
Le Ferite 1

Sono una interruzione di continuità della cuteSono una interruzione di continuità della cute
o delle mucose.

Considerando la profondità si dividono in:
Superficiali: cute e sottocutaneo
Profonde: fino ai tessuti sottostantiProfonde: fino ai tessuti sottostanti
Penetranti in cavità



Classificazione

Le Ferite 2

Abrasione ed escoriazione, interessano generalmente Abrasione ed escoriazione, interessano generalmente 
l'epidermide. Sfregamento della cute su una superficie 
irregolare.

Ferita da taglio, incisione visibile sulla cute con margini 
netti e non contusi; a volte può rimanere conficcatto 
l'agente lesivo si ha così un corpo estraneo all'interno l'agente lesivo si ha così un corpo estraneo all'interno 
della ferita.

Ferita da punta, ferita profonda, caratterizzata da un foro 
d'ingresso corpo perforante acuminato che penetra la 
cute.



Classificazione

Le Ferite 3

Ferita lacera, lesione con margini frastagliati e irregolari 
prodotta da oggetti taglienti non uniformi

Ferita lacero contuse, si verificano quando  le ferite 
lacere si associano ad una contusione

Ferita da arma da fuoco, causate dall'impatto di un 
proiettile contro una determinata parte del corpo, sono 
ferite penetranti e sono considerate gravi.



Ferite

Sono sempre gravi e richiedono Sono sempre gravi e richiedono 
terapie ospedaliere le ferite:
• al viso
• agli orifizi naturali del corpo
• al torace• al torace
• all’’’’addome





Penetrazione di microbi;

Complicazioni

Le Ferite

Penetrazione di microbi;

Emorragia;

Rischio di Shock;

Estensione e/o Profondità;

Corpi estranei.



Autoprotezione

Rimuovere gli indumenti sovrastanti la 

Comportamento - 1

Le Ferite

Rimuovere gli indumenti sovrastanti la 
lesione

Lavare la ferita con acqua corrente o con 
soluzione fisiologia dal centro verso 
l'esterno

Disinfettare la ferita in modo sommario con Disinfettare la ferita in modo sommario con 
disinfettante a base acquosa (Betadine). 
Non usare disinfettanti a base alcolica.



Coprire con garza sterile;

Comportamento - 2

Le Ferite

Coprire con garza sterile;

In caso di ferita lacero contusa 
applicare una garza sterile 
imbevuta di soluzione fisiologica 
sulla parte interessata;

Bendare la zona colpita;

Monitorare il paziente 



Bendaggi

Pozione corretta del Pozione corretta del 
cerotto attorno ad 
una garza sterile



Bendaggi

Mano Dito

Piede



Piede con triangolo 
di stoffa

Bendaggi

di stoffa

Mano con triangoloMano con triangolo
di stoffa



MAI TOGLIERLI!

Coprire la ferita

I Corpi Estranei

Coprire la ferita

Immobilizzare l’oggetto applicando 
garze sterili facendo attenzione a non 
spostare l'oggetto

Sostegno psicologico

Monitoraggio costante.Monitoraggio costante.



Conclusioni

Le ferite non vanno mai sottovalutate

Le ferite da taglio, da punta e da arma da fuoco 
possono portare a gravi lesioni

Prepararsi a possibile shock del paziente ed attuare 
le manovre necessarie



• Emorragie esterne: dalla ferita il sangue esce 
direttamente all’esterno del corpo.

Le Emorragie
La Classificazione - 1

direttamente all’esterno del corpo.
� Arteriosa: rosso vivo,

zampillante!

� Venosa: rosso scuro,
lento e continuo.

� Capillare: superficiale,� Capillare: superficiale,
piccole gocce.



Le Emorragie
La Classificazione - 2

• Emorragie interne: 
il sangue esce dal vaso in una cavità il sangue esce dal vaso in una cavità 
dell’organismo; non fuoriesce dal corpo.

� Non è visibile!

� Sudorazione!

� Pallore!� Pallore!

� Polso veloce!



Le Emorragie
La Classificazione - 3

• Emorragie esteriorizzate: 
ha origine interna, ma il sangue fuoriesceha origine interna, ma il sangue fuoriesce
all’esterno da un orifizio naturale.

� Dal naso: epistassi.

� Dall’orecchio: otorragia.

� Dalla bocca: emoftoe (dal cavo orale)� Dalla bocca: emoftoe (dal cavo orale)

emottisi (dall’apparato respiratorio)
ematemesi (dall’apparato digerente).



�Dall’intestino: melena (alto tubo digerente)

Le Emorragie
La Classificazione - 4

�Dall’intestino: melena (alto tubo digerente)
rettorragia (dal retto).

�Dall’apparato urinario: ematuria.

�Dall’apparato genitale femminile: metrorragia.

Non conosciamo la causa ! 
Non tamponare !
Ospedalizzare !



• Agitazione e Dolore!

Le Emorragie
Segni e Sintomi

• Agitazione e Dolore!

• Presenza di sangue!

• Senso di debolezza.

• Sudorazione.

• Pallore.• Pallore.

• Polso veloce.



Comportamento del V.D.S. 1

Compressione diretta pressione diretta tramite garza
sterile o fazzoletto pulito; se c’è un oggetto premere ai lati
della ferita con i pollici

Fasciatura compressiva per premere un tampone sopra la
ferita o sui lati (tampone di cotone, garza sterile, benda)



Comportamento del V.D.S. 2

Sollevamento dell'arto ha lo scopo di ridurre la pressione
del sangue all'interno del vaso lesionato e deve esseredel sangue all'interno del vaso lesionato e deve essere
fatto senza interrompere la compressione diretta.

ATTENZIONE!!!!!

La compressione diretta e il sollevamento dell'arto non
devono essere eseguite:devono essere eseguite:
● in presenza di possibili fratture o lussazioni
● in presenza di oggetti conficcati



Comportamento del V.D.S. 3

Compressione indiretta ha lo scopo di controllare le gravi
emorragie attraverso punti che non sono localizzati sul
punto della ferita stessa ma tra questa ed il cuore.punto della ferita stessa ma tra questa ed il cuore.

Laccio emostatico deve essere applicato solo se non si può
mantenere la compressione e la medicazione compressiva
è insufficiente



Compressione dell'arteria succlavia

In caso di ferite alla spalla o amputazioni del braccio.    Il 
soccorritore si posiziona dietro la schiena dell'infortunato e 
introduce le dita nella cavità dietro la clavicola 
comprimendo con forza verso il basso.



Compressione dell'arteria ascellare

In caso di ferite al braccio o all'avambraccio. E' consigliabile 
sollevare in alto il braccio dell'infortunato, per poi 
comprimere energicamente con i pollici nella cavità 
ascellare.



Compressione dell'arteria omerale 
superiore

Utile nel caso di ferite al braccio. Bisogna comprimere con 
tre dita sotto il bicipite in corrispondenza dell'omero, nella 
parte interna del braccio.



Compressione dell'arteria omerale 
inferiore

Indicata nel caso di ferite all'avambraccio o alla mano. 
Si comprime con i due pollici nell'incavo del gomito.



Compressione dell'arteria femorale 
superiore

In caso di ferite alla coscia o prossime all'inguine. Bisogna 
far stendere l'infortunato e comprimere sull'inguine, con la 
mano chiusa a pugno, in modo deciso e con forza, con il 
braccio teso e facendo forza anche con l'altro braccio.



Compressione dell'arteria femorale 
inferiore

In caso di ferite alla coscia. L'infortunato è disteso a terra con 
la gamba leggermente piegata: il soccorritore comprime con 
forza contro il femore, nella parte interna della coscia, con la 
mano chiusa a pugno e il braccio teso.



Compressione dell'arteria poplitea

In caso di ferite alla gamba o al polpaccio. L'infortunato è
disteso a terra, il soccorritore pone il suo piede sulla propria
spalla, in modo che rimanga sollevato, e comprime
nell'incavo del ginocchio con i due pollici.













Laccio emostatico arterioso
Si applica solo in uno dei seguenti casi:

● amputazione o semiamputazione di un arto; 
● emorragia inarrestabile in caso di insuccesso della ● emorragia inarrestabile in caso di insuccesso della 
compressione manuale dell'ascella o del braccio, dell’
inguine o della coscia; 
● schiacciamento di un arto (in questo caso occorre 
mettere un laccio prima di togliere il peso che gravando 
sull'arto aveva l'effetto di bloccare anche un’eventuale 
emorragia); emorragia); 
● fratture esposte sulle quali è poco prudente esercitare 
manovre di compressione; 
● quando i feriti sono molti ed i primi soccorritori sono in 
pochi



Come posizionare il laccio emostatico 
arterioso 1

1) piegare il laccio in due in modo da ottenere una 
banda larga 5/7,5 cmbanda larga 5/7,5 cm

2) posizionare uno strato di garze tra il laccio e il punto 
di applicazione

3) far passare il laccio intorno all'arto dove ci sia la 
presenza di un solo osso (mai sopra le articolazioni!)presenza di un solo osso (mai sopra le articolazioni!)

4) infilare le due estremità del laccio all'interno del 
cappio che si è formato

5) stringere fino all'arrestarsi dell'emoraggia



Come posizionare il laccio 
emostatico arterioso 2

6) eseguire un doppio nodo di sicurezza6) eseguire un doppio nodo di sicurezza

7) per aumentare la stretta si può infilare 
un oggetto sufficientemente lungo e 
resistente (penna o bastoncino) ruotando 
fino all'arresto dell'emoraggia

8) annotare l'ora di posizionamento del 
laccio



ATTENZIONE

segnare sempre l'oral'ora in cui il laccio viene applicato segnare sempre l'oral'ora in cui il laccio viene applicato 
perché la sua permanenza troppo prolungata può 
essere dannosissima e NON rimuoverlo mai fino 
all'arrivo in ospedale.



Emorragia interna
Non è visibile, bisogna sempre valutare la dinamica 
dell'evento, la storia clinica del paziente e ricercare 
segni e sintomi.

Segni e sintomi:
● Aumento frequenza cardiaca e respiratoria
● Lieve alterazione dello stato di coscienza
● Riduzione della pressione arteriosa

● Polso piccolo e frequente● Polso piccolo e frequente
● Cute pallida e fredda

● Stato di coscienza che si altera in modo grave con il 
passare del tempo



Emorragia interna 
Comportamento del V.D.S.

● Valutazione dei segni vitali● Valutazione dei segni vitali

● Pozionare il paziente disteso in posizione  anti-
shock

● Copertura termica

●● Somministrazione di ossigeno ad alti flussi

● Sostegno psicologico

● Trasporto in ospedale



Amputazione  

L'amputazione è la rimozione di una parte del corpo o di 
tessuto a seguito di un trauma o di un intervento 
chirurgico.chirurgico.

Comportamento del V.D.S. 1

Applicare un bendaggio compressivo sulla parte lesa e 
se non basta utilizzare i punti di compressione a 
distanza. 

Se amputazione è parziale:
Avvolgere la parte parzialmente amputata con materiale 
sterile e immobilizzarla



Se amputazione è totale è necessario 
conservare la parte amputata se è 

Amputazione    
Comportamento del V.D.S. 2

conservare la parte amputata se è 
possibile. Per la sua conservazione si 
procede in questo modo:
1) ritrovamento della parte amputata
2) pulizia della parte con soluzione 
fisiologica 
3) riporre la parte in una busta sterile
4) porre la busta in un contenitore 4) porre la busta in un contenitore 
termico con acqua e ghiaccio



LESIONI DA CALDO

LOCALIZZATE
interessano la cute

SISTEMICHE 
interessano tutto l'organismo

USTIONICOLLASSO DA CALORE
CRAMPI DA CALORE
COLPO DI CALORE



USTIONI



Classificazione delle ustioni con i 
tre gradi



• Primo grado: superficie dell’epidermide.

Le Ustioni
Grado di Profondità - 1

• Caratteristiche:

� Arrossamento;

� Gonfiore;

� Bruciore;

� Tipo di dolore: Vivo e urente, particolarmente 



• Secondo grado: epidermide e derma.

Le Ustioni
Grado di Profondità - 2

• Caratteristiche:

� Arrossamento;

� Gonfiore;� Gonfiore;

� Flittene;

� Tipo di Dolore: Molto Intenso;

� Rischio Infettivo: Elevato!



• Terzo grado: cute, nervi, vasi e ossa.
• Necrosi della pelle. A seconda dell’agente che l’ha causata, 

avremo:

Le Ustioni
Grado di Profondità - 3

avremo:
- carbonizzazione (Calore Secco)
- macerazione (Calore Umido)
- causticazione

Dolore assente. L’ustione coinvolge generalmente le terminazioni Dolore assente. L’ustione coinvolge generalmente le terminazioni 
nervose creando un danno ed interrompendo la sensibilità 
dolorifica.

Restitutio ad Integrum: NON COMPLETA! Le cicatrici possono 
interferire con l’attività funzionale (se per es. colpiscono un arto).



Calcolo della superficie corporea 
ustionata

ADULTO

PEDIATRICO



I fattori che determinano la 
gravità dell’ustione.

• Regioni del corpo: collo, volto

• Agente causale• Agente causale

• Profondità: grado dell’ustione

• Estensione: regola del nove (Wallace)

• Età: -5 anni, + 60 anni

• Lesioni polmonari da inalazione

• Altre malattie preesistenti e lesioni concomitanti: • Altre malattie preesistenti e lesioni concomitanti: 
cardiache, respiratorie, diabete

• Indumenti indossati: fibre sintetiche, materiali che 
trattengono il calore



• Lieve: I° grado < 20% superficie;

°

Le Ustioni
Profondità ed Estensione

II° grado < 15% superficie;

III° grado < 2% superficie.

• Medio: I° grado dal 20% al 75% superficie;

II° grado dal 15% al 30% superficie;

III° grado < 10% superficie.III° grado < 10% superficie.

• Critica: I° grado > 75% superficie;

II° grado > 30% superficie;

III° grado > 10% superficie.



Trattamento (1)

● Autoprotezione. Controllare se la fonte 
dell'ustione è ancora attivadell'ustione è ancora attiva

● Soffocare e/o eliminare se possibile la fonte di 
calore

● Valutazione primaria (A B C D E)

● Allontanare lo strato più superficiale degli abiti e ● Allontanare lo strato più superficiale degli abiti e 
gli oggetti che mantengono il calore



Trattamento (2)

● Non rimuovere i tessuti a diretto contatto con la 
cute ustionata

● Detergere abbondantemente con acqua corrente o ● Detergere abbondantemente con acqua corrente o 
fisiologica se di 2° e 3° grado

● Proteggere la parte ustionata con telino sterile 

● Somministrare O2

● Monitorare costantemente i parametri vitali● Monitorare costantemente i parametri vitali

● Sospettare, prevenire e controllare lo stato di 
shock



Cosa non fare

• Non rimuovere i vestiti attaccati alle ferite

• Evitare di avvolgere l'infortunato con tessuti che • Evitare di avvolgere l'infortunato con tessuti che 
possano attaccarsi alla ferita

• Non applicare pomate o disinfettanti

• Non aprire le flittene

• Se ustione > 10% del corpo non applicare teli sterili 
umidi, se applicati tempo massimo 10-15 minuti                 umidi, se applicati tempo massimo 10-15 minuti                 

rischio IPOTERMIA



Ustioni chimiche (trattamento)

● Sicurezza personale e del 
pazientepaziente

● Bisogna individuare la sostanza

● Intervenire con cautela, perchè 
alcune sostanze chimiche 
reagiscono a contatto con l'acqua

● Segnalare alla centrale e 
chiedere la metodologia da seguire 



Ustioni chimiche (trattamento)

Calce secca e soda caustica

Sono delle polveri e quindi vanno spazzolate via
Se la zona contaminata sono già presenti segni di ustione 
lavare con grossi quantitativi d'acqua corrente 

Fenolo

E' un agente pulente non solubile in acquaE' un agente pulente non solubile in acqua
Se disponibile si utilizza alcool, se non diponibile 
grossi quantitativi d'acqua corrente



Ustioni elettriche 1

Possono essere causate da:Possono essere causate da:

FOLGORAZIONI – Contatto con un conduttore di 

elettricità

FULMINAZIONI – da scariche elettriche 
atmosferiche



Effetto calorico:
● ustioni limitate al punto di entrata e di uscita (marchio elettrico) –

Ustioni elettriche 
Effetto della folgorazione 1

● ustioni limitate al punto di entrata e di uscita (marchio elettrico) –
lesioni non dolorose e non sanguinanti

Azione sulla muscolatura scheletrica:
● Può essere scaraventato a distanza con fratture e lesioni 
conseguenti;
● Può rimanere attaccato alla fonte per effetto della contrattura 
muscolare
●
muscolare
● Può avere scosse di tipo convulsivo
● Se contrattura muscoli respiratori 

ARRESTO RESPIRATORIO



Ustioni elettriche 
Effetto della folgorazione 2

Azione sul sistema nervoso con perdita di sensi e Azione sul sistema nervoso con perdita di sensi e 
respiro conservato

Azione sul sistema nervoso e arresto del respiro 
Danni al bulbo e paralisi dei muscoli respiratori

Azione sul sistema cardiocircolatorio con arresto Azione sul sistema cardiocircolatorio con arresto 
cardiaco o turbe più  o meno gravi del ritmo, della 
pressione ecc.





● Autoprotezione, accertarsi che la sorgente elettrica non 
sia più attiva e il paziente non ne sia a contatto!!!!

Ustioni elettriche

● valutazione primaria  

● se necessario eseguire il BLS prestando attenzione alla 
pervietà delle vie aeree

● somministrazione di ossigeno ad alti flussi●

● prevenzione dello shock

● controllo testa piedi per evidenziare eventuali traumi 
dovuti alla caduta



“Sofferenza generale dell’organismo 
dovuta ad una diminuzione 

Le Ustioni
Lo Stato di Shock

dovuta ad una diminuzione 
dell’arrivo del sangue alle cellule dei tessuti”

Nell’emorragia e nell’ustione (perdita di liquidi):

Shock ipovolemico (riduzione volume di Shock ipovolemico (riduzione volume di 
sangue).


