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Capitolo 2

Valutazione : rilevazione di segni e sintomi 

necessaria per comprendere la gravità del paziente

Valutazione primaria : rilevazione dei 

parametri vitali quali Coscienza, respiro e circolo

Valutazione secondaria : rilevazione di tutti 

gli altri parametri segni e sintomi



Obiettivi

Acquisire e memorizzare un 
metodo per valutare il paziente

Riconoscere le situazioni 
pericolose per la vita



La valutazione primaria

A (Airways)

B (Breathing)

C (Circulation)

D (Disability)

E (Exposure)

Valutazione della coscienza e della
pervietà delle vie aeree

Valutazione dell’attività respiratoria

Esame Obiettivo

Valutazione dello stato neurologico

Valutazione del circolo



VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE

Prima di intervenire accertarsi che non ci siano pericoli per il

paziente e per i soccorritori

Sempre!!

VALUTAZIONE DEL PAZIENTE



(non fa parte della sequenza ABCDE)

Prima di toccare la vittima, il 
soccorritore valuta  globalmente e 
sommariamente  la gravità del paziente :

»Posizione e postura 
»Segni vitali 

»colorito cutaneo
»Emorragie importanti 

“COLPO D’OCCHIO”

Valutazione primaria



(non fa parte della sequenza ABCDE)

Cosa è successo : natura ell’evento.

Come è successo : modalità di con cui si è

sviluppato l’evento stesso

DINAMICA DELL’EVENTO

Valutazione primaria



N°persone coinvolte

Valutazione primaria

Accesibilità al paziente

D.P.I aggiuntivi



A Coscienza e vie aeree

ATTENZIONE AL TRAUMA!!

Valutare la presenza della coscienza:

CHIAMA,  SCUOTI E STIMOLO DOLOROSO

SE COSCIENTE PRESENTARSI E PROSEGUIRE LA VALUTAZIONE

SE INCOSCIENTE - RESPIRA ?

SI: PROSEGUIRE LA VALUTAZIONE

NO: INIZIARE BLSD



PERVIETA’ DELLE VIE AEREE

• Estensione del capo (PAZIENTE MEDICO)

• Sublussazione della mandibola (PZ. TRAUMA)

• Controllo del cavo orale

A Coscienza e vie aeree



RISPONDE

vie aeree PERVIE

PERICOLO
Vie aeree

NON RISPONDE

�



• Osservare : espansione del torace, sforzo 
respiratorio, profondità del respiro, ritmo.

• Palpare : verifica dolorabilità e simmetria di 
espansione toracica, enfisema sottocutaneo.

• Ascoltare: rantoli, soffi, ronchi, sibili.

• Contare la frequenza respiratoria.

• Saturimetro.

B RESPIRO

QUALITA’ DEL RESPIRO

OSSIGENO SEMPRE



ATTENZIONE  - respiro difficoltoso

– IMPOSSIBILITA’ A DIRE FRASI LUNGHE

– POSIZIONE SEDUTA OBBLIGATA

– RESPIRO RUMOROSO (fischi, gorgoglii, sibili)

– F.R. ELEVATA (> 30 al minuto) 

– F.R. RALLENTATA (< 10 al minuto)

– CIANOSI

– SATURAZIONE < 90 %

B RESPIRO



• Osservare : emorragie importanti, quantità di 
sangue fuoriuscita, colorito cutaneo.

• Palpare : f.c. ritmo, temperatura/umidita cute.

• Misurare : pressione arteriosa

C  CIRCOLO



• Irregolarità del ritmo alla palpazione del polso 
arterioso (aritmia)

• Tachicardia: FC > 120 bpm associata ad agitazione

• Bradicardia: FC < 60 bpm associata a sensazione di    
debolezza e affaticamento

• PAD (minima) > 90
• PAS (massima) > 160
• PAS (massima) < 90

C  CIRCOLO

ATTENZIONE: Segni di alterazioni del RITMO



• A
– improvviso peggioramento dello stato di 

coscienza
– mancato controllo della pervietà delle vie aeree

• B
– dispnea ingravescente che non migliora con la 

somministrazione di O2
• C

– Segni di scompenso cardiaco (dispnea con 
gorgoglii)

– Dolore toracico tipico da IMA
– Severe alterazioni della PA e del ritmo
– Abbondanti emorragie interne esteriorizzate

Alla fine di ABC verificare se esistono 
criteri di comunicazione

immediata con COEU



• Stato di coscienza

• Funzionalità motoria

• Sensibilità tattile e dolorifica

• Esame delle pupille

D valutazione NEUROLOGICA



D Valutazione neurologica :

stato di coscienza
ALERT

sveglio, cosciente

Persona sveglia, 
spontaneamente reattiva, 

partecipe all’ambiente

VERBAL
reagisce alla voce

Persona incosciente che 
reagisce a uno stimolo verbale 

(occhi / voce / movimento)

PAIN
reagisce al dolore

Persona incosciente che 
reagisce a uno stimolo doloroso 

(occhi / voce / movimento)

UNRESPONSIVE

nessuna reazione

Persona incosciente                
che non ha nessuna           
reazione agli stimoli



D Valutazione neurologica :

Esame delle pupille

Isocoriche: diametro pupillare uguale 
(reagiscono alla luce)

Anisocoriche: diametro pupillare diseguale 
(ictus, tumori, ematomi)

Midriatiche: dilatate - midriasi areattiva
bilaterale (ACC)

Miotiche: puntiformi – miosi areattiva
puntiforme (intossicazione da 
oppiacei e lesioni del 
cervelletto)



D Valutazione neurologica :

Funzionalità motoria

• Calo di forza

• Assenza di forza

Sensibilità tattile e dolorifica

• Calo di sensibilità
• Assenza di sensibilità

• Alterazione della sensibilità



D Valutazione neurologica :

CPSS
Scala di Cincinnati

• Paresi facciale 
• Deficit motorio arti superiori
• Anomalie del linguaggio

L’alterazione di ciascuno dei tre segni è
fortemente indicativa di ictus



• Osservare le condizioni e l’aspetto del PZ.

– Segni e grado di sofferenza

– posizione assunta spontaneamente

– deformazioni/asimmetrie degli arti

– protesi e/o presidi medico chirurgici 
(cateteri venosi o vescicali, sondini, 
drenaggi, pompe di infusione)   

E esame obiettivo



• Indagare sul dolore che ha originato la chiamata

Origine ed insorgenza
Peggioramento o alleviamento
Qualita
iRradiazione
Severità e intensità
Tempo e cronologia

E esame obiettivo

Se paziente traumatico:   ESAME TESTA PIEDI

ESPOSIZIONE



• Da raccogliere:

– dal paziente
– dai familiari

– dalla documentazione clinica

– Schema A.M.P.I.A.

ANAMNESI essenziale



• Allergie: 
– a farmaci, polveri, alimenti, prodotti 

chimici
• Importante in caso di dispnea con sibili, 

eruzioni cutanee, edema del volto e delle vie 
aeree

• Medicine
– Quali farmaci prende? Per cosa li 

assume? Li ha in suo possesso?

– Riferire alla COEU se assunti farmaci

schema A.M.P.I.A.



• Patologie
– Soffre di altri problemi medici
– Ha mai sofferto prima d’ora di questo tipo di problema? 

Ha della documentazione clinica? È’ in attesa di 
accertamenti medici?

• Ingestione ultima di cibi o bevande
– quando e cosa ha mangiato o bevuto

• Importante in caso di vomito, eruzioni cutanee, 
diarrea, dolore addominale

• Altro sul disturbo attuale
– Come si è sentito, nella giornata di oggi ha avuto 

qualcosa di insolito?
– Da quanto tempo la situazione si è aggravata?

schema A.M.P.I.A.



Valutazione Primaria

COMUNICAZIONI ALLA COEU

IDENTIFICARSI



• Rivalutazione ABCDE

• Relazione adeguata con il paziente

• Utilizzo di presidi adeguati per il 
trasporto

• Protezione Termica

SECONDA VALUTAZIONE



• Trasmette le informazioni raccolte in 
modo completo  e corretto e 

consegna la Scheda Paziente 
debitamente compilata

CONSEGNA DEL PAZIENTE A PS / MSA / MSI  







Conclusioni

Lo schema A B C D E
garantisce l’esecuzione di 

VALUTAZIONE e 
TRATTAMENTO                   
in tempi brevi


