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2-34 QUADERNO DI LAVORO PER LE ABILITÀ 

Secqnd'1fY= Care First Aid 
Abilità 1 di Secondary Care 
Valutazione della lesione 

Il vostro obiettivo 
Dimostrare come condurre la valutazione della lesione 
"dalla testa ai piedi" su un paziente, ed annotare le 
lesioni da riferire al personale del Servizio Medico di 
Emergenza (SME). 
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Come deve essere fatto 
Pronunciate la dichiarazione del soccorritore, chiedendo il permesso di prestare aiuto. 
Date una breve spiegazione di ciò che farete durante la valutazione. Indossate i guanti. 

Stabilizzate la testa del paziente e chiedetegli di rispondervi verbalmente. Non 
permettetegli di muovere la testa o annuire. ,. 

'- Interrompete immediatamente la valutazione se il paziente lamenta dolore alla testa, 
al collo o alla schiena. Continuate a stabilizzare la testa e il collo del paziente -
terminando la valutazione e attendendo l'arrivo dello SME. Non muovetevi. 

Iniziate la valutazione partendo dalla testa e continuate lungo il corpo fino alle dita dei piedi. 

.. Cercate al tatto deformità sul volto del paziente, passando delicatamente le dita sulla 
fronte, le guance e il mento. 

Verificate la presenza di sangue o fluidi nelle orecchie e nel naso. Se sono presenti, dovete 
sospettare una lesione alla testa e interrompere ogni ulteriore valutazione. 

Iniziate la valutazione dalla testa 

'• "I. ,t'"r' )· •' . . .... . -~ . 
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~ . ~ .· 
Chie-dete il permesso di prestare 
soccorso 

Cercate al tatto eventuali deformità 

Stabilizzate la testa 

2-35 !•pl!, 1] a j] \[•I•] I r;)Tl•] jÌll fa jl 1 fs, :~I I 1 (pi 



~ w 
Ol 

(I) 

'" N s z 
m 
a e: 
m 

2-3& 1•11!;, 1] 9 jH [1) 1] I 'p\'I•l j\11d9 jl I ife, q ! I 1 rp1 

Mettete un dito davanti agli occhi del paziente. Chiedete al paziente di seguire il 
vostro dito con gli occhi, senza muovere la testa. Verificate che gli occhi si muovano 
in modo continuo e regolare. Gli occhi dovrebbero spostarsi insieme. Se possibile, 
verificate le dimensioni della pupilla e la sua reazione alla luce. 

E Cercate al tatto eventuali anomalie su cranio e collo. Se il paziente accusa dolore, 
interrompete la valutazione. 

( - Se potete raggiungere le scapole del paziente, fate scivolare una mano su ciascuna 
scapola e spingete delicatamente verso l'interno. 

Spostate le mani all'esterno, verso le spalle, e premete delicatamente verso l'interno con 
i palmi. 

Fate scorrere due dita sopra le clavicole, andando dalle spalle verso il centro. 

Mettete una mano sulla spalla per stabilizzare il braccio. Fate scivolare delicatamente 
l'altra mano lungo la parte superiore del braccio, il gomito e il polso. Ripetete per 
l'altro braccio. Chiedete al paziente di muovere le dita di entrambe le mani e di 
stringervi le mani. 
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Ispezionate il torace per rilevare eventuali deformità. Mettete una mano, a palmo 
in giù, su ciascun lato della gabbia toracica del paziente e spingete delicatamente 
verso l'interno. 

Mettete delicatamente le mani sotto il paziente per tastare la colonna vertebrale. 
Senza muovere il paziente, ispezionate la maggior area possibile. Tastate delicatamente 
lungo la colonna vertebrale del paziente, per rilevare eventuali anomalie. 

Usando una mano, comprimete delicatamente l'addome del paziente. Esercitate una 
leggera pressione sul lato destro e sinistro dell'addome, e nella regione sopra e sotto 
l'ombelico. 

Spostate delicatamente le mani sopra le anche per rilevare eventuale gonfiore o 
tensione, tessuto morbido, masse insolite, dolore articolare e deformità. Evitate di 
premere verso l'interno le anche. 

Iniziando dalla coscia, fate scivolare la mano lungo la parte superiore della gamba, 
il ginocchio, la parte inferiore della gamba e la caviglia. Chiedete al paziente di 
muovere le dita dei piedi e di spingere la pianta del piede contro la vostra mano. 
Ripetete per l'altra gamba. 

Prendete nota mentalmente, per la vostra relazione al personale SME, di zone 
doloranti o anomale. Continuate a monitorare il paziente usando il Ciclo del soccorso. 
Usate il Modulo per la valutazione della lesione in fondo alla Sezione riferimenti. 

I ~~~!~T~ I 
Nel vostro gruppo di pratica, eseguite una valutazione primaria su un paziente 
cosciente. Poi iniziate la valutazione della lesione. In questa situazione, lo SME è 
in ritardo o non disponibile. 

Una persona deve essere la guida, che legge i passaggi; una sarà il paziente e 
un'altra sarà il soccorritore. Ciascun partecipante dovrebbe pensare ad una lesione 
immaginaria. Non rivelate questa lesione immaginaria al partecipante che agisce 
da soccorritore. Qyando il soccorritore esegue la sua valutazione della lesione, 
interpretate i sintomi della lesione. 

Assicuratevi che tutti abbiano l'opportunità di agire nel ruolo di soccorritore. 
Cambiate le circostanze seguendo le indicazioni dell'Istruttore. 

Ispezionate il torace Controllate la spina dorsale 

Controllate le anche 

co-ntrollatele-cosce--=- t.:e -gambe 
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Abilità 2 di Secondary Care 
Valutazione della malattia 

Il vostro obiettivo 

QUADERNO DI LAVORO PER LE ABILITÀ 

Dimostrare come condurre la valutazione di una malattia facendo quanto segue. 

IJJ> Chiedendo al paziente come si sente e ottenendo informazioni di anamnesi. 

IJJ> Controllando la respirazione, la frequenza del polso, la temperatura e l'umidità e il colore della pelle del paziente. 

IJJ> Riferendo ciò che è emerso dalla valutazione al personale SME. 

• 

• 

• 
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Come deve essere fatto 

, 

.: 

Trovate carta e penna per annotare le informazioni emerse dalla valutazione della malattia. 
Usate il Modulo per la valutazione della malattia in fondo alla sezione Riferimenti. 

Se possibile, chiedete a un'altra persona di annotare le informazioni, mentre continuate a occuparvi 
del paziente. 

Indossate i guanti quando necessario . 

SAMPLE - Segni e Sintomi 
Chiedete al paziente come si sente e che cosa è successo subito prima dell'insorgere della malattia. 
Ecco alcune delle possibili domande da porre . 

.,.. Come ti senti adesso? 

.,.. Che cosa stavi facendo quando hai iniziato a sentirti male? 

.,.. Qyando si è manifestato il primo sintomo? 

.,.. Dove ti trovavi quando si sono manifestati i primi sintomi? 

Rilevazione della frequenza del polso 

2 Per rilevare la frequenza del polso usando larteria caroti dea del paziente: 
.... individuate il pomo d'Adamo del paziente con l'indice e il medio di una mano; 

.... fate scivolare le dita verso il basso, nel solco del collo sul lato a voi più vicino; 

.... se non riuscite a trovare le pulsazioni sul lato a voi più vicino, passate al lato opposto; 

.... non cercate mai di rilevare le pulsazioni carotidee contemporaneamente su entrambi i lati; 

.... contate il numero di battiti nell'arco di 30 secondi e moltiplicateli per due, per determinare i battiti cardiaci al minuto . 

Controllo delle pulsazìoni carotidee 
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3 Per rilevare la frequenza del polso usando l'arteria radiale del paziente: 
lii> individuate l'arteria radiale sul polso del paziente, sul lato dove si trova il pollice; 

lii> fate scivolare due o tre dita nel solco del polso subito sotto la mano, sul lato del pollice; 

lii> non usate il pollice quando rilevate le pulsazioni radiali; 

lii> contate il numero di battiti nell'arco di 30 secondi e moltiplicateli per due, per determinare i battiti cardiaci al minuto; 

Determinate se il polso può essere descritto come rapido, forte o debole. 

Controllo della respirazione 
~ Cercate segni e sintomi di difficoltà respiratoria, inclusi i seguenti. 

lii> Ansimi, gorgogli o suoni acuti nella respirazione del paziente. 

lii> Il paziente lamenta di avere il respiro corto, capogiri o la testa leggera. 

lii> Il paziente lamenta dolore al petto e intorpidimento o formicolio nelle braccia o nelle gambe. 

f Per contare il numero dei respiri del paziente, usate uno dei seguenti due metodi. 

lii> Primo metodo: guardate semplicemente il sollevarsi e l'abbassarsi del torace del paziente e contate i respiri. 

lii> Secondo metodo: se non riuscite a vedere il movimento del torace del paziente, mettetegli una mano sull'addome. 
O!iesta posizione vi permette di nascondere il vostro tentativo di contare i respiri del paziente. I pazienti spesso alterano la 
loro frequenza di respirazione se si rendono conto che i loro respiri vengono contati. 

lii> Per entrambi i metodi, contate i respiri del paziente per 30 secondi e moltiplicateli per due per determinare la frequenza 
respiratoria. 

Determinate se la respirazione può essere descritta come veloce, lenta, faticosa, ansimante o irregolare. 

. 
' . ' 
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Conteggio dei respiri 
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Controllo della temperatura e dell'umidità 
f Appoggiate il dorso della mano sulla fronte o sulla guancia del paziente. Paragonate la temperatura del paziente alla vostra, 

mettendo l'altra mano sulla vostra fronte. Verificate se il paziente non avesse magari fatto esercizio fisico. 

t .. Determinate se la pelle è calda, molto calda, fredda, umida, appiccicaticcia ecc . 

Determinazione del colore 
Cercate evidenti cambiamenti del colore della pelle che si possono descrivere come estremo pallore, pelle cinerea (grigiastra), 
rossa, blu, giallastra o a chiazze nere e blu. 

Se il paziente ha la pelle scura, controllate il cambiamento del colore dei tessuti del letto ungueale, delle labbra, delle gengive, 
della lingua, dei palmi, del bianco degli occhi e dei lobi auricolari. 

SAMPLE - Allergie 
Chiedete al paziente se è allergico a qualcosa - alimenti, farmaci, sostanze nell'aria e così via. 

Il paziente ha ingerito o preso qualcosa a cui potrebbe essere allergico? Il paziente è stato morso o punto da un organismo? 

Trattate le reazioni allergiche gravi come un'emergenza medica e seguite le procedure per il Primary Care. 

Una reazione allergica grave (anafilassi) può essere trattata con l'epinefrina (adrenalina). Spesso viene prescritto un dispositivo 
per l'autoiniezione di epinefrina (adrenalina) alle persone che hanno subito un episodio precedente di anafilassi. Fate usare al 
paziente il dispositivo per l'autoiniezione o assistetelo nel suo uso. 

In circosrnnze insolite, quando non è disponibile il soccorso medico avanzato, se i sintomi dell'anafilassi persistono si può 
somministrare una seconda dose di epinefrina (adrenalina). 

SAMPLE - Medicinali 
Chiedete al paziente se prende qualche medicinale per il trattamento di una condizione medica. Ecco alcune delle possibili 
domande da porre. 

..,. Prendi qualche farmaco? 

..,. In caso affermativo, quale tipo di farmaco prendi? 

..,. Hai assunto questo farmaco oggi? 

..,. Qianto ne hai assunto, e quando? 

Control lo della temperatura e 
dell'umidità 

Uso del dispositivo per 
l'autoiniezione di epinefrina 
(adrenalina) 

Se possibile, raccogliete tutti i farmaci per poterli dare al personale SME e/o fatevi dare il nome del medico che ha prescritto il farmaco. 
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SAMPLE - Patologie pregresse 
Chiedete al paziente informazioni sui suoi precedenti medici {anamnesi), per 
esempio condizioni cardiache, diabete, asma, epilessia ecc. 

SAMPLE - Libagioni recenti 
Chiedete al paziente quando ha consumato l'ultimo pasto, e che cosa ha mangiato 
e bevuto. Chiedetegli anche se ha consumato alcol o droghe leggere. 

SAMPLE - Eventi 
Chiedete al paziente, e cercate di notare, gli eventi che hanno portato alla malattia. 

I ~~O!AT_E I 
Nel vostro gruppo di pratica, eseguite una valutazione primaria su 
un paziente cosciente. Poi iniziate la valutazione della malattia. In 
questa situazione, lo SME è in ritardo o non disponibile. 

Una persona deve essere la guida, che legge i passaggi; una sarà il 
paziente e un'altra sarà il soccorritore che conduce la valutazione 
della malattia. Conducendo una valutazione della malattia su una 
persona sana in classe, sarete in grado di riconoscere differenze in 
seguito, quando assisterete una persona non malata o ferita. 

Assicuratevi che tutti abbiano l'opportunità di agire nel ruolo 
di soccorritore. Cambiate le circostanze seguendo le indicazioni 
dell'Istruttore. 

•. 
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Abilità .~ di Secondary Care 
Fasciature 

Il vostro obiettivo 
Dimostrare come fasciare un piede, una gamba, una mano 
o un braccio usando bende a rotoli e bende triangolari. 

Come deve essere fatto 
1 Indossate i guanti. 

Applicate la fasciatura direttamente sopra una 
medicazione sterile che copra la ferita. 

" Applicate la fasciatura iniziando sotto la ferita e 
continuando verso l'alto, in direzione del cuore. 

Awolgete il rotolo di benda in modo fermo e 
omogeneo - evitate una fasciatura troppo allentata o 
troppo stretta. 

"" Fissate l'estremità della benda legandola, rincalzandola 
o usando del nastro adesivo per fissarla in posizione. 

Usate guanti - barriere Coprite la ferita 

• 
• 

• 
• 
• • 

• 

Awolgete il rotolo di benda Evitate di stringere troppo la fasciatura Fissate la fasciatura 
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~ando fasciate un piede, assicurate la benda avvolgendola attorno alla caviglia 
alcune volte, e poi facendola tornare sopra la zona della lesione sul piede. 

Qyando fasciate una mano, fissate la benda avvolgendola sopra il pollice e attorno al polso. 

Se è coinvolto un gomito, fasciate sotto e sopra l'articolazione per stabilizzare il sito 
della lesione. 

Se è coinvolto un ginocchio, fasciate sotto e sopra l'articolazione per stabilizzare la lesione . 

Se la lesione include un oggetto che la trafigge, fasciate l'oggetto in posizione e 
non rimuovetelo. 

Uso di bende triangolari 
Utilizzate le bende triangolari per sostenere ferite alla parte superiore del braccio, alle 
costole o alle spalle. 

Mettete la parte superiore della benda triangolare sopra una spalla. 

" Avvolgete il braccio all'altezza del gomito e portate l'avambraccio attraverso il torace e sopra 
la benda. 

Portate l'estremità inferiore della benda sopra la spalla opposta e legatela dietro il collo. 

f Legate la benda triangolare in corrispondenza del gomito del paziente, bloccando il braccio 
nella tracolla. 

~ando sospettate una frattura alle costole, usate una seconda benda triangolare per tenere 
il braccio contro la parte lesa del torace. Basterà annodare la benda sopra la tracolla e attorno 
al torace. 

I P~O~AT~_ I 
Nel vostro gruppo di pratica, esercitatevi a fasciare una gamba o un braccio 
usando un rotolo di benda; poi usate una benda triangolare per creare un 
sostegno per il braccio. Variate i siti delle ferite, secondo le indicazioni 
dell'Istruttore. Ricordate: fasciate le ferito solo se lo SME è in ritardo o non 
disponibile. 

Una persona deve essere la guida, che legge i passaggi; una sarà il paziente 
e un'altra sarà il soccorritore. Assicuratevi che tutti abbiano l'opportunità 
di agire nel ruolo di soccorritore. Cambiate le circostanze seguendo le 
indicazioni dell'Istruttore. 

Fasciatura di un piede 

Sostenete là lesione con una benda 
triangolare 

Fissate la fasciatura .::. legatene 
l'estremità 

Fasciatura di una mano 

Posizionamento corretto 

Sostegno di costole potenzialmente 
rotte 
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Abilità 4 di Secondary Care 
Steccatura di lussazioni e 
fratture 

Il vostro obiettivo 
Dimostrare come applicare una steccatura ad una lussazione o frattura. 
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2-46 QUADERNO DI LAVORO PER LE ABIUTÀ 

Come deve essere fatto 
Scegliete una stecca abbastanza lunga da immobilizzare le articolazioni sopra 
e sotto il sito della lesione. 

~ando utilizzate stecche rigide, mettete un'imbottitura abbondante fra la 
stecca e la lesione. Aggiungete imbottitura anche alle cavità naturali del corpo. 

" Fasciate la stecca in posizione usando una benda a rotolo, una benda 
triangolare, una benda elasticizzata, nastro adesivo o altri materiali disponibili. 

Controllate sempre la circolazione, prima e dopo la steccatura. Se il polso è 
assente, allentate la steccatura finché non ricompare. Per farlo, controllate il 
colore del tessuto nelle unghie delle dita di mani e piedi. 

" Se la frattura si trova nella parte superiore del braccio, mettete il braccio nella 
tracolla dopo aver eseguito la steccatura. 

I PROVATE I Nel vostro gruppo di pratica, esercitatevi a steccare una gamba 
o un braccio. Provate una varietà di materiali per steccatura, 
forniti dall'Istruttore. Siate ingegnosi e usate il possibile 
materiale per steccatura che è disponibile attorno a voi. 

Una persona deve essere la guida, che legge i passaggi; una 
sarà il paziente e un'altra sarà il soccorritore. Assicuratevi che 
tutti abbiano l'opportunità di agire nel ruolo di soccorritore. 
Cambiate le circostanze seguendo le indicazioni dell'Istruttore. 

Scegliete il giusto materiale per 
steccatura 

Fasciate la stecca in posizione 

lintiottite la stecca 

Controllate la circolazione 

Mettete il braccio in un supporto 




