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La gestione del primo soccorsoLa gestione del primo soccorso
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Il prim  s cc rsIl prim  s cc rsIl primo soccorsoIl primo soccorso
è è 

l’aiuto dato al soggetto 
f  infortunato, 

da personale non sanitario  da personale non sanitario, 
in attesa dell’intervento 

specializzato
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èèC o s è   i lC o s è   i l

S U E MS U E M
Servizio Servizio 
UnicoUnico
EmergenzaEmergenza
MedicaMedica
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AVVERTIREAVVERTIREAVVERTIREAVVERTIRE

Il  t l f i  i   Il numero telefonico unico per 
l’emergenza sanitaria è ilm g

118
attivo su tutto il territorio 

i lregionale
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L’organizzazione del primo L organizzazione del primo 
soccorso

Obiettivi:
1.attivare in modo corretto il 118
2 proteggere la persona coinvolta2.proteggere la persona coinvolta
3.controllare l’area dell’incidente
4.evitare o contenere i danni 

ambientaliambientali
5.prestare il primo soccorso in attesa  

d ll’ i  di l  lifi t
55

dell’arrivo di personale qualificato



Leonardo Lione

EMERGENZAEMERGENZA

Condizione statisticamente poco 
frequente che coinvolge uno o più frequente che coinvolge uno o più 

individui 
i i  di i h  i  di vittime di eventi che necessitano di 
immediato ed adeguato intervento immediato ed adeguato intervento 

terapeutico o ricorso a mezzi speciali 
di t tt t

66

di trattamento
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URGENZAURGENZA

Condizione statisticamente ordinaria Condizione statisticamente ordinaria 
che riguarda uno o pochi individui 

l iti d  i t l i i colpiti da processi patologici 
per i quali, pur non esistendo p q , p
immediato pericolo di vita, 

è tuttavia necessario adottare entro è tuttavia necessario adottare entro 
breve tempo l’opportuno 

77

p pp
intervento terapeutico
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SISTEMA 118 INTEGRATO

numero unico di soccorso sanitarionumero un co d  soccorso san tar o

rete telefonica riservata alla sanitàrete telefonica riservata alla sanità

ti di 1° i t tpunti di 1° intervento

pronti soccorso – ospedali 
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del sistema 118

RIDURRE LE RIDURRE LE 
MORTI EVITABILI

DIMINUIRE I TASSI
DI INVALIDITA’

RIDURRE LA RIDURRE LA 
MORBILITA’

99
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ATTIVAZIONE DELLA 
CENTRALE OPERATIVA

it

Nome

soccorritore

Località
Via - Nr. Civico

Località Riferimentitelefonici

118118
Ha visto l’accaduto

118118

Vede l’infortunato
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ATTIVAZIONE DELLA ATTIVAZIONE DELLA 
CENTRALE OPERATIVA

it

Cosciente Respira
soccorritore

Dolore
Torace 
Addome

p

Dolore Addome
Altro

Da quanto tempo
118118

Età del paziente

118118
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ATTIVAZIONE DELLA 
CENTRALE OPERATIVA

it
Mezzi coinvoltiNr. Pazienti-

soccorritore

Cosciente RespiraCosciente Respira

Incastrati

Ferita penetrante

Incastrati
Caduta da mt

118118 Ferita penetrante
Pz. sbalzato

118118

1212

Sostanza infiammabile
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Problematiche legali nel soccorsoProblematiche legali nel soccorso

Quando intervenite Quando intervenite 
per soccorrere una persona

colpita da malore o un ferito, 

dal punto di vista dal punto di vista 
legalelegalelegalelegale

avete iniziato l’assistenzaavete iniziato l’assistenza
1313
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Il soccorritore si può trovare di Il soccorritore si può trovare di 
fronte a due possibilità:

1
Non presta soccorso 

1
Non presta soccorso Non presta soccorso 

==
Non presta soccorso 

== 22
omissione di soccorso

(art. 593  c.p.)
omissione di soccorso

(art. 593  c.p.)

2
presta soccorso 

2
presta soccorso 

( p )( p )

==
stato di necessità

==
stato di necessità

1414

stato di necessità
(Art. 54  c.p.)

stato di necessità
(Art. 54  c.p.)
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Omissione di soccorso (art  593 C P )Omissione di soccorso (art. 593 C.P.)

Il reato è consumato da:Il reato è consumato da:
chiunque ... trovando abbandonato... 

  d  d   é persona incapace di provvedere a sé 
stessa omette di darne avviso all’Autorità

Rischia la stessa pena chi, trovando un 
corpo inanimato, ovvero una persona p , p

ferita o altrimenti in pericolo, omette di 
prestare l’assistenza necessaria o di 

1515

prestare l assistenza necessaria o di 
darne immediato avviso alle Autorità
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Stato di necessitàStato di necessità
(Art. 54  c.p.)

“Non è punibile chi abbia 
commesso il fatto per esservi stato commesso il fatto per esservi stato 

costretto 
d ll  i à di l  é d l i dalla necessità di salvare sé od altri 

dal pericolo attuale di un danno grave alla p g
persona, pericolo non da lui 
volontariamente causato volontariamente causato 

né altrimenti evitabile, sempre che il fatto 
sia proporzionale al pericolo”

1616

sia proporzionale al pericolo
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Stato di necessitàStato di necessità

M n  ibili d  n it :Manovre eseguibili da un soccorritore:

l   l   l  • valutazione parametri vitali e principali 
alterazioni

• massaggio cardiaco esterno e ventilazione 
artificiale

• immobilizzazione rachide e arti
t i  t i   di i  f it• emostasi, protezione e medicazione ferite

• sottrazione di un ferito o di un malato da 

1717
situazioni di immediato pericolo
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Al id i i
Stato di necessità:

Alcune considerazioni

ConsensoConsenso informatoinformato

Nelle decisioni prese nei confronti di una
persona cosciente e maggiorenne bisogna
tenere conto anche del parere dellap
vittima

Es. chiamare un’ambulanza o un medico o un
familiare

1818

familiare



Leonardo LioneStato di necessità:

Alcune considerazioni

Consenso implicitoConsenso implicitompmp

Se la persona non è cosciente o non puòSe la persona non è cosciente o non può
esprimere il suo consenso per altre

i i i d id i dragioni, si decide in modo autonomo per
salvaguardare la salute della personag p

1919



Leonardo LioneStato di necessità:

Alcune considerazioni

Responsabilità per i beni altruiResponsabilità per i beni altruiResponsabilità per i beni altruiResponsabilità per i beni altrui

Se la vittima non è perfettamente Se la vittima non è perfettamente 
cosciente, consegnare eventuali oggetti 
personali ai parenti o al personale 
sanitario a cui la si affida, alla presenza , p
di un testimone

2020



Leonardo LioneStato di necessità:

Alcune considerazioni

Diritto alla discrezioneDiritto alla discrezioneDiritto alla discrezioneDiritto alla discrezione

Ogni persona ha diritto alla discrezione e
quindi è poco corretto raccontare ad altriq p
eventi o situazioni di cui si è stati
testimoni o partecipanti attivitestimoni o partecipanti attivi

2121
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“Ma chi me lo fa fare?
2222

f f
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 d ll  i i Sequenza delle operazioni 
di soccorso   di soccorso . . .

A B C D E F G

ed il tempo che passa ed il tempo che passa ed il tempo che passa ...ed il tempo che passa ...

2323
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A ll  A
A B C D E F G

Anello A
è il tempo che intercorre dall’incidente al è il tempo che intercorre dall incidente al 
momento in cui il soccorritore vede l’accaduto

Anello BAnello B
è il tempo necessario al soccorritore per:
1  d i  l’ i  l   l’ it i1. dominare l’ansia, la paura, l’agitazione
2. osservare bene quanto successo
3  t  l’i f t t   it     3. proteggere l’infortunato per evitare un   

peggioramento della situazione

2424
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Anello C
è l      è il tempo necessario per raggiungere un 
telefono

Anello DAnello D
è il tempo di contatto e di colloquio con la 
Centrale Operativa

Anello E
è il t  h  i i  l  C t l  O ti  

2525

è il tempo che impiega la Centrale Operativa 
ad individuare il mezzo idoneo più vicino
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Anello F
è il tempo che impiega il mezzo di soccorso 
individuato a giungere sul posto

A ll  GAnello G
è il tempo che utilizza l’equipe di soccorso per le è il tempo che utilizza l equipe di soccorso per le 
prime cure  ed il successivo trasporto in 
ospedale, se necessario

2626

ospedale, se necessario



Leonardo Lione

ancora . . . ancora . . . 

P  P  Proteggere Proteggere 
AvvertireAvvertire

SoccorrereSoccorrere

( P A S )( P.A.S.)
2727
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PROTEGGEREPROTEGGERE
Proteggere se stessi, 

la persona a cui si presta soccorsola persona a cui si presta soccorso
ed eventuali astanti

Proteggersi e proteggere 
è la prima cosa da fare!è la prima cosa da fare!

2828
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PROTEGGEREPROTEGGEREPROTEGGEREPROTEGGERE

E’ necessario:
• mantenere la calma

• osservare bene se la situazione e 
l’ambiente sono sicuril ambiente sono sicuri

 i  i hi  d tt  i  id   • se vi sono rischi, adottare misure idonee  
per rimuoverli o evitarli

2929

p m
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AVVERTIREAVVERTIREAVVERTIREAVVERTIRE

Il  t l f i  i   Il numero telefonico unico per 
l’emergenza sanitaria è ilm g

118
attivo su tutto il territorio 

i lregionale

3030



Leonardo Lione

SOCCORRERESOCCORRERE
in caso di infortunio
SOCCORRERESOCCORRERE
in caso di infortunio
agire con calma e determinazioneagire con calma e determinazione

attivare i soccorsi ( 118 )

iniziare i primi soccorsi avendo cura  
di l d  l  i  d i di salvaguardare la sicurezza dei 
soccorritori

3131

soccorritori
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RICORDA !RICORDA !RICORDA !RICORDA !
L’operatore telefonico che lavora in L operatore telefonico che lavora in 

Centrale Operativa 118 
è un Infermiere esperto: è un Infermiere esperto: 

quando risponde alla chiamata ha già 
i i i t  d i t ti  i di ll   iniziato ad aiutarti, rispondi alle sue 

domande con calma e precisione

NON IRRITARTI, ,
NON STA PERDENDO 

TEMPO! 
3232

TEMPO! 
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Infine ricordiamoci che Infine ricordiamoci che 
“nella vita le cose accadono perché accadono, ed 

è solo nel paese dei romanzi che sembrano 
3333

è solo nel paese dei romanzi che sembrano 
accadere per  qualche scopo della provvidenza”

<<Umberto Eco>>


