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L'obbiettivo primario di un intervento di pronto soccorso, in linea con il nuovo decreto 
intreministeriaòle di prossima pubblicazione si può articolare nei seguenti punti:

1-raccogliere le informazioni più esaurienti sul luogo, le modalità, il numero delle persone coinvolte 
nell'incidente e comunicarle al soccorso pubblico;

2-valutare le condizioni ambientali dell'infortunio, per eventuali pericoli immediati, e le condizioni 
cliniche dell'infortunato (esame delle funzioni vitali) Il primo obbiettivo sarà quello di allontanare 
l'infortunato da un eventuale fonte di pericolo ( per es. incendio), e dal mantenimento delle sue 
condizioni vitali (attività cardiorespiratoria e cerebrale).Gli eventi più gravi da affrontare sono 
rappresentati dal collasso cardiocircolatorio (lipotimia, sincope, shock), insufficienza respiratoria 
acuta (edema polmonare acuto , crisi asmatica), accidenti cardiovascolari (infarto del miocardio), crisi 
convulsive, emorragie esterne e interne.Non vanno dimenticati gli altri eventi, sebbene non abbiano lo 
stesso carattere di urgenza come i precedenti :fratture, ustioni, corpi estranei.

A questo vanno aggiunte le tecniche di autoprotezione dei soccorritori dal rischio biologico 
rappresentato dai pazienti (utilizzo di dispositivi di protezione individuali, vaccinazioni anti-epatite) 
riconoscimento di situazioni di pericolo (presenza di gas tossici e fumi, pericolo di incendio e di 
esplosioni)

Una corretta ricostruzione della dinamica di un infortunio sarà indispensabile per prevedere le 
lesioni possibili;nel caso di rischio chimico la presenza nel luogo di lavoro delle relative schede di 
sicurezza favorirà un corretta diagnosi e l'utilizzo di appropriate terapie disintossicanti e di eventuali 
antidoti. Inoltre solo attraverso la ricostruzione dei fatti sarà possibile evitare in futuro un caso 
analogo. E' ovvio che la presenza di un pericolo per l'infortunato e per il soccorritore imporrà 
l'allontanamento immediato, con le dovute cautele per le probabili fratture, dalla sede dell'evento.

L'obbiettivo del nostro intervento è quello di assicurare le condizioni vitali dell'infortunato, 
prevenendo un aggravamento e curando il trasporto dello stesso al più vicino posto di pronto 
soccorso.

L'esame clinico dell'infortunato dovrà valutare immediatamente le tre funzioni vitali: attività cerebrale, 
cardiaca e respiratoria. La funzione cerebrale si valuta tramite lo stato di coscienza, e se questo è 
conservato, dalla presenza delle funzioni sensitive e motorie a carico di tutti i nervi centrali e 
periferici: in caso di deficit cerebrale è da valutare la presenza dell'attività cardiaca e respiratoria 
spontanea, perché la mancanza di afflusso sanguigno nel tessuto cerebrale per più di sei-otto minuti 
provoca dei danni irreversibili. L'attività respiratoria si valuta osservando il torace dell'infortunato per 
i movimenti spontanei; in caso di assenza della respirazione si apre la bocca per verificare che le 
prime vie respiratorie siano libere da corpi estranei e si procederà alla respirazione bocca a bocca.

L'attività cardiaca si constata tramite la presenza del polso carotideo, cioè nella zona più vicina al 
cuore, perché potrebbe esserci un'attività cardiaca ridotta con assenza del polso radiale. Se l'attività 
cardiaca non dovesse essere presente si procederà al massaggio cardiaco esterno. Un solo operatore 
alternerà dieci compressioni cardiache a due insufflazioni, mentre due operatori alterneranno cinque 
compressioni a un'insufflazione. In caso di presenza di entrambe le funzioni, il paziente andrà messo 
nella posizione laterale di sicurezza, dopo essersi sincerati che non ci siano corpi estranei nella bocca 
o fratture,e saranno sorvegliate le sue funzioni vitali in attesa dell'ambulanza.

La rianimazione cardiorespiratoria andrà continuata sino all'arrivo del soccorso attrezzato.

In caso di emorragia esterna l'obbiettivo è di arrestarla nel più breve tempo: quelle a carico dei grossi 
vasi arteriosi sono le più pericolose perché espongono l'individuo al rischio di an'anemia acuta;si 
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vasi arteriosi sono le più pericolose perché espongono l'individuo al rischio di an'anemia acuta;si 
interviene con il sistema della compressione dell'arteria a monte, metodo praticabile per lesioni a 
carico degli arti; negli altri casi si interverrà comprimendo direttamente il vaso lesionato. Nei casi più 
impegnativi l'infortunato sarà mantenuto in posizione orizzontale con agli arti inferiori sollevati per 
garantire un adeguato afflusso di sangue al cervello.

La crisi respiratoria acuta da asma bronchiale sarà trattata invitando il paziente a rimanere in 
posizione seduta, meglio se in un ambiente aerato e con le finestre aperte per il sollievo psicologico , 
in attesa dell'arrivo del soccorso. Può essere utile la somministrazione di ossigeno nei casi ove sia 
disponibile un kit di rianimazione. L'evento di edema polmonare acuto rappresenta un urgenza 
impegnativa e drammatica anche nei presidi di pronto soccorso attrezzati. Di solito è dovuto ad 
un'insufficienza cardiaca acuta, per es. da infarto miocardico, e consiste nel raccogliersi all'interno 
del polmone (sia nei setti alveolari che negli alveoli stessi) di liquido che ostacola e impedisce la 
diffusione dell'ossigeno determinando un'insufficienza respiratoria acuta gravissima e a volte fatale. 
Nei presidi ospedalieri quando non è adeguata la risposta farmacologia, si interviene intubando il 
paziente e praticando la respirazione assistita. Nel nostro caso dobbiamo intervenire che le manovre 
di rianimazione (respirazione bocca a bocca e massaggio cardiaco esterno) e avvisando 
immediatamente il soccorso pubblico chiedendo l'invio di un centro mobile di rianimazione.

Il trattamento delle fratture deve essere fatto in loco solo quando il p. deve essere allontanato dal 
luogo dell'infortunio: in tal caso si trasporterà impedendo la mobilizzazione involontaria dei 
segmenti ossei; altrimenti si aspetteranno i soccorsi pubblici per un corretto trasporto. La massima 
attenzione deve essere posta nel caso si sospetti una frattura della colonna vertebrale: infatti questo 
tipo di trauma può provocare una coimpressione del midollo spinale con esiti di paralisi a carico 
degli arti inferiori e/o superiori: Questo tipo di frattura si ha per caduta, per schiacciamento e 
l'infortunato non deve essere mai spostato salvo in casi di u pericolo: in questa evenienza l'asse della 
colonna vertebrale dovrà essere mantenuto onde evitare spostamenti dei frammenti ossei con 
aggravamento della lesione midollare. Le frattura esposte non differiscono per il trattamento dalle 
altre, salvo la copertura della ferita cutanea con garze sterili o con del tessuto pulito.

Un evento particolare è rappresentato dalla folgorazione: in tale evento è prioritario assicurarsi che 
non ci sia tensione prima di soccorrere l'infortunato: nel caso di utenze basso voltaggio quando non 
è possibile intervenire sull'interruttore generale, si potrà allontanare l'infortunato dalla cavo o 
dall'utensile con un'asta di legno avendo cura di isolare i propri piedi con del legno. Nei casi dove ci 
sono contatti con linee ad alto voltaggio (elettrodotti) è opportuno on avvicinarsi per il rischio di 
innescare un arco elettrico con i cavi.

 


