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Il primo soccorso nei luoghi di lavoro

Il D.Lgs. 81/2008 ha integralmente recepito le modifiche già apportate
alla normativa vigente in tema di primo soccorso aziendale dal D.Lgs.
626/94. 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 obiettivig p ( , ) G
e i contenuti della formazione dei lavoratori designati sono specificati
nel Decreto ministeriale 388/03.

Il materiale formativo presentato, redatto 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 colti da malessere o da traumi; b) le più semplici
manovre che il primo soccorritore in attesa del personale sanitariomanovre che il primo soccorritore, in attesa del personale sanitario,
dovrà compiere nelle situazioni di emergenza ed urgenza.

La finalità del corso non è quella di trasformare gli addetti alle squadre
aziendali di intervento in supplenti del personale sanitario preposto a
questo compito, 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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Le risorse strategiche del primo soccorso

In emergenza ed urgenza sanitaria 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, l’attivazione di queste risorse ha tempi di risposta
spesso troppo lunghi per la sopravvivenza dei soggetti in situazionip pp g p p gg
d’emergenza. 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 verasenza 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 intervenirein modo adeguato nelle situazioni di emergenza
sanitaria, sia nella attivazione delle misure di primo intervento interno,
sia nella attivazione del sistema di emergenza sanitaria 118.
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Obiettivi formativi

Al termine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di
riconoscere le situazioni di emergenza, valutare la gravità del caso in
relazione alle lesioni osservate (ed in particolare alle condizioni delle
funzioni vitali), allertare il sistema di emergenza sanitaria territoriale
118 e fornire un adeguato primo soccorso.
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L’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 dei provvedimenti di sicurezza previsti nel documento di
valutazione del rischio.
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Le conoscenze del primo soccorritore

Ai fini di un’efficace azione di primo soccorso, l’addetto al primo
soccorso deve conoscere la topografia dell’azienda (localizzazione e
caratteristiche dei reparti e dei percorsi), la localizzazione degli
impianti e delle utenze ed 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 ed il contenuto dei presidi
interni di primo soccorso e dei dispositivi di protezione individuale, e,p p p , ,
infine, la dislocazione dei presidi esterni di pronto soccorso.

Il bagaglio di conoscenze sopra indicato (che è specifico della realtà
aziendale e territoriale in cui il primo soccorritore opera) è tanto
importante quanto lo sono le nozioni tecniche teorico-pratiche sul
primo soccorso.
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La gestione dell’emergenza sanitaria

Il primo soccorritore dovrà gestire le prime fasi dell’emergenza
sanitaria nella consapevolezza dei limiti tecnici del proprio operato,
unitamente alla conoscenza della importanza di un intervento
tempestivo (l’intervento nei primi 5 minuti è determinante
nell’aumentare le probabilità di sopravvivenza del paziente), risoluto e
riflessivo.

6

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Modulo 1
Il primo modulo del corso (modulo A) è suddiviso in quattro capitoli.

Sezione 1: Allertare il sistema di soccorso
Cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le informazioni al 118.

Sezione 2: Riconoscere una emergenza sanitaria
S d ll’i f t i lt d ll i f i i i i d i i liScena dell’infortunio: raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli.

Accertamento delle condizioni del lavoratore infortunato.

Sezione 3: Attuare gli interventi di primo soccorso
1) Sostenimento delle funzioni vitali.

2) Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: lipotimia, sincope,
shock; ictus cerebri; edema polmonare acuto; crisi asmatica; dolore acutoshock; ictus cerebri; edema polmonare acuto; crisi asmatica; dolore acuto
stenocardico; reazioni allergiche; crisi convulsive.

Sezione 4: Conoscere i rischi specifici della attività svolta

Approfondimenti: il D. 388/03 prevede che il primo modulo (detto modulo A),
venga illustrato in 6 ore di attività didattica frontale nelle aziende di gruppo A evenga illustrato in 6 ore di attività didattica frontale nelle aziende di gruppo A e
in 4 ore nelle aziende di gruppo B e C.

Suggerimenti: utilizzare il materiale didattico presentato di seguito scegliendo le
diapositive e adattando i moduli didattici ai bisogni formativi dei discenti e, più
in particolare, in relazione ai rischi dell’azienda; per esempio, nelle aziende ad
elevato rischio di traumi e di eventi correlati al lavoro (colpo di sole, colpo di 7
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Sezione 2: riconoscere una emergenza sanitaria
In questo capitolo verranno trattati i seguenti argomenti:

1) Scena dell’infortunio:
- raccolta delle informazioni;
- previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili.

2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:
- funzioni vitali;
- stato di coscienza;
- ipotermia ed ipertermia.

3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e
respiratorio.

4) Tecniche di auto protezione del personale addetto al soccorso.
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La raccolta delle informazioni

Prima di compiere qualunque altro intervento, il soccorritore, appena
giunto sul luogo dell’evento (infortunio/incidente/malore), dovrà
raccogliere le informazioni, cioè osservare ed analizzare la scena
dell’evento. Ciò al fine di intervenire con maggiore cognizione di
causa, individuando gli interventi più adatti allo specifico evento e le
strategie di protezione personale e della vittima più adeguate.
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L’ambiente
L’ambiente ove è occorso l’evento potrebbe essere pericoloso perché a rischio
d’incendio, di crollo di edifici, di sviluppo di gas tossici; potrebbe essere
sfavorevole perché rumoroso, scarsamente illuminato, o perché presenta
condizioni microclimatiche avverse (freddo, caldo, vento, pioggia, ecc.).

Questi elementi dovrebbero convincere il primo soccorritore dell’opportunità di
eseguire le necessarie manovre di soccorso in un altro ambiente, al riparo dai
fattori avversi precedentemente descrittifattori avversi precedentemente descritti.
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La dinamica dell’incidente
E’ bene che il primo soccorritore impari a distinguere le emergenze sanitarie in
cui vi sia stato un trauma (emergenze traumatiche), dalle emergenze non
traumatiche. Nella diapositiva sono elencati alcuni eventi che possono essere
causa di emergenza sanitaria. Con la sola eccezione dell’avvelenamento, gli
eventi ivi riportati possono essere considerati tutti traumatici.

L’ ll f i di i f i di ibiliL’accesso alle fonti di informazione disponibili
La prima fonte di informazione è spesso il paziente, il quale, se cosciente, potrà
ricostruire la dinamica dell’evento e descrivere i suoi sintomi. I presenti, il
luogo, la dinamica dell’evento e le caratteristiche delle lesioni possono
contribuire a ricostruire l’evento (e, talvolta, a comprenderne immediatamente la
gravità), nell’ambito della raccolta delle informazioni.
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Modulo B

Il secondo modulo del corso 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 prevede che il secondo modulo (detto
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 e,
in particolare, in relazione ai rischi dell’azienda di provenienza; per
esempio, nelle aziende ad elevato rischio di traumi di gruppo A (es.,
aziende del comparto delle costruzioni) è consigliabile destinare a
questo modulo 6 ore e ridurre a 4 ore la durata del modulo A.
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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• traumi e lesioni toraco addominali.
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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.

14
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Componenti dello scheletro

L’apparato scheletrico è costituito da 203 ossa. Le ossa si distinguono in
lunghe (come ad esempio le ossa degli arti inferiori e cioè femore, tibia
e fibula, degli arti superiori, come omero, radio e ulna, ecc.), corte (le
vertebre) e piatte (la scapola, le ossa del cranio, lo sterno, ecc.); esse
costituiscono i vari segmenti dello scheletro come il cranio, la colonna
vertebrale, la gabbia toracica, gli arti. All’interno delle ossa si trova il
midollo osseo, una struttura deputata alla produzione degli elementi, p p g
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 particolarmentemobili
(ginocchio, spalla, anca, ecc.). Per evitare l’attrito causato dallo(ginocchio, spalla, anca, ecc.). Per evitare l attrito causato dallo
scorrimento delle superficie l’una sull’altra, la membrana di
rivestimento interno delle articolazioni (membrana sinoviale) secerne il
liquido sinoviale, con azione di 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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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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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 e nervi, con conseguenti possibili
disturbi vascolari e della sensibilità.
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Modulo C

Il modulo C (acquisire capacità di intervento pratico) è suddiviso in sei
capitoli.

1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.

2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute

3) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare

4) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria4) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria
acuta

5) Tecniche di tamponamento emorragico

6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato

Le tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad
agenti chimici e biologici sono state trattate nel modulo B.

Suggerimenti: per trattare gli argomenti previsti dotarsi dei seguenti
materiali: 1) manichino per la rianimazione (possibilmente a sagoma
intera); 2) protettori facciali per la respirazione artificiale; 3) presidi
contenuti nel pacchetto di medicazione e nella cassetta di pronto
soccorso; 4) pocket mask (quando indicato).

Approfondimenti: il D.M. 388/03 prevede che il terzo modulo (detto
modulo C), venga illustrato in 6 ore nelle aziende di gruppo A e in 4 ore
nelle aziende di gruppo B e C.

La formazione dei lavoratori designati deve essere ripetuta con cadenza
triennale per quanto attiene alle capacità di intervento pratico; il
modulo che presentiamo è stato pensato anche per essere riproposto

ll i i à di i i
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Tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base (RCP)

In questo Sezione verranno illustrate le modalità di esecuzione delle 
manovre di rianimazione cardiopolmonare di base.

Suggerimenti: è opportuno, prima di procedere alla illustrazione pratica 
sul manichino delle singole tecniche, ripercorrere brevemente la 
sequenza di RCP già presentata nel modulo A, utilizzando l’algoritmo 

È ìproposto nella diapositiva che segue. È altresì opportuno 
precisare che le tecniche che verranno presentate 
riguardano la RCP nell’adulto, ovvero il soggetto in 
età post-puberale.
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Algoritmo della RCP

Si presenta di nuovo lo schema che riassume le manovre della RCP:

- metti in sicurezza te stesso, la vittima e i presenti

-verifica se la vittima è cosciente

- se la vittima non è cosciente, chiama aiuto e apri le vie aeree

- valuta l’attività respiratoria

l itti i l t- se la vittima non respira normalmente:

1. fai chiamare o chiama il 118

2. avvia la rianimazione cardiopolmonare con 30 compressioni
toraciche esterne

3. prosegui la RCP con 2 insufflazioni respiratorie

- alterna compressioni toraciche con insufflazioni (30 compressioni e 2
insufflazioni)

- continua la RCP, arrestandoti solo quando arrivano i soccorsi qualificati
e prendono il tuo posto o sei divenuto esausto o la vittima comincia a
respirare normalmente.

Suggerimenti: a questo punto della lezione, dopo avere riassunto la
d ll è l h d l
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sequenza della RCP, è opportuno preparare il manichino ponendolo su un
piano rigido (preferibilmente sul pavimento) e porre a terra, alla sinistra
del manichino, un materassino in poliuretano o materiale simile; è
altresì opportuno avere a portata di mano alcuni protettori facciali
monouso per la respirazione artificiale.
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Valutazione dello stato di coscienza

Tecnica di rilevazione. Nella pratica, il primo soccorritore chiamerà la
vittima ad alta voce (Signore, va tutto bene?) e la scuoterà con
dolcezza, afferrandola a livello delle spalle. Ogni altra manovra per la
valutazione dello stato di coscienza diversa da quella sopra indicata non
è consentita.

S i i è ll’ill l i lSuggerimenti: è opportuno, nell’illustrare la manovra, eseguirla
direttamente sul manichino; didatticamente efficace è chiamare ciascun
discente a riprodurre la manovra.
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Manovre da compiere in caso di presenza della coscienza

Se il soggetto è cosciente (risponde, apre gli occhi, si lamenta), bisogna
lasciarlo nella posizione in cui si trova, cercando di capire, se possibile,
cosa é successo e, se serve, chiedendo aiuto. Anche se il malessere si
risolve, bisogna controllare, per un po’, la vittima, finché resta in una
qualche indisposizione fisica.

22
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Manovre da compiere in caso di assenza della coscienza

Ma se la vittima è incosciente è necessario:

- chiamare in aiuto i presenti, urlando, se si è soli, per attirare

l’attenzione di qualche passante (aiuto, venite a darmi una mano!!)

- posizionare la vittima distesa sulla schiena (se è distesa sulla pancia,

ruotarla sul dorso con viso e pancia all’insù)ruotarla sul dorso, con viso e pancia all’insù)

- aprire, dunque, le vie aeree, estendendo il capo e sollevando il mento

(tecnica: 1. porre le dita lunghe della mano più vicina al mento a

livello della parte ossea del mento e l’altra mano sulla fronte della

vittima; 2) eseguire contemporaneamente un movimento verso l’alto

della mano posta sul mento [portare in alto il mento] ed un

movimento di rotazione verso il basso della mano posta sulla fronte

[iperestensione del capo])

- eseguire la manovra “GAS”: il soccorritore, tenendo le vie aeree

t i i t i ll b l d ll itti l
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aperte e avvicinatosi alla bocca e al naso della vittima, esegue la

manovra guardando il torace, ascoltando il rumore dell’aria e, infine,

sentendo sulla propria guancia la più lieve brezza d’aria che

scaturisce dalla bocca e dal naso della vittima. Questa sequenza,

dovrà essere effettuata per 10 secondi. Nel caso di ipotermia (il
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Manovre da compiere in caso di soggetto non cosciente con presenza
della respirazione
Se il respiro è presente, porre la vittima in posizione laterale di
sicurezza, che permette di valutare facilmente la funzione respiratoria
e favorisce la fuoriuscita spontanea di fluidi dalla bocca (che altrimenti
potrebbero ostacolare il respiro).

Tecnica di esecuzione. Restando affiancato al paziente nella stessa
posizione della manovra GAS piegare ad angolo retto il braccio piùposizione della manovra GAS, piegare ad angolo retto il braccio più
vicino al soccorritore; afferrare l’altro braccio e spostarlo verso la spalla
controlaterale, ancorando la mano sulla testa dell’omero; afferrare con
entrambe le mani la spalla del paziente opposta al soccorritore e il cavo
popliteo dello stesso lato; per far questo il soccorritore si sporge un
pochino in avanti. Con entrambe le mani ancorate alla spalla e al
ginocchio della vittima il soccorritore arretra e provoca la rotazione di
tutto il corpo della vittima verso di sé In questo modo il soccorritore hatutto il corpo della vittima verso di sé. In questo modo il soccorritore ha
posto la vittima in posizione laterale di sicurezza, ma per concludere la
procedura dovrà sistemare il piede posto in alto nel cavo popliteo della
gamba opposta e sistemare in iperestensione e rotazione laterale la
testa della vittima, poggiandovi sotto la mano del braccio ruotato.

Suggerimenti: è opportuno, nell’illustrare la manovra, eseguirla
d d d d d ff è h
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direttamente su uno dei discenti; didatticamente efficace è chiamare
ciascun discente a riprodurre la manovra.
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