
Comportamento in caso di emergenza

Guardare
Valutare la situazione:
Cosa è successo? Chi è coinvolto? Chi è la vittima?

Pensare
· Escludere pericoli per i soccorritori
· Escludere pericoli per altre persone
· Escludere pericoli per i pazienti

Agire
· Autoprotezione
· Assicurare e segnalare il luogo dell’incidente (ad es. triangolo di 

emergenza, 4 frecce lampeggianti)
· Spegnere il motore dei veicoli
· Prestare soccorso
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Numeri di emergenza Schema del semaforo

144

117

118

1414

145

112

Ambulanza
Emergenze e sempre 
in presenza di feriti

Polizia
Incidente stradale,
atti criminosi

Pompieri
Feriti intrappolati, lesioni, ustioni, 
rischio di esplosione, rischio di intossicazione 
nella zona circostante

Rega
In caso di feriti gravi, incidenti in montagna 
e in luoghi difficilmente accessibili

Centro Tox
In caso di emergenza per avvelenamento 
senza perdita di coscienza

Numero d’emergenza europeo
Raggiungibile in tutta Europa

Istruzioni di primo soccorso

La vita umana può dipendere dal comportamento e dall’intervento dei soccorritori in caso di 
emergenza. I 3 passaggi fondamentali da compiere possono essere immaginati come un sema-
foro. Se la situazione d’emergenza comporta pericoli per il soccorritore (ad es. autostrada, 
corrente elettrica, sili, ecc.), non si deve prestare soccorso. In tal caso, la cosa più importante 
da fare è allertare i soccorsi. In caso di pericolo per il soccorritore, non prestare soccorso!

Allertare i soccorsi

Le seguenti informazioni sono di vitale importanza, perciò occorre attenersi a questo schema 
di chiamata.
· Se possibile, prendere appunti prima di effettuare la telefonata per rispondere alle domande

della centrale di emergenza. Se sono presenti più soccorritori, delegare il compito di effet-
tuare la chiamata.

· Comunicare circostanze particolari: strade bloccate, fuoriuscita di benzina, paziente intrap-
polato, sostanze tossiche, linee ad alta tensione, ecc., garanzia di accesso agli edifici
(ad es. eventuali codici). 

· Chiedere ad altre persone (ad es. i vicini di casa) di guidare i soccorritori verso il luogo 
dell’incidente.

· La persona che ha allertato i soccorsi deve tornare sul luogo dell’incidente! Se non torna in
tempo utile: incaricare un’altra persona di effettuare la chiamata.

· Se la situazione cambia: allertare nuovamente i soccorsi.



Schema ABCD 1. Un soccorritore

2. Diversi soccorritori

Se non c‘è respirazione

DAE disponibile

Nessun DAE disponibile

Lo schema ABCD è una procedura nota ed internazionalmente 
riconosciuta per la valutazione dei pazienti. L‘obiettivo dello schema 
ABCD è quello di identificare i disturbi o le minacce alle funzioni vitali 
e di adottare le misure immediate per salvare vite umane.

A = Airway: Vie respiratorie
Controllare la respirazione propria del paziente per 5-10 secondi.
La respirazione è visibile, udibile e percepibile.

B = Breathing: Respirazione
2 ventilazioni

C = Circulation: Circolazione
30 compressioni toraciche

D = Defibrillation: Defibrillazione
scarica elettrica esterna

Procedura secondo lo schema ABCD. Chiamare aiuto ad alta voce.
Se nessuno viene in aiuto: chiamata d‘emergenza al 144.

Chiamata d‘emergenza al 144, prendere DAE

· Mettere la persona in posizione supina

· Esporre le vie aeree: Sollvare il mento con 2 dita, posizionare il palmo dell‘altra
mano sulla fronte e reclinare delicatamente il capo all‘indietro.

· Orecchio sopra il naso / bocca del paziente, guardare verso il torace, 
controllare la respirazione da 5 a 10 secondi: vedere, sentire, percepire

· La respirazione è presente quando il torace viene sollevato e abbassato 
in modo chiaro e regolare: posizione laterale di sicurezza

· 2x ventilazione, in modo che il torace si sollevi e si abbassi visibilmente.

· Individuare il punto di pressione: 30 compressioni toraciche al centro dello sterno, 
premere in profondità da 4 a 5 cm, quindi rilasciare completamente.

· Frequenza di compressione 100/minuto, braccia tese, spalle perpendicolari  
al punto di compressione, nessuna pressione sulle costole

· Accendere il DAE, seguire le istruzioni 

· 1x defibrillazione, 5 cicli BLS. Continuare secondo le istruzioni del DAE 
o fino a quando non si rilevano segni vitali spontanei

· Continua con rapporto:
30 compressioni toraciche: 2 ventilazioni
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Durante l‘arresto cardiovascolare
Se è presente un defibrillatore automatico esterno, 
in breve DAE, un soccorritore addestrato può riportare 
il cuore ad un ritmo normale nella fibrillazione ventri-
colare per mezzo di un impulso elettrico.

Parlare sempre ad alta voce al paziente
Controllare i segni vitali spontanei:
respirare, tossire, muoversi.

Istruzioni di primo soccorso



Schema ABCD

Controllare la coscienza e i segni vitali spontanei 

Allertare (tel. 144). Prendere o richiedere DAE

DAE disponibile

Accendere il dispositivo e 
seguire le istruzioni

nessun DAE disponibile

u 2x ventilazioni

u Analisi del ritmo
30:2
continuare

30:2 continuare

u Provocare lo shock

Continuazione da parte di altri soccorritori, servizio di soccorso, medico
Interruzione in caso di segni di vita, soccorritore spossato o in pericolo

u 30 compressioni toraciche: 2x ventilazioni

u Valutare la respirazione u Sollevare il mento
u Esporre le vie respiratorie u Inclinare delicatamente la testa

u Valutare il paziente

  · Emorragia

  · Lesioni alla schiena

  · Lesioni interne

u Allertare

u Provvedimenti

  · Emostasi

  · Posizione

  · Protezione dalle 
intemperie

  · Ulteriori misure

  · Assistenza

u  Ripetere ABCD

nessun segno vitale spontaneo

segni vitali spontanei

segni vitali spontanei

segni vitali spontanei

nessun segno vitale spontaneo

A
B
C

D

Airway

Breathing

Circulation

Defibrillation
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Istruzioni di primo soccorso


