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PREFAZIONE 
ALLA SECONDA EDIZIONE

Questa seconda edizione del Corso di formazione sul primo soccorso vede la luce dopo
la pubblicazione dellÊaggiornamento del 2010 delle linee guida per la rianimazione car-
diopolmonare dellÊEuropean Resuscitation Council (ERC).

Le nuove linee guida non apportano modifiche sostanziali alle tecniche di esecuzione
della rianimazione cardiopolmonare di base dellÊadulto indicate nel precedente ag-
giornamento del 2005, se si eccettua la maggiore enfasi data alla profondità delle com-
pressioni toraciche esterne, che dovrebbero consentire unÊescursione del torace di
almeno 5 cm. Le nuove linee guida ribadiscono tutta lÊimportanza di garantire le com-
pressioni toraciche con una elevata frequenza (almeno 100 al minuto), riducendo il
più possibile le interruzioni tra le compressioni e confermano il rapporto compres-
sioni-ventilazioni pari a 30:2. Assai interessante (e senza dubbio innovativo) è lo spun-
to di coinvolgere anche i soccorritori non addestrati nellÊesecuzione precoce della
RCP (purché guidata telefonicamente dallÊoperatore del 118), con lÊesecuzione, nelle
vittime in arresto, delle sole compressioni toraciche esterne. Trova infine posto nelle
linee guida ERC 2010 una raccomandazione per la gestione delle fasi precoci dellÊin-
farto acuto del miocardio, consentendo a qualsiasi soccorritore (anche al semplice
astante) dÊintervenire, somministrando alla vittima acido acetil salicilico con o senza
assistenza da parte degli operatori delle centrali dei Servizi di Emergenza 118.

Per soddisfare le richieste pervenute da più di qualche lettore, il volume viene inoltre
pubblicato (ampiamente rinnovato rispetto alla precedente edizione), integrato da in-
dicazioni operative riguardanti lÊapproccio al paziente pediatrico, sia nellÊarresto car-
diorespiratorio, sia nella sindrome da ostruzione per ingestione accidentale di corpo
estraneo.

LÊintento dellÊopera – pensata per essere utilizzata come materiale didattico a suppor-
to dei corsi di formazione - rimane quello di fornire una guida pratica per la forma-
zione dei lavoratori designati al primo soccorso.

Gli Autori
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PREMESSA

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 626/94 e poi dal T.U. 81/2008 richiedono un ap-
proccio globale al primo soccorso aziendale che privilegi gli aspetti organizzativo-ge-
stionali e formativi, anche alla luce della nuova concezione della gestione
dellÊemergenza sanitaria territoriale. LÊobbligo di designare, di formare e di addestrare
i lavoratori addetti al primo soccorso, insieme alla attenzione ai rapporti con i servizi
di emergenza esterni, rappresentano i punti salienti del dettato di legge i cui elementi
attuativi sono contenuti nel Decreto Interministeriale 388 del 2003.

Il volume vede la luce completo degli innovativi contenuti in tema di emergenza sani-
taria delle linee guida 2005 per la rianimazione cardiopolmonare dellÊEuropean Resu-
scitation Council (ERC). Le linee guida semplificano le procedure di rianimazione
cardiopolmonare di base, enfatizzando gli aspetti che riguardano la sicurezza dei soc-
corritori e della vittima e la preminenza delle compressioni toraciche esterne nel
mantenimento delle funzioni vitali nel soggetto in arresto cardiorespiratorio.

Questo nuovo approccio addestrativo, in considerazione dei tempi assai contenuti
previsti per la formazione dei lavoratori addetti al pronto soccorso aziendale, rappre-
senta un indubbio vantaggio poiché permette al formatore di ottenere in un minor
tempo lÊobiettivo formativo del „saper fare‰.

Il materiale formativo presentato nel volume e nel CD è la rivisitazione opportuna-
mente aggiornata con le più recenti linee guida di una precedente opera degli stessi
Autori (Sacco e Ciavarella, Corso di formazione multimediale -Il primo soccorso nei luoghi
di lavoro, 2003) e nasce dalle conoscenze teoriche e dallÊesperienza pratica maturata
in anni di formazione sulle tematiche del primo soccorso; esso è destinato ad essere
utilizzato dai medici, medici del lavoro e competenti interessati a gestire la formazio-
ne nelle aziende, riporta le tematiche più significative in tema di gestione delle prime
fasi dellÊemergenza sanitaria ed è organizzato in modo da ripercorrere il programma
previsto dal citato Decreto interministeriale.

Questo materiale didattico vuole avere un approccio pratico, enfatizzando le proce-
dure organizzative per fornire un adeguato primo soccorso ai lavoratori feriti o colti
da malessere; descrive inoltre le più semplici manovre che il primo soccorritore, in
attesa del personale sanitario, dovrà compiere nelle situazioni di emergenza ed ur-
genza.

Al termine di ogni modulo verranno presentati una serie di quesiti e di situazioni pra-
tiche che hanno lÊobiettivo di permettere al discente di ripercorrere sinteticamente
il percorso formativo e di dipanare eventuali dubbi.
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Oltre al commento, alcune diapositive sono arricchite da indicazioni per gli eventuali
approfondimenti e suggerimenti pratici sulla gestione dellÊaula nella formazione sul
tema illustrato nella diapositiva.

Segue, al termine del volume, unÊampia rassegna bibliografica sulle tematiche trattate
per gli eventuali approfondimenti.

La finalità del corso non è quella di trasformare gli addetti alle squadre aziendali di
primo soccorso in supplenti del personale sanitario preposto a questo compito, ma di
fornir loro uno strumento pratico per gestire in modo efficace lÊassistenza al lavora-
tore infortunato o colto da malore.

Al termine del corso i partecipanti dovranno dunque essere in grado di riconoscere
le situazioni di emergenza e di urgenza, valutare la gravità del caso in relazione alle
lesioni osservate (ed in particolare allo stato delle funzioni vitali), allertare il sistema
di emergenza sanitaria e fornire un primo soccorso adeguato.

Gli Autori
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE 
AI MODULI A, B, C
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1 Il primo soccorso nei luoghi di lavoro
Il D.Lgs. 81/2008 ha integralmente recepito le modifiche già apportate alla norma-
tiva vigente in tema di primo soccorso aziendale dal D.Lgs. 626/94. Tra queste, lÊob-
bligo 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 lÊattuazione delle misure di primo intervento interno e per lÊat-
tivazione degli interventi di primo soccorso (art. 3, c. 1). Gli obiettivi e i contenuti
della formazione dei lavoratori designati sono specificati nel Decreto ministeriale
388/03.
Il materiale formativo presentato, redatto alla luce del programma ministeriale,
vuole avere un approccio pratico, enfatizzando, in particolare: a) le procedure or-
ganizzative 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 per-
sonale 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 lÊassistenza al lavora-
tore infortunato o colto da malore.
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2 Le risorse strategiche del primo soccorso
In emergenza ed urgenza sanitaria le capacità tecniche dei soccorritori - princi-
palmente la preparazione professionale del personale sanitario di pronto soccorso
e il grado di addestramento di questi operatori - influenzano direttamente le pro-
babilità di successo dÊintervento e favoriscono la successiva stabilizzazione ospeda-
liera del soggetto soccorso; purtroppo, lÊattivazione di queste risorse ha tempi di
risposta spesso troppo lunghi per la sopravvivenza dei soggetti in situazioni dÊemer-
genza. La presenza sulla scena dellÊevento, quindi, di un primo soccorritore è lÊaltra
condizione che influisce sul buon esito del successivo intervento di pronto soccor-
so perché direttamente avvia lÊallertamento 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 lÊobiettivo di porre lÊaddetto al primo soccorso nella condizione di in-
tervenire in modo adeguato nelle situazioni di emergenza sanitaria, sia nella attiva-
zione delle misure di primo intervento interno, sia nella attivazione del sistema di
emergenza sanitaria 118.
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3 Obiettivi formativi
Al termine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di riconoscere le si-
tuazioni di emergenza, valutare la gravità del caso in relazione alle lesioni osservate
(ed in particolare alle condizioni delle funzioni vitali), allertare il sistema di emer-
genza sanitaria territoriale 118 e fornire un adeguato primo soccorso.
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4 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, lÊorganizzazione interna per affrontare lÊeventuale stato di emergen-
za deve essere uno strumento operativo pre-programmato facente parte a tutti gli
effetti dellÊinsieme dei provvedimenti di sicurezza previsti nel documento di valuta-
zione del rischio.
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5 Le conoscenze del primo soccorritore
Ai fini di unÊefficace azione di primo soccorso, lÊaddetto al primo soccorso deve
conoscere la topografia dellÊazienda (localizzazione e caratteristiche dei reparti e
dei percorsi), la localizzazione degli impianti e delle utenze ed i fattori di rischio pre-
senti (particolarmente, i rischi chimici, fisici e biologici), le procedure dÊintervento
in caso dÊinfortunio e/o di malore, la localizzazione ed il contenuto dei presidi in-
terni di primo soccorso e dei dispositivi di protezione individuale, e, infine, la dislo-
cazione 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 impor-
tante quanto lo sono le nozioni tecniche teorico-pratiche sul primo soc-
corso.
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6 La gestione dell’emergenza sanitaria
Il primo soccorritore dovrà gestire le prime fasi dellÊemergenza sanitaria nella con-
sapevolezza dei limiti tecnici del proprio operato, unitamente alla conoscenza della
importanza di un intervento tempestivo (lÊintervento nei primi 5 minuti è determi-
nante nellÊaumentare le probabilità di sopravvivenza del paziente), risoluto e rifles-
sivo.
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7 Primo soccorso – definizione
Il primo soccorso può essere definito come lÊinsieme di interventi, di manovre e
di azioni, poste in essere da qualunque cittadino che si trovi a dover affrontare una
emergenza sanitaria, in attesa dellÊintervento di personale specializzato.

Il primo soccorritore e la “catena della sopravvivenza”
La gestione dellÊemergenza sanitaria da parte del primo soccorritore è incardinata
in un processo definito “catena della sopravvivenza”. Si considera tale processo come
costituito da quattro anelli: i primi due (chiamata dei soccorsi e valutazione e so-
stegno delle funzioni vitali) sono di competenza anche del soccorritore laico. Gli
altri due anelli (supporto avanzato alle funzioni vitali e trasporto del paziente
nellÊospedale adatto) sono di competenza del 118.
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8 I compiti del primo soccorritore
Quali sono, allora, i compiti del primo soccorritore? Quali interventi, manovre ed
azioni sono consentite al primo soccorritore? Schematicamente e per semplicità di-
dattica, essi possono essere distinte in 6 gruppi:
1) avviare la macchina del „Pronto Soccorso‰;
2) valutare le funzioni vitali della vittima e, se queste sono assenti, sostenerle;
3) arrestare una emorragia esterna;
4) proteggere le eventuali ferite ed ustioni;
5) astenersi dallÊeseguire manovre, interventi od azioni inutili o dannose, in grado

di compromettere ulteriormente lo stato di salute dellÊinfortunato o di ritardare
lÊavvio delle manovre di primo soccorso;

6) preservare la vittima da eventuali ulteriori danni (per esempio dai danni che po-
trebbero sopraggiungere per le condizioni dellÊambiente in cui la vittima si tro-
va).
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CAPITOLO 2

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

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

Sezione 2: Riconoscere una emergenza sanitaria
Scena dellÊinfortunio: 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 dÊintervento di primo soccorso: lipotimia, sincope,
shock; ictus cerebri; edema polmonare acuto; crisi asmatica; dolore acuto steno-
cardico; reazioni allergiche; crisi convulsive.
Sezione 4: Conoscere i rischi specifici della attività svolta

Approfondimenti: il D.M. 388/03 prevede che il primo modulo (detto modulo A),
venga 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 cor-
relati al lavoro (colpo di sole, colpo di calore, morso di vipera, ecc.) di gruppo A (es., comparto
delle costruzioni) è consigliabile destinare 4 ore al modulo A e 6 ore al modulo B.

DIAPOSITIVA

MO
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CAPITOLO 3

Questionario di valutazione 
per il Modulo A

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari. Il questio-
nario propone tre risposte, delle quali una soltanto è corretta. Tali verifiche vanno
intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in aula e cercano di con-
solidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari,
per mettere a punto i concetti precedentemente illustrati.

Indicare una sola risposta

 1. L’obiettivo principale del primo soccorritore è:
 a) tranquillizzare la vittima, organizzandone lÊassistenza

 b) riconoscere lÊemergenza sanitaria e attivare il sistema di emergenza del servizio
sanitario nazionale

 c) chiamare sempre aiuto

 2. Nella chiamata del sistema di emergenza sanitaria (118) è necessario:
 a) indicare precisamente il tipo di disturbi del paziente

 b) comunicare con precisione: luogo dellÊevento, numero e stato (di coscienza e del-
la respirazione) delle vittime

 c) chiedere di arrivare prima possibile

 3. Nell’approccio all’infortunato, la prima cosa da fare è:
 a) accertarsi che il paziente non abbia fratture del femore oppure lussazioni

 b) chiamare immediatamente i soccorsi

 c) valutare i parametri vitali (coscienza e respirazione)

 4. In caso di infortunio sul lavoro è necessario:
 a) esaminare la scena dellÊincidente, poi lÊinfortunato e praticare, se necessario, il

primo intervento

 b) somministrare liquidi a temperatura ambiente

 c) gridare senza farsi prendere dal panico e allontanare i presenti
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104 CORSO DI FORMAZIONE sul primo soccorso

 5. Il cuore è composto da:
 a) tre cavità (due atri e un ventricolo)

 b) due cavità (un atrio e un ventricolo) 

 c) quattro cavità (due atri e due ventricoli)

 6. Il sangue venoso, rispetto al sangue arterioso, è maggiormente ricco di:
 a) ossigeno

 b) azoto

 c) anidride carbonica

 7. I polmoni:
 a) hanno la funzione di ossigenare il sangue e depurarlo dallÊanidride carbonica

 b) hanno la funzione di depurare il sangue dalle scorie azotate

 c) hanno la funzione di ossigenare il sangue

 8. La gabbia toracica:

 a) ha la sola funzione di proteggere i polmoni

 b) grazie ai muscoli intercostali e, insieme con il diaframma e i muscoli del collo, ha
la funzione di proteggere i polmoni e di garantirne il movimento

 c) nessuna delle precedenti

 9. Nel trattamento di una ferita sanguinante bisognerà per prima cosa:
 a) lavare con acqua la ferita

 b) indossare i guanti

 c) proteggere la ferita con una garza

 10.  Nell’avvelenamento causato dall’inalazione di sostanze tossiche la prima
cosa da fare è:

 a) dopo essersi opportunamente protetti, allontanare il paziente dal pericolo o il
pericolo dal paziente

 b) valutare e, se del caso, sostenere le funzioni vitali

 c) andare alla ricerca della scheda tecnica e di sicurezza per intraprendere le azioni
più opportune

 11.  Nell’assistenza al soggetto emorragico, ai fini della propria protezione il
primo soccorritore:

 a) dovrà indossare guanti monouso soltanto in caso di assistenza a vittima con so-
spetta malattia infettiva (epatite, AIDS)

 b) dovrà indossare in ogni caso guanti monouso

 c) non è necessario che indossi i guanti
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CAPITOLO 4

DIAPOSITIVE COMMENTATE
MODULO B
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1 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.M. 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 desti-
nare a questo modulo 6 ore e ridurre a 4 ore la durata del modulo A.

DIAPOSITIVA

MO
DU

LO
 B
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CAPITOLO 5

Questionario di valutazione 
per il Modulo B

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari. Il questio-
nario propone tre risposte, delle quali una soltanto è corretta. Tali verifiche vanno
intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in aula e cercano di con-
solidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari per
mettere a punto i concetti precedentemente illustrati.

Indicare una sola risposta

 1. La frattura di un osso lungo (come il femore):

 a) deve essere immediatamente ridotta

 b) deve essere immediatamente immobilizzata

 c) non deve essere né ridotta né immobilizzata

 2. Quale tra questi comportamenti è regola di Primo Soccorso in caso di frat-
ture:

 a) Scoprire rapidamente la parte lesa strappando, se necessario, i vestiti

 b) Evitare inutili movimenti per il rischio di lesioni vascolari e di esposizione della
frattura e immobilizzare la parte lesa nella posizione in cui si trova con stecche

 c) Tentare di ridurre la frattura

 3. In caso di distorsione:

 a) immobilizzare lÊarticolazione in iperestensione

 b) immobilizzare lÊarticolazione in flessione

 c) immobilizzare lÊarticolazione nella posizione assunta dopo il trauma

 4. Nel caso di frattura esposta

 a) allertare il 118, comprimere a distanza per bloccare lÊemorragia e coprire il mon-
cone osseo con una garza sterile

 b) tamponare lÊeventuale emorragia con una compressione diretta

 c) steccare la frattura
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CAPITOLO 6

DIAPOSITIVE COMMENTATE
MODULO C
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1 Modulo C
Il modulo C (acquisire capacità di intervento pratico) è suddiviso in sei sezioni.

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 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 bio-
logici 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 nel-
la 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 nelle attività di retraining.

DIAPOSITIVA

MO
DU

LO
 C
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CAPITOLO 7

Questionario di valutazione 
per il Modulo C

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari. Il questio-
nario propone tre risposte, delle quali una soltanto è corretta. Tali verifiche vanno
intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in aula e cercano di con-
solidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari per
mettere a punto i concetti precedentemente illustrati.

Indicare una sola risposta

 1. Modalità di chiamata del sistema di emergenza sanitaria 118:
 a) Buongiorno! Mi chiamo Mario Rossi, mi trovo presso lÊAzienda Bianchi Legnami

in via Giuseppe Verdi 3 (una palazzina di quattro piani, proprio accanto allÊufficio
postale); sto soccorrendo un imbianchino che è caduto da una scala. Il paziente
è cosciente ma confuso.

 b) Buongiorno! Sto soccorrendo un imbianchino che è caduto da una scala. Il pa-
ziente è cosciente ma confuso: arrivate il prima possibile perché temo che il pa-
ziente perda conoscenza.

 c) Buongiorno! Sono Mario, mi trovo presso lÊAzienda Bianchi Legnami in via Verdi
3 (una palazzina di quattro piani, proprio accanto allÊufficio postale) sto soccor-
rendo un imbianchino che è caduto da una scala.

 2. Un vostro collega di lavoro, in pieno benessere, comincia a presentare dif-
ficoltà ad articolare le parole e confusione mentale; potrebbe trattarsi dei
primi sintomi di:

 a) infarto miocardico
 b) epilessia
 c) ictus

 3. La posizione anti-shock si utilizza:
 a) in caso di lipotimia / sincope
 b) in caso di sospetto edema polmonare acuto
 c) in caso di sospetta frattura delle costole
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 4. Tecnica di valutazione dello stato di coscienza:

 a) scuotere energicamente la vittima

 b) scuotere garbatamente la vittima afferrandola per le spalle e chiederle ad alta
voce come va

 c) schiaffeggiare la vittima

 5. Un soggetto, dopo una puntura d’ape, comincia a manifestare difficoltà
respiratorie (dispnea):

 a) chiami il 118 e invitare il paziente a respirare lentamente

 b) fai assumere al soggetto la posizione anti-shock

 c) fai sedere il paziente, tranquillizzandolo in attesa che la crisi si risolva

 6. Tecnica di apertura delle vie aeree:

 a) iperestensione del capo

 b) iperestensione del capo e sollevamento del mento

 c) sollevamento del mento

 7. Vieni chiamato per assistere un soggetto caduto dall’altezza di 4 metri,
mentre stava riparando un pannello del controsoffitto; da una prima 
valutazione delle funzioni vitali la vittima non è cosciente, ma respira:

 a) poni la vittima in posizione laterale di sicurezza

 b) chiami i soccorsi e sorvegli la vittima

 c) chiami i soccorsi

 8. Tecnica della respirazione bocca-bocca:

 a) iperestendere il capo, sollevare il mento, dopo avere chiuso le narici della vittima,
insufflare con decisione e lentamente lÊaria nei polmoni della vittima

 b) dopo avere chiuso le narici della vittima, insufflare con decisione e lentamente
lÊaria nei polmoni della vittima

 c) insufflare con decisione e lentamente lÊaria nei polmoni della vittima

 9. Vieni chiamato a prestare assistenza a un soggetto che – da quanto raccon-
tano gli astanti – è caduto a terra in preda a una crisi convulsiva; quando
giungi sul posto trovi la vittima seduta su una sedia, che non ricorda quan-
to accaduto; cosa fai?

 a) tranquillizzi il soggetto e lasci la stanza

 b) allerti il 118 tenendo la linea aperta, chiedi alla vittima se ha già avuto episodi si-
mili, lo sorvegli per un poÊ e, se non ci sono sorprese, lo inviti a rivolgersi al suo
medico, ti congedi dal 118 e lasci la stanza

 c) chiami il 118 chiedendo di arrivare al più presto
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CAPITOLO 8

Skill test

Gli Skill test potranno essere utizzati alla fine del modulo C e dopo la somministrazio-
ne dei questionari, per valutare lÊacquisizione del discente della capacità di eseguire
nella giusta sequenza e nel modo corretto le manovre di valutazione e supporto delle
funzioni vitali. 

Si propongono allo scopo quattro distinti scenari (tutti „sicuri‰): 1: assistenza a un
soggetto in arresto cardio-respiratorio, 2: assistenza a un soggetto in arresto cardio-
respiratorio con „via aerea ostruita‰, 3: assistenza a un soggetto non cosciente, con
funzione respiratoria normale, infine, 4: assistenza a un soggetto cosciente. 

Si suggerisce al docente di utilizzare nella prova una scheda per ciascun discente, in-
dicando sulla stessa gli eventuali errori (che è opportuno discutere col discente stes-
so).
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Rianimazione cardiopolmonare
(un soccorritore)

Skill Test

Cognome e Nome ________________________________________ Data del test ____________

Il test si intende superato se tutto il protocollo viene eseguito nella corretta sequenza ed effettuando manovre
tecnicamente corrette

Test 1: arresto cardiorespiratorio in adulto

Step Azione Esecuzione corretta Note

1 Valuta la scena |_| Si |_| No

Scena sicura

2 Valuta la coscienza |_| Si |_| No

Coscienza assente

3 Chiama aiuto |_| Si |_| No

4 Apre le vie aeree (iperestende il
capo e solleva il mento)

|_| Si |_| No

5 Valuta la respirazione (GAS per
10 secondi)

|_| Si |_| No

Respirazione assente

6 Fa chiamare o chiama il 118 |_| Si |_| No

7 Pone la mano al centro del torace |_| Si |_| No

8 Esegue 30 compressioni |_| Si |_| No

9 Esegue due insufflazioni lente |_| Si |_| No

10 Prosegue con 30 compressioni e 2
insufflazioni

|_| Si |_| No
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CAPITOLO 9

MODULI 
DI AUTOCONTROLLO

Si propongono i moduli di controllo della completezza del pacchetto di medicazione
e della casetta di pronto soccorso e una scheda con le istruzioni sul modo di utilizzo
dei presidi ivi contenuti. Si suggerisce di stampare un modulo per ciascun discente e
di proporre, nellÊesercitazione pratica, la spunta di ogni singolo presidio contenuto
nel pacchetto o nella cassetta utilizzando il modulo di autocontrollo.

MODULO D’AUTOCONTROLLO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE N. ____

Stato delle dotazioni Data del controlloa

Q
ua

nt
it

à

Contenuto

N
o

rm
al

e

A
no

m
al

o

N
o

rm
al

e

A
no

m
al

o

N
o

rm
al

e

A
no

m
al

o

2 Guanti sterili monouso (in paia)

1 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al
10% di iodio da 125ml

1 Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,
9%) da 250 ml

1 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole

1 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole

1 Pinzette da medicazione sterili monouso

1 Confezione di cotone idrofilo

1 Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso

1 Rotoli di cerotto alto cm. 2,5

1 Forbici (in paia)

1 Laccio emostatico 

1 Confezioni di ghiaccio pronto uso
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1 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

Istruzioni sul modo di usare i presidi contenuti nel
pacchetto

Modalità di compilazione: barrare per ogni voce con una X, per documentare lo stato
di normalità o di anomalia di ciascuna delle dotazioni.
In caso dÊanomalia, la dotazione deve essere rimossa e rapidamente reintegrata.

Per il reintegro della/e dotazione/i una copia del presente modulo è stata consegnato 
in data          /           /                (Nome Cognome) a                                                             
AllÊarrivo, il materiale richiesto va consegnare allÊAPS (Nome Cognome)                                             

Firma leggibile di chi esegue autocontrollo b

a. Scrivere nelle caselle sottostanti la data di ciascun controllo precisando giorno, mese ed anno
b.Con periodicità mensile nella cassetta di pronto soccorso va verificato di ciascuna dotazione pre-
senza, integrità, data di scadenza delle dotazioni integre, indicazioni specifiche di conservazione e
durata delle dotazioni aperte

MODULO D’AUTOCONTROLLO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE N. ____

Stato delle dotazioni Data del controlloa

Q
ua

nt
it

à

Contenuto

N
o

rm
al

e

A
no

m
al

o
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o
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e
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o
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CAPITOLO 10

ATTESTATI

Gli attestati di formazione (un cui esempio è riportato in figura) sono prodotti in for-
mato .rtf in modo da poter essere agevolmente personalizzati. 

L'utente avrà cura di:

● inserire nome e logo della società, il logo della società che ha erogato il corso;

● inserire nome e cognome del discente;

● inserire la data e il luogo del corso;

● indicare il numero di ore delle lezioni;

● indicare i nominativi che firmano l'attestato
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CAPITOLO 11

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

11.1Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive possono essere usate mediante un proiettore collegato al PC in moda-
lità presentazione.

Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente può scegliere di in-
serire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomenti
trattati.

Le diapositive sono contenute in un file Power Point e sono personalizzabili a cura del
docente. 

I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il
docente procedere alla personalizzazione delle slide nell’ambito esclusivo
della propria attività didattica.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione dei temi trattati
e suggerisce approndimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.

La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositive saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso. 

-
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