
IL PRIMO SOCCORSO



1° - 2° Caso:
emorragia arteriosa



1°- 2°caso: emorragia arteriosa



3° Caso: pneumotorace
traumatico ipertensivo Sn



3° Caso: pneumotorace traumatico
Ipertensivo Sn



3° Caso: Rx di pneumotorace Sn
Ipertensivo



4° Caso: soffocamento da corpo
estraneo nella via aerea



4° Caso: soffocamento da corpo
estraneo nella via aerea

Manovra di Heimlich



Nei primi momenti dopo l’evento
patologico improvviso si possono

attuare manovre con valore di
salvavita

Spesso sono proprio i primi
momenti dopo l’evento quelli utili
per salvare l’infortunato



IL TRAUMA NELLA PIU’ AMPIA
ACCEZIONE DEL TERMINE E’ LA
CAUSA PRINCIPALE DI MORTE
NEI PRIMI 40 ANNI DI VITA NEI
PAESI OCCIDENTALI



Curva di morte



Curva di morte

1° Picco……………..secondi-minuti

2° Picco……………..minuti-ore

3° Picco……………..giorni-settimane



SECONDO PICCO

MINUTI – ORE

L’ EMERGENZA DELLA PRIMA
ORA



Problemi da risolvere in pochi
minuti

Generosità
Presenza di spirito
Buon senso
Preparazione
Abilità
Tante preghiere

Queste doti presenti
soltanto nel…………...

1° caso esemplificativo:
Per la strada

2° caso esemplificativo:
A un Pronto Soccorso

4° caso esemplificativo
Sul pulmino della scuola



I minuti sono preziosi

ma……………………..

Bisogna mantenere la calma e

NON LASCIARSI PRENDERE DAL

PANICO



PRIORITA’ DA SEGUIRE

accertare rapidamente e accuratamente le
condizioni del paziente

rianimare e stabilizzare il paziente su base
di priorità – manovre salvavita

verificare se i bisogni del paziente
eccedono le possibilità a disposizione

(es. l’ospedale più vicino)

Stabilire dove (centro attrezzato) e come
trasferire il paziente



Guida al trattamento in
emergenza

Riconoscere le condizioni di rischio
immediato

Identificare le condizioni pericolose
per la vita dell’infortunato



Il concetto di intervento su una
base di priorità



Criteri di priorità sulla base dei
tempi di sopravvivenza

se la via aerea è ostruita

exitus: 2 - 3 minuti

se i polmoni non esercitano funzione di
scambio (sangue/O2)

exitus: 10 - 15 minuti

se il circolo non è valido (es. emorragia)

exitus: 15 minuti

deficit neurologici

exitus: 15 – 60 minuti



Classificazione mnemonica dei
criteri di priorità

A – airway

B – breathing

C – circulation

D – disability (stato neurologico)

E – exposure (svestizione)



ATTENZIONE !

Manovre, eseguite col lodevole intento di

aiutare l’ infortunato, sono in grado di

provocare conseguenze addirittura più gravi

di quelle dovute all’infortunio



COSA NON BISOGNA FARE

trasportare l’infortunato in un locale
pubblico (es. un bar)

trasportarlo senza avere prima capito cosa
è avvenuto e quali lesioni possa avere

somministrargli alcoolici

dargli da bere senza riflettere

trasportarlo in ospedale minore poco
attrezzato (vedi caso n°3)



QUALCHE ESEMPIO













Incremento degli eventi
traumatici

Necessità di programmi
educazionali:

Per i non addetti ai lavori

Per gli Infermieri

Per i Medici



Conclusioni

Mai come in quei pochi minuti che scorrono

dopo il trauma si dimostra quanto il tempo

sia un valore relativo. Tutta una vita può

essere racchiusa in quel breve lasso di

tempo ed essere mantenuta purchè un

Samaritano, non soltanto buono ma anche

esperto, sia presente al momento giusto.



GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE


