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La barella 

• La barella è impiegata nella quasi 

totalità dei nostri interventi: consente il 

trasporto del paziente in posizione 

supina, semiseduta o antishock.  
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La barella a cucchiaio  

è una speciale barella, generalmente realizzata in metallo, 

formata da due valve 

è utilizzata per raccogliere, sollevare e trasportare un paziente 

impedendo pericolosi movimenti del rachide o delle parti 

traumatizzate, ogni qualvolta ci sia evidenza o sospetto di 

traumi.  

• La barella infatti viene separata nelle sue sub-unità, ognuna delle quali 

viene adagiata da un lato del paziente e fatta passare un lato alla volta 

sotto il corpo del traumatizzato; con una mossa sincronizzata, le due 

sub-unità vengono unite e il paziente si trova adagiato sulla barella a 

cucchiaio avendo subito pochissimi movimenti.  

• Purtroppo essendo metallica non può essere usata per fare le 

radiografie, quindi al Pronto Soccorso si è obbligati a ritrasferire il 

paziente su altri presidi 

• Oggi la barella cucchiaio è stata pressoché soppiantata dalla 

tavola spinale ed è principalmente usata per trasferire un 

sospetto traumatizzato spinale dal terreno su una barella 

spinale o su un materassino a depressione, quindi per 

brevissimi trasferimenti.  
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La barella spinale  

o tavola spinale  
• è un’asse rigida in materiale plastico e radiotrasparente.  

•   

• è stata concepita per ottenere l'immobilizzazione e la contenzione 
dell'intero corpo mantenendo l'allineamento della testa, del collo e 
del tronco del paziente politraumatizzato e nei traumi vertebrali. 

• Va utilizzata a scopo cautelativo per il trasporto del paziente 
qualora vi sia il sospetto di traumi del rachide, bacino, femore, ecc.  

 

•   

• E’ un supporto indispensabile nella mobilizzazione di pazienti 
con sospette lesioni vertebro-midollari. 

•   

• La barella spinale  

può essere utilizzata nelle situazioni di salvataggio in strada, in acqua e 
in montagna per il recupero, immobilizzazione e trasporto del 

paziente 

 

• Il paziente assicurato sulla barella spinale può essere sottoposto a 
radiografie,Tac, RM, senza modificare l’assetto 

dell’immobilizzazione o che sia necessario muoverlo ancora al 
Pronto Soccorso. 

• Importanti componenti della barella spinale sono:  

il “ferma capo” e il “ragno 
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Il materassino a depressione  

• è un materassino in gomma al cui interno vi è un sacco contente 
palline tipo polistirolo circondate da una camera d'aria dotata di 

valvola; 

vi si adagia il paziente e si sagoma il materassino attorno al corpo 
dell'infortunato.  

Poi, 

utilizzando l'aspiratore, si estrae l'aria contenuta nella camera.  

L'estrazione dell'aria comprime le palline di polistirolo, che, aderendo fra 
loro, irrigidiscono il materassino attorno al corpo del paziente 

impedendogli qualsiasi tipo di movimento.  

Quando infine si re-immette aria le palline si "decomprimono" e il 
materassino ritorna morbido e flessibile.  

 

• E' particolarmente adatto per i trasporti lunghi e permette di fare 
radiografie senza dover muovere il paziente ma, in genere, viene 

usato meno frequentemente della tavola spinale,  

anche perché deve essere tenuto lontano da oggetti taglienti quali vetri, 
lamiere e spigoli a vivo, dal momento che la sua lacerazione lo 

renderebbe inservibile.  

 

• Il materassino a depressione tuttavia DEVE essere utilizzato 
soprattutto nei traumatizzati maggiori o con fratture scomposte 
di bacino e/o femorali, ecc.  
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Il telo o coltrino  
• è un lenzuolo in materiale plastico molto 

resistente dotato di maniglie laterali.  

• Grazie alla sua flessibilità d'uso è molto 

indicato per operare lungo percorsi 

particolarmente disagevoli o angusti, o 

quando il tono muscolare del paziente sia 

così debole da impedire l'uso della sedia 

cardiopatica. 

• E' soprattutto utilizzato per portare il 

paziente non traumatizzato dall'abitazione 

alla barella qualora siano presenti scalini o 

passaggi stretti.. 

Correttamente impugnato facilita il trasporto 

anche di persone molto pesanti.  

• Non garantendo l'immobilità del paziente 

non può essere utilizzato per il trasporto di 

pazienti traumatizzati, caso in cui verrà 

invece utilizzata la tavola spinale o il 

materassino a depressione. 
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la sedia cardiopatica  

• o sedia portantina... 

 

• è una sedia pieghevole equipaggiata di 

maniglie sullo schienale ed alla base delle 

gambe anteriori nonché di rotelle sulle 

gambe.  

• È utilizzata per trasportare prevalentemente 

pazienti con problemi cardiaci o pazienti non 

traumatizzati e per superare ostacoli come 

scale o gradini.  

• La stabilità del trasportato è assicurata da 

cinghie di sicurezza. 
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Il Ked o estrinsecatore  
 

• Kendrik Extrication Device  

• E' un dispositivo per immobilizzare ed 
estrarre in sicurezza pazienti stabili 
rimasti in posizione seduta nell'auto, ma 
di cui si sospetti un trauma spinale in 
conseguenza di incidente stradale  

• E' costituito da una "giacca" 
avvolgente,con stecche e cinghie cucite, 
ferma collo regolabile e due 
sottogola/ferma mento. 

• Una volta applicato ed estratto il 
paziente dall'auto, il ked viene tolto e 
viene impiegata una comune barella 
spinale per il trasporto in Pronto 
Soccorso.  

• In genere le modalità d’impiego sono 
complesse e richiedono, spesso, troppo 
tempo. Per cui possono essere utilizzate 
altre tecniche di estrazione del paziente. 
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I collari  
• da usare ogni qualvolta vi sia il sospetto di 

trauma cervicale. 

• per caduta, incidente stradale o comunque 
quando vi sia stata una sollecitazione del 

collo 

• Il collare consente di immobilizzare le 
vertebre cervicali evitando ulteriori danni. 

 

• Ne esistono di diverse misure sia per adulti 
che pediatrici  

 

Esistono collari costituiti da un unico pezzo 
apribile su un lato (foto in alto), ed esistono 
collari costituiti da due pezzi, uno anteriore, 
uno posteriore (foto in basso), più facili da 

utilizzare. 

GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA 



Gli immobilizzatori degli arti 

 

• Sono imbragature, rigide o modellabili secondo le necessità del caso, che si 

usano per immobilizzare gli arti superiori o inferiori colpiti da fratture e 

traumatismi ... ce ne sono svariati tipi e modelli.  

• Prima di applicare qualunque immobilizzatore è preferibile, se possibile, 

scoprire l’arto (se necessario tagliando i vestiti e togliendo le scarpe) e una 

volta applicato verificare la presenza dei polsi periferici. 

• in caso di necessità possono essere improvvisati con materiali di fortuna. 

 

• Il termine Ferula indica un'imbragatura rigida utilizzata per immobilizzare o sostenere 

arti fratturati o lussati;  
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steccobende e ferule  

 

• Le steccobende sono usate per 

immobilizzare un arto in cui vi sia 

evidenza o sospetto di frattura.  

• Sono di diverse dimensioni per poterle 

utilizzare su diverse parti anatomiche e su 

individui di diverse taglie. 

• Non è assolutamente consentito 

raddrizzare un arto fratturato 

scomposto.  

• Se l'arto da immobilizzare è scomposto si 

utilizzano stecche flessibili e modellabili o  

stecche a depressione, con le quali l'arto 

viene immobilizzato così come si trova. 

 

•  Solo in ambiente ospedaliero i medici 

provvederanno alla riduzione e al 

trattamento della lesione. 
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Immobilizzatori a depressione  
• funzionano come i materassini a depressione..  

• sono di diverse dimensioni per essere 

utilizzati  sui vari arti e di diversa taglia.  

• Per immobilizzare un arto bisogna sempre 

partire dall'immobilizzare le articolazioni a 

monte e a valle di esso (ad esempio per 

immobilizzare un avambraccio bisognerà 

bloccare sia il polso che il gomito) e quindi 

scegliere un immobilizzatore di dimensioni 

sufficienti allo scopo.  

• si dovrà adagiare l'arto infortunato 

sull'immobilizzatore e poi avvolgerlo 

fissando bene con le strisce di velcro. Si 

provvederà poi ad aspirare l'aria per mezzo 

della pompa in dotazione oppure di un 

aspiratore, in modo da renderlo rigido, 

assicurandoci infine che il velcro non si sia 

allentato.  

• La depressione generata è calibrata per 

mantenere la corretta circolazione del sangue 
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Coperta isotermica o metallina  

• È un telo per coprire il paziente.  

• Indispensabile per soccorrere traumatizzati, ustionati, 

affetti da colpi di calore o assideramento.  

• E’ facile da stendere sul paziente e non tende a creare 

increspature.  

• è composta da un foglio in alluminio di due strati: uno 

argentato ed uno dorato.  

– Con la superficie dorata verso l’esterno mantiene il calore 

corporeo,  

– mentre con quella argentata verso l’esterno lo disperde. 

 

• In caso di trauma, ustione o ipotermia si rivolge verso 

l’esterno la faccia dorata, per mantenere il calore 

corporeo. 

 

• In caso di colpo di calore e ipertermia si rivolge verso 

l’esterno invece la faccia argentata, per facilitare la 

dispersione del calore corporeo. 

 

GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA 



Set di teli sterili per ustioni  

• Nelle ustioni gravi (II°-III° 

grado) e/o estese la zona ustionata 

va ricoperta con teli puliti. 

• il paziente va poi avvolto in un telo 

isotermico per ridurre l’eccessiva 

perdita di calore;  

• E’ necessario valutare i parametri 

vitali (cioè il respiro, le pulsazioni, 

lo stato di coscienza) e organizzare 

subito il trasporto in ospedale 
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Cinghia emostatica a frizione  

è un dispositivo di primo soccorso che viene impiegato per il trattamento di 

emorragie esterne indomabili agli arti.  

Va messa alla radice dell’arto, a monte dell’emorragia, ed è posizionato 

correttamente quando il flusso di sangue si arresta. 

• Il suo impiego in ambito civile è molto controverso: 

– perché si ritiene che la maggioranza delle emorragie esterne può essere controllata 

esercitando una pressione direttamente sulla ferita;  

– perché l'applicazione non corretta di questo dispositivo può causare più danni che 

benefici;  

– perché l’organizzazione del soccorso 118 consente una presa in carico medico del 

ferito in tempi relativamente brevi. 

Tuttavia l'utilizzo del laccio può essere indispensabile in caso di:  

a) Grandi emorragie da arti amputati o semi-amputati o da oggetti piantati.  

b) Emorragie non controllabili con altri metodi per la posizione della vittima; 

c) Eventi con numerose vittime e pochi soccorritori: per poter mantenere il controllo 

su più emorragici pur con poco personale; 

d) Prima dell’estrazione dell’infortunato nelle sindromi da schiacciamento. 

• Quando il laccio emostatico è stato applicato, fino all’arrivo in ospedale, non 

si dovrà né allentare né togliere.  

• Soltanto un’equipe medica potrà rimuoverlo con le dovute precauzioni per 

prevenire un ripristino della emorragia ma soprattutto per evitare danni da 

riperfusione con possibili gravi complicanze cardiache e tossiche. 

 

• È convezione internazionale scrivere sulla fronte del paziente  

l'ora in cui è stato applicato il laccio  

in modo che questa informazione non vada persa. 
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termometro digitale auricolare 

 
• Si infila il beccuccio nell’orecchio e la 

sonda legge il calore emesso dal 

timpano; in base a questo dato in un 

solo secondo, il microprocessore 

interno calcola l’ esatta temperatura 

corporea.  

• Il valore appare in cifre sul display 

digitale.  

• Sono dotati di cappucci copri sonda usa 

e getta. 

  

• La custodia contiene:  

termometro, cappucci copri sonda e  

batterie alcaline.  
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La Pocket Mask  
• con valvola ad una via e filtro 

idrofobo sostituibile.  

• protegge il soccorritore in modo 
efficiente durante la respirazione 

bocca-bocca. 

• il cuscinetto pieno d'aria della 
maschera consente un impiego facile 
e un isolamento ottimale. 

• grazie alla distanza dal paziente il 
soccorritore può vedere se la sua 
cassa toracica si alza e abbassa. 

• versioni con guanti monouso senza 
lattice o talco e con panno 
antimicrobiologico migliorano la 
protezione. 

• non contiene lattice 
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Pocket Mask : uso 
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Il pallone autoespandibile o AMBU  
• (comunemente conosciuto come AMBU) è lo 

strumento utilizzato dai soccorritori per il supporto 

dell'attività respiratoria nella rianimazione. 

• È composto da un pallone di materiale plastico 

autoespandibile che è collegato ad una valvola 

unidirezionale che alimenta una mascherina che 

deve essere appoggiata alla bocca e naso della 

persona. Premendo sul pallone, l'aria al suo interno 

viene spinta attraverso la valvola e quindi nei 

polmoni. Durante l'espirazione invece, la valvola 

blocca il ritorno dell'aria ricca di anidride carbonica. 

• Le mascherine sono generalmente separabili dal 

pallone e ne esistono di varie misure, in modo da 

adattarsi meglio ai vari pazienti.  

• La maschera deve essere applicata al viso attraverso 

una manovra a "CE", ossia tre dita sotto il mento 

per mantenere iperesteso il capo, e due dita sopra la 

maschera per mantenerla applicata ed evitare 

perdite di aria durante l'insufflazione. 

• L'Ambu è predisposto per un eventuale attacco ad 

una bombola d'ossigeno; ha inoltre la possibilità, di 

essere applicato direttamente al connettore di una 

cannula per intubazioni, o a quello di una 

tracheotomia. 
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La Cannula oro-faringea  

• Ne esistono varie versioni (cannula di Guedel, di Mayo, di Safar , di Bierman) che 

sono pressoché uguali e spesso questi nomi sono utilizzati per identificare una 

qualunque cannula orofaringea, senza riferirsi ad una particolare. 

• E' una cannula di materiale plastico rigido utilizzata nelle manovre di 

rianimazione.  

• Di forma anatomica, una volta inserita nella cavità orale impedisce alla 

lingua di cadere e di ostruire le vie aeree superiori, assicurando un 

adeguato afflusso di aria .  

• Si utilizza in pazienti in stato di incoscienza  

sia in respiro spontaneo sia in corso di ventilazione artificiale, e 

deve essere intesa come un accessorio delle tecniche di ventilazione di base. 

 

Per posizionare la cannula oro-faringea: 

1.  ripristinare la pervietà delle vie aeree  

2. aprire la bocca del soggetto con pollice ed indice di una mano; 

3.  le dimensioni della cannula possono essere stimate prendendo la distanza 

tra il lobo dell'orecchio e l'angolo della bocca; 

4. inserire la cannula della giusta misura con la concavità rivolta verso il palato 

del soggetto 

5. eseguire una rotazione di 180° della cannula, spingendo delicatamente 

verso il basso e "caricando" la lingua, fino al completo posizionamento. 

6. fissare la cannula con una bendina. 

Se all'inserimento della cannula il soggetto reagisce con conati di vomito e/o 

tosse, è opportuno non insistere nel tentativo di inserimento e non impiegare 

la cannula.  
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L'apribocca a vite  
• Si utilizza talora in pazienti in cui la 

contrazione muscolare, dovuta a trisma 

per tetano o tetania o folgorazione o 

avvelenamento da stricnina, flogosi, 

ecc., rende impossibile aprire la bocca  

• Impuntando l'apribocca tra i denti, il più 

lateralmente possibile (per es. a livello dei 

primi molari) e avvitando, si ottiene una 

parziale apertura della bocca che 

permette di compiere manovre 

diagnostiche e terapeutiche...  

per es.  inserire un sondino o  una cannula 

orofaringea, aspirare il paziente e assisterne 

la ventilazione, ecc. 
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L’intubazione tracheale 

L’intubazione tracheale viene eseguita dal medico in molte condizioni 
anestesiologiche, diagnostiche, terapeutiche, in medicina d'urgenza e nella 

rianimazione cardiopolmonare. 

Ha lo scopo di sostituire la respirazione naturale, quando 

non avviene più spontaneamente. 

• Consiste nell’inserimento di un tubo nella trachea per consentire di 
inviare aria o ossigeno ai polmoni   

• è un atto invasivo di esclusiva competenza del medico ed è 

relativamente difficoltoso. 

•  Può essere: 

1. intubazione oro-tracheale, la più comune, un tubo endotracheale viene 
passato dalla bocca attraverso la laringe fin dentro la trachea.  

2. intubazione naso-tracheale: il tubo viene introdotto attraverso il naso e 
sospinto fino alla trachea.  

 

• In mani esperte non presenta particolari problemi, e viene effettuata mediante 
laringoscopia diretta con un laringoscopio di forme e dimensioni rapportate 

all’anatomia del paziente. 
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Il tubo endotracheale  

 

• è un tubo di respirazione che 

permette il passaggio dell’aria ai 

polmoni.  

• Ce n’è di vari tipi e misure, per 

intubazione orale o nasale. 

 

La maggior parte dei tubi ha il margine 

inferiore che può essere gonfiato 

dall'esterno (in gergo cuffiato), e ciò 

evita che possano entrare nei polmoni 

dei liquidi (ad es. secrezioni o 

rigurgiti gastrici) e permette di fissare 

e stabilizzare il tubo. 
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Il laringoscopio  

• è uno strumento grazie al quale il medico 

riesce ad ottenere la visuale di glottide e corde 

vocali e a introdurre il tubo endotracheale.  

• E' composto essenzialmente di due parti 

articolate tra loro:  

– l’impugnatura (che contiene delle pile); 

– la lama (una spatola con una lampadina che illumina) 

che si introduce nelle bocca per vedere l’interno della 

laringe e farci scorrere il tubo endotracheale ...  

• non provoca alcun tipo di dolore, talora 

soltanto un senso di fastidio. 
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combitube 
 

• Il Combitube (Sheridan Catheter Corp. Argile, NY) è un 

doppio tubo che può servire in condizioni critiche, quando 

non si riesce ad intubare il paziente oppure quando un non 

specialista deve intubare e ventilare qualcuno che sta 

morendo soffocato.  

• il Combitube è un tubo che dovunque vada, va bene.  

•  è un dispositivo di inserimento alla cieca nelle vie 

respiratorie, caratterizzato da un doppio tubo, uno distale, 

inserito in un altro più corto entrambi cuffiati, che consentono 

la respirazione al paziente. 

• Un'estremità si posiziona in laringe, l'altra in trachea o in 

esofago.  

• Il posizionamento avviene alla "cieca" ovvero inserendo il 

tubo in faringe e spingendolo avanti ma se possibile si può 

usare anche il laringoscopio.  

• Successivamente si prosegue con le rispettive cuffiature, 

secondo le modalità d’uso, ecc, ecc. 

 

Le società scientifiche American Heart Association e l' European Resuscitation 

Council hanno suggerito l'impiego del Combitube come una possibile e valida 

alternativa alla intubazione orotracheale soprattutto in condizioni di 

emergenza-urgenza,  di emorragie e/o con glottide non visibile.  
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COPA (Cuffed Oropharyngeal Airway)  

• Può considerarsi una cannula orofaringea 

modificata con l'aggiunta di una cuffia posta 

all'estremità distale.  

• Quando correttamente inserita e gonfiata la 

porzione distale della COPA rimane nel faringe 

posteriore appena al di sopra della epiglottide, 

dove sposta la base della lingua del paziente, 

formando un sigillo con la faringe e 

provvedendo a mantenere pervie le vie aeree.  

• La tecnica di inserzione è molto facile, uguale a 

quella di una normale cannula di Guedel, quindi 

si provvede a cuffiare. 

•  In genere è opportuno mettere la testa in 

iperestensione o eseguire una sublussazione 

della mandibola per una corretta ventilazione  
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puntura tracheale e cricotirotomia percutanea, 

 

• Qualora l'intubazione sia fallita e la ventilazione risulti difficoltosa o impossibile, 

è indispensabile il ricorso 

all'accesso tracheale rapido 

per ossigenare il paziente.  

  

• le procedure di prima scelta per l’accesso rapido alla via aerea sono 

la puntura tracheale e la cricotirotomia percutanea,  

attraverso la membrana cricotiroidea. 

• La membrana cricotiroidea è il punto più superficiale della via aerea ed è facilmente identificabile 

nella maggior parte dei pazienti nella regione anteriore del collo appena sotto il pomo di Adamo. 

  

È una tecnica molto invasiva riservata  

esclusivamente al medico. 
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Ago cannula per cricotirotomia  

 

 

e... set per cricotirotomia percutanea 
GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA 



La forbice di Robin e di Esmarch 

• La forbice di Robin è uno strumento di 

soccorso multiuso indispensabile per 

gli operatori dell’emergenza medica. 

Realizzata in acciaio inox e rivestita 

nell’impugnatura con materiale 

plastico, viene utilizzata per rompere i 

vetri e per tagliare le cinture di 

sicurezza e gli abiti nel caso di 

intervento d’urgenza. Dispone di un 

supporto di fissaggio a parete. 

 

• La forbice di Esmarch, angolata con 

la punta inferiore arrotondata e 

bottonuta nonché più lunga di quella 

superiore, permette di tagliare abiti ai 

traumatizzati ma soprattutto di tagliare 

fasciature senza produrre altre lesioni. 

Forbice di Robin 

Forbice  Esmarch 
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sfigmomanometro e fonendoscopio   

 • Lo sfigmomanometro serve a 
rilevare la pressione arteriosa 
massima (sistolica) e minima 

(diastolica) con un meccanismo che 
varia a seconda del modello di 

apparecchio che si usa. 

• il funzionamento di questo 
apparecchio è relativamente 

semplice e può essere utilizzato da 
chiunque, la sua importanza è 

enorme per la valutazione clinica di 
un paziente. 

• il fonendoscopio (in gergo fonendo) 
permette di percepire e ascoltare in 

modo amplificato suoni interni 
dell'organismo (es. i battiti cardiaci, 
rumori polmonari, addominali, ecc.) 
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Come si usa lo sfigmomanometro 

 

• Avvolgere il bracciale sul braccio in modo che stia circa 2cm sopra il gomito e 

allacciarlo, stringendo in maniera che resti circa 1cm tra bracciale e cute. 

• Inserire la testina del fonendoscopio nello spazio tra bracciale e cute nella piega 

anteriore del gomito. 

• Chiudere la valvola di scarico della palla e cominciare a pompare aria mentre si ascolta 

il battito dell’arteria. Quando questo non è più udibile continuare a pompare per altri 

20mmHg circa. 

• Aprire la valvola di scarico in modo che l’indicatore scenda lentamente. Quando si 

sente il primo battito, chiudere la valvola. Il valore letto sullo strumento è la misura 

della pressione sistolica: massima. 

• Riaprire la valvola di scarico dell’aria e far defluire l’aria, quando non si sente più il 

battito dell’arteria chiudere la valvola. Il valore letto sullo strumento è la misura della 

pressione diastolica: minima. 

• Riaprire la valvola, fare defluire tutta l’aria e togliere il bracciale dal braccio. 
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sfigmomanometri elettronici 

sempre più diffusi  

sono in grado  

di rilevare automaticamente  

la pressione arteriosa e  

i  battiti cardiaci.  
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DAE... (Defibrillatore semiAutomatico Esterno)  

• è forse l'attrezzatura 

elettromedicale di maggiore 

efficacia al mondo.  

• Se utilizzato entro cinque 

minuti dall'arresto cardiaco può 

salvare la vita  

ripristinando l’attività cardiaca  

del paziente attraverso una scarica 

elettrica. 
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DAE: come funziona 
• Il funzionamento avviene mediante l'applicazione di 

piastre adesive (elettrodi) sul petto del paziente.  

• Quando tali elettrodi vengono applicati al paziente e 
connessi, il DAE rileva il ritmo cardiaco e effettua 
una diagnosi: riconosce la fibrillazione ventricolare 
o la tachicardia ventricolare, due ritmi cardiaci non 
efficaci e dunque equiparabili all'arresto, il DAE 
quindi  si carica e si predispone per erogare delle 
scariche elettriche (espresse in Joule: 1J = 1Ws:watt 

secondo) La prima scarica è di 200 joule, le eventuali  
successive sono in sequenza da 300 a 360 joule, 
capaci di correggere l'anomalia riscontrata.  

• il defibrillatore, per mezzo di un altoparlante, 
fornisce le istruzioni all'utente, avvisando che 
nessuno deve toccare il paziente e quando premere 
il pulsante per erogare la scarica. 

• Dopo ciascuna scarica, il defibrillatore ripete il 
controllo del ritmo cardiaco e, se necessario, si 
predispone all'effettuazione di una nuova scarica. 

• Per poter utilizzare il DAE i soccorritori devono 
avere seguito un corso e sostenuto un esame in 
presenza di esaminatori del 118 di Brescia.  

 

Nel Gruppo Volontari del Garda  

tutti i soccorritori che fanno emergenza sono abilitati 
all'uso del Defibrillatore.  

Posizione degli elettrodi 
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Il saturimetro o pulsossimetro  

è uno strumento non invasivo e abbastanza attendibile che segnala 

la 

 percentuale di ossigeno presente nel sangue e 

 la frequenza cardiaca del paziente.  

E' molto facile da utilizzare: è infatti sufficiente accendere 

l'apparecchio e applicare la pinza al dito della mano o al lobo 

auricolare del paziente: un sensore ad infrarossi consente ad ogni 

battito cardiaco di visualizzare la saturazione dell'ossigeno, e la 

frequenza del polso del paziente. 

• La saturazione normale (percentuale di ossigeno nel sangue) è 

prossima al 100%. 

• una saturazione  inferiore al 95% indica una ipossia che va 

segnalata e richiede somministrazione di ossigeno.  

• Valori attorno o inferiori al 90% indicano un’ipossia grave e 

richiedono interventi terapeutici del medico.  

• Anche frequenze cardiache inferiore a 40 battiti al minuto o 

superiori a 140 battiti la minuto, sono preoccupanti e richiedono 

l'immediato intervento di un medico. 

 

• Lo smalto sulle unghie e cosmetici vari sulle dita alterano la 

misurazione, nel caso applicare al lobo auricolare 
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L'aspiratore di secreti 

• E' un apparecchio che nel primo soccorso 
è utilizzato in particolare per rimuovere 
sangue, saliva o vomito che se presenti 
nelle vie aeree superiori, rendono 
difficoltosa o impossibile la respirazione 
del paziente. 

  

• L'aspiratore portatile permette di aspirare 
agevolmente sangue o qualsiasi altro secreto 
dalle vie aeree del paziente ovunque egli si 
trovi 
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Il glucometro o glucostick  
• strumento utilizzato per misurare 

la glicemia. 

• E' composto da una penna pungidito che 

viene caricata con aghi monouso e da un 

lettore elettronico per leggere la quantità 

di zucchero nel sangue per mezzo di 

un'apposita striscia reattiva.  

• Tramite la penna pungidito si fa 

fuoriuscire una goccia di sangue del 

paziente che viene poi messa a contatto 

con una striscia reattiva da inserire nello 

strumento elettronico che calcola 

automaticamente il valore dello 

zucchero presente nel sangue (glicemia), 

mostrando il risultato sul display. 
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Il ghiaccio istantaneo  

È una pratica fonte di freddo che dura circa 30 minuti. 

 È costituito da un sacchetto contenente due sostanze 

isolate l'una dall'altra, che una volta messe a contatto 

producono una miscela altamente refrigerante:  

basta premere sul punto indicato nella busta e/o agitare la 

busta ed è subito pronto all’uso. 

È un prodotto monouso esclusivamente per uso esterno 

che va conservato a temperatura ambiente. 

• Non rompere il sacchetto esterno per non provocare la 
fuoriuscita del contenuto (Nitrato di ammonio e acqua) che 
macchia ed è nocivo se ingerito o se va a contatto con 
gli occhi (in questo caso lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua!... 

.............................................................................................. 

 

• Il Ghiaccio spray in bomboletta pronto all’uso  

è particolarmente indicato per piccoli traumi contusivi !  

non va applicato su ferite e mucose...  

 

 non va tenuto al sole o a temperature superiori ai 50°   

 È infiammabile ... !! 
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Le bombole di ossigeno  

 
• su ciascuna  nostra ambulanza ci sono due 

bombole di O2 con capienza di 7 litri e 

normalmente sono caricate a 120 BAR, 

permettendo all'ossigeno compresso di 

raggiungere un volume di 840 litri.  

• Per calcolare il numero di litri di ossigeno 

disponibili nella bombola bisogna 

moltiplicare la capienza della bombola per 

i BAR indicati sul manometro:  

 Es. : 7 litri x 120 BAR  = 840 litri 

 

• E' importante sapere i litri di O2 disponibili:  

per es. una bombola piena con 840 litri di O2  

cui è attaccato un paziente  

al quale sono erogati 10 litri al minuto avrà 

un'autonomia di circa 84 minuti  

(ossia 1ora e 24 minuti). 
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Raccomandazioni sull’uso delle bombole:  

 
 Non mettere mai una bombola, sia piena sia vuota, in locali ove 

siano presenti oli, grassi o sostanze infiammabili;  

 Non permettere mai il contatto di oli o grassi con valvole delle 

bombole, con i regolatori di pressione o con i fori di entrata 

(alcuni di questi a contatto con l'ossigeno provocano violente 

esplosioni);  

 Non mettere mai le bombole in locali molto caldi o dove siano 

fornelli o caldaie accese (l'ossigeno è un ottimo comburente); 

 Non utilizzare mai regolatori di pressione per gas diversi da quelli 

cui sono destinati; 

• Le valvole delle bombole durante l'uso vanno completamente aperte; 

• Si raccomanda estrema cura nel trasporto delle bombole per evitare urti; 

• Quando si porta a caricare una bombola è obbligatorio usare l'apposito 

contenitore; 

• Bisogna riporre le bombole vuote distinguendole chiaramente da quelle 

piene. 

salvo casi eccezionali, 

in ambulanza la bombola va sostituita solo quando è completamente vuota 

in quanto 

è disponibile una seconda bombola e 

c’è un dispositivo che la attiva nel momento che si esaurisce la prima. 
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L’EROGATORE DI OSSIGENO  

 
• L'apparecchiatura per l'ossigenoterapia in dotazione sui mezzi di 

soccorso è costituita da:  

– un gorgogliatore di ossigeno  

– un flussometro cui si connettono le apposite mascherine. 

• Nel gorgogliatore, generalmente, è inserita dell'acqua che 

permette all'ossigeno, che è un gas secco, di umidificarsi per non 

irritare ed essiccare le vie respiratorie e le relative secrezioni. 

• Solitamente, i tempi dell’emergenza urgenza o dei trasporti brevi 

non comportano comunque danni rilevanti alle mucose 

respiratorie anche in assenza di acqua nel gorgogliatore.  

• C'è da considerare, anzi, che una inadeguata o scarsa 

manutenzione del gorgogliatore, senza cambio frequente 

dell'acqua, comporta la proliferazione di colture batteriche 

patogene assai pericolose per il paziente. 

• L'uso delle maschere tipo Venturi, che permettono la 

miscelazione dell'ossigeno all'aria ambiente, elimina la necessità 

dell'umidificazione del gas, anzi la rende eccessiva. 

• Il flussometro è costituito da una colonnina graduata al cui 

interno si muove una pallina che indica la quantità di  litri di 

ossigeno erogati in un minuto.  
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indicazioni alla somministrazione di ossigeno  

 
• L’ossigeno nell’ambito dell’emergenza e per brevi periodi non presenta 

significative controindicazioni.  

• Il flusso di somministrazione dipende ovviamente  

dalle condizioni del paziente. 

Salvo specifiche indicazioni mediche... 

 per grandi linee, identifichiamo due tipologie: 

• a) Pazienti che necessitano di ossigeno ad elevata concentrazione 

•  (> 50%) e per i quali occorre impostare flussi elevati (almeno 10 lt/min) 

– insufficienza respiratoria acuta - infarto miocardico acuto con dolore anginoso -

politraumatizzati - traumi cranici incoscienti - shock - ictus cerebrale - overdose 

in tossicodipendenti - Pazienti ventilati - 

• b) Pazienti che necessitano di ossigeno a media concentrazione (<35%) 

e per i quali occorre impostare flussi moderati (4-6 lt/min) 

– insufficienza respiratoria cronica: BPCO, enfisema, bronchite cronica - traumi 

cranici con coscienza conservata- trauma toracico -  cardiopatici – 

 

• Nel trasporto di  pazienti in ossigenoterapia, dimessi o trasferiti da un 

ospedale ad un altro, si devono stimare le necessità del paziente, i tempi 

necessari per il trasporto e  l'autonomia delle bombole sul mezzo. 

• Ovviamente si partirà solo  avendo ossigeno sufficiente per il servizio.  
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Protezione individuale 

Visiere paraschizzi 

mascherine 

Caschetto protettivo 
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Decreto Legislativo n. 81 / 9 aprile 2008 Testo Unico 

Sicurezza Lavoro 

 
• Art. 45. 

Primo soccorso  

• 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o 

della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti 

necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle 

altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi 

esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 

• 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale 

addetto e la sua formazione - definiti in relazione alla natura dell'attività, al numero dei 

lavoratori occupati ed ai fattori di rischio - sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 

2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento [...] 
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La cassetta di Primo Soccorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La cassetta di Primo Soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro, in 

posizione facilmente accessibile ed individuabile da segnaletica appropriata.  

• Deve contenere la dotazione minima di seguito indicata, la quale DOVRÀ ESSERE 

INTEGRATA - dal Datore di Lavoro, dal medico competente ove previsto e dal 

Servizio Sanitario Nazionale - sulla base dei rischi specifici presenti sul luogo di lavoro.  

• Il contenuto della cassetta di Primo Soccorso DOVRÀ essere costantemente controllato 

in modo da verificare le scadenze e garantirne la completezza ed il corretto stato d’uso.  
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Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso 
nei luoghi di lavoro  (DLgs 81/08 Allegato 1 )  

ogni cassetta di Primo Soccorso va opportunamente segnalata 

 e dotata di chiusura, 

I contenuti minimi di sono: 

       Guanti sterili monouso (5 paia). 

Visiera paraschizzi 

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1litro (1). 

Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500ml (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 (due 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 

nei luoghi di lavoro  (DLgs 81/08 Allegato 2)  

ma anche in casa propria   

 
       Guanti sterili monouso (2 paia). 

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio 
da 125 ml (1). 
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml(1). 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). 
Pinzette da medicazione sterili monouso (1). 
Confezione di cotone idrofilo (1). 
Confezione 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 (1). 
Un laccio emostatico (1). 
Confezione di ghiaccio pronto uso (1). 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti 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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Nota bene ! 

 nei luoghi di lavoro  

al di là 

di quanto previsto nei suddetti allegati, come materiale minimo,  

per le cassette di primo soccorso,  

 è bene inteso che  

 le attrezzature per pronto soccorso o per  infermerie devono essere necessariamente 
proporzionate e progettate in relazione alla gravità degli eventuali e possibili infortuni 
rispetto all’ambiente e alla tipologia di lavoro.  

 Il materiale di pronto soccorso e le attrezzature devono essere facilmente accessibili e 
custodite con estrema cautela, come da norme di legge.  

 I locali destinati alle infermerie devono essere accessibili con le barelle e razionalmente 
organizzati in modo da custodire il materiale conformemente alle norme di legge. 
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