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SOMMARIO

In questa lezione vedremo:

• Ferite semplici
• Emorragie
• Amputazioni
• Ferite penetranti
• Ustioni
• Fratture



FERITE SEMPLICI

Le ferite devono essere valutate da un medico

Il volontario deve:
• Se la ferita è sporca: sciacquare con fisiologica
• Disinfettare con una garza imbevuta di Betadine
• Coprire con garza sterile disinfettata e cerotto



EMORRAGIE

Le emorragie possono essere interne o esterne

Interne da trattare chirurgicamente
rapido trasporto in ospedale

Esterne da trattare sul posto

Tipi di emorragie:
A – Arteriosa (rosso vivo, zampillante)
B – Venosa (rosso scuro, colante)
C – Capillare (escoriazione)



EMORRAGIE

Le emorragie massive devono essere
trattate immediatamente all’arrivo sul posto

Un emorragia può uccidere in pochi minuti

Come fermare l’emorragia esterna:
a) Compressione sulla foce emorragica
b) Compressione a monte
c) Laccio emostatico



EMORRAGIE

Compressione diretta sulla foce emorragica

Cosa fare:
• Prendo alcune garze e comprimo direttamente sulla ferita
• Se le garze si inzuppano aggiungo garze sopra



EMORRAGIE

Compressione a monte della ferita

Arto superiore
Comprimo con il pugno 

sull’arteria brachiale

Arto inferiore
Comprimo con il pugno 

sull’arteria femorale



EMORRAGIE

Applicazione di un laccio emostatico

Attenzione:
Il laccio emostatico blocca completamente l’afflusso di sangue all’arto

ogni 10 minuti deve essere rilasciato per qualche secondo



AMPUTAZIONI

In caso di amputazione è necessario:
 Fermare l’emorragia
 Preservare il moncone

Il volontario deve:
1) Tamponare l’emorragia
2) Chiudere la ferita con garze sterili e cerotto
3) Raccogliere la parte amputata
4) Se sporca, sciacquarla con fisiologica
5) Avvolgerla in un telo sterile
6) Porla in una busta con ghiaccio istantaneo

Nota: esistono dei kit appositi per le amputazioni



FERITE PENETRANTI

Oggetti conficcati non devono essere rimossi!

Il volontario deve:
• Controllare l’eventuale emorragia
• Immobilizzare l’oggetto con garze e cerotto

Rimuovendo 
l’oggetto si rischia di 
aumentare i danni



FERITE PENETRANTI



USTIONI

In caso di ustione si deve:
• Raffreddare la parte ustionata con fisiologica
• Rimuovere gli indumenti (solo se non attaccati alla pelle)
• Coprire con garze sterili bagnate di fisiologica

Se si tratta di ustione chimica:
• Identificare la sostanza chimica
• Rimuovere la sostanza spazzolando
• Non sciacquare l’ustione (la sostanza potrebbe reagire con acqua)



USTIONI

1° - Arrossamento della pelle

2° - Comparsa di flittene (bolle)

3° e 4° - Carbonizzazione dei tessuti

Dobbiamo valutare grado e estensione dell’ustione

Tipi di ustioni: Regola del 9:



FRATTURE

Le sospette fratture devono essere immobilizzate:

 Per le fratture degli arti si posiziona una steccobenda
 Per le altre fratture è sufficiente l’immobilizzazione su tavola

Tipi di fratture:
A - Composta
B - Scomposta
C - Esposta



DOMANDE

Grazie per l’attenzione


