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Introduzione

Il 118 è un sistema complesso
che si avvale di varie figure con ruoli 

diversi

Ogni figura deve essere in grado di 
interagire con le altre

è necessario un linguaggio comune



Introduzione

Le condizioni di un paziente
possono essere espresse

tramite

i parametri vitali



Introduzione

I parametri vitali
danno un numero alla vita

sono

l’evidenza delle funzioni vitali di una persona



Introduzione

EMERGENZA Compromissione 
parametri vitali
in corso

URGENZA Rischio compromissione 
parametri vitali
in tempi rapidi 



Funzioni Vitali

Quali sono?

• Coscienza

• Respiro

• Circolo



Parametri Vitali

Come li valutiamo?

• A - Coscienza e vie aeree
• B - Respiro
• C - Circolo
• D - Stato Neurologico
• E - Esposizione



Parametri vitali

Coscienza



Coscienza

La persona è cosciente?

Si No

Avanti BLS



Parametri vitali

Respiro



Respiro

L’ossigeno è necessario alla sopravvivenza 
delle cellule (e quindi dell’organismo!)

Le cellule:

• consumano ossigeno (O2)
• producono anidride carbonica (CO2) 



Respiro

Si introduce aria ricca di ossigeno 
(O2) durante l’inspirazione

Si espelle aria ricca di anidride 
carbonica (CO2) durante l’espirazione



Respiro

Cavità nasali

Bocca

Bronchi

Polmone

Faringe

Laringe

Trachea

Alveoli



Respiro

Cosa valutiamo:

 Frequenza respiratoria (atti/minuto)

 Saturazione di ossigeno (% SpO2)

Dobbiamo capire come respira il paziente



Respiro

Frequenza respiratoria

1) appoggio la mano tra torace e addome
2) conto gli atti respiratori in 10 secondi
3) moltiplico per 6 e trovo la frequenza al minuto

Frequenza Normale (atti/minuto)

Min Max

Adulto 10 20

Bambino 20 30

Lattante 20 50



Respiro

Saturazione (SpO2)

Indica la quantità di ossigeno presente nel sangue
e quindi indirettamente come respiriamo

• Valori da 0% a 100%
• Valori normali da 90% a 100%
• Valori < 90% Pericolo!

Note:
• Se le mani sono molto fredde potrebbe non funzionare
• Se è presente smalto sulle unghie potrebbe non funzionare
• Si può utilizzare anche il dito di un piede
• Lo strumento può sbagliare, non ci fidiamo cecamente!

Es. Se lo strumento legge 50% SpO2 e il paziente parla e scherza con me,
probabilmente la lettura non è corretta!



Respiro

Fornire ossigeno per basse saturazioni

Secondo le indicazioni della CO 118

oppure, quando non possibile:

Aumentando gradualmente il flusso
per portare la saturazione tra:

94% <-> 98%



Respiro

Definizioni

• Dispnea

• Apnea

• Tachipnea

• Bradipnea

• Desaturazione

• Anossia

respira male

non respira

FR > 20 atti/min

FR < 10 atti/min

SpO2 < 90%

carenza di ossigeno



Respiro

NOTE:

• Il paziente con difficolta respiratoria 
dovrebbe essere trasportato in 
posizione semiseduta

• Se labbra e unghie sono bluastre
respirazione poco efficace



Parametri vitali

Circolo



Circolo

Il cuore pompa il sangue 
ricco di ossigeno dai 

polmoni verso la 
periferia attraverso le 

arterie

Il sangue carico di 
anidride carbonica

torna dalla periferia al 
cuore tramite le

vene



Circolo

Cosa valutiamo:

 Frequenza cardiaca (battiti/minuto)

 Pressione arteriosa (mmHG)

Dobbiamo capire come è il circolo



Circolo

Frequenza cardiaca

• Ci sono vari punti nel 
corpo dove misurare 
la frequenza cardiaca

Noi utilizziamo:
 polso radiale
 polso carotideo



Circolo

Polso radiale

1) trovo il punto con due dita
2) conto i battiti cardiaci per 10 secondi
3) moltiplico per 6 e trovo la frequenza al minuto



Circolo

Polso carotideo

Se polso radiale assente polso carotideo



Circolo

Pressione arteriosa

Pressione massima 
(sistolica)

Pressione minima 
(diastolica)

Pressione nelle arterie quando il 
cuore si comprime

Pressione nelle arterie quando il 
cuore si rilassa



Circolo

Come si misura?

Sfigmomanometro

Fonendoscopio



Circolo

Come si misura?

1) Posizionare il bracciale dello sfigmomanometro sul braccio del paziente
2) Posizionare il fonendoscopio nel punto di flessione del braccio
3) Gonfiare il bracciale fino a quando non si sente più battito
4) Sgonfiare lentamente fino a sentire il battito cardiaco:

-> il valore indicato è la pressione massima
5) Continuare a sgonfiare fino a quando non si sente più battito:

-> il valore indicato è la pressione minima



Circolo

Valori normali

Frequenza Normale (battiti/minuto)

Min Max

Adulto 60 100

Bambino 60 140

Lattante 90 160

Note:

• Se il polso radiale è assente PAS < 80mmHg
• Se il polso carotideo è assente PAS < 60mmHg

Pressione Normale (mmHg)

Diastolica Sistolica

Adulto 80 (50 ÷ 90) 120 (100 ÷ 140)



Circolo

Definizioni

• Aritmia

• Tachicardia

• Bradicardia

• Ipertensione

• Ipotensione

• Asistolia

Battito non regolare

FC > 100 battiti/min

FC < 60 battiti/min

PAS > 140 mmHG (o PAD > 90 mmHG)

PAS < 100 mmHG

Assenza di battito



Parametri vitali

Stato Neurologico



Coscienza

Stato di consapevolezza
che un individuo ha

di se stesso e dell’ambiente circostante

Indica il livello di funzionamento del 
sistema nervoso centrale



Coscienza

Cause di alterazione dello stato di coscienza:

• Anossia
• Traumi cranici
• Malattie del cervello
• Malattie con effetti anche sul cervello

(Disordini metabolici, malattie epatiche, renali)

• Uso di alcol e sostanze stupefacenti
• Farmaci



Coscienza

Metodi più utilizzati:

 GCS Utilizzato dai medici del 118
(GLASGOW COMA SCORE)

 AVPU Utilizzato di volontari

Esistono vari metodi per valutare lo stato di  coscienza



Coscienza

AVPU

non rispondeU (unresponsive)

sveglio, parla, interagisceA (alert)

occhi chiusi o assente, 
risponde solo se chiamatoV (verbal)

risponde solo a stimoli 
dolorosiP (pain)



Coscienza

AVPU

non rispondeU (unresponsive)

sveglio, parla, interagisceA (alert)

occhi chiusi o assente, 
risponde solo se chiamatoV (verbal)

risponde solo a stimoli 
dolorosiP (pain)

Se
il paziente

non risponde
fare

il BLS!!



Coscienza

Se il paziente risponde, porre domande per capire se è: 

Orientato Non Orientato

• Sa dove si trova?
• Si ricorda cosa è successo?
• Che giorno/mese/anno è oggi?
• È giorno o notte?
• Ecc…

NOTA:
Sono utili, per capire lo stato di coscienza, solo domande di cui conosco la risposta.
- Come si chiama?
Non è una domanda utile almeno che non sappia come si chiama il paziente

Ovviamente è utile per l’approccio relazionale!



Coscienza

Se c’è sospetto di alterazione neurologica verifica anche:

Cincinnati Stroke Scale

Verifica la simmetria del volto,
chiedendo al paziente di sorridere

Verifica la simmetria degli arti,
chiedendo al paziente di chiudere gli occhi 
e tenere le braccia orizzontali

Verifica la capacita di parlare,
chiedendo al paziente di ripetere una frase

Verifica il tempo di insorgenza dei sintomi,
chiedendo ai familiari o agli astanti



Parametri vitali

Esposizione



Esposizione

Chiedere al paziente:

 Cosa si sente?
 Da quanto tempo?
 Ha già avuto sintomi simili?
 Ha qualche malattia importante?
 Prende farmaci?
 Ha allergie?

Nota: Se il paziente non è cosciente
chiedere ai familiari o agli astanti



Riepilogo

Parametri vitali

• A – Coscienza - Sveglio o No

- Vie aeree

• B – Respiro - Frequenza respiratoria

- Saturazione O2

• C – Circolo - Frequenza cardiaca

- Pressione arteriosa

• D – Neurolgico - Livello di coscienza (AVPU)

- Cincinnati (FAST)

• E – Esposizione - Malattie, Farmaci, Allergie



Riepilogo

Scheda raccolta dati



Riepilogo



Conclusioni

Con questi parametri
sono in grado di comunicare al 118 o

a qualsiasi altra figura del soccorso
le condizioni delle funzioni vitali del paziente

«…paziente cosciente,
15 atti respiratori al minuto, saturazione 95%, 

frequenza al polso radiale 110 battiti al minuto, 
pressione 120 su 80,

verbal, non orientato,
cadiopatico, iperteso…»



Conclusioni

Ricorda…

 Non fare mai diagnosi
 Comunica sempre tutti i dati al 118
 Se non ricordi i dati segnali
 Segui le istruzioni del 118
 Non divulgare i dati del paziente
 Non commentare mai i parametri

Fai quello che devi fare e non fare 
quello che non ti compete



Domande



Fine

Grazie per l’attenzione


