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In caso di infortunio è bene sapere quali misure adottare e come si pre-
sta il primo soccorso alle vittime.
Per primo soccorso si intende l'aiuto che il soccorritore da al ferito in
attesa dell'arrivo del medico.
Una prima regola ci dice che in caso di malore o d'incidente, a scuola,
in palestra o in strada, è importante rimanere calmi e agire in modo
consapevole per essere d'aiuto e non aggravare la situazione.
Ricordiamo che per legge qualsiasi persona coinvolta in un incidente
è tenuta a fermarsi per accertarsi delle conseguenze dell'accaduto. In
caso contrario si commette il reato di omissione di soccorso (art. 593
del codice penale).
Tuttavia la legge non obbliga a intervenire direttamente, ma solo ad
avvertire il servizio per le emergenze sanitarie (componendo il nume-
ro telefonico 118 o, in seconda battuta, il numero 113 della Polizia di
Stato).

Come si effettua la chiamata al 118
Oliando si telefona aM1B è importante comunicare correttamente.
2 Tnumero de, telefono da cui si chiama (se la linea cade, ,'interlocutore potrà

dell'incidente, indicando, se possibile, dei precisi punti di riferi-

* ™ipo° e la gravita dell'incidente (per esempio: "incidente stradale, tre veicoli

coinvolti con due persone intrappolate eco."];
* Numero, i. sesso e .'età approssimativa degli infortunato comvolt, e, ooss.b,

mente, la natura delle lesioni;
* se la vittima respira ed è cosciente o incosciente.
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LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INFORTUNI
Per capire come e se intervenire, bisogna innanzitutto valutare la gravita dell'infortunio.
I casi possibili si dividono in due categorie:
* urgenze: sono i traumi e le situazioni meno gravi, nelle quali un intervento adeguato è

più importante della rapidità con la quale si agisce ed è dunque meglio aspettare l'inter-
vento medico qualificato; in questo caso si deve soltanto chiamare il 118 e aspettare
l'arrivo dei soccorritori qualificati;

#• emergenze: sono le situazioni in cui vi è rischio per la vita dell'infortunato, che neces-
sitano di un intervento rapido e immediato. In particolare sono tali quelle situazioni in
cui è compromessa la capacità respiratoria e/o circolatoria; in questo caso diventa
fondamentale agire personalmente con la rianimazione cardiorespiratoria.

Emergenze
e urgenze.

IL CODICE COMPORTAMENTALE
In attesa del soccorso è bene comunque conoscere
le misure da adottare per evitare che la situazione
si aggravi.
Fin dai primi momenti bisogna valutare lo stato
di coscienza dell'infortunato, quindi se risponde o
meno e se è orientato nel tempo e nello spazio, veri-
ficare la regolarità della respirazione e cercare di
identificare il danno.

Se l'infortunato è cosciente:
#• che cosa fare: lasciare l'infortunato dove si trova,

cercare di capire che cosa è successo e chiama-
re il 118; cercare di calmare l'infortunato e di alle-
viarne il dolore; sistemarlo nella migliore posizione
possibile proteggendolo da freddo, caldo o pioggia
fino all'arrivo dei soccorritori; medicare le ferite e
immobilizzare le fratture;

#• che cosa non fare: non muovere né spostare l'in-
fortunato; non dargli da bere o da mangiare; non
soffermarsi sulla singola lesione, ma osservare le
condizioni generali per prestare i primi soccorsi.

Se l'infortunato non è cosciente:
#• che cosa fare: se l'infortunato non è cosciente,

come prima cosa occorre attirare l'attenzione di
qualcuno che possa provvedere alla chiamata del
sistema d'emergenza; poi si posiziona la vittima
supina e si aprono le vie aeree, valutando, per
non più di 10 secondi, la presenza o meno della
respirazione attraverso la manovra GAS [Guarda,
Ascolta, Senti]',

%• se la vittima respira, la si mette in posizione la-
terale di sicurezza e si aspettano i soccorsi;

* in caso di assenza respiratoria (emergenza
assoluta), occorrerà far chiamare il 118 o al-
lontanarsi per farlo personalmente, comuni-
cando al telefono l'assenza della coscienza e
del respiro; poi bisognerà intervenire con la ri-

animazione cardiopolmonare (RCP).
Una volta iniziata, la manovra di RCP non può es-
sere interrotta.

Ogniqualvolta si sospetti un trauma cervicale
o in generale della colonna, è importante
immobillzzare il soggetto per evitare
un possibile aggravamento della situazione.

GAS 6 MQTO.-RE
Sono acronimi che ricordano le giuste fasi della
manovra per valutare la presenza o mer,
la respirazione.

Per eseguire la manovra G.A.S si spinge il capo de
fortunato alTindietro (in iperestensione), ci si pone
lati della testa e si avvicina il proprio orecchio alla
ca e al naso della vittima.
G = guardare se si muove il torace
A = ascoltare i rumori respiratori
S = sentire l'aria che passa

Mentre si esegue la manovra G.A.S occorre valutare i
segni di circolo MO.TO.RE:
MO = movimento TO = tosse RE = respiro
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LA POSIZIONE DI SICUREZZA
Nel caso in cui ci si trovi con soggetti infortunati
incoscienti, che vomitano o che respirano con diffi-
coltà, per mantenere le vie aeree libere e impedire
alla lingua di ricadere all'indietro con il rischio di sof-
focamento occorre mettere la persona in posizione
laterale di sicurezza, con il capo iperesteso e la boc-
ca aperta. Si procede in questo modo.
Porsi in ginocchio di fianco all'infortunato. Slacciare
ciò che stringe [bottoni, cravatte, cinture ecc.), spin-
gere delicatamente il capo all'indietro (iperestende-
re) (A) e sollevare il mento ponendo una mano sulla
fronte e una sotto la punta del mento [si può an-
che mettere una mano sotto la nuca] (B). Aprire la

bocca e, se si sospetta un'ostruzione, liberarla da
eventuali corpi estranei [denti rotti, gomma da ma-
sticare ecc.). Stendere perpendicolarmente al corpo
il braccio dell'infortunato verso di sé (per esempio il
sinistro] (C). Flettere la gamba opposta (destra) e,
afferrando l'anca e la spalla [destra] (D), ruotare il
corpo del soggetto verso il braccio steso (sinistro),
portando l'infortunato sul fianco (E).
Iperestendere nuovamente il capo, ponendo una
mano sopra la fronte e una sotto la nuca (F), posare
il ginocchio della gamba destra a terra e sistemare
il braccio destro piegato al gomito con la mano che
tocca terra, per sostenere la parte superiore del
corpo (G).

I disegni mostrano
le fasi da seguire
per mettere
l'infortunato
in posizione
di sicurezza.

UA9CDE del soccorritore
Per valutare la necessità di soccorso devono essere tenuti presenti i seguenti elementi

A = Aiiway = via respiratoria. La presenza di un'ostru-
zione delle vie respiratorie può portare velocemente
all'arresto respiratorio e alla morte.

B = Breathing = respirazione. Un arresto respiratorio por
terà rapidamente all'arresto cardiaco.

C = Ciiculatìon = circolazione. Se il cuore non batte \
ne compromesso il flusso di sangue al cervello con
conseguente alterazione (4-6 minuti) e morte delle
cellule cerebrali (10 minuti).
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D = Disability = incapacità funzionale. Alterazione del si-
stema nervoso centrale (cervello e midollo).

E = Expose = esposizione. È necessario spogliare l'infor-
tunato, soprattutto se non è in grado di rispondere
alle domande e in stato di incoscienza, per verificar-
ne le condizioni, tenendo presente che lo scopo de
primo soccorso è individuare e correggere quelle si-
tuazioni che potrebbero portare rapidamente al de-
cesso e che richiedono un intervento immediato.
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COME TRATTARE I TRAUMI PIÙ COMUNI
In palestra i traumi più frequenti sono dovuti a ca-
dute, scontri con compagni, attcrraggi mal eseguiti,
pallonate, infortuni muscolari. Si tratta generalmen-
te di contusioni, distorsioni e lesioni muscolotendinee
o articolari, più difficilmente di vere e proprie ferite
o fratture. Analizziamo questi casi per imparare a
intervenire in maniera adeguata, nella consapevolez-
za che, dopo un primo soccorso, è bene aspettare
l'arrivo del medico.

LE CONTUSIONI
Sono lesioni traumatiche provocate da un urto di-
retto. Si verificano frequentemente con il muscolo in
piena contrazione e, generalmente, interessano solo
la sottocute senza lesione del tessuto superficiale. In
questo caso si riscontra un versamento di sangue
sotto la pelle (ecchimosi) che si risolve spontanea-
mente in pochi giorni. Quando il danno è più grave
può arrivare a coinvolgere i tessuti muscolari, nervo-
si e vascolari più profondi.

COME SI

La zona contusa è dolorante e gonfia. Il versamento
di sangue può anche raccogliersi tra le fibre muscola-
ri lacerate, formando una vera e propria sacca piena
di sangue (ematoma intramuscolare]. In questo caso
l'assorbimento è più lento (6-10 giorni) e, se non si
risolve spontaneamente, necessita di un intervento
di svuotamento tramite siringa. Se poi il sangue si
raccoglie in una cavità articolare (per esempio gomi-
to o ginocchio) si parla di emartro. L'articolazione in-
teressata appare calda, livida, gonfia e dolente, con
impossibilità di movimento quasi totale.

COME SI INTERVIENE

Immediata applicazione di ghiaccio o compres-
se di garza bagnate di acqua fredda per crea-
re vasocostrizione e limitare il versamento.
Riposo in posizione comoda. L'intervento im-
mediato permette di ridurre i tempi di guari-
gione e di evitare ulteriori complicanze. Dopo
qualche giorno, e non subito dopo la contu-
sione, è utile l'applicazione di pomate che
facilitino l'assorbimento del versamento.

GLOSSARIO

Versamento
Presenza inusuale di sangue o siero
in cavità naturali, organi, strutture o
tessuti.

LE FERITE
Quando, in seguito a trauma con un corpo tagliente o
aguzzo, si crea una rottura (interruzione di continui-
tà) nei tessuti, si ha una ferita.

COME Si PRESENTA

La ferita può essere superficiale se interessa cute
e sottocute, profonda se coinvolge vasi e muscoli,
penetrante quando sono coinvolti anche organi e ca-
vità naturali.
Può essere provocata da oggetti diversi che la diffe-
renziano ulteriormente in:
* ferita da taglio, nella quale la pelle viene sezionata

nettamente e sanguina con abbondanza;
#• ferita da punta, che sanguina meno, ma tende a

infettarsi più facilmente;
* ferita lacero-contusa, in cui, a seguito di una contu-

sione, la trazione della pelle nella zona colpita deter-
mina una ferita caratterizzata da bordi irregolari;

#• escoriazione (o abrasione), che è una lesione su-
perficiale dovuta allo sfregamento della pelle con-
tro una superficie dura.

COME SI INTERVIENE

Se la ferita è di lieve entità, basterà lavarla con una
garza sterile imbevuta di disinfettante, agendo con
movimenti semicircolari che vanno dal centro del-
la ferita verso la periferia per allontanare eventuali
materiali estranei e possibili cause d'infezione. L'e-
ventuale medicazione andrà fissata con una benda
non troppo stretta o con un cerotto. Se la ferita è
profonda e continua a sanguinare, si dovrà cercare

di fermare l'emorragia con una medicazione
compressiva (sovrapporre diversi strati di
garza ben compressi sulla ferita). Potrà
essere necessario portare l'infortunato

Ì
in pronto soccorso per l'applicazione di
eventuali punti di sutura. Questo siste-
ma permette di controllare quasi tutti
i tipi di emorragia, a eccezione di quelli
delle arterie principali.
Dopo aver subito una ferita anche lieve,

si deve sempre seguire la profilassi an-
titetanica entro le 24 ore che seguono
l'infortunio.

Attenzione! Non utilizzare l'alcol come
disinfettante, perché ha potere vaso-
dilatatore e favorisce ulteriori perdite
di sangue. È inoltre inefficace contro
numerosi batteri e contro le spore
in genere.
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LE EMORRAGIE
Lemorragia è una fuoriuscita di sangue dai vasi. Si
distingue in emorragia interna quando il sangue si
raccoglie all'interno dell'organismo, esterna quando
si ha fuoriuscita di sangue all'esterno dell'organismo.

COME SI PRESENTA

Lemorragia nasale o epistassi può essere di una cer-
ta entità e causare una forte perdita di sangue che
corre il rischio di essere ingerito, provocando vomito
o soffocamento.

COME SI PRESENTA

In relazione al tipo di vaso leso distinguiamo tre tipi
di emorragia.
* Lemorragia arteriosa è la più grave e presenta un

flusso di sangue di colore rosso vivo (perché ricco
di ossigeno), proveniente direttamente dal cuore
e quindi sotto pressione, che esce zampillando a
getti intermittenti in modo sincrono con il battito
cardiaco.

* L'emorragia venosa presenta un flusso di sangue
rosso scuro (perché contiene meno ossigeno] che
esce in modo costante e uniforme.

#• L'emorragia mista interessa piccoli vasi venosi e
arteriosi. È la più frequente e può essere associa-
ta ad altri tipi di emorragia.

4 Nel disegno i pallini blu
indicano {principali punti
di compressione in
caso di emorragia: al collo
(arteria carotide}; al braccio
e al cavo ascellare (arteria
omerale); all'inguine (arteria
femorale).

» Distendendo
la muscolatura colpita

dal crampo si ottiene
un immediato giovamento.

COME SI INTERVIENE

Si applica una medicazione compressiva per mezzo di
garze sterili sovrapposte. Se la compressione locale
è impossibile o inefficace, sarà opportuno comprime-
re la ferita a monte, se l'emorragia è arteriosa, a
valle se è venosa.

L'EMORRAGIA DAL NASO
È la perdita di sangue dal naso che si produce a se-
guito di un colpo (pallonata o trauma] o, anche sem-
plicemente, per un forte starnuto o un intenso sforzo
muscolare.
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COME SI INTERVIENE

Far sedere l'infortunato con la testa leggermente in-
clinata in avanti. Esercitare una pressione ai lati del
naso per circa 10 minuti ed eventualmente applicare
del ghiaccio e spugnature di acqua fredda sulla fron-
te per creare vasocostrizione. La presenza di liquido
limpido insieme al sangue è indice di una probabile
frattura cranica. In questi casi non tappare le narici
né cercare di arrestare il flusso in altro modo.

IL CRAMPO MUSCOLARE
È una contrattura muscolare involontaria, acuta e
improvvisa, causata solitamente da eccessivo affa-
ticamento fisico in situazione di sudorazione abbon-
dante, dal freddo o da posizioni forzate inusuali man-
tenute a lungo.

COME Si PRESENTA

II muscolo appare duro e dolorante con temporanea
impotenza funzionale.

COME SI INTERVIENE

Può risolversi in modo spontaneo o con un allunga-
mento che induca il muscolo a rilassarsi.
Si può intervenire con una pressione costante ese-
guita localmente, con un massaggio e con l'applica-
zione di una borsa d'acqua calda (il caldo favorisce il
rilassamento].
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LO STIRAMENTO MUSCOLARE
È il grado più semplice di lesione muscolare, dovuto
a una tensione eccessiva che supera la capacità di
estensione del muscolo.

COME Si PRESENTA

II dolore, forte e improvviso, non causa immediata
impotenza funzionale ed è quasi assente a riposo,
ma ricompare con il movimento, impedendo di conti-
nuare l'attività.

COME SI INTERVIENE

La guarigione è spontanea e il muscolo recupera la
sua piena funzionalità con 5-6 giorni di riposo.

LO STRAPPO MUSCOLARE
Quando l'eccessivo stiramento provoca anche la la-
cerazione delle fibre del muscolo o di parte di esse,
si parla di distrazione o strappo muscolare. È una le-
sione frequente negli sport di massima sollecitazione
muscolare e può interessare uno o più muscoli.

A seguito di sforzi
intensi e veloci
si può verificare
la lacerazione
di alcune fibre
del muscolo.

COME SI PRESENTA

L'improvviso dolore è acutissimo e si accentua al
minimo movimento. La lesione si caratterizza per la
presenza di un avvallamento lungo il muscolo, dovuto
alla rottura delle fibre muscolari, e obbliga a comple-
ta immobilità.

COME SI INTERVIENE

Adottare la tecnica RICE. Porre l'infortunato in posizio-
ne di riposo, mantenendo decontratta la muscolatura
interessata. Non massaggiare le fibre lese, ma ap-
plicare subito del ghiaccio da tenere per le prime 48
ore. Negli 8-10 giorni seguenti la muscolatura dovrà
rimanere in assoluto riposo per favorire il riassorbi-
mento dell'ematoma e la cicatrizzazione della lesione.

LE TENDINOPATIE
Sono infiammazioni delle strutture tendinee [tendine,
giunzione muscolo-tendinea, giunzione osteo-tendinea,
guaine] spesso dovute a eccessiva sollecitazione, mi-
crotraumi ripetuti nel tempo o cattivo allenamento.

COME SI PRESENTANO

La tendinite è l'infiammazione, di origine prevalente-
mente traumatica, di un tendine o di una sua parte,
che si riscontra frequentemente nelle pratiche spor-
tive o in attività lavorative particolari. È caratterizza-
ta da dolore e da incapacità funzionale, con arrossa-
mento e gonfiore locale.
La tendinosi è l'infiammazione cronica del tendine e
della guaina tendinea. L'evoluzione della tendinite nella
tendinosi è un evento temibile per un atleta, perché
comporta un indebolimento del tendine.

COME SI INTERVIENE

In caso di infiammazione del tendine il soggetto ac-
cuserà dolore durante il movimento. Si consigliano
riposo e impacchi di ghiaccio in attesa del medico
(tecnica RICE].

La tecnica 1RICE
L'acronimo inglese RICE (Rest: riposo, Ice: ghiaccio, Com-
piession: compressione, Elevation: elevazione) esempli
fica il comportamento più idoneo da adottare immediata-
mente dopo un trauma muscolo-scheletrico.
Il riposo (rest) è una risposta naturale e immediata di rea-
zione al dolore e favorisce il recupero dell'integrità fisica.
L'applicazione di ghiaccio (ice) induce la vasocostrizione,
limitando il versamento e il gonfiore (funzione antri

matoria) e limitando la percezione del dolore. Il ghiaccio
andrà in seguito applicato 3-4 volte al giorno per e
20 minuti, non direttamente sulla pelle. La compressa
(compression), che si attua per lo più con un bendaggio
apposito, l'elevazione (elevation), come anche il mant
nimento dell'articolazione in scarico servono a drenar
versamento e a limitare l'edema-, ciò consentirà un K

pero più rapido.



LA DISTORSIONE
È la temporanea fuoriuscita di un capo articolare dal-
la propria sede naturale, seguita da immediato ri-
torno spontaneo in giusta sede. È causata da una
forte sollecitazione dell'articolazione su piani diversi
da quello del normale movimento.

La temporanea
fuoriuscita
dei capi articolari
provoca spesso
distorsione

o rottura
dei legamenti e
della capsula.

COME SI PRESENTA

Lo spostamento dei capi articolari causa la distensio-
ne e spesso la rottura dei tessuti circostanti (lega-
menti e capsule articolari) e dei vasi sanguigni, deter-
minando forme semplici, caratterizzate da gonfiore,
edema e possibilità di emartro (versamento e accu-
mulo di sangue in una cavità articolare), e forme più
gravi, che oltre a tumefazione ed edema possono
rivelare segni di instabilità articolare. Il dolore è spon-
taneo e si aggrava con il movimento.

COME SI INTERVIENE

Adottare la tecnica RICE; interrompere l'attività, ap-
plicare ghiaccio o acqua fredda per ridurre il dolore e
il gonfiore, sollevare la parte dolorante e fasciare per
limitare l'edema. Leventuale immobilizzazione dell'ar-
ticolazione spetterà al medico che stabilirà se impie-
gare una semplice fasciatura o un gesso.

LA LUSSAZIONE
È lo spostamento permanente dei capi articolari fuori
dalla propria sede fisiologica. Quando i rapporti ar-
ticolari non sono totalmente persi e rimangono dei
punti di contatto, si parla di sub-lussazione. Gene-
ralmente è dovuta a un colpo molto violento e com-
porta grave lacerazione della capsula articolare e dei
legamenti.
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COME SI PRESENTA

I sintomi immediati sono il fortissimo dolore che si
aggrava con il movimento, l'incapacità funzionale e
l'edema. Larticolazione, inoltre, presenta deformità
per lo spostamento dei capi articolari e per il gonfiore
secondario all'edema.

COME Si INTERVIENE

Adottare la tecnica RICE; mettere l'articolazione col-
pita a riposo, con la muscolatura rilasciata. In attesa
del medico è possibile solo calmare il dolore e con-
tenere la tumefazione con una borsa di ghiaccio. È
importante un intervento medico immediato (senza
aspettare le 24 ore come spesso si fa per una frat-
tura).
II soccorritore deve, però, evitare di prendere altri
provvedimenti per non rischiare di complicare la si-
tuazione: un'azione impropria può provocare fratture
e compressioni nervose e vascolari.

TESTA
DELL'OMERO

Nel disegno è
evidente
la fnorìuseita

dell» testa
dell'amerò

dalla cavità
della scapola.

LA FRATTURA OSSEA
È la rottura di un osso, dovuta a una forza capace di
superare la resistenza dell'osso stesso. Viene classi-
ficata in diversi modi in relazione:
* al tipo di lacerazione: frattura completa, incom-

pleta o frammentaria;
* al tipo di trauma: diretto o indiretto;
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alla posizione dei segmenti fratturati: composta o
scomposta;
all'esposizione dell'osso: frattura aperta (o espo-
sta), quando l'osso fuoriesce dalla cute [con possi-
bilità d'infezione), e frattura chiusa, che non com-
promette il piano cutaneo rimanendo contenuta.
Entrambe possono comunque complicarsi con le-
sioni vascolari e/o nervose.

LA PERDITA DI SENSI
È una temporanea perdita di coscienza [lipotimia, dal
greco te/pò, "manco", e timos, "animo") legata a dimi-
nuzione dell'irrorazione sanguigna a livello cerebrale.
Spesso è dovuta a un brusco abbassamento della
pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, sca-
tenato da stati emotivi o fisici quali dolore, fatica,
digiuno.

COME SI PRESENTA

II sintomo fondamentale della frattura è il dolore,
che aumenta con il passare del tempo. Altri segnali
importanti sono il rumore determinato dalla rottu-
ra (rumore di scroscio), la tumefazione, l'impotenza
funzionale, l'ipermobilità dei monconi e le posizioni
patologiche acquisite (come l'accorciamento o la ro-
tazione di un arto).

COME SI INTERVIENE

Le procedure applicabili per ogni tipo di frattura sono
le seguenti.
1. Non muovere l'infortunato, evitando che il peso

carichi sulla parte lesa, e ricercare la posizione in
cui il soggetto trova maggior sollievo.

2. Tagliare gli abiti che coprono la parte che si so-
spetta fratturata e ricercare i sintomi.

5. In caso di fratture esposte, non intervenire sulle
ferite e limitarsi a coprirle con garze sterili.

<f. Applicare la borsa del ghiaccio per
attenuare dolore ed ematoma.

5- In attesa del medico, evita-
re il possibile spostamento
della parte fratturata, im-
mobilizzando con mezzi d'e-
mergenza non solo il punto
di frattura, ma anche le due
articolazioni a monte e a val-
le della frattura. La frattura
del radio comporterà, per
esempio, l'immobilizzazione

di gomito e polso, quella
della tibia di ginocchio

e piede.

4 §1 ingessa
l'articolazione
a monte e a valle
dell'osso fratturato
per garantire
l'immobilità.

COME SI PRESENTA

II soggetto perde i sensi in modo graduale, cosa che
gli permette di sedersi o sdraiarsi prima della crisi.
La perdita di coscienza non è mai totale, ma si pre-
senta come un grave stato confusionale, accompa-
gnato da riduzione delle normali reazioni agli stimoli.
Prima della crisi, si presentano dei sintomi generali
quali: sudorazione abbondante, freddo, nausea, offu-
scamento della vista. Si differenzia dallo svenimento
(o sincope), nel quale la perdita di coscienza è brusca.
La modalità d'intervento è identica in entrambi i casi.

COME SI INTERVIENE

Mettere il soggetto in posizione antishock, disteso a
terra con i piedi sollevati (a circa 30 cm), per favorire
l'afflusso di sangue al cervello. Mantenere la posizio-
ne per una decina di minuti, anche dopo il ritorno allo
stato di coscienza, per evitare il ripetersi dell'episo-
dio. Non bisogna mai somministrare bevande alcoli-
che, al massimo dare da bere qualche sorso d'acqua
dopo che il soggetto ha ripreso coscienza.

Il comportamento in caso
d'inc-idente.

*• La figura mostra la posizione antishock con il
sollevamento dei piedi di circa 30 cm rispetto alla testa.



Lai
G.A.S serve
a verificare
la presenza
dell'attività

respiratoria.
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L'ARRESTO CARDIACO
Larresto cardiaco può versificarsi in seguito a un trauma violento. È un'e-
mergenza, l'urgenza più grave, alla quale il soccorritore è chiamato a
intervenire direttamente e con immediatezza. Nel giro di 3-4 minuti,
infatti, si instaurano gravi danni cerebrali, praticamente irreversibili,
legati alla poca tolleranza del cervello alla mancanza di ossigeno (ipossia)
che può essere provocata da alterazioni respiratorie e/o circolatorie.
Riconoscere i segni di un arresto cardiaco e intervenire con prontezza
può dunque salvare la vita all'infortunato.

COME SI PRESENTA

Ecco i segnali caratteristici dell'arresto cardiaco.
* Perdita di coscienza con immobilità assoluta e assenza della respi-

razione. Lassenza di movimenti del torace e dell'addome superiore
può essere accertata anche avvicinandosi con l'orecchio alla bocca e
al naso dell'infortunato, per controllare l'assenza di ogni flusso d'aria
(manovra G.A.S per 10 secondi].

#• Evidente pallore con pelle spesso fredda, sudata e bluastra.
* Vene (del braccio e del collo] semivuote e poco visibili.
#• Polso non udibile, dilatazione pupillare (midriasi] dovuta all'ipossia ce-

rebrale.

Questi segni compaiono dopo qualche minuto dall'arresto. Nei primi mi-
nuti sarà invece possibile notare qualche contrazione dei muscoli faccia-
li, rari atti respiratori e lenti movimenti degli occhi.

COME SI INTERVIENE

In assenza dell'attività respiratoria il soccorritore, in attesa dell'inter-
vento del medico o dell'ambulanza, deve porre l'infortunato in posizione
supina e iniziare subito a praticare prima il massaggio cardiaco ester-
no e poi la respirazione artificiale. La tecnica di rianimazione cardio-
polmonare [RCP], una volta avviata, non deve essere interrotta per
ulteriori valutazioni fino all'arrivo dei soccorsi avanzati, di un medico o
per esaurimento fisico del soccorritore stesso.
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II massaio cardiaco

EHI n massaggio cardiaco permette di ottenere una
«i protezione cerebrale anche di 1-2 ore grazie alla
capacità del cuore di espellere una discreta quantità di
sangue per compressione ritmica esterna. Ciò è reso pos-
sibile dalla elasticità delle coste e dello sterno che, con
un abbassamento di soli 4-5 cm, comprimono il cuore
contro la colonna vertebrale, permettendo in questo
modo la fuoriuscita del sangue.
Il massaggio cardiaco si esegue ponendo il palmo della
mano con le dita sollevate dalle coste sulla metà inferiore
dello stemo dell'infortunato (al centro del torace), ada-
giato sopra un piano rigido, ed esercitando una pressione
verticale verso la colonna vertebrale. Per distribuire me-
glio la forza, una mano va sovrapposta all'altra e il peso
delle spalle va scaricato lungo le braccia mantenute tese.
Il movimento di compressione va eseguito facendo fulcro
sulle proprie anche e non sulle spalle.
Le compressioni vanno eseguite con un ritmo di 100 movi-
menti al minuto, poco meno di 2 compressioni al secondo,
facendo attenzione a raggiungere la profondità massima
di compressione del torace (4-5 cm nell'adulto) e a con-
sentire al torace di riespandersi dopo ogni compressione
(stesso tempo tra compressione e rilassamento).

Il massaggio cardiaco andrebbe alternato alla respirazio-
ne artificiale eseguendo 30 compressioni seguite da due
insufflazioni. Tuttavia se il soccorritore non se la sente,
può eseguire anche il solo massaggio cardiaco..

Per eseguire la respirazione bocca-bocca, dopo aver av-
vertito il 118, il soccorritore:
« pone il soggetto in posizione di iperestensione della

testa, che si ottiene sollevando il mento con due dita
o mettendo una mano sotto la nuca e spingendo la te-

sta indietro con l'altra mano posta
sulla fronte. Tale manovra serve a
mantenere libere le vie aeree, pre-
cedentemente liberate da eventuali
occlusioni;

y \ TJ^ ~\
MM » chiude il naso usando la mano che

è sulla fronte (A);

• dopo una profonda inspirazione, appoggia le labbra
attorno alla bocca dell'infortunato ed espira (insuf-
flazione) in maniera dolce e progressiva, per evitare
di fare entrare aria nello stomaco attraverso l'esofago,
verificando l'espansione del torace. La durata di ogni
ventilazione deve essere di circa 1 secondo (B);

• al termine dell'insufflazione il soccorritore dovrà stac-
carsi dall'infortunato lasciando liberi bocca e naso in
modo da consentirgli l'espirazione (C).

Si devono eseguire 2 ventilazioni di un secondo ciascu-
na ogni 30 compressioni toraciche

Non si dovrà interrompere la manovra di riani-
mazione cardiopolmonare se non alla comparsa
dei segni di circolo (movimento e tosse).
La persona che effettua le compressioni toraci-
che dovrebbe cambiare ogni 2 minuti.
Con la comparsa dei segni MOTO, il soccorritore
deve valutare, con la manovra G.A.S, se l'attivi-
tà respiratoria (RE) è presente, e in questo caso
procedere alla valutazione dello stato di coscien-
za (per esempio si può dire all'infortunato: "apri
gli occhi", "chiudi gli occhi", "stringi la mano"
ecc.).

Attenzione! Durante la RCP sono sufficienti ritmi respi-
ratori molto più bassi del normale per raggiungere una
corretta ossigenazione. Una ventilazione più rapida sa-
rebbe quindi inutile e persine nociva perché aumente-
rebbe la pressione intratoracica facendo diminuire il ri-
torno venoso.

La ventilazione bocca-naso (bocca-bocca e naso per i
piccoli) è un'efficace alternativa alla respirazione bocca-
bocca. Nella respirazione bocca-naso la tecnica è la stes-
sa ma si insuffla nel naso del soggetto, mantenendo chiu-
sa la bocca con la mano che solleva la mandibola.
Coi bambini pìccoli si inizia con 5 insufflazioni e si prose-
gue alternando 30 compressioni e 2 insufflazioni
Nei bambini il massaggio cardiaco va eseguito con una
mano sola; nei neonati con due dita per non rischiare di
spezzare le coste.



LO SHOCK
In seguito a un violento trauma toracico o addominale,
o in caso di fratture e lussazioni gravi e dolorose, può
versificarsi una situazione di shock con insufficienza re-
spiratoria, caduta improvvisa della pressione arterio-
sa e diminuzione dell'apporto di ossigeno alle cellule.
Lo stato di shock è dovuto all'incapacità del sistema
cardiocircolatorio di fornire una sufficiente quantità di
sangue a tutti i tessuti vitali dell'organismo.
Può insorgere quando:
* il cuore non pompa più sangue in modo adeguato

[shock cardiogeno];
* il volume del sangue diminuisce (shock ipovolemi-

co o emorragico);
* il sistema nervoso non è in grado di regolare il dia-

metro dei vasi sanguigni ed essi si dilatano fino al
punto che la capacità del comparto vascolare non
può essere riempita dal sangue disponibile (shock
neurogeno);

* si ha un'esagerata reazione dell'organismo a una
sostanza a cui si è allergici (shock anafilattico);

* avviene una considerevole alterazione del meta-
bolismo, per esempio nell'equilibrio idrosalino o
acido-base (shock metabolico].

COME SI PRESENTA

II soggetto spaventato e irrequieto appare molto pal-
lido per la scarsa vascolarizzazione cutanea. Labbra
e unghie sono bluastre. Labbassamento della tempe-
ratura corporea provoca brividi e sudore freddo; il
polso è rapido e debole; la respirazione è superficiale;
frequentemente vi sono nausea o vomito.

COME SI INTERVIENE

Condurre il soggetto in stato di shock in ospedale.
È un quadro grave e pericoloso che richiede l'imme-
diato ricorso a un medico. Se non è possibile tra-
sportarlo, in attesa di soccorso si devono compiere i
seguenti interventi:
1. mettere il soggetto in posizione antishock con la te-

sta più bassa dei piedi, tranne che in caso di ferite
craniche o toraciche (vedi il punto 4);

1. coprirlo leggermente senza farlo sudare;
5 tranquillizzarlo;
.̂ in caso di ferite alla testa o al petto, sollevare

testa e spalle con cuscini o indumenti arrotolati
(testa più in alto dei piedi di circa 25 cm). Se l'in-
fortunato mostra difficoltà respiratoria sarà ne-
cessario porlo in posizione antishock, abbassan-
dogli la testa come descritto al punto 1;

5. se è cosciente, ha sete e non presenta ferite
all'addome, è possibile dargli da bere qualche sor-
so di acqua pura (né molto calda né molto fredda);

b. in caso di shock anafilattico è bene chiamare im-
mediatamente il soccorso: l'adrenalina è il farma-
co per eccellenza in questi casi.

IL TRAUMA CRANICO
È una lesione provocata da una forza che colpisce la
scatola cranica. Non è mai da sottovalutare, perché
è difficile determinare il danno cerebrale basandosi
sulle lesioni visibili esternamente. Qualsiasi tipo di
forza che si esercita sulla testa può provocare gravi
danni o anche la morte.

COME SI PRESENTA

Si manifesta in modo evidente con possibili fuoriusci-
te di sangue e/o liquido acquoso e chiaro (liquido ce-
falorachidiano) dall'orecchio o dal naso. Locchio può
essere iniettato di sangue, mentre le palpebre pos-
sono in seguito diventare nere. Le pupille possono
avere dimensioni differenti (anisocoria).

COME SI INTERVIENE

Coprire le eventuali ferite con garza sterile e mette-
re l'infortunato in posizione di sicurezza. Non utiliz-
zare mai la posizione antishock, né sollevare gli arti,
in quanto ciò provocherebbe un ulteriore afflusso di
sangue al cervello. In caso di trauma cranico può in-
fatti formarsi un'emorragia cerebrale, che ha come
conseguenza un aumento della pressione intracra-
nica con possibile aggravamento, fino alla perdita di
conoscenza. Per questo motivo non si deve impedire
la fuoriuscita di sangue o liquidi da naso e/o orec-
chie. È sempre opportuno trasportare l'infortunato in
ospedale per un controllo, soprattutto in presenza di
alcuni sintomi quali vomito, agitazione o torpore, pul-
sazioni molto basse (40-50 b/min), asimmetria tra le
pupille, perdita di coscienza. Una perdita di coscienza
di breve durata dopo l'incidente non deve preoccupa-
re eccessivamente, mentre sono gravi la perdita di
coscienza tardiva e l'asimmetria delle pupille, segni
che indicano un ematoma interno.
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IL. SOFFOCAMENTO
Quando un soggetto mostra difficoltà nel respirare
e porta le mani alla gola, si deve sospettare la pre-
senza di un corpo estraneo. Questi incidenti capitano
soprattutto mentre si mangia o quando si mastica un
chewing-gum. I bambini possono ingerire gli oggetti
più diversi (perline, bottoni, monete, palline]. Se tali
corpi vengono inghiottiti passano solitamente senza
danni attraverso l'intestino e sono poi spontanea-
mente eliminati.

COME SI PRESENTA

Se l'oggetto ingerito provoca dolore, è necessario
consultare il medico. Se l'oggetto si blocca in gola,
causando difficoltà respiratoria caratterizzata da
forte rossore del volto che con il passare del tempo
tende a diventare bluastro (cianosi], è indispensabile
agire immediatamente.

SI INTERVIENE

Non cercare di afferrare il corpo estraneo con le
dita per non rischiare di spingerlo ancora più giù, ma
esortare il soggetto a tossire (il colpo di tosse si ri-
vela spesso efficace]. Se la tosse non è sufficiente e
il soggetto è un bimbo, metterlo con la testa in giù,
dandogli dei colpi energici sulla schiena tra le scapole.

Nellafigura
è illustrata
la posizione
c«rr*tf* da usare
con i neonati in caso
di occlusione delle vie
respiratorie.

Se il soggetto infortunato è un adulto, colpire ener-
gicamente per 5 volte il dorso tra le scapole. Se ciò
non sortisce effetto, è necessario eseguire la ma-
novra di Heimlich, ponendosi dietro al soggetto e
cingendolo con le braccia. Si stringono poi le mani
a pugno, una dentro l'altra, con il pollice rivolto all'in-
terno in corrispondenza della bocca dello stomaco
tra la vita e la cassa toracica senza comprendere le
coste, e con i pugni si esercita una pressione brusca
e intensa verso l'interno e verso l'alto con movimento
uniforme, anche se provoca dolore. La manovra va
ripetuta per 5 volte in rapida successione.
Se il corpo estraneo non si sposta, chiamare un me-
dico o l'ambulanza e continuare a dare colpi sul dorso,

Le compressioni addominali
nella manovra di Hrimitali
vengono utilizzate per fare
uscire dai polmoni una quantità
d'aria sufficiente a espellere
la causa del soffocamento.

alternando la manovra di Heim-
lich anche in caso di perdita di
conoscenza. In questo caso, o
se il soggetto è troppo pesante
per poter esercitare una pres-
sione adeguata, si sdraierà l'infortunato a terra in
posizione supina e si eserciteranno ripetute pressioni
sulla parte alta dell'addome, al di sopra dell'ombelico.
In caso estremo si passerà alla rianimazione cardio-
polmonare. Chiamare sempre il medico se il corpo
estraneo non è stato espulso dalla gola, anche se
cessa di dare disturbo.

IL COLPO DI CALORE
È una vera e propria emergenza che può verificarsi
in situazioni di temperatura elevata con alto grado
d'umidità, in luogo chiuso non sufficientemente ven-
tilato (per esempio in un'automobile surriscaldata in
estate], o in seguito a un'eccessiva perdita di liquidi
(per esempio nel lavoro muscolare), non compensata
dal loro riequilibrio (disidratazione). La temperatura
interna continua ad aumentare e l'organismo a cau-
sa dell'umidità non riesce a far evaporare il sudore,
bloccando il meccanismo di termoregolazione legato
alla sudorazione.

COME SI PRESEIMTA

II colpo di calore si manifesta con mal di testa, verti-
gini, spossatezza, nausea, crampi muscolari, ecces-
sivo pallore o colorito rosso e successivamente cia-
notico, pelle inizialmente umida e successivamente
secca, respiro superficiale e affannoso, polso debole
e frequente.

SI INTERVIENE

Portare l'infortunato in un luogo fresco, spruzzare
acqua o applicare un asciugamano bagnato sul corpo
per abbassare la temperatura corporea e reintegra-
re la perdita d'acqua e sali minerali. Se cosciente,
metterlo in posizione semiseduta e dargli da bere
acqua leggermente salata (mezzo cucchiaino di sale
in mezzo litro d'acqua] o con bicarbonato. In caso di
incoscienza, metterlo in posizione di sicurezza e chia-
mare il soccorso medico.

Ipotermia e assideramento,
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