
Gruppo Volontari del Garda 

Servizio Sanitario 

Primo Soccorso 

obiettivo principale degli interventi  
è  

la salvaguardia delle persone: soccorritore e infortunato, 
obiettivo secondario  

è la tutela dei beni materiali 
  

Mantieni la calma e agisci con freddezza 

indossa i guanti monouso soprattutto in presenza di liquidi biologici 
(sangue, ecc. )  

  

1. valuta lo stato di coscienza dell’infortunato: 
• Chiama l’infortunato e scuoti gentilmente la sua spalla: 
• Se NON cosciente e non si muove chiama immediatamente il 118; 
Se cosciente confortalo e rassicuralo, contatta il 118, descrivi le condizioni 

dell'infortunato e attendi istruzioni. 

Segui attentamente le istruzioni del 118... non interrompere la 
comunicazione 

  

 
 
 
 
 



 

2. Verifica se le vie aeree (bocca, naso) dell'infortunato sono 
libere da corpi estranei; 

• Libera le vie aeree se ostruite da vomito, lingua ripiegata, corpi estranei. 
Se non è traumatizzato estendi il capo. 

 
3.  Verifica se il cuore batte (presenza del polso): 

• Posiziona i polpastrelli sul collo, lateralmente alla trachea, sull'arteria 
carotide per un tempo di almeno 7-10 sec. 

• Se NON si sente polso e sei in grado esegui il massaggio cardiaco(Vedi 

sotto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4. Verifica rapidamente la presenza del respiro: 
• Avvicina l’orecchio alla bocca dell’infortunato per sentire se esce aria e 

osserva se il torace si espande. 

 
a. Se respira e non è traumatizzato: 

 metti in posizione laterale di sicurezza 

 
 
 
 

 
 



 
b. Se NON respira o respira in modo “non normale” (“boccheggia”)   

esegui -se sei in grado-  

IL MASSAGGIO CARDIACO: 
1. Inginocchiati al fianco della vittima posizionata supina(a pancia in su) 

su un piano rigido. Se la vittima non si trova su un piano rigido (per 
esempio è a letto) bisogna spostarla: un massaggio eseguito su un 
materasso molle non è efficace. 

2. Con le braccia dritte e perpendicolari al torace, posiziona il palmo 
della mano al centro del torace -tra i capezzoli- e il palmo 
dell'altra mano sopra alla prima mano incrociando le dita. La 
compressione andrà effettuata con il palmo e non con le dita, e il 
più possibile al centro, in modo da comprimere lo sterno e non le 
coste. 

3. Comprimi il torace con una frequenza di 100/120 compressioni al 
minuto e con una forza tale da abbassare il torace di 5-6 cm. 

4. Dopo 30 compressioni: 
effettua due ventilazioni: meglio con una poket mask ma 
anche bocca bocca; se però non sei in grado continua solo con 
le compressioni sino all’arrivo del 118 
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Cose da NON fare 

Non perdere tempo 
Ricordare che dal momento in cui il cuore si ferma ci sono solo circa 3-4 minuti di 
tempo prima che intervenga la morte. 
 
Non somministrare 
Farmaci e/o bevande (soprattutto alcolici); 
 
Non togliere 
Corpi estranei conficcati in qualsiasi parte del corpo; 
 
Non spostare 
L’infortunato traumatizzato salvo pericoli imminenti: rischio di crolli, esplosioni, gas, 
incendi, ecc.; e comunque farlo solo se si è dotati di idonei Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI)  
 
Non intervenire  

a. in caso di rischi ambientali: fumo, gas, vapori, esalazioni di prodotti tossici, se 
si è privi di protezioni adeguate (maschere antigas, tute protettive, ecc.) 

b. in caso di folgorazione, se si è privi di Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) isolanti o prima di avere interrotto il contatto elettrico. 

 

Attenzione!! 

per essere eseguiti correttamente i gesti salvavita qui indicati  hanno 
bisogno di un apprendistato con formatori qualificati... 

frequenta i nostri corsi gratuiti di 
- primo soccorso sanitario  

Contattataci: 
Gruppo Volontari del Garda 

tel.  0365 43633. 
eventi@volontaridelgarda.it 
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