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SUPPORTO VITALE DI BASE 

Il supporto vitale di base (Basic Life Support - BLS) è una procedura tecnica che 
comprende una serie di manovre di primo soccorso da applicare a infortunati colpiti da 
traumi o malori. Queste manovre possono essere eseguite da chiunque si trovi sulla scena, 
senza bisogno di presidi particolari, fornendo alla vittima un corretto supporto in attesa 
dell’arrivo dei soccorritori professionisti. La rianimazione cardiopolmonare (RCP), da 
attuare in caso di arresto cardio-respiratorio, è parte del supporto vitale di base. 
La sequenza logica e rigida delle manovre di primo soccorso proposte dal BLS guida i 
soccorritori occasionali favorendone il comportamento automatico e riducendo l’ansia e la 
paura di intervenire in situazioni drammatiche. In particolare prevede una serie di steps 
semplici da ricordare che permettono di valutare ed eventualmente risolvere per prime le 
condizioni che sono più rapidamente pericolose per la vita (come l’ostruzione delle vie 
aeree e l’assenza di attività respiratoria). 

L’autoprotezione deve essere il primo pensiero del soccorritore, sia esso occasionale o 
professionista. La prestazione di soccorso deve quindi sempre essere preceduta da attenta 
valutazione della sicurezza della scena, per il soccorritore e per la vittima. 



ASSISTENZA ALLA VITTIMA DI TRAUMA 

È importante saper riconoscere subito eventuali alterazioni delle funzioni vitali (funzioni 
neurologica, respiratoria e cardiocircolatoria), per poter fornire adeguata assistenza 
all’infortunato e dare informazioni corrette alla centrale operativa fino all’arrivo dei 
soccorsi. Se le funzioni vitali sono presenti e valide fate tutta la valutazione prima di 
chiamare i soccorsi, in modo da poter dare alla centrale operativa le informazioni 
necessarie e corrette: verrà così attivata la risorsa consona alla gravità dell’evento, gravità 
da intendersi sia in senso strettamente sanitario che ambientale (soccorso alpino, 
ambulanza di base, ambulanza con infermiere, auto medica, elisoccorso).  
Se lo stato di coscienza e la respirazione sono alterate chiamate, o meglio fate chiamare, i 
soccorsi subito, dando le informazioni che avete raccolto. Inizierete poi le manovre di RCP 
in caso di assenza di respiro (vedi oltre). 

È raccomandabile non muovere il compagno ferito, a meno di essere addestrati a farlo, 
perché una vittima di trauma va sempre trattata come se avesse fratture della colonna 
vertebrale, fino a prova contraria. È prudente lasciarlo quindi come si trova fino all’arrivo 
dei soccorsi, che lo mobilizzeranno in maniera corretta. Solo in caso di pericolo imminente 
(ambientale) o arresto cardio-respiratorio è giustificato spostarlo (al sicuro nel primo caso, 
in posizione supina nel secondo, in modo da poter iniziare la RCP). 
La seguente procedura (Basic Trauma Life Support - BTLS) va applicata sempre, nell’ordine 
indicato, indipendentemente dalla situazione che ha condotto al trauma. 



VALUTAZIONE A B C D E  

ASSISTENZA ALLA VITTIMA DI MALORE 

Se ci si trova a soccorrere una vittima di malore si deve utilizzare la medesima procedura. 
Non essendoci rischio di fratture a livello della colonna cervicale la disostruzione delle vie 
aeree (da parte della lingua) va fatta con l’iperestensione del capo. Inoltre, se la vittima è 
incosciente, ma in grado di respirare, va posta in “posizione laterale di sicurezza”. 
Riporto qui di seguito la sequenza di BLS per adulti da applicare in caso di vittima 
inanimata.  
La rianimazione cardiopolmonare rappresenta la sostituzione artificiale dell’attività 
cardiorespiratoria, necessaria per ridurre i danni causati dal ridotto apporto di ossigeno al 
cervello, fino all’arrivo dei soccorsi avanzati. 

BTLS Valutazione Azione

Airway
- Collo 

- Rapida valutazione stato di 
coscienza (risponde o no) 

- Ostruzione vie aeree

- Immobilizza la testa con due mani 
- Apri la bocca, estrai corpi estranei, 

solleva il mento

Breathing
G.A.S. per 10”: 

- Guarda l’espansione toracica 
- Ascolta i rumori respiratori 

- Senti il calore dell’aria espirata

- Se arresto respiratorio inizia la  
rianimazione cardiopolmonare (RCP)

Circulatio
n

- Presenza di sanguinamenti 
visibili 

- Presenza polso periferico 
(radiale) o centrale (carotideo)

- Tampona il sanguinamento e comprimi 
la ferita 

- Mantieni monitorato il polso

Disability
- Stato di coscienza: il soggetto è 

sveglio, reagisce agli stimoli 
verbale o doloroso?

- Mantieni controllatolo lo stato di 
coscienza

Exposure - Ricerca di fratture agli arti 
- Prevenzione ipotermia

- Immobilizza l’arto fratturato. 
- Copri l’infortunato con vestiti o 

metallina



Adult Basic Life Support 

Compagni e vittima al sicuro 

 LA VITTIMA NON RISPONDE?  

Chiama aiuto 

  Apri le vie aeree 

NON RESPIRA? 

Chiama il 118 

inizia compressioni toraciche fino all’arrivo dei soccorritori o esaurimento fisico  
(se addestrati e con materiale a disposizione alternare 30 compressioni e 2 ventilazioni) 

* le compressioni toraciche devono avere una frequenza compresa fra 100 e 120 battiti al minuti, ed una profonditi di 5-6 
cm. 



In caso di vittima incosciente, ma con respiro e circolo presenti, è opportuno posizionare la 
vittima sul fianco nella cosiddetta “posiziona laterale di sicurezza”. Questa posizione è 
necessaria per ridurre il rischio di ostruzione delle vie aeree sia da parte di materiale 
eventualmente vomitato, che altrimenti ristagnerebbe in bocca impedendo alla vittima di 
respirare correttamente, sia da parte della lingua che può perdere il suo tono muscolare a 
causa dello stato di incoscienza. 
La posizione si ottiene ruotando la persona sul fianco, avendo l’accortezza di piegare sia il 
braccio sia la gamba che rimarranno in alto: fungeranno da “blocco” onde evitare la 
pronazione (posizione a pancia in giù) della vittima. La testa va mantenuta iperestesa cioè 
trazionata verso l’alto. Tale posizione va evitata in pazienti vittime di trauma. 
 



 

DOLORE TORACICO 

Il dolore toracico è un sintomo molto importante, da non sottovalutare mai, poiché può 
indicare un infarto del miocardio (dato dalla ostruzione di una arteria coronaria, che porta 
sangue ossigenato al cuore). 
Il dolore toracico inteso come senso di oppressione al petto, che non si modifica con gli 
atti respiratori e che si irradia alla mascella ed alle braccia, deve farci fermare e chiedere 
aiuto. Il dolore può essere accompagnato da altri sintomi quali nausea, sudorazione, 
debolezza, malessere generale. È possibile che si riduca o addirittura cessi quando ci si 
ferma. Questa modificazione avviene poiché solitamente la frequenza cardiaca diminuisce, 
riducendo quindi la richiesta di ossigeno da parte del cuore. Questo non deve indurci 
nell’errore di riprendere l’escursione, potrebbe essere molto rischioso. I compagni di 
escursione devono chiamare i soccorsi ed assicurarsi che, chi colpito da dolore toracico, si 
riposi all’ombra e sia rassicurato. È inoltre necessario stare con il compagno colto da 
malore, controllandolo costantemente perché la situazione potrebbe evolvere fino 
all’arresto cardiocircolatorio. 



 

CALDO E FREDDO 

LESIONI DA FREDDO 

CONGELAMENTO 

La temperatura corporea dell’uomo, in condizioni normali, varia da 36 a 37°C. 
Il freddo può essere un nemico molto pericoloso, soprattutto quando sottostimato. Alcuni 
comportamenti possono aumentare il rischio di incorrere in lesioni da congelamento 
(lesione da freddo localizzata) o ipotermia (lesione da freddo generalizzata a tutto 
l’organismo). 
E’ possibile prevenire o ridurre la probabilità di congelamento ed ipotermia limitando i 
fattori predisponenti. 



* il vento aumenta la perdita di calore. L’indice wind chill descrive la temperatura percepita dal corpo in 
relazione alla temperatura dell’aria ed alla velocità del vento. 

Il congelamento è una lesione localizzata che si sviluppa dopo prolungata esposizione di 
parti del corpo a temperature inferiori a 0°C. 
Colpisce più frequentemente le zone periferiche come dita delle mani e dei piedi, naso ed 
orecchie. Quando la temperatura a livello di questi distretti corporei scende a 0° C si 
producono lesioni causate dalla vasocostrizione (meccanismo di difesa da ulteriore 
perdita di calore con restringimento dei vasi che portano sangue alle zone interessate) e 
dall’alterazione cellulare con formazione di cristalli di ghiaccio. 
L’estensione della parte congelata è correlata al grado di congelamento, al tipo di terapia 
da applicare ed alla probabilità di amputazione. 

Sono comunemente utilizzati 4 gradi di congelamento. 
Congelamento di primo grado: è caratterizzato da perdita di sensibilità, con la cute molto 
pallida, talvolta giallastra. Non vi è perdita di tessuto, ma l’edema è frequente. Queste 
lesioni vanno incontro a guarigione senza esiti. 
Congelamento di secondo grado: sulla superficie congelata si formano bolle dal 
contenuto liquido, trasparente. La zona interessata è anche irritata ed edematosa. È 
consigliabile una valutazione medica specialistica, in quanto può essere necessario 
assumere farmaci antibiotici e vasodilatatori per non incorrere nel rischio di lesioni 
permanenti. 
Congelamento di terzo grado: le vesciche sono grandi, il loro contenuto è rossastro per la 
presenza di sangue. Questo indica che la lesione da freddo ha raggiunto gli strati più 
profondi dei tessuti. In questo caso il rischio di amputazione è elevato. È assolutamente 
necessaria una valutazione medica specialistica che dovrà valutare l’estensione delle 
lesioni ed il miglior trattamento da intraprendere, medico e chirurgico. 
Congelamento di quarto grado: le lesioni si estendono molto profondamente, 
interessando anche muscoli ed ossa. Il rischio di amputazione in questo caso è 
elevatissimo (circa nel 95% dei casi). Vi possono inoltre essere complicanze importanti, a 
livello sistemico (cioè dell’intero organismo). 

FATTORI PREDISPONENTI AL CONGELAMENTO ED AL’IPOTERMIA
disidratazione affaticamento/scarso allenamento

abbigliamento non adatto/troppo stretto altitudine elevata
umidità / effetto wind chill* pregresso congelamento

immobilizzazione/traumi diabete / sindrome di Raynaud



Un congelamento va sospettato quando, ad esempio, le dita delle mani o dei piedi si 
presentano livide (pallide), fredde e perdono la sensibilità. 

Cose da fare in caso di sospetto congelamento: 
-Mettersi al riparo dal vento; 
-Considerare di rientrare; 
-Bere liquidi, possibilmente caldi; 
-Rimuovere guanti e scarpe bagnate (tenendo presente che può essere difficoltoso o 
impossibile rimetterle, qualora i piedi si gonfino); 
-Mettere mani o piedi sotto le ascelle o alla piega inguinale per circa 10 minuti, 
indossando poi guanti e scarpe; 
-Assumere acido acetil-salicilico (aspirina) se presente e non contro-indicato; 
-Non massaggiare, soprattutto con neve od oggetti che possano danneggiare 
ulteriormente i tessuti; 
-Non applicare direttamente calore, lasciare un indumento fra la cute interessata e la 
fonte di calore. 
-Se spedizione in alta quota e disponibile assumere ossigeno. 

Se, dopo aver applicato questi rimedi, si ha una scomparsa del dolore (che può essere 
presente durante la fase di riscaldamento, detta anche di riperfusione) e ripristino della 
sensibilità si può parlare di congelamento di primo grado, già guarito, ed il cammino può 
essere ripreso. Bisogna comunque tenere presente che la prevenzione anti-congelamento 
che abbiamo attuato non è stata sufficiente, si dovranno quindi rivedere le proprie 
condizioni psico-fisiche, quelle ambientali e l’abbigliamento. Un ulteriore congelamento è 
molto probabile se non aumentiamo il livello di prevenzione. 
Se la zona congelata permane insensibile si tratta di un congelamento severo che 
necessita di trattamento medico immediato.  
La zona interessata va, se possibile, immersa in acqua a 38 – 40°C per circa un’ora. Questo 
trattamento provoca vasodilatazione e ripristino della circolazione sanguigna e può essere 
doloroso. È indicata l’assunzione di antidolorifici (acido acetilsalicilico ad esempio) se non 
contro-indicato. Alla fine del bagno la zona congelata sarà meglio demarcata, 
permettendo di valutarne l’estensione. Possono comparire lesioni ripiene di liquido 
(vesciche) che vanno disinfettate e medicate. L’area si presenterà bluastra. In questi casi è 
necessaria la valutazione da parte d un medico ed un eventuale ricovero in ospedale per 
la prosecuzione delle cure.   
Per approfondimenti www.ifremmont.com 

http://www.ifremmont.com


 

IPOTERMIA 

L’ipotermia è una condizione in cui la temperatura corporea interna scende oltre i 
35°C.  
È uno stato molto rischioso che tende a peggiorare se non trattato tempestivamente 
e può portare a morte. 
L’ipotermia si instaura per aumento della dispersione di calore, per riduzione della 
sua produzione o e per alterazione della termoregolazione, fine meccanismo gestito 
dal sistema nervoso centrale. Lo stato di ipotermia può essere scatenato da ognuno 
di questi fattori, ma solitamente concorrono poi tutti e tre al risultato finale.  
Le cause possono essere molteplici, legate sia all’ambiente (temperature 
estremamente rigide, vento ed effetto wind chill, notte all’addiaccio, abbigliamento 
non adatto, seppellimento da valanga) sia al fisico (trauma ed immobilità 
conseguente, sfinimento, disidratazione). 



Come nel congelamento è pertanto possibile e fondamentale attuare una strategia di 
prevenzione: condizioni psico-fisiche ed ambientali  adeguate e sicure, attrezzatura 
ed abbigliamento consoni alla situazione che si va affrontando.  
Le parti del nostro corpo che disperdono maggiormente calore sono il capo, le mani 
ed i piedi; vanno quindi sempre adeguatamente coperti. A causa del già citato 
effetto wind chill bisogna temere il vento, riparandosene sempre. La rimozione di 
vestiti umidi o bagnati deve essere immediata per non aumentare ulteriormente la 
velocità di dispersione di calore. 
Basandosi sulla temperatura corporea è possibile stabilire quattro gradi di ipotermia 
accidentale. 
Stadio I: 32-35°C, ipotermia lieve. È caratterizzata da cute pallida e fredda. Brivido ed 
orripilazione (pelle d’oca) sono presenti (meccanismi importanti per la produzione di 
calore). Non vi sono alterazioni dello stato di coscienza. Il compagno può essere 
invitato a muoversi, a bere bevande calde (non aumentano la temperatura corporea, 
ma il confort), a coprirsi ulteriormente, utilizzando anche hot packs da porre a livello 
di inguine, ascelle, nuca. Non è necessaria l’ospedalizzazione, ma il miglioramento 
delle strategie di prevenzione. 
Stadio II: 28-32°C, ipotermia moderata. Cessano i meccanismi di difesa, non sono più 
presenti né brivido, né orripilazione. La cute può essere molto pallida o cianotica, la 
coscienza alterata. Bisogna mantenere monitorate le funzioni vitali (coscienza, 
respiro, circolo). È necessario richiedere soccorso medico per iniziare il trattamento 
ed evacuare in sicurezza la vittima. Non è possibile far muovere il paziente a causa 
dell’elevato rischio di aritmie cardiache dovute all’after drop. Le aritmie cardiache 
sono causate dall’arrivo al cuore di una grande quantità di sangue a bassa 
temperatura, sangue che proviene dalle fredde estremità del corpo durante la 
mobilizzazione. La vittima deve quindi essere mobilizzata passivamente, dal 
personale di soccorso, con estrema delicatezza. Il riscaldamento dovrà essere attivo 
con coperte termiche ed il soggetto ricoverato in ospedale dotato di terapia 
intensiva. 
Stadio III: 24-28°C, ipotermia grave. Il soggetto si presenta in coma, respirazione e 
circolazione possono essere presenti, ma molto rallentati, è presente rigidità 
muscolare. È necessario allertare i soccorsi nel minor tempo possibile. Se respiro 
assente vanno iniziate le manovre di rianimazione cardiopolmonare. 
Stadio IV: < 24°C, morte apparente. Le funzioni vitali sono cessate. È necessario 
allertare i soccorsi ed intraprendere le manovre di RCP durante l’attesa. È necessario 
proseguire le manovre fino a normotermia della vittima: l’ipotermia ha infatti uno 



straordinario potere protettivo nei confronti dei danni da anossia (mancanza di 
ossigeno) al cervello, ma non solo: sono descritti alcuni casi di soggetti gravemente 
ipotermici ed in stato di morte apparente per i quali le manovre rianimatorie eseguite 
ed il successivo riscaldamento (solitamente con circolazione extracorporea) sono 
esitate nel risveglio senza danni neurologici. 

 



 

LESIONI DA CALDO 

COLPO DI CALORE – IPERTERMIA 

Alcune condizioni ambientali e fisiche possono determinare un’alterazione della 
termoregolazione corporea causando un aumento della temperatura corporea per 
aumentata produzione di calore e/o per ridotta capacità di termodispersione. 
I fattori ambientali principalmente imputati sono l’elevata temperatura ambientale, 
l’elevata umidità, l’assenza di vento e di zone ombreggiate. 
Le condizioni fisiche che possono predisporre sono le età estreme, l’obesità, la scarsa 
preparazione fisica, ma soprattutto la disidratazione e la perdita di sali. 
Esistono tre forme di lesioni da calore. 
I crampi da caldo rappresentano un chiaro sintomo della disidratazione e della perdita di 
sali. Sono tipicamente molto dolorosi e vanno trattati con il reintegro di acqua e sali. Sono 
solitamente “benigni” e non necessitano di ulteriori terapie. 



L’esaurimento da calore è una forma di malattia da calore di entità moderata causata da 
un aumento significativo della temperatura corporea, fra 38,5  e 40°C. Può dare sintomi 
fastidiosi come mal di testa, nausea, vomito, debolezza, fino al collasso cardiocircolatorio 
(perdita dei sensi causata da pressione arteriosa troppo bassa). Bisogna portare il 
compagno in una zona ombrosa e ventilata, rimuovere i vestiti, muovere l’aria attorno per 
favorire la termodispersione, somministrare acqua ed elettroliti. Può essere necessario 
somministrare liquidi endovenosi per reidratare efficacemente ed in tempi brevi. 

Il colpo di calore è una patologia molto grave, potenzialmente letale se non riconosciuta 
e rapidamente trattata. L’ipertermia raggiunta (> 40 °C) causa danni a tutti gli organi, 
distruggendo le proteine che costituiscono la struttura del nostro organismo. La 
sintomatologia è principalmente a carico del sistema nervoso centrale con alterazioni 
del comportamento, perdita di coscienza e crisi convulsive. La riduzione rapida della 
temperatura è necessaria onde evitare il collasso cardiocircolatorio e la morte. In attesa 
dei soccorsi è bene porre il compagno all’ombra, spogliarlo, “sventagliarlo” e fare delle 
spugnature di acqua non fredda su tutto il corpo. 



 

MORSO DI VIPERA 

La vipera, nelle sue varie specie, è l’unico serpente velenoso presente in Italia. Si tratta di 
un animale schivo, che tende a scappare e morde solo se si sente minacciato. Un’accurata 
prevenzione portando calzature adatte ed un po’ di attenzione a dove si mettono le mani 
dovrebbe essere sufficiente per proteggerci dall’eventualità di un morso. Nel caso di 
morso, riporto alcune indicazioni sulle norme di comportamento da seguire per aiutare 
l’infortunato. 
Il morso di vipera può, a volte, essere riconosciuto per la presenza di due fori, distanziati di 
circa 1 cm l’uno dall’altro, seguiti da forellini più piccoli. I due fori più grandi sono quelli 
dei denti veleniferi, attraverso i quali la vipera inietta il suo veleno, mentre i segni più 
piccoli sono quelli lasciati dagli altri denti. Le caratteristiche dei segni lasciati sulla cute 
possono spesso trarre in inganno, in particolare perché la vipera potrebbe aver perso uno 
dei denti veleniferi, inoltre perché il gonfiore rapido che si instaura dopo il morso può 
rendere poco chiari i segni lasciati dai denti. È piuttosto raro riuscire a catturare l’animale, 
ed avere quindi la certezza che si tratti di una vipera, ma le caratteristiche dei segni e dei 
sintomi del suo morso rendono possibile la diagnosi. 



Il veleno della vipera distrugge i tessuti, generando dolore intenso, gonfiore, 
arrossamento e successivo livido. Dopo circa 30 minuti possono presentarsi altri disturbi 
come secchezza della bocca, cefalea, capogiri, aumento della frequenza cardiaca ed 
abbassamento della pressione arteriosa. 
COSA FARE. Rimanere innanzitutto tranquilli, cercando di rassicurare il compagno morso. 
Le complicanze da morso di vipera sono meno frequenti e meno gravi di quanto 
comunemente si creda. La gravità delle reazioni dipende principalmente dalla quantità di 
veleno iniettato rispetto al peso corporeo della vittima (da cui si evince che i morsi nel 
bambino possono dare effetti più gravi) e, secondo alcuni autori, anche dalla sede in cui è 
avvenuto il morso, segnalando come più pericolosi quelli vicini al torace rispetto a quelli 
periferici. L’infortunato deve rimanere fermo per non aumentare la frequenza cardiaca (che 
causerebbe un aumento della velocità d’immissione in circolo del veleno) e può essere 
applicata una medicazione compressiva sulla zona del morso. L’apposizione di ghiaccio 
può sia attenuare il dolore sia ridurre la velocità di assorbimento del veleno. È necessario 
non muovere l’arto o la zona interessata. La ferita non va né incisa né va succhiato 
esternamente il veleno. È necessario il controllo in ospedale. La somministrazione di siero 
antivipera non è più indicata a causa delle numerose reazioni allergiche, complicate da 
shock anafilattico, riportate (il rapporto rischio-beneficio si è mostrato a scapito dei 
vantaggi). 



 

TRAUMA CRANICO E MIDOLLARE 

Dedico una trattazione a parte per questi tipi di trauma perché, benché poco frequenti, 
possono determinare lesioni permanenti molto gravi e conoscere qualche norma di 
comportamento corretta può essere d’aiuto. 
Il trauma cranico può essere di lievissima entità, come la commozione cerebrale, oppure 
talmente grave da condurre a morte, anche in breve periodo. 
Il soccorritore occasionale può aiutare la vittima facendo una valutazione ed informando 
correttamente la centrale operativa. 

È possibile stabilire, in modo semplice, lo stato di coscienza. È riconosciuta, a livello 
internazionale, una scala di valutazione secondo il metodo A.V.P.U. 
Alert: l’infortunato è sveglio, esegue ordini, è in grado di parlare. 
Verbal: l’infortunato sta ad occhi chiusi, ma li apre a comando verbale. 
Pain: l’infortunato sta ad occhi chiusi, non li apre alla chiamata, ma reagisce allo stimolo 
doloroso. 



Unresponsive: l’infortunato non reagisce ad alcuno stimolo. 
La scala presenta, dalla A alla U, uno spettro di crescente gravità. L’atteggiamento migliore 
del compagno è di essere in grado di rimanere calmo, soprattutto lucido, fare questa 
semplice valutazione e comunicare la propria impressione alla centrale operativa. Le 
norme di comportamento da tenere sono quelle già segnalate nel Basic Trauma Life 
Support: seguendo la scaletta ABCDE affronteremo la situazione nel miglior modo 
possibile in attesa dei soccorsi. 

Il trauma midollare è la conseguenza di un trauma alla colonna vertebrale (struttura ossea 
costituita dalle vertebre) che interessa il midollo spinale. Quest’ultimo fa parte del sistema 
nervoso centrale e costituisce l’origine dei nervi di braccia, gambe, torace e addome e di 
raccogliere le informazioni che provengono dalla cute (caldo, freddo, dolore etc). Quando 
una porzione di midollo spinale si lacera o si lesiona le fibre nervose ivi contenute non 
sono più in grado di svolgere il loro compito determinando anestesia (assenza di 
sensibilità) e plegia (assenza di movimento) della zona innervata (oltre ad alterazioni di 
funzioni definite “viscerali” come il controllo dell’intestino, della vescica e del retto). 
A causa delle sequele estremamente invalidanti lasciate da questo tipo di trauma è 
importante conoscere alcune norme onde evitare di provocare ulteriori danni al 
compagno infortunato. In particolare ogni vittima di trauma va trattata come se avesse un 
danno alla colonna vertebrale, fino a prova contraria (la prova contraria viene data in 
ospedale dopo l’esecuzione degli esami del caso). Questo significa che bisogna limitare 
ogni movimento del capo, tenendolo fermo con due mani, ognuna delle quali va posta 
sopra le orecchie, ponendosi dietro la testa del compagno infortunato (punto A del BTLS). 
Questa posizione va mantenuta fino all’arrivo dei soccorsi. Bisogna anche evitare di girare 
l’infortunato in altra posizione rispetto a quella in cui si trova, a meno di arresto cardio-
respiratorio (caso in cui va posizionato supino per le manovre di BLS).  
I sintomi principali del trauma midollare sono anestesia per esempio agli arti inferiori ed 
impossibilità al movimento. È possibile avere anche sintomi quali parestesia (formicolii) 
alla zona interessata. Anche il dolore alla schiena può essere indice di trauma delle 
vertebre. 



FIRST AID KIT 

La composizione del kit deve seguire opportune regole, affinché sia efficiente ed efficace.  
Deve essere piccolo e leggero e contenere farmaci conosciuti, realmente utili ed efficaci 
(in relazione al tipo di escursione, alla sua durata ed alla quota raggiunta), sicuri, con 
formulazione stabile alle varie temperature e contenere adeguato materiale per le 
medicazioni. 

Suggerimenti per la composizione (confezione da ca 300 g): 
 
MEDICAZIONI 

1 paio di guanti 
1 paio di pinzette 
1 lama tagliente 
salviettine disinfettanti 
garze 
1 rotolo di benda elastica autoaderente ( 7-10 cm x 5 m) 
cerotti adesivi 
cerotti da sutura 
1 coperta isotermica (metallina) 

FARMACI 

TERAPIA PERSONALE 
PARACETAMOLO (antidolorifico, antifebbrile) 
ACIDO ACETILSALICILICO (cefalea, congelamenti) 
LOPERAMIDE  (diarrea) 
METOCLOPRAMIDE 10 mg (vomito, cinetosi) 
RANITIDINA/ALLUMINIO MAGNESIO (acidità di stomaco) 
COLLIRIO DECONGESTIONANTE  (irritazione oculare) 
POVIDONE IODATO (disinfettante) 


