LOMBARI

COCCIGEE

Figura 74
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In caso di stato di incoscienza o di chiari indizi ambientali, è più difficile valutare la 
presenza di trauma della colonna. In questi casi è opportuno agire con la massima 
cautela considerando sempre possibile una lesione vertebrale. 

Intervento
L’obiettivo principale è quello di ospedalizzare al più presto l’infortunato chiamando 
prontamente i soccorsi e non rimuovendolo, se non qualora vi sia un imminente pe-
ricolo ambientale. Infatti, qualsiasi spostamento può trasformare una frattura della 
colonna vertebrale in una lesione del midollo.
Procedere alla valutazione primaria e, se necessario, intervenire con il BLS tenendo 
conto degli avvertimenti specifici del caso. Rimuovere l’infortunato solo in caso di 
grave pericolo di vita. Lo spostamento deve avvenire secondo l’asse della colonna, 
tenendo allineati testa-collo-tronco e mantenendo la testa in posizione neutra. I pa-
zienti con sospette lesioni spinali andrebbero sempre immobilizzati sull’asse spinale 
prima di ogni spostamento o del trasporto in ospedale.

Trauma toracico
I traumi nella regione toracica possono essere molto gravi. Nel torace sono conte-
nuti i polmoni, il cuore e i grossi vasi; di conseguenza un trauma che interessi uno o 
più di questi sistemi avrà gravi ripercussioni sulla qualità e l’efficienza dello scambio 
respiratorio, sulla funzione di pompa cardiaca e sul mantenimento di un buon livello 
di perfusione sanguigna dell’intero organismo.
I traumi toracici possono provocare fratture dello sterno o delle coste, traumi del 
polmone, rottura della parete toracica con conseguenti emotorace e pneumotora-
ce, rottura dei grossi vasi (Figura 75). In particolare lo pneumotorace è dato dalla en-
trata dell’aria nel cavo pleurico e dal progressivo collasso del polmone che diventa 
incapace di effettuare gli scambi gassosi. 
Le fratture costali possono provocare a loro volta lesioni al polmone e alla pleura, 
lesioni addominali al fegato e alla milza: un maggior numero di coste fratturate (3 o 
più) causa un aumento della gravità del quadro.
Il collasso del polmone provoca uno spostamento degli organi contenuti nel me-
diastino e un deficit della pompa cardiaca. Si instaura così una grave insufficienza 
respiratoria accompagnata da un abbassamento della pressione in tutti i distretti. 
In presenza di una ferita soffiante (ad ogni inspirazione del soggetto si apprezza un 
rumore di risucchio dell’aria dall’esterno verso l’interno), espressione dello pneumo-
torace, occorre applicare una medicazione occlusiva per sigillare la ferita, facendo 
attenzione che uno dei quattro lati della medicazione non venga fissato alla parete 
toracica. In questo modo si favorisce la fuoriuscita di aria contenuta nella cavità to-
racica durante l’espirazione, e si impedisce che altra aria entri nel torace attraverso 
la ferita durante l’inspirazione (cosiddetto meccanismo a valvola) (Figura 76).
L’intervento più adeguato (eseguito da sanitari) consiste nel posizionare al più pre-
sto un drenaggio toracico (un tubo) provvisto di una valvola che impedisca il ritorno 
dell’aria all’interno della cavità pleurica, per far uscire l’aria in essa contenuta e per-
mettere al polmone di riespandersi. 
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Figura 76

POLMONE NORMALE

Figura 75
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Trauma addominale
Il trauma addominale è caratterizzato da un dolore che può essere violento fin dall’i-
nizio, oppure insorgere gradualmente; il dolore dapprima localizzato tende, succes-
sivamente, a diffondersi a tutto l’addome. Il dolore aumenta con i movimenti respi-
ratori e con i colpi di tosse. Possono essere presenti lacerazioni e/o ecchimosi più 
o meno estese della parete addominale che si presenta contratta alla palpazione. 

Sintomi generali
I segni di trauma del bacino sono dati dal dolore nella sede della frattura: il dolore 
può essere avvertito anche all’inguine, alla regione sacrale e ai genitali. Il dolore vie-
ne accentuato dal movimento degli arti inferiori, vi è comunque difficoltà a muovere 
le gambe e può essere presente l’accorciamento di un arto con rotazione verso l’e-
sterno del piede omolaterale alla lesione. Può essere presente disuria o emissione 
di urina ematica (in caso di lesione dell’uretra e/o della vescica) e segni di shock per 
la perdita emorragica che in questi casi è in genere imponente.
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Figura 77

ABRASIONE

LE FERITE

Per ferita si intende una soluzione di continuità della cute o delle mucose con pos-
sibili lesioni dei tessuti sottostanti.
Le ferite possono essere superficiali (quando ad essere colpiti sono i primi strati 
della cute), profonde (quando ad essere colpiti sono i muscoli o gli organi interni) o 
penetranti (quando la lesione colpisce cavità anatomiche).
Gli agenti lesivi possono essere: abrasivi, contusivi, da taglio, armi da fuoco, ecc. e 
originare diversi tipi di ferite: 

 ■ ferite da punta, quando l’agente lesivo è acuminato (chiodi, punteruoli, ecc.);
 ■ ferite da taglio, quando l’agente lesivo è tagliente;
 ■ ferite da punta e taglio;
 ■ ferite lacere, quando l’agente esercita una forza traente che porta alla ferita 

mediante strappo (morso di animale, lesioni da ingranaggi, ecc.);
 ■ ferite lacero-contuse, dove oltre alla lacerazione, il corpo contundente ha eserci-

tato una compressione determinando un ematoma o un’ecchimosi; 
 ■ ferite da arma da fuoco;
 ■ abrasioni, quando l’agente asporta tangenzialmente i primi strati della cute;
 ■ escoriazioni, dovute ad un oggetto di forma irregolare o ruvido. La ferita si pre-

senta come uno strisciamento e vi possono essere particelle di terriccio, scheg-
ge ecc.;

 ■ avulsione, quando si ha un distacco di parti o lembi di pelle, ma anche il distacco 
di un occhio o di un dente dalle proprie sedi.

Di seguito alcuni esempi (Figura 77; Figura 78).
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Figura 78

FERITA DA TAGLIO

Sintomi generali
Dolore, sanguinamento, infiammazione.

Intervento
 ■ Detergere la ferita utilizzando soluzione fisiologica sterile oppure acqua corren-

te. Se disponibile, utilizzare uno schizzettone (siringa da 60 - 100 ml con un gros-
so beccuccio) per irrorare la ferita di soluzione fisiologica sterile e per asportare 
eventuali residui di terra, sassolini ecc. Continuare a detergere utilizzando garze 
sterili o garze imbevute di disinfettante. Ricordarsi di procedere dal centro verso 
l’esterno, cambiando spesso le garze per evitare di riportare il materiale aspor-
tato sulla ferita stessa (Figura 79). 

 ■ Coprire la ferita con una garza sterile asciutta alla quale si può sovrapporre del 
cotone idrofilo che assorbirà eventuali versamenti della ferita. Fissare tutto con 
una fasciatura o con cerotti. 

Cosa non fare

Evitare di toccare la ferita con le mani, indossare i guanti. Evitare l’uso del cotone 
(ovatta) nella pulizia diretta della ferita perché lascia pelucchi. Utilizzare garze sterili 
avendo cura di non toccare la parte che andrà a contatto con il tessuto leso. 
Se ci troviamo davanti ad una ferita dove il corpo estraneo è penetrato in pro-
fondità, è opportuno non rimuoverlo perché nell’effettuare questa operazione 
potremmo ledere nervi e/o vasi e aggravare la situazione. Effettuare una medi-
cazione che includa il corpo estraneo e lo fissi alla parte interessata.
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Figura 79
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LE EMORRAGIE

Per emorragia si intende la perdita di sangue a causa della lesione di un vaso. La 
perdita ematica può essere anche cospicua ed in breve tempo causare la morte del 
soggetto per shock ipovolemico. Pertanto rappresentano una vera e propria emer-
genza che deve essere trattata con tempestività dai presenti. 
Le emorragie si classificano in:

 ■ esterne, quando il sangue esce attraverso una ferita ed è visibile all’esterno;
 ■ interne, quando il sangue si raccoglie all’interno del corpo in cavità naturali o 

organi o infiltra i tessuti. Le più semplici emorragie interne sono le ecchimosi e 
gli ematomi (Figura 80);

 ■ interne esteriorizzate, quando il sangue si raccoglie in una cavità del corpo e 
fuoriesce da orifizi naturali (es bocca, orecchio, ano). 

Un’altra distinzione si basa sul tipo di vaso colpito, arteria o vena. In questo caso si 
avranno:

 ■ emorragie arteriose: sono le più gravi in quanto la pressione in questi vasi è eleva-
ta. Il sangue esce abbondantemente e, a seconda del calibro dell’arteria lesionata, 
in pochi minuti si può arrivare a perdere una parte consistente della massa ema-
tica circolante, con un quadro di shock e serio pericolo per la vita del paziente. 
Nelle emorragie arteriose il sangue si presenta di colore rosso vivo e fuoriesce 
con forza dalla ferita a intermittenza, sincrono con il battito cardiaco (Figura 81 A);

 ■ emorragie venose: le vene hanno decorso generalmente più superficiale ed un 
regime pressorio più basso rispetto alle arterie. In un’emorragia venosa la fuo-

Figura 80
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riuscita del sangue è generalmente più lenta, continua e non a fiotti, il sangue si 
presenta rosso scuro o brunastro (Figura 81 B);

 ■ emorragie capillari. Le emorragie capillari sono meno gravi delle altre, in quanto 
la fuoriuscita di sangue è lenta e normalmente si arrestano da sole. Il sangue, 
color rosso vivo, stilla tutto intorno alla ferita;

 ■ emorragie miste, in cui sono presenti tutte le precedenti.

È importante cercare di riconoscere il tipo di emorragia per avere consapevolezza 
della gravità e poter apportare il soccorso più efficace.

Intervento 
 ■ Comprimere l’emorragia utilizzando garze posizionate una sopra all’altra ed 

esercitando una pressione manuale direttamente sul punto di fuoriuscita del 
sangue. Se l’emorragia non si arresta, non rimuovere il tampone, ma applicarve-
ne sopra un altro (Figura 82).

 ■ Successivamente, appena il flusso dell’emorragia rallenta, applicare sulla ferita 
un bendaggio compressivo con un tampone di garze sterili o fazzoletti puliti e 
fasciare con una benda larga e lunga (Figura 83).

Tranquillizzare il ferito e controllare i segni di shock; applicare ghiaccio o qualcosa di 
freddo sulla ferita e ospedalizzare l’infortunato.
Le emorragie arteriose impongono una maggiore rapidità d’intervento dovuta alla 
perdita rapida ed abbondante di sangue.

Figura 81

A B
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Uso del tourniquet
Nel caso di ferite agli arti in cui sia impossibile fermare l’emorragia attraverso la 
compressione e il bendaggio (es. amputazione) è indicato l’uso del laccio emosta-
tico (Figura 84). Si tratta di particolari presidi salvavita, diffusi in ambito militare o 
sanitario, costituiti da fasce ischemizzanti che possono essere applicati facilmente 
anche dallo stesso infortunato e che si sono rivelati sicuri ed efficaci anche dopo un 
periodo prolungato di permanenza in sede. Possono essere di due tipi:

 ■ lacci emostatici; 
 ■ fasce pneumatiche che vanno posizionate a monte della ferita e gonfiate poco 

al di sopra del valore di pressione arteriosa sistolica. 

Figura 83

Figura 82
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Questa procedura serve a guadagnare tempo per trasferire il paziente in sala ope-
ratoria e provvedere all’emostasi per via chirurgica. Rappresentano però un rimedio 
di ultima istanza da utilizzarsi solo quando è impossibile utilizzare gli altri sistemi 
(compressione manuale, bendaggio).
In caso di amputazione è importante recuperare l’arto o la parte di esso staccata, 
lavarlo con soluzione fisiologica sterile, avvolgerlo in garze sterili e metterlo in un 
sacchetto di plastica sterile coperto di ghiaccio. Il ghiaccio non deve essere a diretto 
contatto con la parte amputata. Portare il pezzo in ospedale insieme al paziente, 
dove il chirurgo deciderà sull’eventuale reimpianto.

Emorragie interne
In questo tipo di emorragie possiamo avere ecchimosi ed ematomi.

Sintomi generali
Porre particolare attenzione ai sintomi che possono darci indicazioni sullo stato ge-
nerale del paziente. Segni come pallore, cute fredda e umida, polso debole e fre-
quente, respiro superficiale e rapido (sintomi di shock) possono indicare una emor-
ragia interna.

Intervento
Le emorragie più lievi vanno trattate, normalmente, con applicazioni di ghiaccio im-
mediatamente dopo il trauma.
Le emorragie interne gravi, presentano notevoli difficoltà per il soccorritore. In caso 
di sospetta emorragia interna la cosa da fare è chiamare prontamente il 112. So-
spettare una perdita ematica cospicua in caso di fratture del bacino.

Principali patologie presenti in caso di infortunio

Figura 84
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FOLGORAZIONE

L’elettrocuzione, o folgorazione, si verifica quando il corpo umano viene attraversa-
to dal passaggio di corrente. Questo tipo d’infortunio può avvenire per cause natu-
rali (fulmine), domestiche (malfunzionamento di elettrodomestici, ecc.) o lavorative.
L’elettrocuzione avviene per contatto con il conduttore di corrente, ma, in alcune 
situazioni in cui si opera con correnti di potenza maggiore - come per esempio gli 
elettricisti, gli addetti alle manovre nelle cabine di distribuzione elettrica o gli addetti 
alla manutenzione delle linee elettriche di media e di alta tensione - l’elettrocuzione 
può essere causata dalla semplice vicinanza per lo scoccare di un arco elettrico (sen-
za, cioè, bisogno di un contatto).
Il nostro organismo si comporta come un conduttore che oppone maggiore o mino-
re resistenza al passaggio di corrente in funzione di diverse variabili. Alcune sono di 
tipo fisiologico (ad esempio una cute secca e callosa offre più resistenza al passag-
gio di corrente di una normale e umida), altre dipendono dalle attrezzature usate 
come guanti o scarpe isolanti.
Gli effetti lesivi della corrente dipendono da diversi parametri tra cui: 

 ■ l’intensità di corrente, ovvero la quantità di cariche elettriche che passano nell’u-
nità di tempo (amperaggio); 

 ■ la tensione, che corrisponde alla differenza di potenziale e si misura in volt; 
 ■ la traiettoria percorsa dalla corrente all’interno del corpo (percorso mano-mano 

più pericoloso del percorso mano-piede o piede-piede perché sulla traiettoria 
c’è il cuore; 

 ■ il tipo di corrente (continua o alternata – l’alternata è più pericolosa perché sti-
mola la muscolatura ripetutamente a seconda della frequenza che possiede); 

 ■ la durata del tempo di contatto; 
 ■ l’ampiezza della superficie di contatto. 

Sintomi generali
Il passaggio di corrente elettrica può provocare effetti locali e/o effetti generali.
I primi sono rappresentati da ustioni più o meno gravi. Al passaggio della corrente 
elettrica, il corpo si comporta come una resistenza, ciò fa sì che per effetto Joule i 
tessuti si brucino. L’ustione da corrente elettrica presenta normalmente un foro di 
ingresso e uno di uscita che testimoniano il passaggio e la traiettoria della corrente. 
Generalmente nell’elettrocuzione si hanno ustioni localizzate di III grado. Gli effetti 
generali consistono invece principalmente nell’arresto cardiaco e/o arresto respi-
ratorio. L’arresto cardiaco avviene quando la traiettoria della corrente incontra il 
muscolo cardiaco e interrompe gli impulsi nervosi che stimolano normalmente la 
contrazione cardiaca (Figura 85).  
L’arresto respiratorio si ha per tetanizzazione (contrazione) dei muscoli della gabbia 
toracica o per blocco dei centri nervosi respiratori, quando la traiettoria della cor-
rente incontra l’encefalo. 
La prima cosa da fare è interrompere il flusso di corrente. Questo può avvenire 
staccando l’interruttore oppure allontanando l’infortunato dalla sorgente elettrica 
aiutandosi con oggetti di materiale isolante: legno, plastica, gomma, ecc. (Figura 86).
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Figura 85

Figura 86
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Successivamente occorre valutare lo stato dell’infortunato ed agire di conseguen-
za: può essere sufficiente medicare le ustioni oppure, se il paziente è incosciente, 
occorre verificare l’attività cardio-respiratoria ed eventualmente procedere alla ria-
nimazione.
Anche nelle situazioni in cui l’infortunato dovesse apparentemente non riportare 
alcuna conseguenza, è bene sempre recarsi ad un presidio di pronto soccorso per 
uno screening cardiologico. Ricordiamo, infatti, che gli effetti dell’elettrocuzione sul 
ritmo cardiaco possono presentarsi anche a distanza di qualche ora. 
Non mettere in relazione la gravità della situazione con gli effetti locali e gli effet-
ti generali. Possono infatti esserci ustioni di III grado, ma nessun coinvolgimento 
dell’attività cardio-respiratoria o, al contrario, piccolissimi segni di ustione, ma ar-
resto cardio-respiratorio. Nel caso di ustioni o di arresto cardio-respiratorio, agire 
come indicato nei capitoli specifici.

Cosa non fare

È estremamente importante non toccare l’infortunato a mani nude o con ogget-
ti di materiali conduttori (ferro, metallo, ecc.) prima che sia interrotto il flusso di 
corrente poiché altrimenti si corre il rischio di rimanere folgorati.
Se si sono sviluppate fiamme sul corpo o sugli abiti della vittima, non spegnerle 
utilizzando acqua prima che sia interrotta la corrente
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LESIONI DA CALDO E DA FREDDO

Ustioni
Le ustioni sono lesioni dovute all’azione del calore. Possono essere provocate da 
raggi solari o contatti diretti con liquidi bollenti, agenti chimici, metalli roventi, fuoco 
ecc. Nel caso della folgorazione, nel punto di entrata della corrente elettrica si potrà 
manifestare una ustione più o meno profonda detta marchio elettrico.
L’ustione può essere lieve (I grado) o più importante (II e III grado) (Figura 87); in ogni 
caso, più che il grado dell’ustione, è importante valutare la sua estensione sul corpo. 
Infatti, anche ustioni di I grado possono rivelarsi gravi se sono estese per i 3/4 della 
superficie corporea, mentre un’ustione di III grado può considerarsi moderata se 
coinvolge solo il 5% della superficie corporea.
Le ustioni che colpiscono al volto, alla schiena, all’addome o ai genitali sono general-
mente gravi. Altri parametri da tenere in considerazione sono l’età e le condizioni fi-
siche dell’infortunato e il tessuto degli abiti indossati: infatti, materiali come il nylon 
e fibre sintetiche, bruciando, si incollano alla pelle rendendo le ustioni più profonde.
L’ustione, quando è molto estesa, provoca una perdita di liquidi e sali minerali con 
conseguente disidratazione dell’organismo; questo stato può provocare shock. Al-
tra possibile conseguenza assai grave di un’ustione estesa sono le infezioni e il con-
seguente shock settico (da infezione) dovuto alla distruzione del tessuto cutaneo 
che prima di tutto ha funzioni di barriera e protezione nei confronti degli agenti 
microbici esterni. La zona ustionata può essere infettata facilmente da germi alta-
mente dannosi. 

GRADO PER L’USTIONESTRUTTURE CUTANEE INTERESSATE

I GRADOI

II

II

II GRADO SUPERFICIALE

II GRADO PROFONDO

III III GRADO 

Figura 87
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Sintomi generali
 ■ Ustioni di I grado. 

La zona colpita si presenta arrossata (eritema); la reazione infiammatoria che si in-
staura rende la parte colpita calda (vasodilatazione) e dolorante in modo esacerba-
to (rilascio di istamina, stimolazione delle fibre nervose dolorifiche). 

 ■ Ustioni di II grado.
I sintomi descritti per le ustioni di I grado sono più accentuati. Compaiono sulla cute, 
a seguito dell’ustione, bolle di siero (flittene).

 ■ Ustioni di III grado.
Si presentano, generalmente, con una lesione molto profonda che colpisce tutti gli 
strati della cute. Il tessuto cutaneo è necrotico (morte tessutale), di colore marro-
ne-nerastro, più o meno sanguinante.

Intervento
 ■ Ustioni di I grado.

Di solito guariscono da sole senza troppi problemi.Irrorare immediatamente e a 
lungo la zona ustionata con acqua fredda e togliere subito bracciali, orologi, anelli, 
ecc. dalla zona lesa. L’acqua fredda abbassa la temperatura nella zona ustionata, 
ha azione vasocostrittrice (limita il gonfiore infiammatorio e il rilascio d’istamina) e 
lievemente anestetica, in quanto rallenta l’invio di impulsi dolorifici da parte delle 
fibre nervose. Applicare un asciugamano o un panno imbevuto di acqua fredda e 
successivamente medicare la zona con materiale pulito, possibilmente sterile.

 ■ Ustioni di II grado.
Anche in questo caso è importante lavare abbondantemente con acqua fredda per 
raffreddare anche gli strati sottostanti la cute. Non rimuovere le lesioni bollose (flit-
tene) che si formano dopo l’ustione, perché queste sono una buona protezione con-
tro eventuali infezioni e, se rimosse, possono provocare dolore.

 ■ Ustioni di III grado (Indossare i guanti).
Lavare la parte ustionata con abbondante acqua fredda. Eliminare gli abiti che rico-
prono l’ustione, ma non quelli che vi si sono attaccati. Per evitare cadute dell’infortu-
nato a causa di lipotimie, porlo in posizione antishock compatibilmente con le parti 
ustionate. Ospedalizzare.
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Cosa non fare

Evitare di mettere sulla cute ustionata olio, pomate o altri preparati. Queste 
sostanze rendono difficoltoso il raffreddamento degli strati più profondi e di 
conseguenza permettono al calore di continuare la distruzione dei tessuti sot-
tostanti. 
Gli abiti attaccati alla cute ustionata non vanno rimossi per evitare lacerazioni 
della cute stessa.
Non aprire le vescicole! Nei limiti del possibile queste devono essere lasciate 
intatte. Se sono aperte non va rimosso il tetto, perché questo strato esterno 
di pelle forma una medicazione ideale sul sottostante tessuto vivo che è assai 
suscettibile di infezione.

Figura 88
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Colpo di calore 
L’esposizione prolungata a temperature elevate in giornate calde e umide può pro-
vocare un arresto dei meccanismi corporei di autoregolazione della temperatura 
interna.

Sintomi generali
Il soggetto presenta cefalea (mal di testa), vertigini e innalzamento della temperatu-
ra corporea fino a 39 °C - 41 °C. L’ipertermia è refrattaria ai comuni antipiretici, la re-
spirazione è profonda e può divenire, in seguito, superficiale. Lo stato confusionale 
conseguente al colpo di calore può causare perdita di coscienza.

Intervento
Trasportare l’infortunato in ambiente fresco e ventilato, togliere gli abiti e, se neces-
sario, porre l’infortunato in posizione antishock. Trasportare l’infortunato in ospe-
dale. 

Colpo di sole 
È la conseguenza dell’esposizione prolungata del capo ai raggi ultravioletti del sole. 
Determina una sofferenza delle strutture encefaliche e può degenerare in una sin-
tomatologia simile a quella del colpo di calore.

Intervento
Oltre a quanto già indicato per il colpo di calore, è importante abbassare la tempe-
ratura del capo con acqua fredda o ghiaccio. 

Congelamento
Il congelamento, come il calore, provoca delle lesioni locali a livello della cute e dei 
tessuti sottostanti. Come le ustioni, anche le lesioni da basse temperature sono 
classificate in I, II e III grado. Le zone più soggette sono le estremità del corpo: dita 
delle mani e dei piedi, naso e orecchie. 
Il freddo intenso provoca vasocostrizione e conseguente rallentamento della circo-
lazione sanguigna; questa situazione può portare ad uno stato di ischemia (man-
canza di irrorazione sanguigna) dei tessuti con potenziale pericolo di cancrena.

Sintomi generali
 ■ Lesioni di I grado.

Arrossamento della cute (eritema). La parte colpita è dolorante e gonfia per edema 
locale. In un secondo tempo la cute si presenta con aspetto cianotico.

 ■ Lesioni di II grado.
Consistono in lesioni bollose (flittene). Il soggetto presenta formicolii (parestesie) e 
insensibilità.
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 ■ Lesioni di III grado.
Si ha morte dei tessuti (lesioni necrotiche). 

Intervento
 ■ Lesioni di I grado.

Massaggiare la parte per favorire la circolazione.

 ■ Lesioni di II grado.
Immergere la parte colpita in acqua tiepida e, successivamente, coprirla con un 
panno.

 ■ Lesioni di III grado (indossare i guanti).
Anche in questo caso immergere la parte colpita in acqua tiepida, poi coprire la 
lesione con un bendaggio asciutto per prevenire infezioni.

Assideramento
L’esposizione prolungata a basse temperature provoca un raffreddamento genera-
lizzato del corpo che può condurre all’assideramento.

Sintomi generali
Il soggetto presenta brividi, sensazione di intorpidimento, sonnolenza e perdita del-
la coordinazione motoria, degenerando verso un’apatia progressiva.

Intervento
Trasportare appena possibile l’infortunato in un ambiente caldo e sostituire gli in-
dumenti umidi con altri asciutti al fine di riscaldare in modo graduale il corpo. Porre 
l’assiderato in posizione antishock e controllare le funzioni vitali di base tenendosi 
pronti ad intervenire. 

Cosa non fare

Sia nel congelamento che nell’assideramento non somministrare alcolici.
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LAVORI IN QUOTA

Per lavoro in quota si intende qualsiasi attività lavorativa che esponga il lavoratore 
al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (art. 
107 d.lgs. 81/2008). Il datore di lavoro è tenuto in questi casi a prendere i provvedi-
menti necessari per prevenire i possibili traumi derivanti dalla caduta. È necessario 
inoltre che i lavoratori ricevano adeguata e specifica formazione ed addestramento 
previsti dalla normativa vigente.
I dispositivi di protezione individuale attualmente a disposizione, se ben utilizzati, 
riducono, fino ad azzerarli, i traumi derivanti da cadute dall’alto che possono essere 
causati principalmente da:

 ■ impatto verticale contro piani rigidi (per caduta libera in totale assenza di dispo-
sitivi di protezione o per un calcolo non corretto del tirante d’aria);

 ■ impatto contro pareti laterali che si genera a causa del cosiddetto effetto pen-
dolo (Figura 89);

 ■ decelerazioni rapide impresse dal dispositivo anticaduta o da utilizzo errato dei 
dispositivi.

a=30°

a<30°

a>30°

Figura 89
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È quindi necessario, a seguito di un’attenta valutazione del rischio, dotarsi di sistemi 
di arresto-caduta o di sistemi di trattenuta. Entrambi devono essere costituiti da:

 ■ un solido punto di ancoraggio; 
 ■ un dispositivo di presa per il corpo (imbracatura nei sistemi di arresto-caduta o 

cintura nei sistemi di trattenuta); 
 ■ un sistema di collegamento tra i primi due progettato in maniera tale da evitare 

impatti di ogni tipo (cordino e dissipatore nei sistemi di arresto-caduta, oppure 
solo cordino nei sistemi di trattenuta).

In particolare i sistemi di arresto caduta prevedono che il dispositivo di presa per il 
corpo sia costituito da un’imbracatura conforme alle direttive, concepita per distri-
buire, in caso di caduta, le tensioni sul corpo, mantenendo l’operatore in sospen-
sione sulla verticale. Questa misura è fondamentale per evitare traumi gravi per 
flessione alla spina dorsale. Oltre ai traumi alla colonna vertebrale, ulteriori traumi 
derivanti da una caduta possono essere a carico degli organi interni a causa della 
loro inerzia durante l’arresto: la colonna vertebrale è trattenuta dalla massa mu-
scolare, ma cuore, polmoni, intestino e gli altri organi formano un insieme libero di 
muoversi e risultano per questo più influenzati dagli effetti derivanti da decelerazio-
ni rapide. È per questo importante dotarsi anche di un dissipatore che previene o 
minimizza lesioni traumatiche da decelerazioni.

In caso di caduta, se i dispositivi di protezione sono stati ben progettati, non avremo 
traumi da impatto, ma è molto probabile che nel giro di pochi minuti intervenga 
la cosiddetta sindrome da imbraco o harness hang syndrome o suspension trauma  
(Figura 90). Tale quadro patologico può colpire anche i lavoratori che, dotati di 

Figura 90
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un’imbracatura, svolgono attività appesi ad una corda (es.antennisti/palisti). 
La sindrome da sospensione è una patologia da stasi del circolo ematico degli arti 
inferiori che può portare rapidamente alla compromissione delle funzioni vitali e 
alla morte del soggetto. In caso di incidente, se il corpo rimane sospeso nella stes-
sa posizione per un periodo di tempo prolungato, gli arti inferiori sono fermi e la 
pompa muscolare che permette al sangue venoso di ritornare al cuore non funzio-
na. Si verifica pertanto un sequestro di sangue negli arti inferiori, con conseguente 
diminuzione del ritorno venoso al cuore e collasso cardiocircolatorio con perdita di 
coscienza, arresto cardiaco e morte. La perdita di coscienza può avvenire in 6 minu-
ti, anche se studi sperimentali in sospensione passiva ad una corda hanno riportato 
casi di collasso cardiocircolatorio in 15 - 30 minuti. Ad aggravare la situazione può 
contribuire l’eventuale compressione esercitata dai cosciali. La compressione dei 
cosciali può inoltre causare uno schiacciamento degli arti con danno muscolare e 
liberazione di sostanze tossiche (mioglobina e potassio) nell’organismo che dan-
neggiano reni e cuore. Nel caso in cui il soggetto rimanga appeso, ma cosciente, i 
disturbi non dovrebbero verificarsi in quanto egli modifica da solo continuamente i 
punti di appoggio nella sua imbracatura.

Fattori predisponenti  
 ■ Cattivo posizionamento dell’imbracatura (un attacco posizionato troppo in alto 

rispetto alle scapole determina un angolo di sospensione piccolo con avvicina-
mento delle cinghie al collo e possibile garrottaggio, un posizionamento che crei 
un angolo più grande può provocare il cosidetto colpo di frusta).

 ■ Stanchezza, ambiente troppo caldo o troppo freddo, disidratazione, immersio-
ne in acqua fredda, patologie del soggetto (insufficienza venosa degli arti infe-
riori, recenti interventi chirugici ecc.).

La perdita di coscienza può essere preceduta da: debolezza, senso di oppressio-
ne toracica, nausea, malessere generalizzato, confusione, rallentamento del battito 
cardiaco, formicolii o sensazione di addormentamento del corpo.

Intervento in caso di sospensione inerte
In caso di lavoratore sospeso e incosciente i tempi del soccorso devono essere 
estremamente brevi. Le manovre di soccorso necessitano di personale addestrato 
e fornito di idonei DPI. Per questo è fondamentale effettuare le attività in sospen-
sione in presenza di un altro operatore ed avere sempre con sè un dispositivo per 
la segnalazione di emergenza. 
Nel caso in cui a seguito di una caduta uno del lavoratori rimanga sospeso è neces-
sario:

 ■ chiamare il 112;
 ■ togliere il prima possibile l’infortunato dalla sospensione dopo un’attenta valu-

tazione dell’ambiente e con i necessari DPI (tenere sempre a portata di mano 
l’attrezzatura necessaria per il soccorso);

 ■ se il soggetto è incosciente e non respira, una volta a terra, inziare le manovre di 
BLS senza dimenticare la protezione della colonna vertebrale.
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Per i lavoratori che effettuano attività in sospensione è necessario fare attenzione ai 
seguenti aspetti di prevenzione: 

 ■ evitare di intraprendere attività in sospensione se non si è in perfette condizioni 
di salute;

 ■ fare attenzione alle condizioni atmosferiche;
 ■ se si svolge attività in sospensione, aver cura di muovere continuamente gli arti 

inferiori per evitare la stasi e di conseguenza la perdita di coscienza;  
 ■ non effettuare l’attività in corda in modo continuativo: effettuare turni di 8 ore 

al massimo con almeno due interruzioni una ogni 4 ore;
 ■ idratarsi abbondantemente;
 ■ in caso del manifestarsi dei primi sintomi riportarsi subito in zona di riposo in 

posizione semiseduta o tornare a terra.

Intervento in caso di trauma
Se la valutazione del rischio non è stata effettuata correttamente, in caso di caduta 
da quote alte è più che probabile andare incontro a traumi, anche molto gravi. La 
vittima può essere precipitata a terra o trovarsi ancora ad una certa altezza (ca-
duta su una piattaforma sottostante, un balcone aggettante, un’impalcatura) cosa 
che rende il soccorso più difficile. Il soccorritore può trovarsi quindi ad affrontare 
vari problemi quali ad esempio il luogo dell’intervento non agevole o pericoloso, un 
paziente non collaborante, una estrema variabilità degli scenari (numero di feriti, ti-
pologia delle lesioni, presenza di sangue). È pertanto difficile standardizzare tutti gli 
interventi sul trauma che possano essere idonei per ogni situazione. Per chi lavora 
in determinati ambienti a rischio è quindi altamente consigliato seguire una appo-
sita formazione, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari che per quanto riguarda 
l’uso delle attrezzature (presidi per la immobilizzazione/mobilizzazione, imbracatu-
re, dispositivi di ancoraggio ecc.). 
In ogni caso la successione delle azioni da intraprendere è la seguente:

 ■ verificare che esistano le condizioni per agire in sicurezza e in particolare: DPI 
anticaduta per i soccorritori, sistemi di ancoraggio, attrezzatura necessaria per 
raggiungere l’infortunato;

 ■ allertare immediatamente i soccorsi (chiamando il 112);
 ■ applicare sequenza ABCDE del trauma.
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AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Per ambiente confinato (artt. 66 e 121 e punto 3 dell’Allegato IV del d.lgs. 81/2008), 
si intende uno spazio circoscritto in cui può verificarsi un evento incidentale im-
portante che può portare ad un infortunio grave o mortale. Si tratta di un luogo 
totalmente o parzialmente chiuso, non progettato e costruito per essere occupa-
to in permanenza da persone né destinato ad esserlo, ma che all’occasione può 
essere occupato temporaneamente per l’esecuzione di interventi lavorativi come 
l’ispezione, la riparazione, la manutenzione e la pulizia. Alcuni esempi: silos, gallerie, 
serbatoi interrati e non, vasche di raccolta, cisterne (interrate o poste su autocarri) 
fogne, tombini, pozzi neri, tubazioni, stive di imbarcazioni, o anche magazzini per 
lavorazioni ortofrutticole con basso tenore di ossigeno ecc.
Gli ambienti confinati sono caratterizzati da:

 ■ limitate aperture di accesso che rendono difficoltose l'uscita o le operazioni di 
salvataggio in situazioni critiche; 

 ■ una ventilazione naturale sfavorevole che provoca carenza di ossigeno;
 ■ presenza di agenti chimici pericolosi, ad esempio sostanze tossico/nocive, in-

fiammabili o comburenti che possono improvvisamente riempire l'ambiente o 
rilasciare gas.

I pericoli per la salute sono dovuti a:
 ■ carenza di ossigeno dovuta a processi di combustione che ne riducono il tasso 

sotto il 19% (O2 aria ambiente 21%);
 ■ presenza di azoto (N2) o altro agente (ad es. freon, gas refrigeranti) a causa di 

non adeguata rimozione della sostanza presente all’interno del serbatoio/cister-
na;

 ■ decomposizione di sostanze organiche con produzione di anidride carbonica 
(CO2), metano (CH4), idrogeno solforato (H2S), derivanti dalla decomposizione di 
carcasse animali o dalla presenza di liquami;

 ■ reazioni di ossidazione all’interno di serbatoi di acciaio e altri recipienti;
 ■ reazioni tra rifiuti e ossigeno atmosferico, esiti di reazioni di fermentazioni (ad 

es. reazioni derivate dalla fermentazione del vino);
 ■ presenza di rischio incendio, esplosioni, presenza di corrente elettrica.

Il d.p.r. 177/2011 stabilisce che le imprese e i lavoratori autonomi (compreso il da-
tore di lavoro, qualora impegnato nei lavori), operanti negli ambienti confinati o 
sospetti di inquinamento, devono: 

 ■ essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro commit-
tente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i 
rischi esistenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione 
alla propria attività;

 ■ essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) e attrezzature di 
sicurezza (ad esempio autorespiratori, sistemi di recupero e soccorso, rivelatori 
di gas infiammabili e/o tossici e/o di ossigeno) necessari per garantire la sicurez-
za nei lavori in spazi confinati.
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Inoltre, durante tutte le fasi delle lavorazioni, deve essere adottata ed efficacemente 
attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impos-
sibile, ridurre al minimo i rischi, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di 
coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei 
Vigili del fuoco. 
Nella stesura del DVR è necessario valutare accuratamente la tipologia di situazioni 
di emergenza che potrebbero verificarsi e predisporre un adeguato piano di soccor-
so. In particolare la procedura di allerta del soccorso deve essere standardizzata e 
conosciuta da tutti i lavoratori.

Prevenzione degli incidenti
 ■ Accertare preventivamente l’assenza di pericolo.
 ■ Risanare preventivamente l’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi ido-

nei. Considerare la possibilità che l’ambiente sia saturo di sostanze soprattutto 
dopo un periodo di chiusura, ad esempio dopo la chiusura per ferie.

 ■ Se vi sono dubbi sulla salubrità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati 
con cintura di sicurezza e forniti di apparecchi di protezione.

 ■ Predisporre un accesso di dimensioni adeguate per consentire un agevole recu-
pero del lavoratore privo di sensi.

 ■ Permettere l’accesso solo a lavoratori dichiatati idonei alla mansione dal medico 
competente (es. l'accesso a luoghi confinati è vietato a persone con peso supe-
riore a 100 Kg – limite di peso per strumentazione usata per il recupero degli 
infortunati). Adibire a queste mansioni lavoratori in buone condizioni fisiche, 
prendere in esame i turni di lavoro per evitare che lavoratori già stanchi si trovi-
no a svolgere queste attività.  

Figura 91
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Se viene accertata o è sospetta la presenza di gas tossici, asfissianti o comunque di 
aria irrespirabile, qualora non sia possibile assicurare adeguata aerazione e com-
pleta bonifica, sono necessari:

 ■ DPI delle vie respiratorie, come ad esempio gli autorespiratori (Figura 91);
 ■ DPI individuale collegato ad un idoneo mezzo di salvataggio tenuto all’esterno 

(treppiede con anticaduta e recuperatore, imbracature, linee vita, ecc.);
 ■ personale all’esterno in continuo collegamento con operatori all’interno, in gra-

do di recuperare prontamente il lavoratore. I lavoratori devono essere abbinati 
nel corso dei lavori, cioè devono essere almeno in due;

 ■ strumentazione per la verifica della salubrità dell’aria (es. rilevatore di ossigeno, 
fiale colorimetriche, ecc.);

 ■ dispositivi di segnalazione dell’uomo a terra indossabili al polso o alla cintura, in 
grado di rilevare l’orientamento e il movimento e quindi di stabilire se l’utente si 
trova in una posizione anomala generando così un allarme (allarme man down). 
Il dispositivo va calibrato tenendo conto della posizione normalmente assunta 
dal lavoratore e può funzionare con vari sistemi (GPS, GSM, Wireless, ecc.) a se-
conda del luogo in cui viene utilizzato (luoghi chiusi, aperti, ecc.). 

Intervento
Raccogliere la maggior quantità di notizie riguardanti la vittima e la situazione am-
bientale del luogo dell’evento. Prima di iniziare qualsiasi operazione di soccorso, 
potrebbe ad esempio essere necessario spegnere gli impianti collocati nelle imme-
diate vicinanze o sospendere le lavorazioni in corso. La segnalazione dell'emergen-
za dovrebbe essere fatta dall'interno dello spazio confinato a chi lavora all'esterno, 
così da permettere l’immediato inizio delle operazioni di soccorso. 
La procedura di intervento in caso di emergenza sanitaria deve essere stabilita in 
maniera specifica caso per caso. In generale, all’arrivo sul posto, la squadra di primo 
intervento appositamente addestrata deve: 

 ■ valutare la sicurezza ambientale, raccogliendo il maggior numero di informazio-
ni dalla segnaletica di sicurezza e dalla cartellonistica, dagli allarmi sonori e dagli 
allarmi visivi se presenti, specialmente in relazione al rischio esplosioni;

 ■ avere in dotazione ed essere addestrati all’uso di idonei DPI (autorespiratore, 
bombola di ossigeno, ecc.);

 ■ avere in dotazione ed essere addestrati all’uso della strumentazione per il re-
cupero dell’infortunato (imbracature per evacuazione, dispositivi di ancoraggio 
tipo treppiede, argani per il sollevamento, dispositivi anticaduta, paranchi, ecc.);

 ■ se il soccorritore non possiede i requisiti di sicurezza non deve intervenire ma 
solo chiamare il 112;

 ■ raggiungere l’infortunato secondo le procedure di sicurezza;
 ■ valutare le funzioni vitali dell’infortunato (sequenza ABCDE del trauma);
 ■ se l’infortunato è cosciente, con parametri vitali adeguati, valutare se si è in gra-

do di estrarlo e portarlo all’aria aperta, evitandogli qualsiasi sforzo;
 ■ nel caso risulti impossibile o non opportuno estrarre il lavoratore, assisterlo nell’am-

biente e assicurargli il ricambio di aria in attesa del soccorso specializzato;
 ■ se l’infortunato è incosciente e non respira inziare il BLS; ricordarsi che all’in-
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terno delle gallerie a rischio esplosioni non è possibile utilizzare gli apparecchi 
elettromedicali (DAE). 

Per estrarre e trasportare l’infortunato servirsi di apposite barelle (non metalliche) o 
teli di evacuazione, corsetti estricatori (KED), collari cervicali per l’immobilizzazione 
del collo.
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ALTRI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Le situazioni analizzate in questo capitolo possono verificarsi sia in ambiente di la-
voro che di vita, ma spesso nei luoghi di lavoro esistono condizioni favorenti che 
innescano tali quadri patologici.
L’intento che ci proponiamo è quello di fornire delle nozioni, per quel che è possibile 
brevi e schematiche, che permettano di riconoscere o sospettare una situazione di 
pericolo, di prestare un soccorso adeguato e di chiamare aiuto fornendo le neces-
sarie indicazioni.

SINCOPE E LIPOTIMIA

La lipotimia è una situazione passeggera di obnubilamento del sensorio, una sen-
sazione di mancamento, accompagnata spesso da vertigini, profonda debolezza, 
nausea, sudorazione. Se si verifica la perdita di coscienza si parla allora di sincope. 
La sincope è dovuta ad una caduta della pressione arteriosa o ad una alterazione 
della frequenza cardiaca cui fa seguito una temporanea riduzione di afflusso di san-
gue al cervello. La perdita di coscienza è transitoria e il recupero avviene in genere 
dopo pochi secondi, raramente dopo qualche minuto. È benigna e si risolve in breve 
tempo. 
La sincope può essere di tre tipi.

 ■ Riflessa neuromediata (vaso-vagale). Provocata da uno stimolo emotivo (es. 
emozione intensa, dolore fisico acuto, vista del sangue o altro) che causa l’atti-
vazione del nervo vago che a sua volta è in grado di determinare la diminuzio-
ne della frequenza cardiaca e vasodilatazione, con conseguente diminuzione 
dell’afflusso di sangue al cervello.

 ■ Ortostatica. L’abbassamento improvviso della pressione si verifica quando ci si 
alza di scatto o si sta a lungo in piedi (ipotensione ortostatica). Il sangue per 
gravità si accumula negli arti inferiori ed è difficoltoso il ritorno al cuore e al 
cervello.

 ■ Cardiaca. È la sincope più grave e richiede una valutazione diagnostica più ap-
profondita. Piò essere conseguenza di aritmie cardiache o di alterazioni struttu-
rali del cuore come la stenosi dell’aorta. 

Sintomi generali
La perdita di coscienza può essere preceduta dai segni premonitori della lipotimia 
o presentarsi all’improvviso senza alcun avvertimento. Generalmente l’insorgenza è 
moderatamente veloce: il soggetto appare pallido, segue un accasciamento a terra 
con breve perdita di coscienza. Il polso è debole e la respirazione lenta, talvolta può 
esserci sudorazione fredda.
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Intervento
In presenza dei segni premonitori è importante intervenire immediatamente per 
scongiurare la perdita di coscienza. L’obiettivo è quello di migliorare la pressione 
all’interno della circolazione cerebrale, ponendo l’infortunato in posizione antishock 
(Figura 92). 
Si deve quindi:

 ■ fare distendere il paziente a terra;
 ■ alzargli le gambe afferrandole alle caviglie. Si può mantenere questa posizione 

utilizzando un sostegno adeguato come dei cuscini o una sedia rovesciata.

Figura 92

Cosa non fare

Non lasciare il paziente in posizione eretta. Non somministrare liquidi per boc-
ca quando il paziente è ancora in stato di incoscienza oppure appare confuso 
e disorientato. Non avendo il riflesso della deglutizione efficiente, potrebbe ri-
schiare il soffocamento.
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SHOCK

In linguaggio medico per shock si intende un evento grave caratterizzato da un forte 
abbassamento della pressione sanguigna con conseguente insufficiente apporto di 
ossigeno ai tessuti. La diminuzione del flusso sanguigno è acuta e grave e conduce, 
se non corretta in tempo, a disturbi metabolici seri, a danni permanenti o a morte. 
Uno stato di shock può avere molteplici cause:

 ■ una forte perdita di sangue per emorragia esterna o interna (ferite, traumi tora-
cici, traumi addominali, fratture);

 ■ un deficit della pompa cardiaca, come nel caso di infarto cardiaco;
 ■ una grave reazione allergica, ad esempio a farmaci o a punture d’insetto, in cui 

c’è un’importante vasodilatazione.

Sintomi generali
Il soggetto si presenta pallido con sudorazione fredda. Il polso è debole, ma la fre-
quenza cardiaca in genere è aumentata (tachicardia); la condizione del paziente 
evolve presto in uno stato di prostrazione e perdita di coscienza, la respirazione si 
fa difficoltosa e frequente e la pressione arteriosa subisce una forte caduta.

Intervento
La situazione è molto grave; è importante quindi, una volta valutato il paziente e 
maturato il sospetto di uno shock:

 ■ chiamare i soccorsi;
 ■ porre il soggetto a terra in posizione supina, con le gambe sollevate come per 

la lipotimia;
 ■ se è in stato di incoscienza ma il respiro è ancora presente, utilizzare la posizio-

ne laterale di sicurezza; 
 ■ se non è cosciente e non respira è necessario iniziare la rianimazione cardio 

polmonare.

EDEMA POLMONARE ACUTO

L’edema polmonare è un quadro clinico caratterizzato da un aumento dei liquidi 
nello spazio extravascolare (interstizio e alveoli) del polmone. Si verifica quando il 
cuore è fortemente compromesso e la sua azione di pompa è insufficiente (insuffi-
cienza cardiaca per infarto, cardiomiopatie, malattie valvolari cardiache) oppure per 
cause diverse (inalazione di sostanze tossiche, processi infettivi). 
Nel primo caso si ha uno stato di congestione nel piccolo circolo polmonare, che 
provoca una trasudazione di liquido negli alveoli, nel secondo caso l’alterazione del-
le membrane alveolo-capillari porta anche qui al passaggio di liquido nello spazio 
interstiziale. Il risultato in entrambi i casi è un difficoltoso scambio gassoso e una 
riduzione dell’ossigenazione del sangue. 
È una condizione grave che richiede un intervento medico; è importante quindi la 
tempestività nel chiamare i soccorsi. 
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Sintomi generali
L’edema esordisce con difficoltà respiratoria (fame d’aria), cianosi, successivamente 
è seguito da rumori nella respirazione ed espettorato schiumoso color bianco o 
ruggine. 

Intervento
Il paziente è prostrato e sofferente, è necessario chiamare immediatamente il 112, 
mantenere il paziente in posizione semiseduta, controllare il polso ed il respiro e, 
se necessario, iniziare la rianimazione. Non porre il paziente in posizione supina 
(pericolo di soffocamento).

DOLORE ACUTO STENOCARDICO

Il dolore acuto stenocardico (detto anche anginoso) è un dolore oppressivo che si 
manifesta generalmente nella regione anteriore del torace, può irradiarsi al braccio 
sinistro o al collo, alle mandibole, posteriormente fra le scapole o addirittura allo 
stomaco. Il respiro può diventare superficiale, essere accompagnato da sudorazio-
ne fredda, nausea, talora vomito. Può comparire sotto sforzo ma anche a riposo. È 
accompagnato da un profondo disagio (sensazione di morte imminente).
Il dolore anginoso è un sintomo che indica un difetto di ossigenazione del cuore. Il 
cuore è irrorato dalle arterie coronarie che hanno il compito di rifornire di sangue 
ossigenato il tessuto muscolare cardiaco (miocardio). Alcune condizioni patologiche 
che colpiscono questi vasi possono ridurre il flusso sanguigno e, in casi estremi, por-
tare all’occlusione completa del vaso. L’evento patologico più comune è la presenza 
di placche aterosclerotiche sulle pareti interne delle arterie; queste placche sono il 
frutto della precipitazione di un eccesso di grassi (colesterolo, trigliceridi, ecc.) pre-
senti nel sangue. Questo eccesso può essere causato da fattori ambientali (alimen-
tazione ricca di grassi soprattutto di origine animale, fumo) o da predisposizioni di 
tipo congenito (dislipidemie familiari) o da ambedue i fattori insieme. La formazione 
di placche ha, come conseguenza principale, quella di diminuire il lume del vaso, 
in questo caso delle arterie coronarie. Se queste placche si ulcerano si formerà un 
coagulo di sangue (trombo) che, a sua volta, potrà causare l’occlusione completa del 
vaso stesso. Le placche e i trombi impediscono il passaggio del sangue e di conse-
guenza il necessario apporto di ossigeno al muscolo cardiaco.
Il dolore anginoso può comparire in corso di: 

 ■ angina pectoris;
 ■ infarto del miocardio.

Angina pectoris
L’attacco di angina pectoris è dovuto ad una riduzione temporanea del flusso san-
guigno nelle arterie coronarie che insorge generalmente quando la richiesta di ossi-
geno da parte del cuore è aumentata, come nel corso di sforzi fisici eccessivi, abbas-
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samenti repentini di temperatura o dopo un’emozione intensa. Questa discrepanza 
tra richiesta e apporto di ossigeno ad una zona di tessuto muscolare cardiaco pro-
voca una sofferenza del miocardio che si esprime attraverso il dolore e provoca una 
diminuzione dell’azione di pompa. Se la persona colpita si mette a riposo il dolore 
generalmente regredisce spontaneamente dopo qualche minuto.   

Sintomi generali
L’attacco si manifesta in modo abbastanza improvviso. Il soggetto è costretto a fer-
marsi, generalmente avverte una sensazione di oppressione o un vero e proprio 
dolore al petto. 

Intervento
Il paziente va fatto sedere, tranquillizzato e rassicurato. È importante controllare la 
frequenza cardiaca (polso). Il dolore regredisce normalmente entro 5 - 6 minuti. Se 
il paziente ha con sé i suoi farmaci abituali va aiutato ad assumerli (vasodilatatori). 
Chiamare il 112. 

Infarto del miocardio
L’infarto cardiaco è causato dall’occlusione di una o più porzioni dei vasi coronarici. 
Questa occlusione determina un improvviso arresto del flusso sanguigno e la con-
seguente necrosi (cioè un’alterazione irreversibile) di un’area più o meno estesa del 
tessuto muscolare cardiaco.

Sintomi generali
L’infarto si manifesta in modo abbastanza improvviso. La sintomatologia è simile 
a quella descritta per l’angina pectoris, ma in questo caso la durata del dolore è 
superiore. L’insorgenza può avvenire non solo sotto sforzo, ma anche a riposo (es. 
durante il sonno). Il soggetto si presenta con colorito pallido e sudorazione fredda, è 
agitato e avverte una sensazione di morte imminente, il polso è frequente, il respiro 
affannoso (dispnea) e superficiale, le labbra possono assumere un colorito bluastro. 

Intervento
Il paziente va posto in posizione semiseduta e va chiamato immediatamente il 112. 
È importante non lasciare solo il soggetto e controllare la frequenza cardiaca. Il ri-
schio di un arresto cardiaco è molto elevato: bisogna tenersi pronti ad un’eventuale 
rianimazione. 

EPILESSIA

La crisi epilettica è causata da un’anomala produzione di impulsi di alcuni neuroni 
(cellule cerebrali) del sistema nervoso centrale. L’epilessia si presenta in due for-
me principali: piccolo e grande male. Il piccolo male è generalmente prevalente nei 
bambini ed è caratterizzato da una transitoria alterazione della coscienza o assenza 
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della durata di circa 10 - 15 secondi. Il grande male è presente sia nei bambini che 
negli adulti. Può essere causato da problemi di natura congenita del sistema nervo-
so centrale, ma anche da problemi acquisiti (esiti di traumi cerebrali, pregressi ictus, 
neoplasie cerebrali).

Sintomi generali
Piccolo male: si manifesta con perdita della percezione dell’ambiente esterno. Il sog-
getto non risponde alle domande, ha lo sguardo fisso nel vuoto. Questa condizione 
può evolvere in movimenti tonico-clonici (contrazioni involontarie di gruppi musco-
lari). L’attacco termina con un ritorno ad uno stato di coscienza in cui però il pazien-
te non ricorda nulla di quello che è successo.
Grande male: può essere preceduto dalla cosiddetta aura, cioè segni premonitori 
quali irritabilità, cefalea, ansia e percezioni sensoriali alterate di tipo tattile o olfatti-
vo. L’attacco di grande male si manifesta con perdita di coscienza e caduta a terra; 
seguono irrigidimento e convulsioni, contrazione dei muscoli mimici del viso, degli 
arti e dell’intero corpo. È possibile che compaia schiuma alla bocca, che si verifichi 
morso della lingua o perdita involontaria di feci ed urina. La durata media di una cri-
si tonico-clonica è di circa 1 - 2 minuti. Segue una fase di narcolessia: il soggetto cade 
in un sonno profondo dal quale si risveglierà non ricordando nulla dell’accaduto.

Intervento
L’attacco epilettico, per le modalità con cui si manifesta, provoca impressione e seria 
preoccupazione tra le persone che vi assistono anche se, in realtà, è un evento che 
passa da solo senza lasciare conseguenze se non una sensazione di stordimento e 
di stanchezza. Il soccorritore non deve cercare di impedire la crisi o di immobilizzare 
il paziente, ma deve unicamente evitare che il soggetto nella caduta possa procurar-
si lesioni traumatiche o che possa urtare contro oggetti taglienti, aguzzi o acuminati. 

 ■ Il paziente va posizionato su un fianco (posizione laterale di sicurezza). 
 ■ Prendere sempre il tempo di inizio per calcolare la durata della crisi. 
 ■ Posizionare un cuscino sotto la testa, slacciare cravatte o cinture. 
 ■ Non abbandonare il soggetto da solo, controllare polso e respiro, assicurandosi 

che le vie aeree siano libere. 
 ■ In caso di bambini che abbiano una prescrizione medica, se la crisi dura più di 

2 minuti, è necessario somministrare i farmaci nelle modalità e nelle dosi pre-
scritte dal medico curante.

Cosa non fare

Non cercare di aprire la bocca o inserire all’interno di essa oggetti rigidi o faz-
zoletti. Questi interventi sono inutili ed anche pericolosi perché potrebbero 
comportare danni al paziente (lussazioni mandibolari, fratture dentarie e dolori 
muscolari intensi) e al soccorritore (lesioni alle dita). 
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CRISI ASMATICA 

La crisi asmatica può essere di origine allergica o venire scatenata da agenti climatici 
o fattori emotivi. Colpisce in genere persone predisposte (portatrici di allergopatie, 
bronchite cronica ecc.). Consiste principalmente nella difficoltà a respirare causata 
della contrazione della muscolatura che riveste le vie aeree (broncospasmo).

Sintomi generali
Il soggetto si presenta agitato, angosciato e ansioso, ha difficoltà di respirazione 
(fame d’aria) con un prolungamento della fase espiratoria, accompagnata da sibili 
e fischi, tosse frequente e incontrollabile. Le labbra possono assumere un colorito 
bluastro. 

Intervento
Prima di tutto rassicurare la persona che va fatta sedere e tranquillizzata. È molto 
importante infatti che questa rimanga calma poiché l’ansia peggiora la situazione 
respiratoria. Il paziente va mantenuto in posizione seduta con la testa e il torace 
piegati leggermente in avanti. 
Se il paziente sa di essere soggetto a queste crisi, è probabile che abbia con sé i 
farmaci adatti. In questo caso occorre aiutarlo ad assumerli. Il quadro regredisce 
normalmente entro 5 - 6 minuti. Se la difficoltà respiratoria va ad aumentare, chia-
mare il 112.

REAZIONI ALLERGICHE

L'allergia è una malattia del sistema immunitario caratterizzata da un’iperreattività 
nei confronti di sostanze di vario tipo come ad esempio pollini, piante, peli di anima-
li, alcuni alimenti, polveri, farmaci, ecc. 
La reazione è veicolata da particolari anticorpi (IgE) e dà luogo a due fenomeni prin-
cipali: la contrazione della muscolatura liscia soprattutto bronchiale e l’aumento di 
permeabilità dell'endotelio dei capillari che provoca edema, cioè passaggio di liquidi 
dai vasi ai tessuti. La reazione può essere locale o sistemica.

Sintomi generali
I sintomi a livello locale possono riguardare il naso, gli occhi, le vie aeree e la cute. 
Avremo pertanto rigonfiamento delle mucose nasali, starnuti e scolo liquido (rinite 
allergica), arrossamento e prurito della congiuntiva (congiuntivite allergica), irrita-
zione delle vie aeree, broncocostrizione, attacchi d'asma. A livello cutaneo si posso-
no avere eczemi, orticaria, neurodermite e dermatite da contatto.
Se la risposta allergica è generalizzata si parla di anafilassi: a seconda del livello di 
severità si possono avere reazioni cutanee, broncocostrizione, edema, ipotensione 
fino allo shock anafilattico che può essere letale.
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Intervento
Nelle fasi iniziali della reazione o nei casi più lievi aiutare il paziente ad assumere i 
propri farmaci, se ne è provvisto. In caso contrario o se la reazione assume carattere 
di maggiore gravità avvertire il 112 o recarsi al pronto soccorso più vicino. 

SHOCK ANAFILATTICO

L’anafilassi rappresenta la più severa reazione allergica sistemica ed è potenzial-
mente letale. Questa sindrome clinica è il risultato di una reazione immunologica 
ad una specifica sostanza in un soggetto precedentemente sensibilizzato. Le più 
frequenti cause di anafilassi sono le punture d’insetto, il contatto con il lattice, l’as-
sunzione di alcuni farmaci o mezzi di contrasto, oppure di alcuni cibi come arachidi, 
noci e frutta a guscio, crostacei, pesce, latte, uova, grano, ecc.
L’anafilassi esordisce improvvisamente e si manifesta con una sensazione di brucio-
re, calore, prurito sul palmo delle mani o sotto la pianta dei piedi, in gola, sopra e 
sotto la lingua e malessere generale. A breve distanza di tempo compaiono:

 ■ orticaria generalizzata: costituita da arrossamenti e vescicole diffusi sulla pelle, 
accompagnati da prurito intenso;

 ■ gonfiore delle mucose (angioedema o edema di Quincke) che può colpire occhi, 
naso, labbra, lingua e vie aeree; 

 ■ sintomi respiratori: senso di costrizione a livello della gola, gonfiore della gola 
e della lingua, senso di costrizione toracica e difficoltà respiratoria per bronco-
spasmo;

 ■ sintomi gastro-intestinali: nausea, vomito, crampi addominali e diarrea; 
 ■ sintomi cardiovascolari: dal semplice senso di affaticamento, alle palpitazioni, 

fino ad arrivare al vero e proprio shock che si manifesta con calo drastico della 
pressione, stato di incoscienza, incontinenza e crampi generalizzati.

Se non si interviene prontamente la morte sopraggiunge per collasso cardiocircola-
torio e/o ostruzione delle vie aeree. In questi casi, l’unica terapia salvavita è costitu-
ita da un farmaco chiamato Adrenalina, che provoca rapidamente vasocostrizione 
(restringimento dei vasi) con conseguente innalzamento della pressione arteriosa, 
rilassamento della muscolatura bronchiale con miglioramento della respirazione. 
I soggetti allergici possono avere gratuitamente (dietro prescrizione medica) l’adre-
nalina autoiniettabile che devono sempre tenere con sé. Inoltre, a queste persone è 
assolutamente consigliata l’immunoterapia che è protettiva al 90%.
L’adrenalina autoiniettabile (contenuta in una siringa pre-riempita) può essere som-
ministrata per via intramuscolare anche da un non sanitario, purchè opportuna-
mente addestrato e seguendo un preciso protocollo stabilito dal medico curante. 
Può essere il caso di un insegnante di un bambino allergico o di un collega di un 
soggetto allergico che possono trovarsi a dover somministrare il farmaco nel corso 
di una reazione allergica grave.  
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Intervento
 ■ Somministrare prontamente adrenalina autoiniettabile per via intramuscolare 

profonda.
 ■ Chiamare il 112.
 ■ Posizionare il paziente in posizione antishock.
 ■ Controllare pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria.

Come somministrare l’adrenalina autoiniettabile

 ■ Estrarre l’autoiniettore dal tubo protettivo, impugnarlo tenendo la mano più 
vicina al tappo azzurro di sicurezza. Togliere il tappo azzurro facendo atten-
zione a non toccare l’altra estremità arancione, dalla quale fuoriuscirà l’ago 
(Figura 93, Figura 94). 

 ■ Dirigere l’iniettore con la punta arancione verso la parte esterna della co-
scia (regione antero-laterale) con un angolo di 90°. Appoggiare con forza 
la punta arancione sulla coscia ed esercitare una pressione decisa, anche 
attraverso i vestiti. Si sentirà lo scatto dell’ago. Mantenere la pressione per 
10 - 20 secondi per favorire l'iniezione del farmaco (Figura 95).

 ■ Successivamente massaggiare la zona di iniezione.
 ■ Riporre la siringa usata nel suo tubo protettivo. Chiamare il 112 oppure re-

carsi al pronto soccorso e portare con sé l’iniettore usato. Consegnarlo al 
medico.
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Figura 95

Figura 93 Figura 94
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PUNTURE E MORSI DI ANIMALI

Punture d’insetto
Le punture di insetto (imenotteri) che possono causare sintomatologie di una certa 
rilevanza sono, alle nostre latitudini, punture di vespe, api e calabroni. La gravità, 
anche in questo caso, è legata alla reazione personale del soggetto e alla quantità 
di veleno che viene inoculata, poiché può succedere di esser punti da più di un in-
setto. Gli imenotteri nostrani comprendono essenzialmente gli apidi (api) e i vespidi 
(vespa, vespa velutina, conosciuta con il nome di calabrone killer, vespa cabro o 
calabrone, ecc.), oltre alle formiche che non tratteremo.

Sintomi generali
I veleni di apidi e vespidi sono diversi tra loro, contengono vari componenti e pos-
sono causare due tipi di effetti: una tossicità diretta locale e una tossicità sistemica 
cioè generalizzata. La reazione dipende anche dal numero delle punture, dal sito 
della puntura, dall’età del soggetto e da eventuali altre patologie concomitanti. Le 
punture più gravi sono quelle al capo ed al collo.
La tossicità diretta locale consiste nel rigonfiamento localizzato nella sede della pun-
tura con diametro di pochi cm che può durare anche 24 ore, dolore, bruciore e 
prurito.
La tossicità sistemica si può manifestare gradualmente dopo pochi minuti dalla 
puntura con i sintomi sopra indicati (dolore, bruciore e prurito) a cui si aggiungono 
orticaria, sintomi gastro-intestinali, respiratori e cardiovascolari. Si può arrivare allo 
shock anafilattico.
Altri sintomi che possono manifestarsi dopo la puntura di un’ape o di una vespa e 
che devono comunque mettere in guardia e far sospettare una reazione allergica 
sono insensibilità agli arti, mal di testa persistente e vertigini. 
Un soggetto viene definito allergico alla puntura di insetti se è stato punto almeno 
una volta manifestando almeno due sintomi sistemici (es. orticaria e difficoltà respi-
ratoria) o se la reazione locale è stata caratterizzata da un gonfiore superiore a 10 
cm.
Quando, dopo la puntura di ape o vespa, si verifica anche solo una reazione locale 
estesa, è fortemente consigliato rivolgersi ad un medico o ad una struttura di pron-
to soccorso, che saprà valutare come intervenire per impedire l’aggravarsi delle 
condizioni di salute e ridurre rischi futuri.
Classificazione delle reazioni allergiche dopo puntura di imenottero:

 ■ reazione locale estesa: rigonfiamento nel sito della puntura con diametro mag-
giore di 10 cm e per più di 24 ore;

 ■ reazione sistemica di grado 1: orticaria generalizzata;
 ■ reazione sistemica di grado 2: orticaria e sintomi gastrointestinali/angioedema/ 

rinocongiuntivite;
 ■ reazione sistemica di grado 3: orticaria e sintomi respiratori;
 ■ reazione sistemica di grado 4: shock anafilattico.
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Intervento
Puntura di ape: l’ape ha un pungiglione seghettato con alla base un sacco velenifero 
che va rimosso con cautela, onde evitare di schiacciare il sacco ed inoculare altro 
veleno. Si può cercare di estrarre il pungiglione utilizzando una pinzetta.
Successivamente lavare la zona con acqua fredda e sapone, disinfettare e posizio-
nare ghiaccio. La reazione può essere considerata normale se, dove si è stati punti, 
si ha dolore, prurito, rossore e gonfiore di pochi centimetri. 
In presenza di broncospasmo, edema delle mucose (rigonfiamento) e comunque in 
presenza di una reazione sistemica di grado 1 è necessario contattare un medico. 
Ricordare che il gonfiore può presentarsi all’inizio in maniera lieve, limitato agli occhi 
o al naso, ma può evolvere in edema della laringe che rappresenta un serio pericolo 
per la respirazione. Se i sintomi sono quelli descritti per lo shock anafilattico chia-
mare subito il 112 ed eventualmente aiutare il paziente a somministrarsi l’adrenali-
na se ne è in possesso.
Se il soggetto perde coscienza e non respira praticare la RCP. 

Prevenzione
 ■ Evitare profumi, lacche ecc., in particolare quando si va in campagna o in aree 

verdi. Anche il sudore e l’anidride carbonica eliminata con la respirazione attira-
no gli imenotteri.

 ■ Evitare di agitare le braccia per scacciare gli insetti.
 ■ Indossare abiti preferibilmente bianchi o verdi, evitando colori brillanti ed il 

nero.
 ■ Non mangiare all’aperto in particolare cibi ricchi di zuccheri (le lattine delle be-

vande gassate sono particolarmente irresistibili per gli imenotteri). Non bere 
direttamente dalla bottiglia/lattina.

 ■ Chi viene diagnosticato come allergico deve sempre portare con sé il prepara-
to monouso a base di adrenalina (autoiniettore) prescritto dal medico. Questo 
soggetti vengono informati e formati all’uso dell’autoiniettore ed alla corretta 
conservazione del prodotto.

Puntura di zecca
Le zecche sono insetti (artropodi) ematofagi obbligati (non sopravvivono autonoma-
mente al di fuori dell’organismo ospite) che infestano animali ed uomini in tutto il 
mondo. Sono diffuse nelle zone rurali, nei boschi e nei pascoli, ma anche nei giardi-
ni, nei prati e in generale nei terreni incolti con abbondante erba alta.
Le zecche sono in grado di trasmettere infezioni sostenute da vari agenti. Tra questi 
ricordiamo la Borrelia Burgdoferi, la Coxiella Burnetii, vari tipi di Rickettsiae, ecc.
In particolare la Borrelia, che la zecca può trasmettere sia attraverso le secrezioni 
salivari che con il rigurgito, provoca una patologia denominata malattia di Lyme. La 
malattia di Lyme è la più importante malattia vettore-trasmessa in Europa e negli 
Stati Uniti. 
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Intervento
La prima cosa da fare è rimuovere la zecca cercando di non far rimanere l’apparato 
buccale dell’insetto nella pelle. A tal scopo utilizzare delle pinzette con punta sottile 
con cui afferrare la testa del parassita più vicino possibile alla cute (Figura 96). Even-
tualmente utilizzare una lente d’ingrandimento. Tirare dolcemente senza strappi 
ma con decisione fino alla completa estrazione. Detergere poi l’area esposta con 
disinfettante. Controllare nei giorni successivi che non compaia una sintomatologia 
simil-influenzale caratterizzata da febbre, malessere, dolori articolari, accompagna-
ta da un eritema migrante e ingrossamento dei linfonodi.

Figura 96

Cosa non fare

Per rimuovere la zecca non utilizzare sostanze a base di petrolio o aghi arroven-
tati o altri prodotti per accelerare la rimozione, in quanto ciò determinerebbe il 
rigurgito della zecca e, quindi, una probabile trasmissione dell’agente infettante 
eventualmente presente.

INAIL Manuale primo soccorso.indd   146 16/07/18   10:47



147

Altri interventi di primo soccorso

Malattia di Lyme
Viene spesso sottodiagnosticata ed evolve, se non trattata, in tre stadi. Il periodo di 
incubazione dura da tre a trenta giorni. 
Il primo stadio è caratterizzato dalla comparsa di eritema cronico migrante nella 
zona del morso, evidenziato da vescicole arrossate (eritema) che con il tempo si 
espandono ad anello, mentre nella zona centrale si osservano fenomeni di regres-
sione talvolta con comparsa di necrosi. La lesione presenta margini lievemente ri-
levati, è calda ma non dolente (Figura 97). L’eritema è spesso accompagnato da 
febbre, cefalea, modica rigidità nucale, brividi, dolori articolari e ingrossamento dei 
linfonodi. La sintomatologia regredisce generalmente in poche settimane. 
Nel secondo stadio, che si manifesta alcune settimane dall’inizio della malattia, si 
ha l’interessamento del cuore e del sistema nervoso. A livello cardiaco, si osserva-
no blocchi atrioventricolari, pericarditi e miocarditi. L’interessamento neurologico è 
caratterizzato da meningiti e/o meningoencefaliti a liquor limpido con associate a 
volte paralisi di nervi periferici come il facciale e/o polineuriti periferiche. Anche il 
quadro clinico si risolve spontaneamente dopo alcune settimane, ma sono possibili 
recidive soprattutto a carico del cuore. 
Il terzo stadio compare alcuni mesi dopo l’eritema cronico migrante ed è caratte-
rizzato da un’artrite a carico prevalentemente delle grandi articolazioni di tipo ri-
corrente. Possono essere presenti inoltre sintomi neurologici che vanno da quadri 
aspecifici con turbe della memoria e dell’attenzione fino a quadri più gravi di poli-
neuropatia o leucoencefalite.

Figura 97
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Morso di cane
Il morso del cane può provocare contusioni o più facilmente ferite lacero-contuse. 
Il pericolo, oltre che alla gravità delle lesioni, è legato alla possibilità di contrarre 
infezioni e allo stato di salute del cane.

Intervento
Arrestare l’emorragia e detergere la ferita con acqua e poi con acqua ossigenata. 
Procedere alla medicazione. Recarsi al pronto soccorso per la profilassi antitetanica 
ed eventualmente antirabbica.

Morso di vipera
Uno dei pochi, se non l’unico, animale velenoso presente nel nostro paese è la vi-
pera. Il suo veleno non ha un’azione immediata e la sua letalità è subordinata, oltre 
che alla quantità inoculata, allo stato di salute del soggetto. Nel veleno sono pre-
senti diverse tossine che aggrediscono il sistema nervoso centrale, il cuore e alcuni 
costituenti del sangue.
La vipera è un rettile diffuso su tutto il terriotorio italiano (tranne in Sardegna) sia in 
panura che in località montuose e ne esistono varie specie:

 ■ la vipera aspis o vipera comune, diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, predilige 
luoghi caldi e asciutti; di indole mite, fugge se molestata; 

 ■ la vipera berus o marasso palustre, diffusa in montagna, è piuttosto aggressiva. 
 ■ la vipera ammdytes o vipera dal corno, si trova nelle Alpi Orientali. È poco ag-

gressiva, ma il suo veleno è il più pericoloso; 
 ■ la vipera ursinii, si ritrova nel Gran Sasso, è la meno velenosa ed aggressiva.

La lunghezza è generalmente 40 - 80 cm, colore grigio-marrone, talora rossastro o 
giallastro, con una striscia a zig-zag sul dorso; testa a forma triangolare, occhio con 
fessura verticale.
Si trova in luoghi aridi e caldi, sotto i sassi, in mezzo ad arbusti e siepi a tempera-
ture tra i 15 °C e i 35 °C (maggio-settembre). Il suo habitat ideale è rappresentato 
da pietraie, cumuli di sterpi, erba alta, soprattutto delle zone esposte al sole e nelle 
giornate di sole caldo. 
La vipera è di indole diurna ed è più attiva nelle ore calde della giornata. Pertanto 
la troviamo dove si possono raccogliere piccole quantità d’acqua, più di frequente 
al sorgere del sole quando per riscaldarsi ne cercherà i primi raggi. È proprio in 
questi momenti che la vipera, essendo più lenta nei movimenti, è più in pericolo e 
quindi tende a difendersi mordendo altrimenti in genere non attacca se non viene 
disturbata. L’80% dei morsi è accidentale, mentre il 20% avviene in seguito alla ma-
nipolazione del rettile. 

Sintomi generali
Il morso di vipera produce una sintomatologia a carattere locale e a carattere ge-
nerale.
Segno di carattere locale è l’impronta caratteristica del morso, data da 2 piccoli fori 
distanziati di 0,5 - 1 cm, più profondi degli altri, corrispondenti ai segni lasciati dai 
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denti veleniferi (Figura 98). Intorno a questa zona si sviluppa un’area di infiamma-
zione che appare prima tumefatta e di colore rosso e, in un secondo tempo, assume 
un colorito bluastro e va estendendosi. A questo si accompagna una sintomatolo-
gia dolorosa. È importante rimuovere tutto quanto possa comprimere ad es. anelli 
bracciali, orologi.
Dopo 30 - 60 minuti dal morso compare la sintomatologia di carattere generale: il 
soggetto è agitato, possono presentarsi crampi muscolari, dolori al torace, respiro 
affannoso, nausea e vomito, cefalea, vertigini e tachicardia. Nei casi più gravi può 
subentrare lo shock. 
L'incidenza del morso di vipera sulla mortalità è estremamente bassa. I dati più 
recenti parlano di meno di un morto l'anno nonostante le persone morse siano 
piuttosto numerose. 

Intervento
 ■ Chiamare il 112.
 ■ Non agitarsi, il paziente ha bisogno di essere calmato e rassicurato.
 ■ Evitare per quanto possibile che il paziente cammini.
 ■ Evitare di rimuovere il veleno dalla sede di inoculo, attraverso l'incisione, la spre-

mitura e la suzione.
 ■ Se la ferita è ad un arto, fasciarlo a monte del morso. La fasciatura serve a ral-

lentare la circolazione linfatica attraverso la quale il veleno si diffonde nell’orga-
nismo. Deve essere abbastanza stretta, ma non tanto da bloccare la circolazione 
sanguigna.

 ■ Se la ferita è al collo, alla testa o al tronco: applicare un cerotto adesivo ed elasti-
co che comprima il più possibile la parte intorno al morso, per limitare l'entrata 
in circolo del veleno.

Figura 98

VIPERA BISCIA
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Prevenzione
In genere la vipera anziché attaccare chi la disturba, preferisce allontanarsi, quindi:

 ■ indossare calzature alte oppure calzettoni di lana pesante e calzoni lunghi di 
tessuto, possibilmente pesante: le vipere non riusciranno a mordere efficace-
mente;

 ■ camminare con passo cadenzato e pesante,battendo le erbe e le pietre con un 
bastone: le vipere hanno un udito poco sviluppato, ma sono molto sensibili a 
movimento e vibrazioni;

 ■ non raccogliere istintivamente ogni cosa da terra: prima di cogliere qualsiasi 
cosa, particolarmente fiori o funghi, smuovere le erbe e le pietre con un bastone 
per allontanare ogni possibile minaccia;

 ■ ispezionare attentamente il luogo in cui si desidera sedersi: battere l’erba e i 
sassi con un bastone o frasche;

 ■ non appoggiarsi o sedersi su tronchi ricoperti di foglie, muriccioli, pagliai, fasci-
ne di legna;

 ■ non mettere le mani sotto rocce, sassi o dentro le fessure del terreno;
 ■ prestare molta attenzione quando si beve a una fonte e quando si cammina su 

una pietraia;
 ■ prima di indossare giubbotti, maglioni, ecc. deposti a terra o appesi a rami di 

cespugli, scuoterli più volte e decisamente;
 ■ di fronte ad una vipera, non cercare di schiacciarla con i piedi. Se si è costretti, 

colpirla possibilmente al capo con un sasso o un bastone, mantenendosi ad al-
meno un metro da essa, distanza che consente di non correre rischi.

TRAUMI OCULARI

I traumi oculari sono causati da corpi estranei che penetrano nell’occhio ledendo o 
meno la palpebra. Tali agenti possono essere di piccole dimensioni (terra, sabbia, 
piccoli animali, polvere di metallo ecc.) o di dimensioni maggiori (frammenti di ve-
tro, schegge di legno, oggetti acuminati ecc.), o essere rappresentati da schizzi di 
sostanze chimiche o da radiazioni luminose.
I pericoli maggiori sono rappresentati dalla penetrazione del materiale estraneo più 
in profondità a causa dello sfregamento dell’occhio e la perdita di coscienza dovuta 
a squilibri cardiaci originati da riflessi nervosi che possono partire dall’occhio ferito.

Sintomi generali
Dolore, a volte intenso, infiammazione, arrossamento, bruciore, forte lacrimazione.
Si può supporre un trauma oculare oltre che in presenza di estese ferite alle palpe-
bre anche quando l’infortunato riferisce una diminuzione della capacità visiva o una 
visione doppia o quando le pupille appaiono di diverse dimensioni.

Intervento
Il primo obiettivo è quello di fare in modo che l’occhio colpito non venga ulterior-
mente lesionato. Bisogna, quindi, evitare che l’infortunato si strofini gli occhi.
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Lavare l’occhio con abbondante acqua nel tentativo che questa rimuova meccanica-
mente i corpi estranei. 
In caso di penetrazione di sostanze chimiche, prolungare il lavaggio per almeno 10 
minuti (Figura 99). 
Coprire l’occhio con garze sterili e cerotto facendo in modo che la medicazione non 
lo comprima. Se occorre, tamponare un’eventuale ferita della palpebra esercitando 
la pressione contro l’osso e non contro il bulbo oculare. Può risultare utile bendare 
anche l’occhio sano per ridurre i movimenti oculari. Mantenere il paziente in posi-
zione supina anche durante il trasporto in ospedale. 

Figura 99
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INTOSSICAZIONE DA AGENTI CHIMICI

Le intossicazioni da agenti chimici sono causate generalmente dalla manipolazione 
errata delle sostanze o da distrazione.
Le sostanze chimiche possono avere caratteristiche fisiche diverse, possono cioè 
essere liquide, solide, gassose. 
L’assorbimento nell’organismo può avvenire per:

 ■ ingestione;
 ■ inalazione;
 ■ assorbimento cutaneo.

Gli agenti chimici, una volta assorbiti, entrano in circolo per venire poi metabolizzati 
ed escreti dal fegato e dal rene. Durante queste fasi l’agente chimico può esercitare 
la sua azione tossica sull’organismo.
Gli agenti chimici sono usati nei comparti lavorativi più disparati, dall’edilizia (sol-
venti, vernici, ecc.), alla sanità (disinfettanti, gas anestetici, ecc.), all’industria. 
La normativa vigente prevede che le sostanze chimiche usate in queste lavora-
zioni debbano essere accompagnate da una scheda di sicurezza (SDS) fornita dal 
produttore, in cui sono riportate le caratteristiche fisico-chimiche e tossicologiche 
dell’agente chimico e le misure di primo soccorso da adottare. Le schede sono fon-
damentali per prestare il primo soccorso e fornire al personale sanitario le notizie 
necessarie per un adeguato intervento. La scheda di sicurezza è composta da 16 
titoli, in conformità a quanto richiesto dal regolamento UE 830/2015. 
Come azione di primo intervento è importante agire prontamente avendo cura di 
fare quanto segue.

Proteggere
 ■ Controllare la scena dell’infortunio e la pericolosità ambientale per l’infortunato, 

per sé e per gli altri lavoratori.
 ■ Controllare le condizioni dell’infortunato, lo stato di coscienza, non muoverlo e 

sollevarlo.
 ■ Se la causa dell’infortunio agisce ancora, rimuoverla ovvero allontanare l’infor-

tunato.
 ■ Non disperdere le sostanze contaminanti nell’ambiente, raccoglierle con gli op-

portuni DPI (indicati nella SDS); se si tratta di liquidi ricorrere agli appositi pro-
dotti assorbenti; pulire bene le superfici interessate.

 ■ Se sono presenti gas, vapori o polveri aerodisperse, realizzare la massima ventila-
zione dopo aver fatto uscire tutti gli operatori, aprendo le finestre ed utilizzando 
tutti i mezzi disponibili di aerazione meccanica (cappe, ventilatori a parete, ecc.).

Avvertire
 ■ Informare prontamente dell’accaduto la squadra di soccorso e il responsabile 

del reparto.
 ■ Se il rischio non è sostenibile avvisare immediatamente le autorità competenti 

(chiamando il 112).

Altri interventi di primo soccorso
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Soccorrere
 ■ Togliere gli indumenti ed eventuali DPI contaminati, usando le necessarie pre-

cauzioni.
 ■ Lavare abbondantemente con acqua corrente la cute contaminata, tramite doc-

ce predisposte.
 ■ Se sono stati interessati gli occhi:

       - fare ricorso a fontanelle visoculari, lavaocchi o altri sistemi predisposti;
       - evitare di strofinarsi gli occhi;
       - coprire entrambi gli occhi senza premere.

In generale
 ■ Controllare lo stato di coscienza e la presenza del respiro.
 ■ Avvertire immediatamente il 112 e comunicare i dati della scheda di sicurezza.
 ■ Se non cosciente e non respira iniziare RCP.
 ■ Non dare da bere né provocare il vomito.

Nella tabella che segue sono contenuti alcuni esempi di agenti chimici e relative 
misure di primo soccorso da adottare. 

Altri interventi di primo soccorso
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Tabella 6 Esempio di procedure di primo soccorso

Prodotti Inalazione Ingestione Contatto con 
la pelle

Contatto con gli 
occhi

Acetone Trasportare la 
persona all’aria.

Bere acqua in 
abbondanza. 
Evitare il vomito. 
Non bere latte, 
fornire soluzioni di 
carbone attivo di 
uso medico.

Lavare con 
acqua in 
abbondanza, 
togliere gli 
indumenti 
contaminati.

Lavare 
abbondantemente 
con acqua 
mantenendo la 
palpebra aperta.

Acetonitrile Trasportare la 
persona all’aria, 
in caso di asfissia 
effettuare 
immediatamente 
la respirazione 
artificiale. 
Chiedere 
immediatamente 
l’aiuto di un 
medico.

Bere acqua in 
abbondanza. 
Provocare il vomito. 
Chiedere l’aiuto di 
un medico, lavaggio 
dello stomaco.

Lavare con 
acqua in 
abbondanza, 
togliere gli 
indumenti 
contaminati.

Lavare 
abbondantemente 
con acqua 
mantenendo la 
palpebra aperta.

Acido Acetico 
glaciale

Trasportare la 
persona all’aria, 
se il malessere 
persiste chiedere 
l’aiuto di un 
medico.

Bere acqua in 
abbondanza. 
Evitare il vomito 
(c’è pericolo di 
perforazione).

Lavare 
con acqua 
abbondante. 
Togliere gli 
indumenti 
contaminati.

Lavare con acqua 
abbondante (un 
minimo di 15 
minuti), mantenendo 
le palpebre 
aperte. Chiedere 
immediatamente 
l’aiuto di un medico.

Acido 
etilendiammino 
- tetraacetico

Trasportare la 
persona all’aria 
aperta.

Bere abbondante 
acqua. Provocare il 
vomito. In caso di 
malessere chiedere 
l’aiuto di un medico.

Lavare 
con acqua 
abbondante. 
Togliere gli 
indumenti 
contaminati.

Lavare 
abbondantemente 
con acqua 
mantenendo le 
palpebre aperte. Nel 
caso di irritazione, 
chiedere l’aiuto di un 
medico.

Acido cloridrico Trasportare la 
persona all’aria 
aperta. Nel caso 
che persista 
il malessere, 
chiedere l’aiuto di 
un medico.

Bere abbondante 
acqua. Evitare il 
vomito (c’è pericolo 
di perforazione). 
Chiedere 
immediatamente 
l’aiuto di un medico. 
Lavaggio dello 
stomaco.

Lavare 
con acqua 
abbondante. 
Togliere gli 
indumenti 
contaminati.

Lavare con acqua 
abbondante (un 
minimo di 15 minuti), 
mantenendo le 
palpebre aperte. 
Chiedere l’aiuto di un 
medico.

Altri interventi di primo soccorso
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Tabella 6 segue Esempio di procedure di primo soccorso

Prodotti Inalazione Ingestione Contatto con 
la pelle

Contatto con gli 
occhi

Dimetilsolfossido Trasportare la 
persona all’aria 
aperta. Allentare 
gli abiti per 
lasciare libere le 
vie respiratorie.

Bere abbondante 
acqua. Fornire 
soluzioni di carbonio 
attivo di uso medico. 
Fornire carbone 
attivo (20/40 g in 
sospensione 10%). 
In caso di malessere 
contattare il medico. 
Indicazioni: lassativo 
sodio solfato (un 
cucchiaio in ¼ di litro 
d’acqua). 

Lavare 
con acqua 
abbondante. 
Togliere gli 
indumenti 
contaminati

Lavare 
abbondantemente 
con acqua 
mantenendo le 
palpebre aperte. Nel 
caso di irritazione, 
chiedere l’aiuto di un 
medico.

Etanolo Trasportare la 
persona all’aria 
aperta. Nel 
caso persista 
il malessere, 
chiedere aiuto al 
medico.

Bere abbondante 
acqua. Chiedere 
l’aiuto di un medico.

Lavare 
con acqua 
abbondante. 
Togliere gli 
indumenti 
contaminati.

Lavare 
abbondantemente 
con acqua 
mantenendo le 
palpebre aperte.

Formaldeide Trasportare la 
persona all’aria 
aperta.

Bere abbondante 
acqua. Provocare 
il vomito. Chiedere 
l’aiuto di un medico.

Lavare 
con acqua 
abbondante. 
Togliere gli 
indumenti 
contaminati.

Lavare con acqua 
abbondante (un 
minimo di 15 minuti), 
mantenendo le 
palpebre aperte. 
Nel caso di 
irritazione, chiedere 
immediatamente 
l’aiuto di un medico.

Metanolo Trasportare la 
persona all’aria 
aperta. In caso di 
asfissia effettuare 
immediatamente 
la respirazione 
artificiale. Chiedere 
immediatamente 
l’aiuto di un 
medico.

Trasportare la 
persona all’aria 
aperta. Provocare il 
vomito. Bere alcool 
etilico (circa 25 ml 
al 50%). Chiedere 
l’aiuto di un medico.

Lavare 
con acqua 
abbondante. 
Togliere gli 
indumenti 
contaminati.

Lavare 
abbondantemente 
con acqua 
mantenendo le 
palpebre aperte. 
Chiedere l’aiuto di un 
medico.

Trietilammina Trasportare la 
persona all’aria 
aperta.

Bere abbondante 
acqua. Non 
provocare il vomito 
(esiste il pericolo 
di perforazione). 
Chiedere l’aiuto di 
un medico.

Lavare 
con acqua 
abbondante. 
Togliere gli 
indumenti 
contaminati.

Lavare con acqua 
abbondante (un 
minimo di 15 
minuti), mantenendo 
le palpebre 
aperte. Chiedere 
immediatamente 
l’aiuto di un medico.
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