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Dott. Alberto Rossi

Allertare il sistema di soccorso
La segnalazione tempestiva di un incidente o infortunio o malore è un preciso
compito del cittadino e non solo del lavoratore; qualora non venga
ottemperato diviene un reato, penalmente punibile in base all'articolo 593 del
Codice Penale.
La rapidità dei soccorsi può determinare la differenza tra vita e morte e la
qualità (valetudinem)
valetudinem della vita risultante.

Catena della Sopravvivenza
European Resuscitation Council

1.
Rapido riconoscimento e
rapidità
nell'allertare
i
soccorsi per prevenire l'arresto
cardiaco.

3. Defibrillazione precoce
per riattivare il cuore.

2. Rapida esecuzione della CPR
per guadagnare tempo.

4.
Cure
rianimatorie
avanzate per migliorare la
qualità del recupero vitale
“quoad valetudinem”.

La prima rianimazione e la defibrillazione precoce (entro 1-2 minuti)
potrebbero incrementare di oltre il 60% la sopravvivenza, poichè ogni minuto
che trascorre la vittima vede diminuire del 10% le probabilità di
sopravvivenza.
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Riconoscere un'emergenza sanitaria

Allertare correttamente il sistema di soccorso esige che si
segnalino:
cause e circostanze dell'infortunio,
luogo dell'infortunio,
numero delle persone coinvolte,
stato degli infortunati, ...
Le informazioni predette vanno fornite in maniera chiara e precisa ai servizi di
assistenza sanitaria di emergenza, siano essi gli addetti al primo soccorso
presenti sul luogo di lavoro, siano gli operatori del sistema 1.1.8. .

Riconoscere un'emergenza sanitaria

Il sistema 1.1.8.
Numero unico di soccorso sanitario.
Rete telefonica riservata alla sanità.
Punto di primo intervento.
Collegamento con le strutture sanitarie di competenza:
Pronto Soccorso,
Rianimazione,
Terapia Intensiva Cardiologica.

Riconoscere un'emergenza sanitaria

In presenza di condizioni di rischio, che mettano in pericolo il
soccorritore stesso, questi dovrà limitare il suo intervento alla
attivazione dei soccorsi: chiamare il 1.1.8. .

L'operatore della Centrale 1.1.8. richiederà alcune informazioni essenziali alla
corretta attivazione delle risorse; si cerchi di rispondere sempre con calma e
correttezza per quanto sarà nelle vostre possibilità, non è mai tempo perso ma
il giusto modo di procedere di personale addestrato alla gestione della
emergenza.

INAIL

Riconoscere un'emergenza sanitaria

Valutare sempre la scena dell'evento, con calma e prudenza.
È indispensabile che il soccorritore si avvicini in sicurezza,
utilizzando ogni mezzo disponibile per garantire in primis la
propria incolumità: guanti (sempre), mascherina o occhiali
paraschizzi, eventuali vesti protettive, respiratori, ... .
Nell'ambiente deve osservare se siano presenti fattori di rischio
e dei pericoli evidenti e probabili:
fisici : oggetti e strutture pericolanti, rischio di folgorazione, rischio di
incendio, ...
chimici : presenza di esalazioni di gas, di sostanze caustiche, ...
biologici : trasmissione aerea o da contatto di malattie,
spettatori.

Riconoscere un'emergenza sanitaria

Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:
a) stato di coscienza,
b) funzioni vitali (polso, pressione, respiro),
c) ipotermia e ipertermia.

Stato di coscienza

Valutare lo stato di coscienza
Verificare se la vittima risponde.
Scuotere dolcemente le spalle.
Chiedere:

“È tutto a posto?”
“Va tutto bene?”
“Signore (nome), mi sente?”

Chiedere aiuto

1. E’ cosciente:
sarà in grado di reagire agli stimoli esterni, di rispondere alle nostre domande
e di indicare la zona dove sente dolore; se non sarà in grado di parlare
ma dimostrasse in qualche modo di potere rispondere alle
richieste del soccorritore.
2. Non è cosciente:
si dovrà innanzi tutto assicurarsi che i soccorsi siano
stati allertati:
chiamate il 1.1.8. , avete chiamato il 1.1.8. ?
e si valuteranno i fondamentali parametri vitali:
la respirazione e
l’attività cardiaca.

Aprire le vie respiratorie

La vittima deve essere posizionata supina su un piano rigido.
Se si trova in posizione prona (pancia verso il terreno) deve essere girato
prima di iniziare qualsiasi manovra.
In caso di sospetto trauma questa manovra deve essere
fatta mantenendo capo, collo e torace in asse,
come fossero un tutto unico.
Gli arti devono essere riallineati.
Si deve scoprire il torace.
Si effettua l'A.B.C. .

A - airway

Valutare la pervietà delle vie
aeree.
La causa più frequente dell'ostruzione
delle prime vie aeree è data dalla
caduta della base della lingua, che
consegue
al
rilasciamento
muscolare che segue la perdita di
coscienza. L'ostruzione può anche
essere determinata da corpi
estranei, solidi o liquidi.

A - airway

In ginocchio a fianco del paziente, si iperestende il capo con sollevamento
della mandibola:
una mano sulla fronte dell'infortunato,
due dita dell'altra mano sotto la parte ossea della mandibola, in prossimità
del mento,
si applica una forza in direzione antero-posteriore, in modo da ottenere il
sollevamento del mento.
Con questa semplice manovra si impedisce
la caduta all'indietro della lingua e si
aprono le vie aeree.
Se il paziente fosse un sospetto traumatizzato
NON si esegue questa manovra ma si esegue
la sublussazione della mandibola.

A - airway

La sublussazione della mandibola si esegue appoggiando i palmi delle mani
sulle guance del paziente, sul piano osseo.
Si uncinano gli angoli mandibolari con le dita e si applica una forza in avanti e
verso l'alto, mentre con i pollici si spinge il mento verso i piedi del paziente.
In tal modo si ottiene l'allontanamento del mento dall'arcata dentaria superiore
e l'apertura della bocca.

La manovra non prevede la fuoriuscita
della mandibola dalla sua sede articolare,
ma solo uno spostamento in avanti
della mandibola stessa.

A - airway

Adesso occorre sempre controllare la presenza di corpi estranei nel cavo
orale (alimenti, denti, dentiera, ...), e se possibile estrarli con l'uso del dito a
uncino.
Si devono avere sempre indosso i guanti.
Il corpo estraneo si estrae se si è
ragionevolmente sicuri di afferrarlo.
In caso di presenza di liquidi (vomito,
secrezioni, ...) si dovrebbe usare un
aspiratore.

B - breathing

Eseguire il G.A.S. per valutare la presenza della respirazione spontanea:
Guarda,
Ascolta,
Senti.
Posizionandosi a 10-15 cm. dal capo della
vittima si Guarderà se il torace si muove, si
Ascolterà se ci siano rumori respiratori, si
Sentirà se vi sia flusso d'aria.
La manovra deve essere protratta per
10 secondi, contando ad alta voce da 1 a 10.

B - breathing

È importante valutare correttamente la respirazione: la frequenza del respiro
è di 12-15 atti respiratori al minuto e la quantità di aria inspirata o
espirata in ogni atto respiratorio è di circa 500 ml. I bambini hanno una
frequenza respiratoria maggiore con 20-30 atti respiratori al minuto. In
presenza di:
un numero di atti respiratori al minuto < 10 o > 30,
di rumori respiratori anomali (gasping, rantoli, fischi),
di un colorito bluastro delle labbra e del letto capillare ungueale,
la respirazione è inefficace o insufficiente (insufficienza respiratoria) e
deve essere considerato come un segno di arresto cardiaco.
Si dovrànno iniziare le manovre rianimatorie.

RCP

È indispensabile riaccertarsi che sia stato allertato il 1.1.8. .

RCP

Si inizieranno le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP):
30 compressioni toraciche e 2 atti respiratori
Mettere il palmo di una mano nel centro del torace.
Mettere l'altra mano sulla prima.
Incrociare le dita.
Comprimere il torace:
Frequenza di 100 atti/min. .
Profondità di 4-5 cm .
Compressione uguale al rilasciamento.
Quando possibile cambiare l'operatore di RCP
ogni 2 min. .

RCP

Chiudere il naso.
Prendere un respiro normale.
Mettere le labbra sulla bocca *.
Soffiare fino a vedere espandere il torace.
Prendere una pausa di approssimativamente 1 sec. .
Permettere al torace di abbassarsi.
Ripetere la manovra.
* Attenzione alla sicurezza del soccorritore:
la respirazione artificiale si deve sempre
eseguire con un “mezzo di barriera”.

RCP
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B - breathing
C - circulation

Se la respirazione è presente e regolare il battito cardiaco sarà solitamente
presente.
Si dovrà valutare la presenza del polso arterioso, espressione del battito
cardiaco, andando a cercare il polso carotideo:
in ginocchio alla testa del paziente, si mantiene
con una mano iperestesa la testa,
con i polpastrelli di indice e medio dell'altra mano
si scivola sul collo, dal mento lungo la linea mediana
sino alla laringe (pomo d'Adamo),
si scende di lato dalla parte della mano di 2-3 cm.
fino ad una fossetta del collo, determinata dal
muscolo sternocleidomastoideo,

C - circulation

si verifica la presenza del polso esercitando una compressione,
si mantiene la pressione per 10 secondi, contando ad alta voce da 1 a 10.
Questa valutazione consente di stabilire se la persona, pur non cosciente ed in
arresto respiratorio, possieda o meno attività cardiaca spontanea.
In presenza di battito cardiaco si sosterrà solamente la respirazione con una
frequenza di 14-16 insufflazioni al minuto.
Ricontrollare con frequenza la presenza di circolo andando a valutare il polso
carotideo.

Posizione laterale di sicurezza

Qualora il paziente fosse incosciente ma presentasse respirazione e circolo
spontanei, andrà posizionato in posizione laterale di sicurezza.
Tecnica per la posizione laterale di sicurezza:
la persona deve essere supina e con gli arti riallineati,
posizionare il braccio dal lato del soccorritore ad angolo retto, con il
gomito piegato ed il palmo verso l'alto,
flettere l'altro braccio, dal lato opposto al soccorritore, sul torace con il
palmo sulla spalla vicina al soccorritore,
sollevare la gamba dal lato opposto al soccorritore sopra il ginocchio,
mantenendo il piede appoggiato a terra,

Posizione laterale di sicurezza

afferrare la persona dal lato opposto al soccorritore per la spalla ed il
ginocchio,
ruotare la persona sul fianco, verso il soccorritore,
aggiustare la gamba flessa in modo da creare un angolo retto all'anca ed al
ginocchio,
appoggiare la mano della vittima sotto la guancia, in modo da mantenere
l'iperestensione del capo e, quindi, la pervietà delle vie aeree,
controllare periodicamente polso e respiro.

Posizione laterale di sicurezza

Posizione laterale di sicurezza

Posizione laterale di sicurezza

Posizione laterale di sicurezza

Posizione laterale di sicurezza

Valutazione: ogni azione deve essere preceduta da una valutazione
Stato di coscienza
Attività respiratoria
Segni di circolazione

N.B. Nessuno deve subire procedure di RCP se prima
non è stata stabilita la necessità di tale intervento.

