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PRIMO SOCCORSO  

 
INTERVENTI PER LA SOPRAVVIVENZA DI UN FERITO 

215. Il primo soccorso consiste nelle misure che adotti e nei provvedimenti che poni in atto nei confronti di un ferito, in attesa 
dell’intervento di personale sanitario. 
Dalla precisione e dalla immediatezza del tuo comportamento può dipendere la sopravvivenza di un tuo commilitone che ha subito 
una ferita. 
Devi pertanto conoscere gli interventi prioritari da operare e le modalità con cui trattare un ferito. 
Gli interventi riportati in questo Manuale devono trovare attuazione esclusivamente in assenza di personale sanitario o comunque 
non reperibile in tempo utile per salvare la vita del ferito. 

Nel prospetto-fig.251 sono riportate le azioni fondamentali per la sopravvivenza di un ferito, considerando ovviamente che devi 
compiere quelle necessarie per ciascun caso specifico. 

AZIONI FONDAMENTALI PER LA SOPRAVVIVENZA DI UN FERITO 

1.- Libera le vie respiratorie. 
2.- Controlla la respirazione e il battito cardiaco. 
3.- Pratica la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco. 
4.- Ferma l’emorragia. 

Successivamente: 
- Previeni lo shock. 
- Pulisci e fascia la ferita. 

fig. 251 

SEQUENZA DEI CONTROLLI SU UN FERITO 

216. Per il trattamento di un ferito devi agire con calma, ma con rapidità e metodo, e la tua azione deve essere continua sino a quando non 
hai terminato l’intervento di primo soccorso necessario o è arrivato il personale sanitario. Devi sapere cosa e come fare per ottenere 
un risultato positivo e per evitare di produrre ulteriori danni al ferito. 

Nei prospetti che seguono è illustrata la sequenza dei controlli e delle azioni che devi svolgere con criterio di progressività: natural-
mente, in presenza di ferite o lesioni maggiori palesi, una volta effettuati i controlli  n.1 e n.2, passi ad effettuare il trattamento neces-
sario, fermo restando che devi effettuare quanto prima il controllo n.4 e poi, in successione, gli altri. 

CONTROLLO N.1: stato di coscienza o di incoscienza 

1.- Chiedi con voce ferma e calma “Come va ?”. 

2.- Batti alcuni colpi leggeri sulla spalla del ferito. 

3.- Se il ferito non risponde e non reagisce passa al controllo n.2. 

4.- Se il ferito è cosciente chiedigli dove sente dolore. 

Passa al controllo n.3. Se non riesce a parlare e ha sintomi di soffoca-
mento procedi a liberare le vie respiratorie. 

CONTROLLO N.2: respirazione e battito cardiaco 

1.- Controlla se il ferito respira, che non abbia l’arresto del cuore e che 
abbia le vie respiratorie libere. 

2.- Se il risultato è negativo: 
- sospendi la sequenza dei controlli; 
- pratica immediatamente la respirazione bocca a bocca e il massaggio 

cardiaco. 

Nota: se il battito cardiaco è positivo e pratichi solo la respirazione bocca 
a bocca, controlla periodicamente che il cuore non si arresti. 

CONTROLLO N.3: emorragia o perdita di sangue 

1.- Guarda se vi sono evidenti perdite di sangue o se i vestiti sono intrisi di 
sangue. 

2.- Guarda se vi sono fori di entrata e di uscita di ferite. 
3.- Se individui una emorragia, sospendi la sequenza dei controlli ed effet-

tua il trattamento della ferita nel modo appropriato: 
- ferita alle gambe o alle braccia: fasciatura a pressione; 
- parziale o completa amputazione: laccio emostatico; 
- ferita aperta alla testa: fasciatura per ferita aperta alla testa; 
- ferita aperta all’addome: fasciatura per ferita aperta all’addome; 
- ferita aperta al torace: fasciatura per ferita aperta al torace. 

ATTENZIONE.  In una zona soggetta a contaminazione chimica fai in modo che le ferite non rimangano esposte all’aria. 
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CONTROLLO N.4: prevenzione dello stato di shock 

1.- Lo stato di shock può sopravvenire e provocare il decesso del ferito an-
che se la ferita non è mortale. 
Per prevenirlo tieni presente questi sintomi: 
- pelle sudata ma fredda; 
- stato di agitazione; 
- sete; 
- stato confusionale; 
- ritmo di respirazione più veloce del normale; 
- pelle macchiata o bluastra, specie vicino alla bocca; 
- nausea e/o vomito. 

2.- Se rilevi uno, o più, di questi sintomi, sospendi la sequenza dei control-
li e comincia il trattamento antishock. 

ATTENZIONE. 
Eventuali fratture alle gambe devono essere steccate, prima di sollevare le gambe per il trattamento antishock. 

CONTROLLO N.5: fratture alla schiena o al collo 

1.- Controlla se il ferito presenta i seguenti sintomi: 
- dolore o estrema sensibilità al collo o alla schiena; 
- tagli o contusioni nella zona del collo o della schiena; 
- incapacità del ferito a muoversi (paralisi o intorpidimento); 

Chiedi al ferito se riesce a muoversi (paralisi), toccagli le braccia e le 
gambe e chiedigli se sente la tua mano (intorpidimento); 

- posizione non usuale del corpo o di arti. 

2.- Se dai sintomi che rilevi ritieni che il ferito abbia una frattura al collo o 
alla schiena, immobilizzalo con le seguenti modalità: 
- intima al ferito di non muoversi; 
- per sospetta frattura alla schiena, infila una imbottitura sotto al natu-

rale arco della schiena, senza muovere il corpo; 
- per una sospetta frattura al collo, infila una piccola imbottitura sotto 

al collo e immobilizza la testa con due sassi o le scarpe (piene di 
sabbia o altro) posti ai lati della testa. 

CONTROLLO N.6: frattura esposta o interna a gambe e braccia 

1.- Per verificare la presenza di fratture esposte, cerca: 
- emorragie o perdite di sangue; 
- ossa che sporgono attraverso la pelle. 

2.- Per verificare la presenza di fratture interne, cerca: 
- rigonfiamenti; 
- scolorimento della pelle; 
- deformità; 
- posizione non usuale degli arti. 

3.- Se rilevi uno dei sintomi, sospendi la sequenza dei controlli e comincia 
il trattamento dalla frattura. 

ATTENZIONE: Non rimuovere un ferito che presenti una sospetta frattura alla schiena o al collo, a meno di un pericolo che ne mi-
nacci la vita (ad esempio esposizione al fuoco nemico). 

CONTROLLO N.7: ustioni 

1.- Controlla accuratamente se: 
- la pelle scoperta presenta arrossamenti, vesciche o appare carboniz-

zata; 
- i vestiti appaiono bruciacchiati. 

2.- Se individui ustioni, sospendi la sequenza dei controlli e comincia il 
trattamento delle ustioni. 

CONTROLLO N.8: lesioni o contusioni alla testa 

1.- Controlla se il ferito presenta i seguenti sintomi: 
- pupille disuguali; 
- perdita di fluido dalle orecchie, dal naso, dalla bocca o da una ferita; 
- pronuncia difettosa e balbettante; 
- stato confusionale, di torpore; 
- perdita di memoria o di conoscenza; 
- mal di testa, vomito, nausea; 
- paralisi; 
- convulsioni o contrazioni spasmodiche. 

2.- Se rilevi uno dei sintomi, cerca il soccorso di personale medico, e con-
trolla se necessita la respirazione bocca a bocca, il trattamento anti-
shock o l’arresto di emorragie. 
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IMPARA e RICORDA  la sequenza appena esposta degli 8 Controlli , perché serve a verificare se la vittima ha riportato ferite o le-
sioni di tipo diverso, anche non palesi. 

 

INTERVENTI PER LA RESPIRAZIONE E IL BATTITO CARDIACO 

217. Rappresentano i primi interventi da effettuare per la sopravvivenza di un ferito. Per quanto riguarda la respirazione, devi innanzitut-
to effettuare il controllo della respirazione con le modalità indicate in fig. 252. 

CONTROLLO DELLA RESPIRAZIONE 

- Guarda se il torace si alza e si 
abbassa. 

- Ascolta se respira ponendo il tuo 
orecchio a 2-3 cm dal naso e dalla 
bocca del ferito per 4-5 secondi. 

- Senti se respira ponendo la tua 
guancia a 2-3 cm dal naso e dalla 
bocca del ferito. 

fig. 252 

Se non avverti segni di respirazione, procedi immediatamente ad effettuare la liberazione delle vie respiratorie (fig. 253), se neces-
sario. 
La respirazione può essere infatti ostacolata da materiali accumulati nel naso e nella bocca, oppure per la caduta all’indietro della 
lingua (fig. 254). 

LIBERAZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 

  
Dopo aver messo il ferito disteso 
sulla schiena e con la testa girata 
di lato, libera bocca e naso da 
ogni causa di ostruzione. 

Slaccia gli indumenti che possono 
ostacolare l’espansione del torace. 
Metti il ferito disteso sulla schiena 
e con il collo esteso. 
Poni le dita sotto al mento e tira la 
mandibola verso l’alto e in avanti. 

fig. 253 

 

 

 

CADUTA ALL’INDIETRO DELLA LINGUA 

GOLA LIBERA GOLA OSTRUITA 

 
In stato di coscienza la lingua 
è in posizione tale da consen-
tire il libero passaggio 
dell’aria. 

 
Con la perdita di coscienza viene meno il 
controllo muscolare. Ciò può provocare 
il cedimento della mandibola, con conse-
guente caduta all’indietro della lingua. 

fig. 254 
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A questo punto controlla il battito cardiaco del ferito, come indicato in fig. 255. 

CONTROLLO DEL BATTITO CARDIACO 

  
Appoggia i polpastrelli di due 
dita sul pomo d’Adamo.... 

....e fai scivolare le dita a fianco al-
la gola. Devi sentire pulsare 
un’arteria.  

Se non avverti pulsazioni inizia il massaggio cardiaco. 

fig. 255 
218. Dopo i controlli citati, puoi trovarti in presenza di tre situazioni, per le quali devi prendere i conseguenti provvedimenti: 

1.- Il ferito respira ed ha il battito cardiaco: procedi con la sequenza dei controlli. 
2.- Il ferito non respira ma il battito cardiaco è attivo: pratica immediatamente la respirazione bocca a bocca (fig. 256) e controlla 

ogni tanto il battito cardiaco. 
 

RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA 

  
1° tempo 2° tempo 

Poni una mano sotto il collo della 
vittima e con l’altra abbassagli la 
fronte. Sollevando il collo, viene fa-
vorito l’allontanamento della lingua 
dall’imbocco delle vie aeree. 

Chiudi il naso della vittima serrando-
lo tra pollice e indice di una mano, 
mentre con l’altra spingi in basso il 
mento in modo da aprire completa-
mente la bocca (tale posizione va 
mantenuta per tutto il tempo della re-
spirazione artificiale). 

  

3° tempo 4° tempo 
Inspira profondamente. 
Incolla le tue labbra alla bocca della 
vittima, interponendo eventualmente 
garza o stoffa leggera. 
Insuffla, quindi, lentamente e con 
una buona pressione 

Avvicina il viso alla bocca della vit-
tima, sia per sentire se c’è traccia di 
respiro sulla tua guancia, sia per os-
servare eventuali movimenti di respi-
razione del torace. 

Inspirando profondamente di nuovo, sarai pronto per ripetere 
l’operazione ogni 4-5 secondi, fino a quando la vittima non sarà in grado 
di respirare da sola. 

fig. 256 
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3.- Il ferito non ha il battito cardiaco, oppure questo risulta debolissimo: pratica immediatamente il massaggio cardiaco (fig. 257) 
perché un arresto del cuore superiore ai 4-6 minuti può produrre danni gravi al cervello. 

MASSAGGIO CARDIACO 

Il massaggio cardiaco consiste in una serie di compressioni del torace. 

1.- Come trovare il punto di compressione: 
- con il dito indice di una mano, trova una delle costole più basse e, 

facendolo scivolare lungo di essa, trova il punto in cui le costole si 
uniscono (A); 

- misura due dita verso l’alto dal punto trovato e fai scivolare verso il 
basso l’altra mano, sino a incontrare il dito (B); 

- metti il palmo della prima mano sul dorso dell’altra e intreccia le 
dita (C). 

2.- Come si esegue: 
- mantenendo le braccia tese, chinati in avanti ed esercita una pres-

sione verticale, in modo da affondare il punto di circa 4 cm; 
- rilascia la pressione senza spostare le mani; 
- ripeti l’azione con un ritmo di 60 compressioni al minuto. 

fig. 257 

219. Tuttavia, lo stato del ferito può essere tale da comportare la pratica, in contemporaneità, della respirazione bocca a bocca e del mas-
saggio cardiaco. 
In tal caso è meglio operare in coppia (fig. 258), ma puoi intervenire anche da solo con le modalità indicate in fig. 259. 

 

RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA E MASSAGGIO CARDIACO 
ESEGUITI DA DUE PERSONE 

 

- Mentre uno si occupa del mas-
saggio cardiaco, l’altro pratica 
una insufflazione ogni 5 com-
pressioni e controlla che le vie 
respiratorie rimangano libere. 

- E’ opportuno che i due soccor-
ritori stiano ai lati opposti ri-
spetto il ferito. 

fig. 258 
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RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA E MASSAGGIO CARDIACO 
ESEGUITI DA UNA SOLA PERSONA 

  
Effettua due rapide insufflazio-
ni polmonari.... 

....ogni 15 compressioni cardiache 

FAI ATTENZIONE A CHE LA POSIZIONE DEL COLLO NON 
PROVOCHI LA CADUTA ALL’INDIETRO DELLA LINGUA. 

fig. 259 

 

ARRESTO DI EMORRAGIE 

220. Una volta riattivata la respirazione e il battito cardiaco, devi individuare e arrestare eventuali emorragie. Ciò può essere ottenuto con 
tre sistemi. 

1.- Utilizza i punti di pressione, nel caso il sangue zampilli dalla ferita a seguito della recisione di un’arteria. Per arrestare 
l’emorragia devi premere un punto del corpo dove passa l’arteria che adduce il sangue alla zona ferita (fig. 260). 

PUNTI DI PRESSIONE PER BLOCCARE EMORRAGIE 

    
Ferita al cranio 

o alla tempia 
Ferita al collo Ferita alla spalla 

o alla parte alta 
del braccio 

Ferita al volto 
(sotto gli occhi) 

    
Ferita alla parte 
bassa del braccio 

o al gomito 

Ferita 
all’avambraccio 

Ferita 
alla mano 

Ferita 
al polpaccio 

Ferita al piede Ferita alla coscia 

fig. 260 
 

Questo sistema può essere utilizzato anche a prescindere dal bendaggio di una ferita oppure nel caso in cui, dopo il bendaggio, la 
ferita continui a sanguinare in una delle parti indicate in fig. 260. 

2.- Utilizza il bendaggio a pressione (fig. 261) nel caso la ferita sia alle braccia, alle gambe o alla cassa toracica. 
Non utilizzarlo per ferite all’addome o alla testa. 
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ARRESTO DI UNA EMORRAGIA CON IL BENDAGGIO 

 

- Non toccare la ferita, non cercare di 
pulirla o di rimuovere corpi al suo in-
terno o stoffa che vi sia appiccicata. 

- Appoggia un tampone sulla ferita 
senza toccarne il lato inferiore. 

 nodo piatto  
- Avvolgi il tampone con la benda in 

modo che anche i lati siano coperti. 

- Fissa la benda con un nodo piatto 
dalla parte opposta della ferita, co-
munque non sulla ferita. 

 

- Esercita una pressione sul tampone 
per 5-10 minuti. 

- Se la ferita è a una gamba o ad un 
braccio, fai tenere l’arto sollevato ri-
spetto al corpo (se non vi sono frattu-
re). 

 

- Se continua l’emorragia, appoggia 
sulla fasciatura e sulla ferita un tam-
pone di ovatta o un sasso e bendalo 
sopra la precedente bendatura. 

- Fissa con un nodo piatto sulla ferita. 

fig. 261 

3.- Applica un laccio emostatico (fig. 262) nel caso di amputazione di un arto oppure, come misura estrema, per ferite a un arto 
dopo che i sistemi illustrati in precedenza non hanno dato risultati significativi. 

APPLICAZIONE DI UN LACCIO EMOSTATICO 

 

1 Fai un giro con il laccio intor-
no all’arto e lega con nodo 
piatto. Il laccio dev’essere po-
sizionato 5-10 cm sopra la feri-
ta. 

2 Passa un bastoncino sotto al 
laccio. 

3 Stringi il laccio ruotando il ba-
stoncino, quanto basta per ar-
restare l’emorragia. 

4 Fissa con un legaccio il ba-
stoncino all’arto affinché non 
si muova. 

Note: 
- non slegare o rimuovere il laccio, una volta applicato; 
- come laccio usa una cinghia o un legaccio a nastro, non usare mai 

una corda o un filo di ferro; 
- il laccio emostatico va rimosso entro 2 ore e, durante tale periodo, va 

allentato per 2-3 minuti ogni mezz’ora. 
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PREVENZIONE DELLO STATO DI SHOCK  

221. Lo stato di shock da ferita può sopravvenire in qualsiasi momento: devi prevenirlo osservando il comparire di eventuali sintomi, in 
quanto può provocare il decesso di un ferito anche se è stato colpito in modo non letale. 
In fig. 263 sono illustrate le modalità di intervento. 

PREVENZIONE DELLO STATO DI SHOCK 

1. Posizione del ferito: 
- sdraiato sul dorso, 

con i piedi sollevati 
di 15-20 cm rispetto 
al corpo (a meno 
che non abbia ferite 
all’addome, al capo 
o al volto o fratture 
alle gambe); 

 

- seduto se ha una delle ferite sopra indicate; 
- sdraiato sul lato colpito se ha una ferita espirante al petto. 

2. Slaccia la divisa al ferito in corrispondenza del collo e della vita. 

3. Rassicuralo, parlan-
dogli con calma e si-
curezza. 

4. Coprilo e tienilo iso-
lato dal terreno se la 
temperatura è fred-
da. 

fig. 263 

BENDAGGIO DI FERITE ALL’ADDOME, AL TORACE, ALLA TESTA 

222. Si tratta di ferite per le quali, come primo intervento, puoi svolgere un’azione fondamentale proteggendo la parte lesa da contamina-
zione e da infezioni. Non cercare mai di pulire la ferita, staccare lembi di stoffa che vi si siano appiccicati, estrarre corpi estranei, 
reinserire organi o visceri che siano fuoriusciti. 
Le modalità per il bendaggio sono riportate nelle figure da 264 a 266. 

 

BENDAGGIO DI UNA FERITA ALL’ADDOME 

  
- Fai sdraiare il ferito sulla schiena con le gambe flesse alle ginocchia 

(ginocchia in alto). 

- Scopri la ferita, a meno che i vestiti non vi siano appiccicati o 
l’ambiente sia chimicamente contaminato. 

- Raccogli gli organi eventualmente fuoriusciti e appoggiali sulla ferita 
senza cercare di reintrodurli. Toccali con il materiale più pulito di cui 
disponi. Non pulire la ferita. 

- Applica un tampone sulla ferita in modo da coprirla e benda facendo 
un nodo piatto su un fianco del ferito. Non comprimere la ferita. 

- Controlla che la medicazione non scivoli. 

- Non somministrare cibo o acqua e non far fumare il ferito . 

fig. 264 
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BENDAGGIO DI UNA FERITA ALLA CASSA TORACICA 

1.- Scopri la ferita, a meno che i vestiti non vi siano appiccicati o 
l’ambiente sia chimicamente contaminato. 

2.- Applica direttamente sulla ferita un tessuto impermeabile all’aria 
(ad esempio il contenitore del kit di medicazione, con la faccia in-
terna sulla ferita). 

3.- Sovrapponi il tampone e benda passando dietro la schiena. 

4.- Lega il bendaggio sopra la ferita, a pressione, stringendo in corri-
spondenza dell’espirazione. 

5.- Sdraia il ferito sul lato leso, oppure fallo stare seduto. 

fig. 265 

 

BENDAGGIO DI UNA FERITA ALLA TESTA 

1. Controlla il livello di coscienza del ferito e memorizza le reazioni 
negative per riferirle al personale medico. 

2. Se il ferito è cosciente e la ferita appare leggera: 
- ponilo in posizione seduta, a meno che altre ferite non lo con-

sentano oppure abbia perdite di sangue o di fluidi che si river-
sano in gola; 

- se ha versamenti di sangue o fluidi in gola, fallo sdraiare su un 
fianco, possibilmente quello opposto alla ferita. 

3. Se il ferito è incosciente e la ferita appare grave: 
- immobilizzalo come per una frattura al collo o alla schiena; 
- nel caso vomiti o abbia versamento di sangue in gola, sdraialo 

su un fianco tenendo la testa, il collo e il corpo rigidamente 
allineati. 

4. Applica la medicazione sulla ferita senza esercitare pressione. 
Non cercare di pulire la ferita o di far rientrare materia fuo-
riuscita. 

5. In ambiente contaminato chimicamente, non rimuovere la ma-
schera del ferito. 

fig. 266 
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TRATTAMENTO DI FRATTURE OSSEE 

223. Le modalità di intervento per fratture alla schiena o al collo sono già state illustrate nel contesto del Controllo n.5 della sequenza. 

Si farà pertanto riferimento a fratture degli arti. 
Il tuo compito di primo soccorso è quello di immobilizzare l’arto fratturato o che sospetti sia fratturato: non cercare in alcun modo di 
riportare l’arto da una posizione innaturale a quella che ritieni normale. 

Nel caso di fratture esposte, prima di immobilizzare provvedi ad arrestare eventuali emorragie e a bendare la ferita, senza esercitare 
pressione sulla ferita e senza spostare l’arto. 

Le modalità per immobilizzare una frattura sono riportate in fig. 267, mentre nel prospetto-fig.268 sono sintetizzate le azioni da 
compiere e quelle da non compiere per il trattamento specifico. 

 

PRIMO SOCCORSO PER FRATTURE A BRACCIA O GAMBE 

 
Esempi di immobilizzazione di arti fratturati 

1. Materiale necessario: 
- due stecche (bastoni, asticelle, fucili) di lunghezza che consenta 

di fissarle ai due lati della frattura e a distanza da questa; 
- cinghie o strisce per fissare le stecche; 
- materiale per imbottire le stecche in corrispondenza di parti ossee 

superficiali. 

2. Modalità esecutive: 
- controlla che le stecche siano adeguate e imbottiscile nei punti 

necessari; 
- ponile ai lati dell’arto, in corrispondenza della frattura, in modo 

che non premino sulle gambe; 
- fissa le stecche con strisce annodate con nodo piatto. 

fig. 267 

Se il tipo di frattura rende difficile applicare le stecche, oppure se non disponi del materiale necessario, puoi immobilizzare l’arto 
fratturato fissandolo con strisce di tela larghe (ad esempio del telo o del poncho) al petto o alla gamba sana del ferito, a seconda che 
si tratti - rispettivamente - di un braccio o di una gamba. 

 

PRIMO SOCCORSO PER FRATTURE OSSEE 

COSA FARE COSA NON FARE 

- Se hai il sospetto di una frattura al 
collo o alla schiena, non muovere il 
ferito. 

- Controlla se il sangue circoli libera-
mente nell’arto nelle due parti ai lati 
della frattura. 

- Sfila eventuali anelli o bracciali al fe-
rito nel casi di frattura agli arti supe-
riori, in previsione di rigonfiamento. 

- Fissa le stecche in almeno due punti, 
sopra e sotto la zona di frattura. 

- NON provare a raddrizzare o mettere 
in posizione l’arto fratturato. 

- Nel caso di frattura al piede NON to-
gliere la scarpa, a meno che vi sia una 
emorragia. 

- NON legare e non appoggiare le stec-
che direttamente sulla frattura. 

- In ambiente contaminato chimica-
mente NON rimuovere i vestiti pro-
tettivi, ma applica le stecche su di es-
si. 

fig. 268 
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PRIMO SOCCORSO PER USTIONI 

224. La prima azione da compiere è l’eliminazione della causa che ha prodotto o sta provocando le ustioni, qualora ancora operante, con 
le modalità indicate nel prospetto-fig.269. Tieni presente che se le ustioni sono state causate da una scarica elettrica, il ferito può 
perdere temporaneamente coscienza e avere difficoltà di respirazione e battito cardiaco irregolare. 

ELIMINAZIONE DELLA CAUSA DELLE USTIONI 

Tipo di causa PROVVEDIMENTI 

TERMICA 
Se gli abiti del ferito sono in fiamme, soffocale con un telo o un 
panno di tessuto non sintetico e fai eventualmente rotolare il feri-
to sul terreno, specie se questo è erboso. 

ELETTRICA  

Se il colpito è a contatto con una sorgente di elettricità, spegni la 
sorgente se ciò è possibile. In caso contrario, allontana il colpito 
dal contatto mediante materiale non conduttore di elettricità (fu-
ne, bastone di legno secco). 

CHIMICA 

- Le sostanze chimiche liquide possono essere rimosse lavando 
con abbondante acqua. Quelle in polvere possono essere rimos-
se con acqua solo se disponibile in grande quantità; in caso con-
trario, sfiora accuratamente le parti lese con una garza. 

- Soffoca residui di fosforo bianco con acqua, con un panno umi-
do o con fango umido e tieni la parte coperta. 

LASER Se la causa è un apparato laser, allontana il colpito dalla sorgente, 
avendo cura di evitare che il raggio ti colpisca agli occhi. 

fig. 269 

 

225. Le modalità per attuare il primo soccorso sono riportate nel prospetto-fig.270. 

In particolare, se la pelle del ferito assume una colorazione nerastra o è carbonizzata e il ferito non avverte dolore, si tratta di una u-
stione profonda e grave. 
Bagnala abbondantemente, copri con garza e sollecita l’intervento di personale medico. 

PRIMO SOCCORSO PER USTIONI E SCOTTATURE 

COSA FARE COSA NON FARE 

- Rimuovi delicatamente le parti di 
vestito che ricoprono la ferita, a 
meno che non siano appiccicate al-
la pelle o l’ambiente sia contamina-
to. 

- Bagna abbondantemente con acqua 
fredda per circa 10 minuti. 

- Rimuovi orologio o anelli dalla zo-
na lesa, prima che questa gonfi. 

- Copri l’ustione con garza sterile o 
con un tessuto pulito e non peloso. 

- In relazione alla gravità e alla cau-
sa (elettrica, laser) controlla perio-
dicamente respirazione e battito 
cardiaco. 

- NON tentare di staccare lembi di 
indumenti carbonizzati rimasti at-
taccati alla pelle. 

- NON applicare unguenti, olio, 
grasso o disinfettanti sulle ferite. 

- NON bucare le vesciche e non toc-
care la zona ustionata. 

- NON applicare cerotti e bende ade-
sive. 

- NON applicare fasciature di sorta 
se le ustioni sono al volto o ai geni-
tali. 

fig. 270 

 

EFFETTI NOCIVI DEL CALDO INTENSO  

226. Il caldo intenso, accompagnato da un alto tasso di umidità, impedisce al sudore di evaporare come dovrebbe. 

In tali circostanze, ma soprattutto durante un faticoso impegno fisico, si possono verificare effetti nocivi come il colpo di calore e il 
colpo di sole. 
Il colpo di calore è causato dalla eccessiva perdita di sale e acqua dal corpo, attraverso l’eccessiva sudorazione: si sviluppa gradual-
mente. 
Il colpo di sole è causato da una prolungata esposizione al sole in condizioni ambientali molto calde: si manifesta all’improvviso. 

I sintomi e le modalità di primo soccorso sono riportate nel prospetto-fig.271. 
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PRIMO SOCCORSO PER GLI EFFETTI DA CALDO INTENSO 

COLPO DI CALORE COLPO DI SOLE 

Sintomi: 
- capogiro, respirazione e polso 

rapidi; 

- nausea, perdita di appetito; 

- sudorazione con pelle pallida; 

- crampi all’addome e agli arti. 

Sintomi: 
- capogiro, polso irregolare; 

- temperatura corporea oltre 40°; 

- irrequietezza, confusione; 

- pelle calda, arrossata e secca. 

Cosa fare: 
- portare il colpito in luogo fre-

sco; 

- slacciare gli abiti; 

- sdraiare il colpito con la testa e 
le gambe sollevate; 

- applicare impacchi freddi sulla 
fronte e sul petto; 

- far bere quanta più acqua pos-
sibile, leggermente salata 

Cosa fare: 
- portare il colpito in luogo fre-

sco; 

- togliergli tutti i vestiti; 

- avvolgerlo in un panno umido, 
bagnandolo di continuo; 

- quando la temperatura scende a 
38°, sostituire il panno con uno 
asciutto. Se risale, ripetere il 
raffreddamento. 

In entrambi i casi, qualora la vittima perdesse conoscenza, procedi 
con gli interventi di rianimazione e controlla , ogni 10 minuti, re-
spirazione e polso. 

fig. 271 

 

EFFETTI NOCIVI DEL FREDDO INTENSO 

227. L’esposizione prolungata al freddo intenso può produrre: 
- il congelamento, frequentemente alle dita di mani e piedi, al naso e alle orecchie; 
- l’ assideramento, malore mortale e progressivo, specie in condizioni di immobilità. 
I sintomi e le modalità di primo soccorso sono riportate nel prospetto-fig.272. 

 

PRIMO SOCCORSO PER GLI EFFETTI DA FREDDO INTENSO 

CONGELAMENTO ASSIDERAMENTO 
Sintomi: 
la parte colpita presenta formicolio 
e colore pallido, per poi diventare 
insensibile, bianca, bluastra e infi-
ne nera. 

Cosa fare: 
- portare il colpito al coperto e al ri-

paro; 
- togliere con precauzione guanti, 

anelli o scarpe; 
- riscaldare la parte congelata con le 

mani o sotto le ascelle; 
- se non riprende colore, frizionare 

con acqua fredda e poi tiepida. 

COSA NON FARE: 
- NON mettere il colpito vicino a 

fonti di calore; 
- NON somministrargli alcolici; 
- NON usare borse d’acqua calda; 
- NON bucare eventuali vesciche. 

Sintomi progressivi: 
- intorpidimento generale; 
- bisogno di dormire; 
- insensibilità di braccia e gambe; 
- respiro e polso deboli; 
- perdita di coscienza. 

Cosa fare: 
- portare il colpito al coperto o al ri-

paro; 
- allentare qualsiasi parte stretta dei 

vestiti; 
- massaggiare le estremità e il torace 

dalla parte del cuore; 
- far bere caffè o the caldo zucchera-

to; 
- se all’aperto, coprire il colpito con 

teli, giornali, foglie. 

COSA NON FARE: 
- NON mettere il colpito vicino a 

fonti di calore; 
- NON lasciarlo addormentare; 
- NON somministrargli alcolici. 

fig. 272 
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TRASPORTO DI UN FERITO 
228. Il trasporto di un ferito si può rendere necessario per portarlo presso un punto di medicazione o in una zona dalla quale può essere 

evacuato oppure per sottrarlo all’azione di fuoco nemico. 
Le modalità esecutive sono molteplici ed è importante conoscerle allo scopo di poter adottare quella appropriata per non produrre ul-
teriori danni al ferito. Gli elementi da considerare nella scelta sono: 
- stato di coscienza o di incoscienza del ferito; 
- distanza da percorrere; 
- possibilità di esposizione al fuoco nemico; 
- capacità del ferito di camminare. 

ATTENZIONE 
Un ferito al collo o alla colonna vertebrale non deve essere trasportato manualmente a meno che, nel luogo ove si trova, sia sottoposto 
a pericolo di vita. 

 
229. Per trasportare un ferito, devi prima sollevarlo da terra (fig. 273) e successivamente caricarlo sulle spalle o sostenerlo come indicato 

nelle fig. 274 e 275. Qualora debba trascinarlo, per non esporvi al fuoco nemico puoi operare con le modalità riportate nelle fig. 276 
e 277. 
Il trasporto con l’impiego di una coppia è illustrato nelle fig. 278 e 279. 
In alternativa, una coppia può utilizzare una barella, anche di circostanza (fig. 280). 

METODI PER SOLLEVARE DA TERRA UN FERITO 

PRIMO METODO 

   
1° tempo 2° tempo 3° tempo 

1° tempo: passa le mani sotto al petto del ferito e uniscile incrociando le dita o im-
pugnando un polso. 

2° tempo: arretra sollevando il ferito. 
3° tempo: tienilo in piedi, leggermente inclinato all’indietro. 

SECONDO METODO 

 
  

1° tempo 2° tempo 3° tempo 

1° tempo: passa le mani sotto le ascelle del ferito e uniscile come nel primo metodo. 
2° tempo: avanza sollevando il ferito. 
3° tempo: tienilo leggermente inclinato all’indietro, inserendo un tuo piede fra i 

suoi. 

fig. 273 
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MODALITA’ PER TRASPORTARE UN FERITO INCOSCIENTE 

METODO DEL POMPIERE 

 
Per lunga distanza 

METODO 
A ZAINO 

METODO 
SULLE BRACCIA 

 
Per media distanza Per breve distanza e per 

adagiare il ferito su una 
barella 

fig. 274 
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MODALITA’ PER TRASPORTARE UN FERITO LEGGERO 

METODO A SELLA SOSTEGNO 

  
Il ferito è cosciente Il ferito può camminare o 

saltellare su una gamba 

MODALITA’ PER TRASCINARE UN FERITO 

PRIMO METODO SECONDO METODO 

  
1.- Unisci due cinturoni e forma un 

cerchio. 
2.- Posa il cerchio sul petto del ferito e 

fallo passare sotto le ascelle. 
3.- Incrocia la parte restante a formare 

un “otto” e infila la tua spalla nel 
nuovo cerchio. 

Serve per sfruttare ripari bassi o 
allo scoperto 

1.- Mettiti a cavalcioni del ferito. 
2.- Legagli i polsi e falli passare dietro 

la tua nuca (se è cosciente può in-
crociare le mani da solo). 

3.- Muovi con il passo della scimmia.. 

Serve per sfruttare ripari alti da 80 
a 100 cm 

MODALITA’ PER TRASCINARE UN FERITO SU SCALE 

 

Salita di scale Discesa di scale 

TRASPORTO DI UN FERITO INCOSCIENTE IN COPPIA 

Per lunga 
distanza 

Per media 
distanza 

Per breve 
distanza 
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TRASPORTO DI UN FERITO COSCIENTE IN COPPIA 

 

 

Su distanze brevi il metodo può essere usa-
to per trasportare un ferito incosciente. 

fig. 279 

 

COSTRUZIONE DI UNA BARELLA DI CIRCOSTANZA 

- Procurati due o tre giacche di tuta. 
- Abbottona ognuna e rivoltala con l’esterno all’interno, lasciando le 

maniche distese all’interno. 
- Fai passare due pali all’interno delle maniche delle giacche posizio-

nate in successione. 

fig. 280 


