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3.2

Spesso la vita 

dell’infortunato può 
dipendere dai 
primi interventi 
compiuti da chi 
giunge in suo 
soccorso
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3.3

In ogni caso il soccorritore 
occasionale non deve 
    mai sostituirsi
    al medico 
deve però conoscere quelle manovre 
necessarie, che possono essere 
facilmente ricordate e semplici da 
eseguire per portare un primo 
soccorso
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3.4

Deve inoltre ricordare e saper 
valutare che in alcune 
evenienze è 
      meglio “non fare” 
piuttosto che correre il rischio di 
peggiorare una situazione già di 
per sé delicata
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3.5

Segnalare tempestivamente 
un incidente ai servizi 
specializzati, non è soltanto un 
dovere umano e morale, ma è 
un preciso dovere del cittadino
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Norme generali di comportamentoNorme generali di comportamento

Allertare il servizio interno di 
emergenza
Allertare il servizio interno di 
emergenza

In ogni sede è prevista una squadra di 
emergenza composta da personale 
opportunamente addestrato.

I nominativi degli addetti e relativo 
numero telefonico sono riportati su 
appositi cartelli in ogni piano dello stabile.
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3.7

Cosa evitare 
in attesa dell’arrivo della 

squadra di emergenza 

Cosa evitare 
in attesa dell’arrivo della 

squadra di emergenza 

Norme generali di comportamentoNorme generali di comportamentoNorme generali di comportamentoNorme generali di comportamento

• Mettere la propria vita a repentaglio

• Abbandonare l’infortunato prima dell’arrivo di 
soccorsi più qualificati

• Farsi prendere dal panico
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3.8

Cosa fare 
in attesa dell’arrivo della squadra di emergenza 

Cosa fare 
in attesa dell’arrivo della squadra di emergenza 

 non spostare l'infortunato, salvo necessità
 non mettere seduta la persona incosciente
 non somministrare bevande alla vittima se   

                                                  incosciente
 non effettuare manovre rianimatorie 
 non ricomporre fratture e lussazioni
 non toccare le ustioni o rompere le bolle
 non togliere corpi estranei che siano penetrati in    

profondità nell'occhio o che abbiano determinato 
emorragie in qualsiasi parte del corpo
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                                                  incosciente
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3.9

Norme generali di comportamento

Compiti degli addetti alla 
squadra di emergenza
Compiti degli addetti alla 
squadra di emergenza
Operare manovre di primo soccorso volte a non far 

peggiorare lo stato clinico del soggetto;

Preservare l’infortunato da ulteriori insulti patogeni;

Intervenire, se necessario ,per il mantenimento delle 
funzioni vitali;

Fornire agli operatori del 118 le informazioni sulla 
natura dell’emergenza e sull’ubicazione della 
località;
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3.10

Norme generali di comportamento

il 118il 118
è una Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24, che 
riceve e coordina le richieste di Emergenza ed Urgenza 
Sanitaria.

Deve essere chiamata esclusivamente per i seguenti 
motivi:

• Ricoveri Urgenti 
• Gravi Malori 
• Incidenti: Stradali, Domestici e sul Lavoro 
• Ogni Situazione certa o presunta di Pericolo di Vita
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Norme generali di comportamento

Come
allertare
il 118

Come
allertare
il 118
Il Primo Soccorritore fornisce al 118:

• L’indirizzo
• Il numero delle persone malate o infortunate
• Le modalità dell’evento
• Le condizioni delle funzioni vitali 

dell’infortunato/malato (è sveglio, respira, eccetera)
• Le proprie generalità ed un numero di telefono 
• Organizza l’attesa dei soccorsi all’esterno 

dell’azienda

Come tutti i Come tutti i 
numeri di Pronto numeri di Pronto 

Intervento la Intervento la 
chiamata al 118 è chiamata al 118 è 

gratuitagratuita
quindi può quindi può 

essere composta essere composta 
senza gettoni o senza gettoni o 

tesseretessere
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3.12

Norme generali di comportamento

Emergenza 
da eventi 
correlati 
all’attività 
lavorativa

Crollo

  Infortuni 

IncendioFolgorazione

Esplosione
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Gli interventi nei 
casi specifici
Gli interventi nei 
casi specifici

Frattura

Svenimento
   Contusione
   Emorragia

Folgorazione
Ustione

Frattura
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   Emorragia
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3.14

Cosa NON fareCosa NON fare

Limitarsi a 
allertare la squadra di emergenza  
Limitarsi a 
allertare la squadra di emergenza  

 Far muovere l’infortunato;
 Forzare la parte colpita;
 Tentare di ridurre la frattura;
 Trascinare l’infortunato (sospetta 

lesione vertebrale)

FratturaFrattura
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3.15

SvenimentoSvenimento

Cosa NON fareCosa NON fare

Limitarsi a 
allertare la squadra di 
emergenza  

Limitarsi a 
allertare la squadra di 
emergenza  

 Somministrare bevande 
 Abbandonare il soggetto da solo 

(pericolo di aggravamento del quadro 
con sincope)
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3.16

ContusioneContusione

 Massaggiare
 Applicare pomate, unguenti o calore
 Effettuare una fasciatura 

Limitarsi a 
allertare la squadra di 
emergenza  

Limitarsi a 
allertare la squadra di 
emergenza  

Cosa NON fareCosa NON fare
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3.17

Emorragia (piccole ferite)Emorragia (piccole ferite)

Limitarsi a Limitarsi a 
•Lavarsi le mani
•Utilizzare guanti monouso (se disponibili);
•Tamponare la perdita di sangue se copiosa
•Allertare la squadra di emergenza

•Lavarsi le mani
•Utilizzare guanti monouso (se disponibili);
•Tamponare la perdita di sangue se copiosa
•Allertare la squadra di emergenza

 Alcool
 Tintura di jodio
 Pomate
 Polveri

 Alcool
 Tintura di jodio
 Pomate
 Polveri

Cosa NON 
usare

Cosa NON 
usare

Nel caso di Ferita Nel caso di Ferita 
con ritenzione di con ritenzione di 
corpo estraneocorpo estraneo

  NON 
rimuovere 

    il corpo estraneo

  NON 
rimuovere 

    il corpo estraneo
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3.18

FolgorazioneFolgorazione

Limitarsi a Limitarsi a 

 Avvicinarsi alla persona prima di 
aver tolto la corrente;

Togliere la corrente;
Allertare la squadra di emergenza

Cosa NON fareCosa NON fare
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3.19

UstioneUstione

Limitarsi a Limitarsi a 
allontanare la persona dalla fonte di calore
soffocare eventuali focolai ancora accesi sul corpo del paziente con 

     una coperta;
raffreddare la parte per piccole ustioni (immergendola  – a   

     vescicole integre – in acqua fredda);
dar da bere acqua all’infortunato;
allertare la squadra di emergenza

 Toccare la parte lesa
 Rompere le bolle
 Mettere lozioni, unguenti o grassi sulle ferite
 Togliere gli indumenti se incollati alla cute onde 

evitare l’aggravamento delle lesioni (ustioni di 3°grado)

 Mettere l’infortunato seduto (ustioni di 3°grado)

Cosa NON fareCosa NON fare
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