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Le emorragie esterne 
 

Per emorragia esterna s'intende la fuoriuscita di sangue dal torrente circolatorio 
all'esterno (emorragie esterne) o all'interno (emorragie interne). 
La gravità delle emorragie dipende dalla quantità di sangue perduto. 
 
Le emorragie esterne si dividono in :  
 

 arteriose;  fuoriuscita di sangue a schizzi e di colore rosso vivo 
 venose; fuoriuscita di sangue colante e di colore rosso scuro 
 capillari.  

 
I metodi per fermare una emorragia sono:  
 

 la compressione diretta sulla ferita (venose e arteriose);  
 punti di compressione (arteriose);  
 lacci emostatici.  

 
La compressione diretta sulla ferita è il metodo migliore e si attua applicando un 
tampone di garza sterile sulla ferita, comprimendo con forza e ponendo una 
fascia o altre garze sopra di esso. Rimuovere la fascia o le garze se impregnate 
di sangue e sostituirle con altre nuove ma non rimuovere quella a diretto 
contatto con la ferita per far sì che l’emorragia eventualmente arrestata non 
ricominci. 
Se non si dovesse arrestare ci si può aiutare a ridurre l’emorragia applicando 
sopra il bendaggio del ghiaccio secco (mai posizionare il ghiaccio secco 
direttamente sulla ferita, indipendentemente dalla gravità) 
Un altro tentativo per arrestare o rallentare l’emorragia, che si può usare anche 
abbinato al primo, è la tecnica del sollevamento dell’arto, con questa tecnica si 
andrà a ridurre la pressione sanguinea. 
Nel caso in cui i tentativi sopra citati non dovessero andare a buon fine è 
opportuno prendere in considerazione i punti di compressione a monte di una 
ferita:  

 temporale (emorragia superiore del viso);  
 mascellare (emorragia inferiore del viso);  
 succlavia (emorragia della spalla);  
 ascellare (emorragia al braccio);  
 omerale (emorragia all'avambraccio);  
 poplitea (emorragia alla gamba).  
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La figura seguente illustra i principali punti di compressione (sono ovviamente 

simmetrici) 
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Altra metodologia per fermare un'emorragia è quella dell'utilizzo del laccio 

emostatico (ricordarsi che è l’ultima risorsa, andrà cioè impiegata quando tutti gli 

altri metodi per controllare l’emorragia hanno dato esito negativo). Bisogna 

sempre ricordare di trascrivere, sulla scheda di valutazione, o anche sulla fronte 

del paziente, l’ora in cui è stato applicato; l’orario dovrà essere riferito al medico 

in pronto soccorso. 

Importante ricordarsi che una volta applicato il laccio non deve mai essere tolto, 

la rimozione del laccio deve essere fatta da un medico e in un presidio 

ospedaliero. 

 
 
Il laccio emostatico è uno strumento che, comprimendo il vaso sanguigno contro 
un piano duro, impedisce al flusso sanguigno di scorrere o comunque lo rallenta 
notevolmente. 
Il laccio può essere di gomma o di stoffa; l’importante è che sia abbastanza alto 
(non basso, altrimenti taglierebbe). 
Il laccio di stoffa si usa in caso di emorragie poiché lascia passare un po' di 
sangue e permette una parziale ossigenazione. 
Va messo agli arti e a monte della ferita in caso di emorragia arteriosa e a valle 
in quelle venose. 
Dopo averlo applicato, il laccio emostatico va allentato circa ogni 20 minuti e se 
possibile spostarlo in modo da non comprimere l’arteria sempre allo stesso 
punto per evitare l’assottigliamento e l’eventuale lesione o rottura.  
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Le emorragie interne 

Sono determinate da lesione dei vasi senza lesioni di continuo della cute, con 
conseguente raccolta di sangue all’interno del corpo. 

Si possono verificare due situazioni:  

 ematoma: raccolta di sangue nei tessuti molli. In questo caso usare il 
ghiaccio nelle prime 12-24 ore per non far aumentare il versamento. 

 perdita di sangue in una cavità: trauma (es. rottura milza, reni) patologie 
(es. ulcera gastrica perforata). 

Come si sospetta un’emorragia interna in assenza di fuoriuscita di sangue? 
Sulla base della presenza di sintomi dello stato di shock:  

 pallore estremo (e cianosi delle estremità e delle labbra);  
 cute fredda e umida;  
 brividi, tremori;  
 polso piccolo e frequente;  
 respiro rapido e superficiale;  
 agitazione e poi sonnolenza;  
 evoluzione verso il coma e l’arresto cardiaco.  

Il Primo Soccorso consiste nel mettere l’infortunato in posizione anti-shock (vedi 
immagine sotto) e coprirlo, senza però usare borse calde, in quanto 
un’eccessiva vasodilatazione potrebbe essere controproducente, accentuando 
l’abbassamento della pressione. 

 Posizione anti-shock 
 

Non bisogna somministrare caffè, alcoolici e stimolanti del cuore poiché 
l’aumentata frequenza cardiaca (caffè e stimolanti) o la vasodilatazione (alcool) 
aumentano la perdita di sangue. 
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Le emorragie esteriorizzate 
              
In questo caso la perdita di sangue avviene all'interno del corpo con successiva 
fuoriuscita all'esterno attraverso un orifizio naturale (orecchio, naso, ecc.). 
 
Le 2 più comuni sono: 
 
L'otorragia è l'emissione di sangue dall'orecchio e può essere provocata da 
traumi locali (come la rottura della membrana timpanica) a carico dell'orecchio 
stesso o può derivare da un'emorragia cranica per rottura della base cranica 
media. 
I sintomi sono fuoriuscita di sangue dal padiglione auricolare e forte dolore. 
 
La terapia extra-ospedaliera dell'otorragia:  

 porre l'infortunato in posizione laterale  dal lato in cui fuoriesce il 
sangue; 

 non tentare di fermare la fuoriuscita di sangue 
 Non usare mai cotton fioc (i bastoncini per le orecchie). 

 
 
L'epistassi è la fuoriuscita di sangue dal naso per cause:  

 locali (fragilità capillare, traumi);  
 generali (ipertensione arteriosa).  

 
Il trattamento extraospedaliero consiste in:  
 

 far sedere la persona con la testa in avanti;  
 applicare garze di acqua fredda o ghiaccio secco alla radice del naso 

o sul collo 
       
 


