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ciascun lavoratore riceva un’adeguata infor-
mazione “sulle procedure che riguardano il 
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soccorso aziendale, reso attuativo con il 
Decreto n. 388 del 15/07/03, ha introdotto 
importanti prescrizioni che riguardano sia 
gli aspetti organizzativi - gestionali che for-
mativi. Il manuale, aggiornato in base alle 
linee guida European Resuscitation Council 
(ERC - 2015), offre un approccio pratico e 
descrive essenzialmente il comportamento 
che, in attesa degli addetti al primo soccorso 
e del personale sanitario, i lavoratori dovran-
no adottare per assistere adeguatamente la 
persona infortunata o colpita da malore. 
Questa edizione è aggiornata con un intero 
paragrafo dedicato a descrivere il protocollo
di RCP da praticare in tempo di pandemia.
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PREMESSA ALLA QUARTA EDIZIONE
Questa quarta edizione dell’ABC sul primo soccorso in azienda nasce in 

piena emergenza sanitaria da COVID-19. Pertanto un intero paragrafo è 
dedicato a descrivere il protocollo di RCP con gli adattamenti da mettere in 
atto in tempo di pandemia per contenere il rischio di contagio del soccorritore 
e della vittima.

Rimane immodifi cata la struttura del manuale presentata nella precedente 
edizione con indicazioni e suggerimenti tratti dalle linee guida per la riani-
mazione cardiopolmonare di base dell’ERC (European Resuscitation Council) 
più recenti (quelle del 2015). Queste Linee Guida – pur ribadendo l’effi cacia 
delle compressioni toraciche esterne (eseguite con adeguata profondità 
e idonea frequenza) alternate alle ventilazioni (nel consueto rapporto di 
30 : 2) – rafforzano l’indirizzo già presente nel 2010 (*) d’iniziare il più pre-
sto possibile le manovre di rianimazione nel soggetto in arresto cardiopolmo-
nare; esse sottolineano inoltre tutta l’importanza degli operatori di centrale 
operativa nel riconoscimento precoce dell’arresto cardiaco e nell’assistenza 
(telefonica) fornita all’astante nell’esecuzione delle manovre di rianimazione. 
Particolare rilievo viene attribuito alle compressioni toraciche anche senza 
ventilazioni, eseguite dal soccorritore non addestrato.

Le Linee Guida ERC trattano l’argomento del primo soccorso, fornendo indi-
cazioni per il primo intervento del soccorritore laico in numerose situazioni cli-
niche, tra cui l’ictus, il dolore toracico, l’ipoglicemia, le emorragie e le ustioni.

Tutto ciò con l’obiettivo d’indurre ogni cittadino ad intervenire, in caso di 
necessità, con la consapevolezza di poter contare dell’assistenza telefonica 
del personale di centrale operativa del Servizio di Emergenza Sanitaria.

Roma, ottobre 2020 Gli Autori

(*) Koster RW et al.: European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2010 
Section 2. Adult basic life support and use of automated external defi brillators. Resu-
scitation, 2010; 81: 1277-1292.
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IL PRIMO SOCCORSO

Il primo soccorso è l’aiuto dato alla vittima, attraverso 
azioni standardizzate compiute da personale non sanita-
rio, in attesa dell’intervento specializzato.

COMPITI DEL PRIMO SOCCORRITORE
	O riconoscere un’emergenza sanitaria;

	O attivare il pronto soccorso (chiamata dei soccorsi);

	O valutare la scena dell’e-
vento e, se questa non 
è sicura, evitare d’inter-
venire fino a che non si 
blocca il pericolo;

	O valutare la vittima e, se 
necessario, sostenerne le 
funzioni vitali;

	O arrestare una emorragia 
esterna;

	O proteggere ferite e ustio-
ni;

	O preservare la vittima da 
ulteriori danni;

	O non fare azioni inutili o 
dannose.

Emergenza sanitaria 118*
Pronto intervento 113
Carabinieri 112
Vigili del Fuoco 115
Soccorso stradale 116
Chiamate urgenti 4197

* In alcune aree territoriali i 
numeri d’emergenza sono stati 
unificati nel Numero Unico di 
Emergenza 112 (NUE 112)
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AZIONI INUTILI O DANNOSE
In emergenza sanitaria vi sono alcune azioni che non 

devono essere assolutamente intraprese.

Tra queste:

O NON somministrare da bere alla vittima né acqua né 
bevande alcoliche;

O NON spostare la vittima a meno che l’ambiente non sia 
sicuramente pericoloso e/o le condizioni della vittima 
richiedano una posizione diversa;

O NON mettere a tutti i costi la vittima seduta, o, ancor 
peggio, in piedi;

O NON ridurre lussazioni e/o fratture;

O NON rimuovere eventuali corpi estranei confi ccati 
profondamente (v’è il serio rischio di causare gravi 
emorragie);

O NON bucare le fl itténe (bolle che si formano nell’ustio-
ne di II grado).
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LE DOTAZIONI DELL’ADDETTO  
AL PRIMO SOCCORSO

Sono previste dalla legge, in relazione al numero dei 
lavoratori e all’entità dei rischi: si tratta del pacchetto di 
medicazione (per le aziende più piccole e a minor rischio) 
e della cassetta di pronto soccorso (per quelle più grandi 
e a maggior rischio).

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA 
DI PRONTO SOCCORSO (Allegato 1 Decreto 388/03)

Guanti sterili monouso (5 paia)
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio-cloruro 0,9%) da 500 ml (3)
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
Teli sterili monouso (2)
Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
Confezione di rete elastica di misura media (1)
Confezione di cotone idrofilo (1)
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2)
Un paio di forbici
Lacci emostatici (3)
Ghiaccio pronto uso (2 confezioni)
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
Termometro
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
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CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO 
DI MEDICAZIONE (ALL. 2 D. 388/03

Guanti sterili monouso (2 paia)
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio 
da 125 ml (1)
Flaconi di soluzione fi siologica (sodio-cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
Confezione di cotone idrofi lo (1)
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (1)
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
Un paio di forbici
Laccio emostatico (1)
Ghiaccio pronto uso (1 confezione)
Sacchetti monouso per la raccolta di rifi uti sanitari (1)
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi
in attesa del servizio di emergenza.
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L’AUTOPROTEZIONE DAI RISCHI  
DEL SOCCORSO

In emergenza sanitaria, prima di agire, il soccor-
ritore deve:
	O badare alla propria incolumità, garantendo, in 

via prioritaria la sicurezza della scena;

	O pensare ai rischi che si corrono prima di agire.

I pericoli dai quali difendersi possono provenire 
dall’ambiente del soccorso, dal sangue e dai 
fluidi biologici e dalla condizione e/o comporta-
mento della vittima.

Nelle procedure di primo soccorso i principali 
presidi di protezione per evitare il contatto con il 

sangue e gli altri fluidi biologici, sono:

	O i guanti monouso;

	O la visiera paraschizzi;

	O i dispositivi di protezio-
ne facciale per la respi-
razione bocca/bocca.
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LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
SANITARIA E LA “CATENA
DELLA SOPRAVVIVENZA”

La gestione dell’emergenza sanitaria è 
incardinata in un processo defi nito “catena 
della sopravvivenza”. 

Si considera tale processo come costitui-
to da quattro anelli: i primi due (chiamata 
dei soccorsi e valutazione ed eventuale 
sostegno delle funzioni vitali) sono di com-
petenza anche del soccorritore laico. 

Gli altri due anelli (supporto avan-
zato alle funzioni vitali e trasporto del 
paziente in ospedale) sono di esclusiva 
competenza del Servizio di 
Emergenza Sanitaria terri-
toriale.

13

DEL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDAAAAA BBBB CCCC

1. Chiamata
dei soccorsi

2. Valutazione
ed eventuale
sostegno delle
funzioni vitali

3. Supporto avanzato
alle funzioni vitali

4. Trasporto del
paziente in ospedale
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