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Obiettivi

RICONOSCERE LE CONDIZIONI
DI PERICOLO DI VITA

TRATTARLE SECONDO PRIORITA’ E 
COMPETENZE DEL SOCCORRITORE



Urgenze Mediche



Emergenze Mediche



ACUTI: insorgenza improvvisa con 
rapido sviluppo di sintomi gravi           
(es. polmonite, epatite)

EPISODICI: insorgenza aspettata ma non 
prevedibile                                            

(es. crisi epilettica, ipoglicemia, asma)

CRONICI: peggioramento o complicanze 
(es. BPCO, cardiomiopatie, IRC)

Problemi medici



Valutazione del paziente 
con patologie mediche



in qualunque patologia medica

Valutazione del paziente

RICONOSCERE E TRATTARE 
LE ALTERAZIONI 

PERICOLOSE PER LA VITA OSPEDALIZZAZIONE 
ADEGUATA

NON FARE DIAGNOSI

COMUNICAZIONE 
COEU 118

Urgenze - Emergenze Mediche



A Coscienza e vie aeree

Se è cosciente: continua con A, B,C,D,E

Valutare la presenza della coscienza : 

CHIAMA e SCUOTI

Se NON è cosciente: BLS -D



• Nei pazienti con alterazioni dello stato di 
coscienza:
– Attenzione alle vie aeree, alle protesi 

dentarie mobili, a cibo non deglutito, al 
vomito (aspiratore)

– Se posizionate la cannula orofaringea e 
c’è reazione di rigetto, toglierla!

– OSSIGENO !!

A Coscienza e vie aeree



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

• Palpare : verifica dolorabilità e simmetria di 
espansione toracica

• Ascoltare rumori respiratori
• Contare la frequenza respiratoria
• Saturimetro

B Qualità del respiro



• DIFFICOLTOSO: 

– IMPOSSIBILITA’ A DIRE FRASI LUNGHE
– POSIZIONE SEDUTA OBBLIGATA
– RESPIRO RUMOROSO (fischi, gorgoglii, sibili)
– F.R. ELEVATA (> 25-30 al minuto) 
– F.R. RALLENTATA (< 10 al minuto)
– CIANOSI
– SATURAZIONE < 90 %

- nei bambini alitamento delle pinne nasali, 
ronchi e retrazioni in sede intercostale, 
sopraclaveare e soprasternale

NEI PAZIENTI DISPNOICI:                         
OSSIGENO !!!

B Qualità del respiro



• Palpare il polso radiale e/o carotideo
• Confrontare la F.C. con quella rilevata dal 

saturimetro
• Osservare colorito e percepire temperatura della cu te
• Rilevare PA
• Rilevare segni di emorragia interna esteriorizzata 

(ematemesi, melena, emoftoe, metrorragie)

Indagare sul DOLORE TORACICO riferito

C Qualità del circolo



• Tachicardia F.C. superiore a 120

• Ipotensione Polso radiale non percepibile         
P.A. inferiore a 90 di massima

• Tachipnea F.R. superiore a 25-30

• Pallore cutaneo sudorazione fredda

C Segni di IPOTENSIONE

POSIZIONE SUPINAPOSIZIONE SUPINA



• Polso ben palpabile, pieno

• Ipertensione P.A. superiore a 90 di minima
P.A. superiore a 160 di max

• Possibile associazione di vertigini, cefalea…

C Segni di IPERTENSIONE

POSIZIONE SEMISEDUTAPOSIZIONE SEMISEDUTA



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

• Tachicardia:
– > a 120 bpm
– possibile associazione ad agitazione, 

sensazione di “cuore in gola” 
• Bradicardia:

– < a 60 bpm
– possibile associazione a sensazione di 

debolezza, affaticamento, sopore

C Segni di alterazioni del RITMO



dolore a origine dalla
parete toracica

• Avvertito 
superficialmente

• Localizzato (puntorio)
• Evocato dalla pressione
• Influenzato dalla 

respirazione e dai 
movimenti

Dolore cardiaco

� Spesso retrosternale

� Diffuso mal localizzabile

� Irradiato in altri punti

� A morsa oppressivo, 
costrittivo

C indagine sul DOLORE TORACICO



• 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

Vedi protocollo localeVedi protocollo locale

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, 
spontameamente 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 :

funzionalità motoria
• Calo di forza paresi
• Assenza di forza paralisi/plegia

– Monoparesi/plegia
– Emiparesi/plegia
– Paraparesi/plegia
– Tetraparesi/plegia

• Funzioni della parola: afasia, disfasia, 
disartria



D Valutazione neurologica :

esame della sensibilità

• Calo della sensibilità ipoestesia
• Assenza di sensibilità anestesia
• Alterazone della sensibilità parestesia  

(formicolio)



D Valutazione neurologica :

esame delle pupille
Uguali dimensioni reagiscono alla luce            

(riflesso fotomotore)

Midriasi areattiva bilaterale (ACC)

Anisocoria diametro pupillare diseguale               
(ictus, tumori, ematomi)

Miosi areattiva puntiforme                         
(intossicazione da oppiacei, lesioni del 
cervelletto)



• Osservare
– 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)   

• Percepire odori, rumori insoliti
• Cercare dispositivi di identificazione sanitaria

E esame obiettivo



• Esaminare la parte del corpo o dell’apparato 
interessato (secondo necessità)
– Testa protesi, cicatrici
– Collo deformità, stomie, cicatrici
– Torace simmetria, deformità, cicatrici
– Addome distensione, tensione, rigidità
– Pelvi incontinenza urinaria o fecale
– Arti edemi, lesioni cutanee, varicosità

E esame obiettivo



• Indagare sul dolore che ha originato la chiamata
– Origine ed insorgenza: Cosa stava facendo 

quando è comparso
– Peggioramento o alleviamento: cosa lo provoca 

o lo allevia
– Qualità: può darne una descrizione?
– Irradiazione: dove è esattamente localizzato, le 

sembra che il dolore tenda a diffondersi oppure 
che rimanga fisso in un punto?

– Intensità: che punteggio darebbe al suo dolore 
su una scala da 0 a 10?

– Tempo: quando ha avuto inizio, si è modificato 
dopo la comparsa?  

E esame obiettivo



• 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?
• Se dolore toracico: è stato indicata nitroglicerina  

sublinguale
• Se asma o BPCO: inalatori e ossigenoterapia 

domiciliare
• Se reazioni allergiche: autoiniettore con adrenalina
• Farmaci per diabete, epilessia, cardiopatie, 

ipertensione, problemi psichici e malattie croniche
– 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.



� Alterazioni della coscienza:
- Sincope,  Convulsioni,  TIA/Ictus

Patologie principali che determinano:

� Alterazioni del respiro:
–BPCO riacutizzata, Asma

� Alterazioni del circolo
– IMA, Scompenso cardiaco, Shock, 

Palpitazioni



• Disturbo improvviso caratterizzato da 
riduzione del tono muscolare, perdita di 
coscienza, caduta a terra

• Lipotimia, svenimento -> stessi sintomi ma 
più lievi e di durata inferiore che si risolve 
mantenendo la posizione supina.



Cause numerose ma con meccanismo unico

• Riduzione del flusso ematico cerebrale da
– Alterazione dei meccanismi di regolazione 

pressoria dei vasi sanguigni
– Emorragie esterne o interne
– Disturbi cardiaci
– Accidenti cerebrovascolari
– Disturbi emotivi



Fase pre-sincopale : malessere, capogiro,sensazione 
di testa leggera, debolezza improvvisa, incapacità a 
rimanere eretto, visione di macchie scure

Fase sincopale : caduta a terra, perdita di coscienza 
+o- prolungata, a volte presenti scosse muscolari, 
polso debole, respiro superficiale, rilasciamento 
degli sfinteri, traumi secondari

Fase post sincopale : la coscienza migliora, il polso 
migliora, il respiro rallenta e si fa profondo



TRATTAMENTO



Accidenti cerebrovascolari acuti

• In una zona +o - limitata del tessuto cerebrale 
si verifica un deficit della vascolarizzazione 
con sofferenza anossica delle cellule cerebrali

• La differenza consiste nell’entità e durata di 
tale sofferenza e dalla durata dei sintomi 
neurologici



Generali
•Cefalea improvvisa e 
importante
•Sincope, convulsioni
•Alterazioni del respiro
•Amnesie, sudorazione
•Perdita del controllo 
degli sfinteri

Focali
•Alterazione della 
motilità sensibilità di un 
distretto corporeo
•Disturbi visivi, del 
linguaggio, 
dell’equilibrio
•Ronzii, difficoltà nella 
deglutizione

SEGNI e SINTOMI

Accidenti cerebrovascolari acuti



TRATTAMENTO

• Valutare con attenzione lo scenario
• Non sottovalutare segni anche lievi

Accidenti cerebrovascolari acuti



Evento acuto e improvviso a carico del 
SNC caratterizzato da fenomeni motori 

involontari e perdita di coscienza

Accidenti cerebrovascolari acuti



CAUSE

Accidenti cerebrovascolari acuti

• Malattie ed infezioni del sistema nervoso 
centrale

• Malattie ed Trauma
• Febbre e colpo di calore
• Epilessia
• Ipoglicemia
• Complicanze della gravidanza



perdita di coscienza, caduta a terra, morsicatura de lla 
lingua, corpo rigido, apnea

Durata 30”

contrazioni violente ritmiche agli arti, schiuma e b ava 
alla bocca, cianosi, perdita feci e urine

Durata 1-2  fino a 5 minuti

confusione, sopore, cefalea
Durata vari minuti

FASE TONICA

FASE CLONICA

FASE POSTCRITICA



TRATTAMENTO

• Assistere la persona per evitare traumi secondari, 
allontanare oggetti

• Allenta gli abiti, non cercare di immobilizzare il 
paziente

• Non metter nulla in bocca, attenzione ai morsi
• Fase post critica: ossigeno, posizione supina o 

PLS monitoraggio segni vitali



ostruzione dei bronchioli da spasmo 
della muscolatura bronchiale 

edema della mucosa e ipersecrezione     
di muco intrappolamento dell’aria            

in fase espiratoria

Primitivo: di natura allergica

Secondario: a bronchite cronica

Fattori scatenanti: allergeni, irritanti, stress fisici,farmaci



TRATTAMENTO
• Tranquillizzare il paziente mostrando 

professionalità
• Somministrare OSSIGENO se disponibile
• Se confuso asportare le protesi mobili
• Evitare ogni sforzo
• Posizionare il paziente seduto o semisdraiato se 

ha segni di shock

Attenzione alle crisi prolungate e ai segni            
di aggravamento:

stato di male asmatico



Sintomo di frequente riscontro e difficile interpre tazione

Prima causa di morte sopra i 45 anni

Manifestazione principale: DOLORE TORACICO

Ogni paziente con dolore toracico deve essere consid erato a 
rischio di ACC



DOLORE TORACICO
• PUO’ COMPARIRE SOTTO SFORZO MA ANCHE A 

RIPOSO
• CARATTERIZZATO DA:

– FASTIDIO RETROSTERNALE SORDO 
DESCRITTO COME PRESSIONE O 
STRINGIMENTO

– SPESSO IRRADIATO AL COLLO, MANDIBOLA, 
BRACCIO SINISTRO

– DOLORE IRRADIATO ALLA SCHIENA O TRA LE 
SCAPOLE

– DOLORE ALLO STOMACO O PARTE ALTA 
DELL’ADDOME

• AUMENTA ENTRO  POCHI MINUTI



• Da quanto tempo è insorto? A riposo o dopo sforzo
• È la prima volta? È cardiopatico?
• Ha assunto farmaci?

Indagare sul dolore toracico



TRATTAMENTO

• A B C D E 
• Somministrare OSSIGENO 
• Aiutare pz. ad assumere farmaci prescritti dal 

curante (CONTATTO COEU 118)
• Evitare ogni sforzo coprire il paziente
• Posizionare il paziente semiseduto o supino in 

base ai parametri vitali



Ristagno di sangue nel circolo 
polmonare con stravaso sieroso 
all’interno degli alveoli e deficit 

ventilatorio

Colpisce più spesso le persone anziane (>60 anni)

Cardiopatici noti

Prevalentemente di notte

Può avere anche origine tossica



� Dispnea, fame d’aria

� FR aumentata

� Ortopnea, rantoli, ansia

� FC variabile, PA aumentata 
o normali

Segni di gravità

� Espettorato con schiuma,

� Agitazione, turbe della coscienza,

� Cianosi, segni di shock



Alterazione dell’equilibrio tra la quantità 
di sangue che arriva ai tessuti in 
rapporto alla quantità di sangue 

circolante e le necessità di ossigeno e 
sostanze nutritive dei tessuti stessi

La persistenza di questa condizione porta a lesioni i rreversibili 
degli organi e alla morte del paziente



• Ipovolemia  assoluta
– (poco sangue per emorragie, disidratazione)

• Ipovolemia relativa 
– Eccessiva dilatazione dei vasi sanguigni
– Funzione del cuore insufficiente

Meccanismo di insorgenza



• Vasocostrizione periferica
• Vasodilatazione cerebrale e coronarica
• Tachicardia
• Tachipnea

• Meccanismi del corpo per garantire ossigeno e 
sangue agli organi più vitali

Azioni di compenso



ipovolemico Ipovolemia assoluta Emorragie, perdita di plasma 
per ustioni, diarrea e vomito

cardiaco Ipovolemia relativa da insufficienza 
cardiaca

IMA, scompenso cardiaco, 
folgorazione

neurogeno Ipovolemia relativa da vasoparalisi Lesioni midollari 
politraumatismi

anafilattico Abnorme reazione allergica con 
vasodilatazione eccessiva

Allergeni stagionali farmaci, 
punture di insetti, alimenti

tossico Vasodilatazione per rilascio di 
tossine

Gravi infezioni

Cause



Elementi da valutare Shock iniziale Shock conclamato

FC e polso FC normale o lieve aumento 
(100 /120)

Polso radiale presente

FC aumentata** >120 polso 
appena percepibile

PA bassa < 80 mmHg

Cute Pallida, fredda*, sudata Cerea, fredda

Coscienza conservata Disorientato, sonnolente 
incosciente

Respiro normale Superficiale accelerato

Comportamento tranquillo Inquieto senso di angoscia

Gradi clinici



TRATTAMENTO

• A B C D E 
• Somministrare OSSIGENO 
• Ricerca e tratta le cause (tamponamento emorragie)

• Posizione supina
• Monitorare costantemente parametri vitali



Fastidiosa percezione del battito cardiaco 
imputabile ad un’aritmia

Il ritmo diventa improvvisamente irregolare ed 
eccessivamente rapido

Spesso manifestazioni benigne: stati di stress, 
tensione emotiva, affaticamento, menopausa
In altri casi da cardiopatie, disordini tossici e 

metabolici
la più nota è la Fibrillazione Atriale

(ritmo irregolare)



Altre patologie mediche

• Scompenso diabetico
• Reazione anafilattica
• Dolori addominali
• Abuso di alcool 
• Intossicazioni
• Punture d’insetti/animali



Altre patologie mediche

Reazione allergica

Dolore addominale

Diabete

Intossicazioni





Ipotensione
Dispnea

Alterazione della voce
Edema vie aeree (riferita)

Nausea-vomito
ORTICARIA

Alterazione della cosc.

Rossore
Gonfiore
Prurito
Calore
edema

CIRCOSCRITTA a 
un distretto 

corporeo

CIRCOSCRITTA a 
un distretto 

corporeo

Reazione allergica

Risposta immunitaria abnorme all’esposizione 
ad una sostanza estranea

Reazione Reazione 
LOCALELOCALE

Reazione Reazione 
GENERALEGENERALE



Reazione allergica

SEGNI e SINTOMI



testa

collo

torace

addome

arti

VALUTAZIONE (1)VALUTAZIONE (1)

Reazione allergica

alla ricerca di segni e sintomi



Crampi addominali, Diarrea, Nausea, Prurito, Fame 
d’aria, Dolore locale

A.M.P.I.A. / da quanto tempo ?

Recente – Aggiornata – Completa 

Reazione allergica

VALUTAZIONE VALUTAZIONE (2)(2)



Reazione allergica

TRATTAMENTO





Dolore addominale

CARATTERISTICHE del DOLORE

Valutazione intensità: 1-10

POSIZIONE ANTALGICA OBBLIGATA

Localizzazione rispetto all’ombelico

Un dolore epigastrico, spesso riferito come “oppress ione” o 
“morsa” può essere un DOLORE di origine cardiaca



Dolore addominale

SEGNI e SINTOMI



testa

collo

torace

addome

arti

VALUTAZIONE (1)

Dolore addominale

alla ricerca di segni e sintomi



Dolore addominale

Crampi addominali, Diarrea, Nausea, Dispnea, Dolore  locale e 
generalizzato, Disturbi ad urinare, Precedenti perdit e ematiche

A.M.P.I.A. /da quanto tempo ? GRAVIDANZA ?

Recente – Aggiornata – Completa 

VALUTAZIONE (2)



Convulsioni

TRATTAMENTO







Diabete

Malattia cronica
caratterizzata da alterazioni del 

metabolismo ed assorbimento degli 
zuccheri dovuta ad alterato 

meccanismo ormonale (insulina)

> 120 mg/dl

IPOGLICEMIA IPERGLICEMIA 

< 70 mg/dl



Diabete

SEGNI e SINTOMI



testa

collo

torace

addome

arti

VALUTAZIONE (1)

Diabete

alla ricerca di segni e sintomi



Diabete

Sete, Aumento della diuresi, Astenia, Fame, Vertigi ne, Sensazione 
di svenimento

AMPIA Terapia insulinica (iniezioni) - Terapia orale
Febbre, infezioni, vomito

Recente – Aggiornata – Completa

VALUTAZIONE (2)



Diabete

TRATTAMENTO







Sostanze Tossiche

Riconoscere la presenza di 
sostanze tossiche                      (Codici 
Kemler, segnali di allarme, cartelli indicatori, ec c.)

Riconoscere gli scenari piu’ tipici di 
intossicazione (stufe, camini, caldaie, gas di 

scarico, farmaci, droghe,fabbriche ecc.)



Sostanze Tossiche



Sostanze Tossiche

AVVELENAMENTO  da            
SOSTANZE TOSSICHE



Avvelenamento da              
MONOSSIDO di CARBONIO

SEGNI e SINTOMI



Avvelenamento da                    
FARMACI e/o DROGHE

SEGNI e SINTOMI



Avvelenamento da                   
ALIMENTI e CAUSTICI

SEGNI e SINTOMI



testa

collo

torace

addome

arti

VALUTAZIONE (1)

Sostanze Tossiche

alla ricerca di segni e sintomi



Sostanze Tossiche

Nausea, Dispnea , Delirio, Disturbi della vista, Se cchezza delle fauci, 
Dolori e Crampi addominali, Diarrea/stispi, Debolez za astenia

A.M.P.I.A. / Farmaci e droghe
Tipo di occupazione lavorativa

Recente – Aggiornata – Precisa 

VALUTAZIONE (2)



Sostanze Tossiche

TRATTAMENTO




