Consigli di Primo Soccorso
Assistenza medica privata
T. 0039 0471 310 680
Aperto tutti i giorni
dalle 8.00 alle 20.00

Introduzione
Circa due terzi di tutti gli incidenti accadono in un contesto privato: a casa,
lavorando in giardino, praticando sport e durante altre attività nel tempo libero.
In ogni emergenza svolge un ruolo importante il primo soccorso, che si tratti di una
piccola ferita o di un infortunio più grave. Attraverso azioni mirate e appropriate si
possono prevenire danni alla salute.
Con questa brochure vogliamo aiutarvi e fornire utili consigli di primo soccorso,
1 - Distorsioni

brevi e concisi. In caso di lesioni più gravi non esitate a chiamare il numero

2 - Contusioni

d’emergenza e recarvi all’accettazione in clinica o in pronto soccorso per un

3 - Strappi muscolari

consulto medico. Nel Traumacenter siamo orientati a curare piccoli e medi traumi

4 - Fratture ossee

all’apparato muscolo-scheletrico in maniera rapida e competente.

5 - Ustioni e scottature
6 - Ferite da taglio e da punta
7 - Bendaggio compressivo

Vi auguriamo buona lettura,
Team Marienklinik Traumacenter

1. Distorsioni

Quali sono i sintomi?
• Forte dolore immediato
• Gonfiore
• Dolore e limitazione nel movimento
• Eventuale ematoma

Primo soccorso!

Cosa si dovrebbe fare:

Conforme il protocollo RICE. In caso di distorsioni applicare del ghiaccio per
circa 30 minuti. Possibilmente ripetere l’applicazione ogni 2/3 ore.

• Normalmente le piccole distorsioni possono essere curate autonomamente.
• L’area interessata andrebbe stabilizzata con un bendaggio per circa 2

Il protocollo RICE
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R = Rest / riposo:
Fermare il movimento e rilassare la parte
del corpo colpita
I = ICE / ghiaccio:
Decisivo per la guarigione è l’immediato
raffreddamento

settimane.
• Il carico è consentito, ma è necessario astenersi dall’attività sportiva.
• In caso di forti dolori, ematomi o se il gonfiore non regredisce dopo un
giorno, è necessario un consulto medico.

C = Compression / bendaggio:
Fare un leggero bendaggio compressivo
E = Elevation / sollevamento:
Tenere alta la parte lesa

Possibili conseguenze:
In seguito a frequenti distorsioni le articolazioni potrebbero usurarsi,
diventare instabili e vulnerabili a nuove lesioni.

2. Contusioni

Quali sono i sintomi?
• Forte dolore immediato
• Gonfiore
• Ematoma
• Dolore alla pressione

Primo soccorso!
Solo la rapida applicazione del protocollo RICE evita un peggioramento
della contusione

Nelle prime 48 ore aiutano i gel raffreddanti, che agiscono con effetto
antinfiammatorio, decongestionante e analgesico. Successivamente,

Il protocollo RICE
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Cosa si dovrebbe fare:
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l’applicazione di pomate favorisce la circolazione e contribuisce

R = Rest / riposo:
Fermare il movimento e rilassare la parte
del corpo colpita

alla guarigione.

I = ICE / ghiaccio:
Decisivo per la guarigione è l’immediato
raffreddamento

Possibili conseguenze:

C = Compression / bendaggio:
Fare un leggero bendaggio compressivo
E = Elevation / sollevamento:
Tenere alta la parte lesa

Danni ai vasi sanguigni, muscoli e nervi. Inoltre il tessuto muscolare può
necrotizzare o ossificarsi attraverso depositi di calcio.

3. Strappi muscolari

Quali sono i sintomi?
• Immediato dolore forte e pungente
• Depressione o rigonfiamento muscolare
• Ematoma
• Limitazione nei movimenti

Primo soccorso!
Secondo il protocollo RICE per lesioni alla coscia raffreddare fino a 45
minuti. Solo così si raggiunge un raffreddamento profondo e duraturo.
Il protocollo RICE
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R = Rest / riposo:
Fermare il movimento e rilassare la parte
del corpo colpita
I = ICE / ghiaccio:
Decisivo per la guarigione è l’immediato
raffreddamento
C = Compression / bendaggio:
Fare un leggero bendaggio compressivo
E = Elevation / sollevamento:
Tenere alta la parte lesa

Come comportarsi:
• Durante i primi tre giorni aiutano creme decongestionanti e rinfrescanti.
• Dopo 72 ore proccedere ad una leggera movimentazione per aumentare
la circolazione nel tessuto, accelerando così il recupero.
• Astensione assoluta dall’attività sportiva.
Possibili conseguenze:
Un`attività fisica precoce può peggiorare lo strappo e portare a microlesioni e
versamenti ematici nel muscolo.

4. Fratture ossee
nella gamba, braccio e articolazioni

Quali sono i sintomi?
• Posizione anomala dell’estremità interessata
• Forte dolore
• Ridotta mobilità o incapacità motoria
• Postura correttiva
• Ematoma e gonfiore
• Frattura esposta: ferita con fuoriuscita del
moncone osseo

Attenzione!

Se invece vi è una ferita nella zona fratturata, si tratta presumibilmente

In caso di frattura, la parte lesa dovrebbe essere mossa il meno possibile.

di una frattura esposta. In questo caso il rischio di infezione è molto

Al minimo sospetto di una frattura ossea o articolare bisogna consultare

alto.

un medico il quale determinerà il tipo di lesione.

• Fratture composte: raffreddare l’area per evitare il gonfiore.
Eseguire impacchi con ghiaccio avvolto in un panno (non mettere il

Come comportarsi:

ghiaccio a contatto diretto con la pelle, si rischia il congelamento).

• Se il paziente si trova in sicurezza non deve essere spostato, in

In alternativa raffreddare con asciugamani bagnati.

particolare in caso di sospetta frattura vertebrale. La parte del corpo

• Ferite aperte: coprire la ferita con un bendaggio sterile.

fratturata deve essere mossa il meno possibile.

• Ferite delle articolazioni: nel caso di ferite alle articolazioni e fratture

• Frattura alla gamba: stabilizzare la gamba con cuscini, vestiti o coperte
arrotolate. In caso di fratture alla spalla, braccio o mano si dovrebbero
evitare movimenti della parte lesionata. A volte si consiglia anche di
tenere il braccio vicino al corpo con l’aiuto dell’altra mano. Con fratture
scomposte non sussiste normalmente il rischio di infezione.

ossee non seguire le regole di primo soccorso. Ogni lesione alle
articolazioni è da considerarsi come una frattura ossea.

5. Ustioni e scottature
L’ustione è una lesione dei tessuti causata
dall‘esposizione a fonti termiche e può
interessare più strati della pelle. Le scottature
possono anche interessare vaste zone della
pelle. La pelle è arrossata e può presentare
diversi gradi di ustione.
Quali sono i sintomi?
• Arrossamento della zona interessata
• Formazione di vescicole
• Gonfiore
• Forte dolore

Attenzione!
Anche con lievi ustioni associate a vomito, cefalea, febbre o malessere,

• Grandi superifici ustionate e ferite da bruciature non devono essere
raffreddate a causa del conseguente rischio di ipotermia.

è necessario chiamare un medico. Se le vescicole si estendono su una

• Coprire le ferite da ustioni sterilmente e delicatamente (benda).

superficie superiore al palmo della mano dell’infortunato o se il tessuto è

• Proteggere l’infortunato dalla dispersione di calore (con coperte,

già carbonizzato, è necessario chiamare l’ambulanza! Nelle gravi ustioni una
tempestiva gestione da parte del servizio d’emergenza salva la vita!

coperta isotermica – parte dorata rivolta verso l’infortunato).
• Controllare costantemente i parametri vitali dell’infortunato,
mantenerlo calmo e controllare l’eventuale stato di shock.

Come comportarsi:
• Rimuovere rapidamente ma con attenzione i vestiti nella zona interessata.

Attenzione!

• Possibilmente trattenere la persona, versare acqua ed estinguere le fiamme

• Mai rompere le vescicole!

con una coperta.
• Piccole scottature superficiali possono essere subito raffreddate sotto

• Non rimuovere gli indumenti che aderiscono alla cute lesa o lembi di
tessuto carbonizzato.

l’acqua corrente fredda. Il freddo da una sensazione di sollievo. Il raffred-

• Non usare rimedi casalinghi.

damento deve però essere limitato alla parte ustionata. Il tronco del corpo

• Non lasciare mai l’infortunato da solo.

non può essere raffreddato.

• In caso di ustioni molto vaste chiamare subito i soccorsi.

• Il viso può essere raffreddato con panni umidi lasciando libere le vie
respiratorie.

• Recarsi all’ ospedale / al pronto soccorso.

6. Ferite da taglio e
da punta
Nella maggior parte dei casi di ferita da taglio, si ha
un sanguinamento importante ed il taglio è ben
visibile anche sotto il sangue. Nelle ferite da taglio,
ma soprattutto nei casi di ferite da punta, il corpo
estraneo si può trovare ancora nella ferita.
La profondità del taglio o della ferita da punta spesso non
è riconoscibile al colpo d’occhio. Il corpo estraneo
nella ferita può causare ulteriori lesioni.
Quali sono i sintomi?
• Sanguinamento della ferita:
a seconda del tipo e della dimensione della lesione
varia da abbondante a molto abbondante.

Come comportarsi:
• Pulire la ferita: se lo strato superficiale della pelle è molto sporco
bisogna risciacquare accuratamente la ferita con acqua tiepida.

il bendaggio fino all’arrivo di un medico).
• Disinfettare accuratamente la ferita.
• Applicare un cerotto.

• Non rimuovere i corpi estranei: questo compito è demandato ad un
medico. Estraendo questi corpi, la ferita potrebbe sanguinare

Attenzione!

notevolmente (rischio di sanguinamento incontrollato). Coprire delica-

• Vaccinazione antitetanica: è necessario un richiamo? Verificare in caso

tamente la ferita con un bendaggio sterile e consultare uno specialista.
• Piccole schegge superficiali possono essere attentamente rimosse con
una pinzetta. Assicurarsi di rimuovere le schegge interamente. Non

di ferite aperte, se l‘infortunato è vaccinato contro il tetano. Nel dubbio
chiedere al medico.
• Osservare la ferita: la ferita sta guarendo bene? Tenere costantemente

estrarre schegge più grandi delle quali non si è in grado di valutarne

sotto controllo la ferita e nel dubbio consultare un medico.

la profondità, in questo caso rivolgersi ad un medico.

Il gonfiore, l‘arrossamento della pelle o la sensazione di calore

• In presenza di ferite da taglio con abbondante sanguinamento,
applicare una benda sterile sulla ferita e fissarla con una benda elastica
o un bendaggio compressivo (attenzione: il bendaggio non deve
compromettere la circolazione sanguigna, eventualmente allentare

potrebbero essere sintomi di un`eventuale infezione. Anche in questo
caso è consigliabile rivolgersi ad un medico.

7. Bendaggio compressivo
In caso di abbondante sanguinamento su un
arto, quindi braccio o gamba, va applicato subito
un bendaggio compressivo. Il sanguinamento è
considerato pericoloso se sanguina copiosamente
o se l’emorragia non si arresta entro dieci minuti
(si consiglia di non aspettare dieci minuti prima di
intervenire in caso di una forte emorragia).
In caso di ferite al braccio o alla gamba potrebbero essere lesionati anche i vasi sanguigni più
profondi.
Adagiare la persona ferita a terra e se possibile
tenere l’arto interessato verso l`alto. Assicurarsi
che i soccorsi siano stati allertati.

Attenzione!
Se la ferita continua a sanguinare attraverso il bendaggio compressivo,

• Applicare le compresse di garza sulla ferita.

applicare un secondo bendaggio. Se anche questo non è sufficiente,

• Applicare il centro della fasciatura sopra le garze.

esercitare pressione con le dita sopra il bendaggio. In questo caso

• Passare il bendaggio triangolare sulla parte posteriore del braccio o

applicare delle compresse di garza sopra il bendaggio.

della gamba e riportarlo sopra la ferita.
• Posizionare la benda confezionata direttamente sopra la ferita.

Per fare un bendaggio compressivo:

• Annodare il bendaggio triangolare sopra la benda confezionata.

• Indossare dei guanti monouso, serve per la vostra sicurezza.

• La pressione del nodo viene trasmessa alla ferita attraverso il pacco

• Preparare almeno tre confezioni di garze compresse, un telo triangolare
(in alternativa una sciarpa o foulard) e una benda confezionata.
• Ripiegare il telo triangolare a nastro.
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di medicazioni. In questo modo i vasi lesionati si rimarginano.
• Controllare che la medicazione non sia troppo stretta: se la mano o
il piede diventano blu e freddi, allentare un po’ il bendaggio.
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• Se non avete a portata di mano dei pacchi di bende, cercate altri
oggetti compressivi, è possibile utilizzare anche dei pacchetti di
fazzoletti.

Bendaggio compressivo

oggetto comprensivo

benda

compressa sterile
vasi sanguigni
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