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Il primo soccorso nei luoghi di lavoro

Il Decreto legislativo n. 81 del 2008 ha integralmente recepito le
modifiche già apportate alla normativa vigente in tema di primo
soccorso aziendale dal D.lgs. 626/1994. Tra queste, l’obbligo per il
datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati di attuare le misure
di primo soccorso (art. 18, c.1, lett. b) e di formare i lavoratori designati
con istruzione teorico-pratica per l’attuazione delle misure di primo
intervento interno e per l’attivazione degli interventi di primo soccorso
(art. 3, c.1).

Gli obiettivi e i contenuti della formazione dei lavoratori designati sono
specificati nel Decreto ministeriale 388/2003.

Il materiale formativo presentato, redatto e organizzato alla luce del
programma ministeriale, vuole avere un approccio pratico, enfatizzando,
in particolare:

a) le procedure organizzative per fornire un adeguato primo soccorso ai
lavoratori infortunati o colti da malessere

b) le più semplici manovre che il primo soccorritore, in attesa del
personale sanitario, dovrà compiere nelle situazioni di emergenza e
urgenza.

La finalità del corso non è quella di trasformare gli addetti al primo 
soccorso in supplenti del personale sanitario d’emergenza, ma di fornir 
loro un approccio pratico per gestire in modo efficace l’assistenza al 
lavoratore infortunato o colto da malore.
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Il buon esito di un intervento di primo soccorso è
legato a:
• tempestività dell’intervento
• capacità tecniche dei soccorritori

Organizzazione dell’emergenza sanitaria

Sulla scena devono agire soccorritori 
adeguatamente preparati per intervenire 

tempestivamente e correttamente

Le risorse strategiche del primo soccorso

In emergenza e urgenza sanitaria la disponibilità e le capacità tecniche
dei soccorritori - principalmente la preparazione professionale del
personale sanitario di pronto soccorso e il grado di addestramento di
questi operatori - influenzano direttamente le probabilità di successo
d’intervento e favoriscono la successiva stabilizzazione ospedaliera del
soggetto soccorso; purtroppo, nelle situazioni d’emergenza,
l’attivazione di queste risorse ha tempi di risposta spesso troppo lunghi
per la sopravvivenza dei soggetti. La presenza sulla scena dell’evento,
quindi, di un primo soccorritore è l’altra condizione che influisce sul
buon esito del successivo intervento di pronto soccorso perché
direttamente avvia l’allertamento precoce del sistema contribuendo
alla tempestività del successivo intervento sanitario, indirettamente
evita nei casi di non urgenza un uso improprio del personale sanitario di
pronto soccorso, senza distoglierlo da un corretto impiego in altre
situazioni di vera emergenza.

Il corso ha l’obiettivo di porre l’addetto al primo soccorso nella
condizione di intervenire in modo adeguato nelle situazioni di emergenza
sanitaria sia nella esecuzione delle manovre di primo intervento interno
sia nella attivazione del sistema di emergenza sanitaria territoriale.
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Al termine del corso i partecipanti dovranno essere 
in grado di:
• riconoscere le situazioni di emergenza sanitaria
• allertare il servizio di emergenza territoriale
• fornire un adeguato primo soccorso

Obiettivi formativi

Obiettivi formativi

Al termine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di
riconoscere le situazioni di emergenza sanitaria, valutare la gravità del
caso in relazione alle lesioni osservate (in particolare alle condizioni
delle funzioni vitali), allertare il sistema di emergenza sanitaria
territoriale e fornire un adeguato primo soccorso.
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L’organizzazione interna per affrontare 
lo stato di emergenza

DEVE ESSERE
uno strumento operativo 

pre-programmato facente parte a tutti gli effetti 
dell’insieme 

dei provvedimenti di sicurezza da attuare

Organizzazione dell’emergenza sanitaria

Organizzazione del primo soccorso aziendale
Le situazioni di emergenza sanitaria devono essere affrontate
tempestivamente e con decisione, utilizzando protocolli agili ed
essenziali e strumenti adeguati. Per questa ragione, l’organizzazione
interna per affrontare l’eventuale stato di emergenza deve essere uno
strumento operativo pre-programmato facente parte a tutti gli effetti
dell’insieme delle misure di sicurezza previste nel documento di
valutazione del rischio.
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Deve conoscere:
• la topografia dell’azienda
• la collocazione degli impianti e delle utenze
• i prodotti chimici eventualmente utilizzati
• le procedure di intervento in caso di emergenza 

sanitaria, evacuazione, incendio
• la localizzazione e il contenuto dei presidi di 

primo soccorso e dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI)

Il lavoratore addetto al primo soccorso

Le conoscenze del primo soccorritore

Per un’efficace azione di primo soccorso, l’addetto deve conoscere la
topografia dell’azienda (localizzazione e caratteristiche dei reparti e dei
percorsi), la localizzazione degli impianti e delle utenze e i fattori di
rischio presenti (particolarmente, i rischi chimici, fisici e biologici), le
procedure d’intervento in caso d’infortunio e/o di malore, la
localizzazione e il contenuto dei presidi interni di primo soccorso e dei
dispositivi di protezione individuale, e, infine, la dislocazione dei presidi
esterni di pronto soccorso.

Questo bagaglio di conoscenze (specifico della realtà aziendale e
territoriale in cui il primo soccorritore opera) è strategico quanto le
nozioni tecniche teorico-pratiche sul primo soccorso.
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Principi per un efficace primo soccorso

Non devo perdere la calma: il mio compito 
è gestire il primo soccorso

Non sono un sanitario: posso solo cercare 
di non far peggiorare la situazione

Il tempo è prezioso: l’intervento nei primi 
istanti è determinante nell’aumentare le 
possibilità di  sopravvivenza del paziente

La gestione dell’emergenza sanitaria

L’addetto al primo soccorso dovrà gestire le prime fasi dell’emergenza
sanitaria nella consapevolezza dei propri limiti ed essere consapevole
dell’importanza di un intervento tempestivo risoluto e riflessivo (un
intervento precoce è determinante nell’aumentare la probabilità di
sopravvivenza del paziente).
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Primo soccorso 
= 

azioni compiute da personale non sanitario, in attesa 
dell’intervento professionale

Primo soccorso e catena della sopravvivenza

La catena della sopravvivenza

Riconoscimento 
precoce

Gestione delle 
funzioni vitali

Supporto 
sanitario 
avanzato

Chiamata al 
numero unico 
d’emergenza

Primo soccorso – definizione

Il primo soccorso è l’insieme di interventi, di manovre e di azioni,
poste in essere da qualunque cittadino che si trovi a dover affrontare
una emergenza sanitaria, in attesa dell’intervento di un supporto
sanitario avanzato.

Catena della sopravvivenza - definizione

La gestione dell’emergenza sanitaria da parte del primo soccorritore è
incardinata in un processo definito “catena della sopravvivenza”,
costituito da quattro anelli: i primi tre (riconoscimento precoce,
chiamata al numero unico di emergenza, valutazione e gestione delle
funzioni vitali) sono di competenza anche dell’addetto al primo
soccorso; l’anello finale (supporto sanitario avanzato) è di competenza
esclusiva del servizio territoriale di emergenza.
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Compiti dell’addetto al primo soccorso nelle 
situazioni di emergenza sanitaria
• garantire la propria incolumità
• preservare la vittima da ulteriori danni
• attivare il Pronto Soccorso
• valutare la vittima e sostenere le funzioni vitali, se

queste sono alterate
• arrestare un’emorragia esterna
• proteggere ferite e ustioni
• non fare manovre che possono far peggiorare lo

stato della vittima

Emergenza sanitaria

I compiti del primo soccorritore

Quali sono, allora, i compiti del primo soccorritore? Quali interventi,
manovre e azioni sono consentite al primo soccorritore? Per semplicità
didattica, possono essere distinti in 7 gruppi:

1) garantire la propria incolumità e quella della vittima (sicurezza della
scena);

2) avviare la macchina del “Pronto Soccorso”;

3) valutare le funzioni vitali della vittima e, se queste sono
compromesse o assenti, sostenerle;

4) arrestare una emorragia esterna;

5) proteggere le eventuali ferite e le ustioni;

6) astenersi dall’eseguire manovre, interventi o azioni inutili o dannose,
in grado di compromettere ulteriormente lo stato di salute
dell’infortunato o di ritardare l’avvio delle manovre di primo soccorso;

7) preservare la vittima da eventuali ulteriori danni (per esempio dai
danni che potrebbero sopraggiungere per le condizioni sfavorevoli
dell’ambiente in cui la vittima si trova).
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Modulo B 

1

Corso di formazione sul 
PRIMO SOCCORSO

Modulo B
Questo modulo è suddiviso in due capitoli.

Sezione 1: Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro

Cenni di anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture e complicanze, traumi e 
lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale, traumi e lesioni toraco-
addominali.

Sezione 2: Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente 
di lavoro

Lesioni da freddo e da calore, lesioni da corrente elettrica, lesioni da agenti 
chimici, intossicazioni, ferite lacero-contuse, emorragie esterne, annegamento.

Approfondimenti: il D. 388/2003 prevede che il modulo B venga illustrato in 4 
ore di attività didattica frontale sia nelle aziende di gruppo A sia nelle aziende 
di gruppo B e C.

Suggerimenti: utilizzare il materiale didattico presentato di seguito scegliendo 
le diapositive sulla base dei bisogni formativi dei discenti, adattando il modulo 
ai rischi dell’azienda di provenienza; per esempio, nelle aziende di gruppo A 
con elevato rischio di traumi (aziende del comparto delle costruzioni, del 
settore estrattivo, ecc.) è consigliabile destinare a questo modulo 6 ore e 
ridurre a 4 ore la durata del modulo A.

1
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Modulo B

SEZIONE 1

Acquisire conoscenze 
generali sui traumi in 
ambiente di lavoro

Sezione 1: acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro

In questo sezione verranno trattati i seguenti argomenti:

• cenni di anatomia dello scheletro

• distorsioni, lussazioni, fratture e complicanze

• traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale

• traumi e lesioni toraco-addominali
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Lo scheletro è una struttura rigida che:

• sostiene e protegge il corpo umano

• gli conferisce la forma caratteristica

• consente alle sue varie componenti, connettendosi ai
muscoli, di concorrere funzionalmente al movimento

Cenni di anatomia dello scheletro

Cenni di anatomia dello scheletro

Il corpo umano è sostenuto e protetto una struttura rigida, lo scheletro, che
contribuisce a conferirgli la forma caratteristica e consente alle sue varie
componenti, connettendosi ai muscoli, di concorrere funzionalmente al
movimento.
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Lo scheletro è composto da:

• ossa, elementi duri e 
resistenti

• articolazioni, specifici 
sistemi di raccordo e di 
snodo, che mettono fra loro 
in reciproco contatto le ossa

4

Componenti dello scheletro

Componenti dello scheletro

L’apparato scheletrico è costituito da 203 ossa, che si distinguono in:

• lunghe (es., le ossa degli arti inferiori cioè femore, tibia e fibula o perone,
degli arti superiori, come omero, radio e ulna, ecc.)

• corte (le vertebre)

• piatte (la scapola, le ossa del cranio, lo sterno, ecc.)

Lo ossa costituiscono i vari segmenti dello scheletro come il cranio, la colonna
vertebrale, la gabbia toracica, gli arti. Al loro interno si trova il midollo osseo,
una struttura deputata alla produzione degli elementi corpuscolari del sangue
(globuli rossi, piastrine, globuli bianchi).

Tra un osso e l’altro trovano posto le articolazioni (manicotti di materiale
cartilagineo, elastico e resistente) con l’importante funzione di garantirne il
movimento. Alcune articolazioni sono fisse (per esempio quelle delle ossa del
cranio), altre sono parzialmente mobili (come quelle delle vertebre), altre
ancora sono mobili (ginocchio, spalla, anca, ecc.). Per evitare l’attrito causato
dallo scorrimento delle superfici l’una sull’altra, la membrana di rivestimento
interno delle articolazioni (membrana sinoviale) secerne il liquido sinoviale,
con azione lubrificante.

I muscoli sono ancorati alle strutture ossee attraverso i tendini per consentire
ai vari distretti articolari di compiere i movimenti.
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Lesioni determinate da una 
forza particolarmente 
intensa sulle componenti 
ossee o/e articolari dello 
scheletro.

Si tratta di:
• distorsioni
• lussazioni
• fratture

5

Distorsioni, lussazioni e fratture

Distorsioni, lussazioni e fratture

Una forza applicata allo scheletro, se è particolarmente intensa, induce sulle
sue componenti ossee o/e articolari lesioni chiamate traumi, che a seconda
della componete interessata sono distinte in distorsioni, lussazioni, fratture.
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Distorsione e lussazione

Tipo di lesione Definizione

Distorsione Lesione di un’articolazione in cui un 
capo articolare, per un movimento 
forzato, esce temporaneamente dalla 
propria sede, danneggiando la 
capsula e/o i legamenti

Lussazione Lesione di un’articolazione in cui un 
capo articolare, per un movimento 
forzato, esce dalla sede naturale 
senza poterci rientrare, 
danneggiando più severamente 
capsula e legamenti, 
compromettendo, a volte, anche vasi 
e nervi

6

Distorsioni e lussazioni: definizioni

La distorsione – o storta, nel linguaggio comune – è una lesione dell’apparato
capsulo-legamentoso prodotta in un’articolazione da un capo osseo che, per un
movimento forzato, esce temporaneamente dalla propria sede: quindi, non vi è
spostamento permanente del contatto delle superfici articolari, ma la capsula
e/o i legamenti subiscono una lesione temporanea (stiramento/lacerazioni
capsulo-legamentose, versamento intra-articolare).

La lussazione, invece, è la lesione di un’articolazione in cui un capo articolare,
per un movimento forzato, esce dalla sede naturale e perde permanentemente
i normali rapporti con gli altri capi articolari costituenti l’articolazione,
compromettendo non solo la capsula e i legamenti, ma a volte anche i vasi
sanguigni e nervi, con conseguenti possibili disturbi vascolari e della sensibilità.
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Distorsione e lussazione

7

Segni comuni e distinti di distorsione e lussazione

Segni Distorsione Lussazione

Dolore al movimento costante, accentuato dal 
movimento

Tumefazione limitata, prodotta da 
lesioni di capsula e 
legamenti e da eventuali 
versamenti intrarticolari

accentuata per l’azione del 
capo articolare che aggrava le 
lesioni di capsula e legamenti e 
i versamenti intrarticolari

Deformazione da rigonfiamento 
articolare

da rigonfiamento articolare e 
da perdita degli usuali rapporti 
articolari

Mancata 
funzionalità

---- (assente) ---- per perdita del movimento e 
blocco articolare

Distorsioni e lussazioni: segni e sintomi
Le distorsioni e le lussazioni si manifestano con segni e sintomi comuni, più
accentuati nelle lussazioni. È, comunque, importante essere in grado di
distinguere le due condizioni per il successivo trattamento:

•il dolore nella distorsione è attivato dal movimento, mentre nella
lussazione è costante, localizzato nell’area traumatizzata, e s’accentua col
movimento

•la tumefazione nella distorsione è contenuta, prodotta dalle lesioni
capsulo-legamentose e da eventuali versamenti intra-articolari

•la deformazione nella lussazione della parte colpita rispetto a quella sana
è più evidente per il maggior danno prodotto dall’osso sull’impianto
articolare e per la perdita degli usuali rapporti articolari

•la mancata funzionalità della parte lesa - che spesso manca nella
distorsione, mentre è presente nella lussazione per il blocco articolare - è,
quindi, il solo segno di danno che permette di distinguere le due lesioni

Altre volte nella lussazione possono comparire segni e sintomi più gravi come
quelli legati alla lesione di vasi e nervi (formicolio, perdita della sensibilità,
disturbi d’irrorazione periferica).
I segni e sintomi sopra descritti possono confondersi con quelli di un’eventuale
frattura: pertanto, in caso di dubbio, vale la regola di ipotizzare l’eventualità
più grave e comportarsi di conseguenza per il successivo trattamento.
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Primo soccorso
• considerare ogni caso dubbio come una frattura

• immobilizzare l’articolazione nella posizione assunta
subito dopo il trauma:
• assecondando la posizione antalgica dell’infortunato
• evitando manovre di riduzione dell’osso
• steccando e fasciando l’arto, per controllare il dolore e 

limitare la formazione di ematomi
• applicando del freddo (ghiaccio pronto uso)

Distorsioni e lussazioni

Distorsioni e lussazioni: primo soccorso

Distorsioni e lussazioni si trattano allo stesso modo, rammentando che, nel
dubbio, ogni trauma va considerato come una frattura.

Ad ogni modo, se i segni e i sintomi non lasciano dubbi, il soggetto infortunato
può essere ospedalizzato per gli accertamenti e le cure necessari senza
ricorrere all’attivazione del sistema territoriale di emergenza. Occorre, allora,
immobilizzare l’articolazione nella posizione in cui si trova dopo il trauma,
assecondando la posizione antalgica dell’infortunato, senza tentare pericolose
manovre di orientare i monconi fratturati secondo il naturale allineamento
(manovra di riduzione dell’osso).

Steccaggio e fasciatura sono indispensabili per controllare il dolore e limitare la
successiva formazione di un ematoma; per le stesse ragioni va
tempestivamente applicato il freddo (con il sacchetto di ghiaccio pronto uso o
con altri sistemi) nella sede del trauma.
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Definizione:
rottura di un osso che determina una 
interruzione parziale o totale della 
sua continuità.

Frattura 

Frattura scomposta della 
regione distale di tibia e perone

Fratture: definizione

Questo termine si usa per indicare l’interruzione nella continuità materiale di
un osso (rottura, incrinatura).

Di solito una frattura, se non è complicata da un’evidente emorragia, non
comporta una situazione d’emergenza.

Nell’immagine, la radiografia mostra una frattura scomposta pluri-
frammentaria della parte distale della tibia e del perone di sinistra. La frattura
si è verificata in seguito ad un infortunio sul lavoro con precipitazione da circa
2 metri di altezza.
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Fratture: classificazione

Classificazione per tipo di lesione

Denominazione Tipo di lesione

Frattura (F.) incompleta parziale interruzione della continuità ossea

F. completa
• composta
• scomposta 

interruzione dell’osso a tutto spessore in cui 
i monconi 
• restano in sede fra loro incastrati
• si spostano dalla loro sede

• F. chiusa

• F. esposta

• in cui la pelle sopra la lesione non è lesa, 
non consente all’osso, quindi, una 
comunicazione con l’esterno

• in cui i frammenti ossei, per una lesione 
del rivestimento cutaneo, sono in 
comunicazione con l’esterno

F. comminuta
frantumazione dell’osso in tante piccole 
parti

10

Fratture: classificazione

Una prima distinzione, molto importante sul piano clinico, è quella che le
raggruppa in:

• fratture incomplete, dette anche infrazioni, nelle quali la lesione 
interessa una parte dello spessore osseo 

• fratture complete, in cui l’osso è interrotto a tutto spessore; a loro volta 
queste lesioni sono distinte in

– composte, quando i monconi lesi restano in sede fra loro ingranati

– scomposte, in cui i monconi si spostano dalla loro sede naturale

Se la pelle sovrastante le fratture resta integra, la frattura viene definita
chiusa; si indica come frattura esposta quella in cui i frammenti ossei sono in
comunicazione con l’esterno a causa della lesione del rivestimento cutaneo.

Infine, le fratture comminute (dal latino comminutus, “stritolato”) indicano,
come mostra la stessa etimologia del termine, quelle lesioni traumatiche
dell’osso nelle quali questo è frantumato in più frammenti.
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Segni e sintomi
Nella regione traumatizzata compaiono:

• dolore vivo, incrementato da ogni tentativo di 
movimento

• gonfiore
• deformazione rispetto all’altra parte del corpo
• mancata funzionalità della regione traumatizzata
• scrosci, mobilità anomala

Fratture

Fratture: segni e sintomi

Soccorrendo un traumatizzato bisogna sempre considerare che i segni rivelatori
di un’eventuale frattura possono confondersi con quelli molto simili di
patologie meno gravi quali le distorsioni e le lussazioni: anche in questi casi
vale la regola di ipotizzare l’eventualità più grave e comportarsi di
conseguenza.

Il dolore è il sintomo più importante di un trauma; quello di una frattura,
spontaneo e intrnso, è sempre localizzato nell’area traumatizzata, s’accentua
per contatto dell’infortunato o dei soccorritori e ad ogni tentativo di
movimento; appunto per questo il traumatizzato si pone in posizione antalgica
nel tentativo di non suscitare il dolore.

Segni importanti sono anche la tumefazione, il maggior rigonfiamento per la
formazione dell’ematoma, e la deformazione della parte colpita rispetto a
quella sana, che compaiono subito dopo il trauma e s’incrementano a distanza,
dando alla regione un aspetto inconsueto.

La mancata funzionalità della parte lesa è segno di un danno più serio;
compare successivamente al trauma o, nei traumi più gravi, subito dopo
l’incidente assieme ai segni prima descritti e con l’aggiunta di altri - mobilità
anomala, per frattura completa dell’osso; scrosci (rumori brevi e secchi
prodotti dal reciproco sfregamento dei monconi ossei) – testimoni molto
attendibili del maggior danno in caso di trauma.
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Primo soccorso
• Valutare
 la scena del soccorso e la dinamica del trauma
 le condizioni generali del traumatizzato

• Scoprire la parte lesa, tagliando i vestiti con le forbici
come nella medicazione delle ferite

• Immobilizzare nella posizione in cui si trova la parte 
lesa utilizzando – se disponibili – strumenti
di contenimento (steccaggio)

• Non tentare manovre di riduzione per evitare il rischio di 

 lesioni vascolari e neurologiche 

 esposizione della ferita

Fratture

Valutazione
primaria

Valutazione
secondaria

Controllo
del dolore

Fratture: primo soccorso

Quando si soccorre un traumatizzato la prima regola è la valutazione della
scena, procedura che permette di evitare pericoli per i soccorritori e di
decidere quali dispositivi di protezione impiegare.

In caso di trauma, inoltre, prima d’intervenire sulla lesione è indispensabile
eseguire un esame globale dell’evento che, partendo dalla valutazione della
dinamica dell’incidente, ricerchi altri danni potenziali e assicuri al
traumatizzato la protezione delle funzioni vitali e il trattamento di eventuali
patologie comportanti rischi per la vita (valutazione delle condizioni generali
del traumatizzato).

Queste azioni devono precedere sempre il trattamento del danno manifesto e
fanno parte della valutazione primaria.

Si può passare alla fase successiva, la valutazione secondaria, solo se la
valutazione primaria non ha richiesto uno specifico trattamento. Infine, il
soccorritore, in caso di trauma localizzato, ha il compito di immobilizzare la
parte lesa per ridurre il dolore; è importante, nell’immobilizzazione, non
attuare manovre di riposizionamento in asse di monconi di un osso che abbiano
perduto la normale disposizione (manovra di riduzione), per il rischio di lesioni
vascolari e neurologiche e di esposizione della frattura.

Lo steccaggio - l’applicazione di stecche, docce e altri strumenti di
contenimento - è il metodo da impiegare per immobilizzare fratture, lussazioni
o distorsioni (il termine di stecca si usa, riferito a qualsiasi dispositivo, anche di
fortuna, di contenimento).
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Nel caso di fratture angolate (fratture complete nelle quali i monconi ossei non
sono allineati tra loro) l’addetto al primo soccorso deve attendere i soccorsi
professionali senza provvedere allo steccaggio (curandosi solo, nel caso di
frattura esposta [vedi dopo] con presenza di lesioni vascolari, di contenere
l’eventuale emorragia).
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Per dare stabilità alla stecca
• mettere imbottiture (ovatta) nello spazio 

fra stecche e pelle

Per tener fermi i due monconi
• bloccare le articolazioni a monte e

a valle dei capi dell’osso con steccaggio

Immobilizzare il tratto traumatizzato
nella posizione in cui si trova e bloccare 
le stecche con legature poste mai
sull’area traumatizzata e sempre sopra e 
sotto ad essa.

Immobilizzazioni provvisorie

Steccaggio

Nello steccaggio bisogna mettere, nello spazio morto residuo fra strumento di
contenimento e pelle, spessori e imbottiture di cotone e altro materiale di
riempimento; l’eliminazione dello spazio morto ha il duplice scopo di:

• favorire una migliore aderenza delle stecche al corpo

• limitare l’effetto compressivo provocato dalla stecca sul corpo

Lo steccaggio si completa tenendo conto anche che occorre:

•bloccare sempre a monte e a valle i capi articolari e le rispettive 
articolazioni, se si vuole tener fermi due monconi rotti

• coinvolgere anche le ossa immediatamente sovrastanti e sottostanti, se il 
trauma riguarda un’articolazione

•applicare le stecche con legature sempre sopra e sotto l’area 
traumatizzata e mai sulla stessa area

• immobilizzare il tratto traumatizzato sempre nella posizione in cui si 
trova, senza, cioè, tentare di ridurre la frattura o allineare le parti
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Nelle immobilizzazioni provvisorie degli arti, si può bloccare la
parte traumatizzata senza stecche con un’altra parte del corpo:

• una gamba può essere bloccata steccandola con l’altra sana

• un braccio può essere bloccato addossandolo al torace con una
fasciatura adesiva
• contenendolo nel triangolo di tela ancorato sulla spalla opposta, 

passante sotto il braccio opposto e pendente sul torace 
(bloccaggio ad armacollo)

Immobilizzazioni provvisorie

Immobilizzazione provvisoria

Per un’immobilizzazione provvisoria si possono usare alcuni espedienti che
fanno a meno delle stecche e utilizzano parti sane del corpo del traumatizzato;
si può immobilizzare:

• una gamba steccandola con l’altra sana.

• un braccio accostandolo al torace con una fasciatura adesiva e contenendolo 
nel triangolo di tela, che si fa pendere sul torace ancorato sulla spalla 
opposta, passante sotto il braccio opposto (bloccaggio ad armacollo).
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• Lesione in cui i frammenti ossei sono in comunicazione con
l’esterno

Attenzione!
Le fratture esposte possono complicarsi con emorragie 

incontrollabili, lesioni di nervi e vasi,
contagio della ferita …

Frattura esposta

Fratture esposte: definizione
Quando una frattura è in comunicazione con l’ambiente esterno, si definisce
esposta. La frattura esposta è un evento traumatico di particolare gravità.
Il primo problema nell’esposizione è l’emorragia con il rischio sempre presente
di shock emorragico; in questi casi, in attesa del soccorso sanitario, è
prioritario applicare subito il laccio emostatico (vedi modulo C) anche a causa
dell’impossibilità di controllare l’emorragia con la compressione diretta sulla
ferita.
La lesione di vasi e nervi, oltre che per manovre incongrue, può prodursi
direttamente per la dinamica della frattura.
L’embolia è causata dalla mobilitazione verso il torrente circolatorio di
frammenti minuti di osso o di midollo e dalla formazione di trombi nelle
arteriole a valle del punto di lesione; particolarmente gravi sono le embolie
polmonari e cerebrali.
Il rischio di contagio della ferita è tipico delle fratture esposte: a causa della
comunicazione con l’ambiente esterno, agenti infettivi possono contaminare la
ferita e diffondersi ai tessuti circostanti. Un’infezione particolarmente grave di
una frattura esposta è la gangrena gassosa; l’infezione dell’osso (osteomielite)
è un’altra temibile complicazione.
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Fratture esposte

Cosa non fare • non tamponare l’emorragia con 
una compressione diretta

• non medicare la ferita e l’osso 
sporgente

• non affondare sottocute i monconi 
ossei

• non steccare la frattura esposta

Cosa fare • chiamare il 112/118
• controllare l’emorragia con il laccio 

emostatico
• coprire la ferita e il moncone 

sporgente con medicazione sterile
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Fratture esposte: primo soccorso

In una frattura esposta va sempre evitato di toccare l’area traumatizzata,
compiendo manovre di tamponamento dell’emorragia e di medicazione della
ferita, per scongiurare la sua contaminazione o un’eventuale lesione di vasi e
nervi. Per le stesse ragioni, i monconi ossei, non vanno mai spinti dentro i piani
profondi di provenienza.

Lo steccaggio di una frattura esposta, inoltre, non va mai praticato dal primo
soccorritore, a meno che non si trovi in particolari situazioni ambientali e
d’emergenza (luoghi impervi di montagna, in mare, isolamento per catastrofi;
ecc.).

La frattura esposta è una condizione d’instabilità, che facilmente evolve in
emergenza; pertanto, prima di ogni trattamento è indispensabile chiamare il
servizio di emergenza territoriale 112 / 118.

In attesa dei soccorsi, la prima risposta deve mirare a controllare l’emorragia
e a evitare la contaminazione della ferita; in sequenza si procede:

•controllando l’emorragia con l’utilizzo del laccio emostatico (ved. modulo
C);

• lasciando il paziente disteso per contrastare l’eventuale shock;

•coprendo la ferita e il moncone sporgente con garze sterili (in questa
manovra evitare di toccare la parte esposta e disinfettarla); in mancanza
di tale materiale di medicazione si può usare un fazzoletto o un telo
pulito.
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Sono “traumi maggiori”

L’addetto al primo soccorso deve 
intervenire sui danni specifici soltanto se 
la vittima è stabile (cioè se non presenta 
alterazioni dei parametri vitali).

Traumi cranio-encefalici e della colonna vertebrale

Traumi cranio-encefalici e della colonna vertebrale: definizioni

Si tratta di traumi maggiori nei quali l’addetto al primo soccorso deve
intervenire sui danni specifici soltanto se la vittima è stabile ovvero se non
manifesta alterazione dei parametri vitali.

Per trauma cranico s’indica una qualsiasi situazione che produce danni
funzionali e/o anatomici alle le varie componenti del capo, dagli strati più
superficiali fino all’encefalo.

Nei traumi vertebrali il danno può riguardare la sola componente ossea
(fratture, lussazioni, distorsioni, lesioni dei dischi intervertebrali) o anche
quella midollare (lesioni midollari).
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