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Secondary Care First Aid 
Introduzione 
Ogni giorno ci sono persone che hanno incidenti o si ammalano. 
Alcune potrebbero essere coinvolte in brutti incidenti o cadere vittime 
di gravi malattie, ma restano comunque coscienti e lucide. Le loro 
condizioni potrebbero non mettere immediatamente a rischio la loro 
vita, ma. hanno comunque bisogno di assistenza medica. 

Il corso Emergency First Response Secondary Care (First Aid) vi 
insegna ad assistere pazienti feriti o malati offrendo pronto soccorso 
e supporto in attesa dell'arrivo del personale del Servizio Medico di 
Emergenza (SME).11 corso vi prepara a offrire soccorso di emergenza 
per i problemi medici comuni che non mettono immediatamente a 
rischio la vita. 

Come avete imparato nel corso Emergency First Response Primary 
Care (o altro corso sulla RCP), ogni volta che avvicinate un paziente 
per offrire soccorso di emergenza, a prescindere dalla ferita o dalla 
malattia, eseguite una valutazio.ne primaria e monitorate il paziente 
usando .il Ciclo del soccorso. Durante questo corso, ripasserete il Ciclo 
del soccorso - assicurandovi che non vi siano pericoli imminenti per la 
vita del paziente - e poi vi eserciterete a offrire il Secondary Care che 

Fornite il Secondary Care ad un paziente 
malato o ferito che è cosciente. 

rassicura il paziente, dà 
sollievo al dolore e riduce il 
rischio di ulteriori danni. 

Se lo SME è nelle 

Qpattro abilità dell'Emergency First Re pon e® Secondary Care 
► Valutazione della lesione 

vicinanze, potreste non 
dover mai usare le abilità di 

econdary Care presentate 
in questo corso. Tuttavia, se 
lo SME non è disponibile 
o è in ritardo, o se tempo e 

► Valutazione della malattia 

► Fasciature 

► Steccatura dì lussazioni e fratture 

distanza separano il paziente dalle cure mediche professionali, potreste dover usare le abilità di Secondary Care apprese 
in questo corso per fornire pronto soccorso. 

Definizioni e informazioni preliminari sul Secondary Care 
econdario significa secondo in una serie o in una sequenza. Una valutazione è una stima o un giudizio. La valutazione 

secondaria è la vostra seconda valutazione di una persona ferita o malata. 

Una volta che il paziente viene stabilizzato durante il Primary Care, occorre dedicarsi al secondo livello del soccorso 
in caso di emergenza: il Secondary Care. Qiiesto è il soccorso che fornite a un paziente con lesioni o malattie che non 
mettono immediatamente a rischio la sua vita. 

Durante lo sviluppo delle abilità, vi eserciterete ad eseguire la valutazione delle lesioni che vi aiuta a determinare 
l'ubicazione e la gravità di tutte le lesioni del paziente. Imparerete anche i passaggi per la valutazione della malattia 
che vi aiutano a identificare e riportare i problemi medici che hanno un impatto sulla salute del paziente e potrebbero 
aiutarvi nel trattamento. La fasciatura di ferite, slogature e strappi, oltre alla steccatura di lussazioni e fratture, 
completano le abilità di cui avete bisogno per fornire il Secondary Care. 
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La differenza fra lesione 
e malattia 
In tutto questo manuale, troverete le parole lesione/ 
ferita e malattia. ell'ambito del Secondary Care, è 
importante capire esattamente che cosa indichiamo con 
questi termini. 

Una lesione o ferita è un danno fisico subito dal corpo. 

Ecco alcuni esempi. 

► Tagli, abrasio.ni e lividi 

► Ferite al torace 

► Lesioni a testa, occhi e denti 

► Ustioni 

► Lussazioni e fratture 

• 
• 
• 

► Lesioni causate dalla temperatura - ipotermia, congelamento di 
secondo e terzo grado, esaurimento da calore e colpo di calore 

► Lesioni da elettricità 

Una malattia è una condizione di mancanza di salute del corpo. Le malattie 
possono essere provocate da precedenti condizioni, come le allergie, le 
cardiopatie o il diabete. Possono anche verificarsi a causa di fattori esterni, 
come la respirazione di fumi tossici o.l'ingestione di veleno. In genere, le 
malattie vengono determinate cercando indizi o segni indicatori di stress nel 
corpo del paziente, e anche ascoltando il paziente che descrive i suoi sintomi . 

Valutazione della malattia Fasciature 

Valutazione della lesione 

Steccatura di lussazioni e fratture 
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Segni e sintomi 
► Un segno è qualcosa che potete vedere, sentire o riconoscere al tatto. 

► Per valutare una lesione, cercate segni come ferite, 
sanguinamento, scoloramenti o deformità . Cercate anche di 
sentire suoni insoliti nella respirazione, e usate le mani per 
tastare e rilevare gonfiore o rigidità, morbidezza dei tessuti o 
masse insolite. 

► Per valutare una malattia, basatevi su cambiamenti nel colore 
della pelle, ritmo respiratorio o stato di lucidità del paziente, 
oltre alla presenza di brividi o convulsioni. Cercate di sentire 
se la respirazione è difficoltosa, e usate le mani per rilevare la 
temperatura della pelle e il polso. 

► Un sintomo è un disagio che il paziente vi riferisce. 

► ella valutazione sia di lesioni che di malattie, il paziente potrebbe 
lamentarsi di nausea, sete, capogiri, intorpidimento o dolore. 

Dovete rilevare segni indicatori 
attraverso la vista, l'udito e il tatto. 

Un sintomo è un disagio che il 
paziente vi riferisce. 

Te sere di allerta medica 
In un'emergenza medica, disporre 
di informazioni è essenziale . 
Persone affette da gravi condizioni 
mediche o gravi allergie potrebbero 
indossare tessere di allerta medica 
che offrono immediate informazioni 
ai soccorritori. ~este tessere, che 
vengono di solito indossate sotto 
forma di girocollo, braccialetti o altri 
tipi di gioielleria, possono indicare i problemi sanitari di un paziente, 
i farmaci assunti, le allergie e i numeri per contattare un medico, un 
ospedale o un parente. 

Quando un paziente è incosciente o ha difficoltà a comunicare, 
cercate una tessera di allerta medica: può fornirvi le informazioni che 
vi servono per offrire il soccorso adeguato. 
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Che cosa si intende per "normale"? 
È difficile determinare se i segni di un paziente malato sono anomali, se non si sa che cosa si intende per "normale". Il 
fatto è che ciò che è normale per un paziente potrebbe essere completamente anomalo per un altro. Vi sono intervalli 
di valori normali" per ritmo respiratorio, polso e temperatura della pelle.Tuttavia, un paziente potrebbe trovarsi al di 
fuori della media e rientrare comunque in un suo intervallo personale di normalità. Ecco perché è importante, quando 
si forniscono informazioni al personale SME, evitare di usare la parola normale e fornire invece semplicemente i ritmi 
misurati al minuto e usare altra terminologia descrittiva. 

Ecco gli intervalli medi che possono aiutarvi nella vostra valutazione. 

► La frequenza media della respirazione per gli adulti è di 12-20 respiri al minuto. Un paziente con una 
frequenza respiratoria inferiore a 8 respiri al minuto, o superiore a 24 respiri al minuto, ha probabilmente 
bisogno di soccorso medico immediato. 

► La frequenza media del polso per gli adulti è di 60-80 battiti al minuto. 

► La temperatura media della pelle è calda, e la pelle dovrebbe essere asciutta al tatto. 

Pronto soccorso a seguito di valutazione 
Il Pronto soccorso a seguito di valutazione è il trattamento di 
quelle condizioni che non mettono immediatamente a rischio la vita 
o che vengono scoperte durante la valutazione di una malattia o 
la valutazione di una lesione. Per esempio, l'applicazione di una 
fasciatura ad una ferita o l'avvolgimento di un paziente che trema in 
una coperta calda sono pronto soccorso a seguito di valutazione. 

Sebbene l'enfasi del corso Emergency First Response Secondary 
Care (First Aid) sia posta sull'offerta di soccorso di emergenza in 
attesa dell'arrivo dello SME, scoprirete di essere anche in grado 
di gestire problemi medici comuni di lieve entità. Pulire e fasciare 
il ginocchio graffiato di un bambino è pronto soccorso a seguito 
di valutazione. Mettere una compressa fredda sulla fronte di un 
familiare per alleviare i sintomi dell'influenza è anch'esso pronto 
soccorso a seguito di valutazione. 

In ogni situazione che presenta lesioni e malattie seguirete la 
sequenza e i passaggi che imparate e praticate in questo corso. 
Per informazioni su soccorso di emergenza e pronto soccorso più 
specifiche, per esempio - che cosa fare in caso di morsi di serpente, 
usate la sezione di riferimento del vostro Emergency First Response 
Participant Manual 

Il pronto soccorso a seguito di valutazione è 
il trattamento di condizioni che non mettono 
immediatamente a rischio la vita. 
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