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Questo Manuale NON è sostitutivo del Corso BLS
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PRIMO SOCCORSO

Il “PRIMO SOCCORSO” è l’aiuto che chiunque può prestare a una 
o più persone vittime di un incidente o di un malore, nell’atte-
sa che intervenga un soccorso sanitario qualificato. Si differenzia 
quindi dal “PRONTO SOCCORSO”, che è invece effettuato da 
personale specializzato con l’ausilio di attrezzature adeguate. Il 
primo soccorritore nell’attesa di un soccorso qualificato non può 
e non deve sostituirsi ad esso, ma semplicemente deve mettere in 
atto determinate azioni che servono a preservare l’infortunato  da 
eventuali aggravamenti, di migliorare le sue condizioni generali e, 
al limite, di salvargli la vita.

COSA NON SI DEVE MAI FARE

- accompagnare o trascinare l’infortunato in un locale pubblico o in 
un luogo diverso da dove l’abbiamo trovato;

- caricarlo su un’auto di passaggio senza aver capito bene cosa gli 
sia successo;

- somministrargli alcolici o dargli comunque da bere;
- trasportarlo in ospedali sbagliati.

COSA SI DEVE FARE

- bisogna chiamare i soccorsi qua-
lificati. In Italia esiste un numero 
gratuito unico nazionale per le 
emergenze sanitarie: 118; si può 
chiamare questo numero anche 
quando non si ha credito sul cel-
lulare;

- praticare i gesti previsti dal Pri-
mo Soccorso.
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COME SI EFFETTUA UNA CHIAMATA DI SOCCORSO

Molte persone, prese dal panico, chiamano il 118 senza dare le giu-
ste indicazioni, rallentando inesorabilmente i soccorsi.
Se ci limitiamo ad urlare per telefono: “Veniteeeeeeeeeee, si è fatto ma-
le aiutooooooooooo…” non potremo mai ricevere soccorsi adeguati.
Quindi segnalare subito il numero di telefono da cui si chiama, 
qualificarsi, e prepararsi a rispondere alle domande previste dalla 
Centrale Operativa 118.
Se l’evento è all’esterno:
- segnalare il luogo dell’evento, via (incrocio,quartiere,piazza), nu-

mero civico, punti di riferimento (bar,chiesa, ufficio postale ecc.);
- che cosa è successo (incidente, crollo, malore, ecc.)
- quante persone hanno bisogno di soccorso;
- condizioni della/e vittime;
- ogni altra informazione richiesta dalla Centrale Operativa.
Se l’evento è in casa:
- segnalare indirizzo preciso: quartiere, numero civico, (9, 9 bis), 

scala (A, B);
- cognome e nome sul citofono;
- a che piano è e se c’è l’ascensore o no;
- precisare se è incidente o malore e se è malore eventuale patolo-

gia nota del soggetto;
- ogni altra informazione richiesta dalla Centrale Operativa.
N.B. In ogni situazione, chi chiama deve riagganciare per ultimo 

l’apparecchio, per essere certo che l’interlocutore non necessi-
ti di altri dati.

E’ importante sapere che in Italia il 118 è un’organizzazione molto 
efficiente, che svolge numerosi compiti:
- la prima persona che risponde al telefono fa una scrematura del 

tipo del problema, per passarvi il medico o l’infermiere più adat-
to alla vostra situazione;
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- il medico o l’infermiere che rispondono alla vostra chiamata-
vi fanno alcune domande utili e indispensabili per capire cosa 
è successo, e non vi fanno perdere tempo. Le loro domande vi 
faranno guadagnare tempo, perché indirizzeranno l’ambulanza 
giusta al posto giusto;

- l’operatore potrà tenervi al telefono mentre l’ambulanza è già 
partita, quindi non dovete preoccuparvi di chiudere la comuni-
cazione.

- il 118 sa in tempo reale quali sono i medici specialisti di turno ne-
gli ospedali e anche i posti letto disponibili: per questo è impor-
tante non precipitarsi in ospedale da soli, in caso di emergenza, 
perché si rischia di sbagliare ospedale;

- il 118 è in costanze contatto con carabinieri, polizia, vigili del fuo-
co, unità cinofile e sommozzatori, quindi in alcuni casi manderà 
più tipi di soccorso. Ma soprattutto coordina diversi tipi di am-
bulanze, le quali vengono inviate a secondo dell’urgenza della 
vostra situazione.

Le ambulanze sono:
- di base, con solo soccorritori volontari a bordo;
- con soccorritore e infermiere a bordo;
- con infermiere e medico a bordo;
- di rianimazione pediatrica;
- elisoccorso.

REATO DI OMISSIONE DI SOCCORSO

L’articolo 593 del Codice Penale dice: “Chiunque…trovando un corpo 
umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti 
in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne imme-
diato avviso all’Autorità…è punito con la reclusione fino a tre mesi. Se 
da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è 
aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.”
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Esaminando bene l’articolo, si rileva che il cittadino comune, di 
fronte ad un infortunato, non è obbligato ad effettuare un soccor-
so “sanitario”: deve assistere la vittima ed avvisare le Autorità 
competenti (Emergenza Sanitaria 118, Polizia 113, Carabinieri 112, 
VV.FF. 115, o anche i Vigili Urbani). Non è detto, infatti, che il citta-
dino comune sia preparato ad un soccorso qualificato; se ha segui-
to un corso di Primo Soccorso, l’ha fatto spontaneamente: nessuno 
è obbligato a farlo.

Basic Life Support (BLS)

I decessi causati da malattie cardiovascolari costituiscono la pri-
ma causa di morte della popolazione e, in buona parte, sono da 
attribuire a morte improvvisa per 
arresto cardiaco (in Italia 1 perso-
na ogni 1000 abitanti all’anno). E’ 
possibile intervenire con successo 
per impedire la morte della vittima, 
ma per ottenere un esito positivo è 
necessario attuare prima possibile 
(e comunque entro i primi 5 minuti 
dall’insorgenza dell’evento) le ma-
novre rianimatorie definite come 
BLS. BLS (Basic Life Support) signi-
fica supporto di base delle funzioni vitali secondo procedure stan-
dard previste da linee guida internazionali. Il BLS si rende neces-
sario per il soccorso di persone colpite da grave compromissione 
di una o più delle tre funzioni vitali (coscienza, respiro, circolo). 
L’obiettivo principale del BLS è quello di prevenire danni al cervel-
lo dovuti a mancanza d’ossigeno. La cessazione dell’attività respi-
ratoria e di quella cardiaca, indipendentemente dalle cause che la 
determinano, comporta la mancanza di apporto d’ossigeno al cer-
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vello, con la comparsa di danni irreversibili in pochissimi minuti 
(5-10 minuti). I danni irreversibili al cervello possono essere evitati 
se rapidamente si realizza un soccorso efficace. Il numero di per-
sone che sopravvive ad un arresto cardiorespiratorio, senza danni 
permanenti, dipende dalla rapidità con cui si realizza la cosiddetta 
“catena della sopravvivenza”, costituita da 4 anelli concatenati:

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

- Allarme precoce al sistema d’emergenza sanitaria (118)
- Inizio precoce del BLS da parte di persone addestrate
- Defibrillazione precoce
- ALS (Advanced Life Support = soccorso medico avanzato).
I primi tre anelli della catena prevedono manovre e procedure che 
possono essere efficacemente eseguite in tempi rapidissimi da per-
sone addestrate, non necessariamente Medici o Infermieri.
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SICUREZZA NEL SOCCORSO
E VALUTAZIONE DELLA SCENA

Prima di precipitarsi sulla vittima ed iniziare la sequenza BLS è 
necessario accertarsi che non esistano rischi ambientali, sia per i 
soccorritori, sia per la vittima.
Dobbiamo quindi osservare atten-
tamente se l’ambiente presenta pe-
ricoli, esempio ambiente saturo di 
gas, rischio d’incendio, rischi deri-
vanti da corrente elettrica, pericoli 
di crollo, rischi derivanti da traffi-
co, etc.
Durante la fasi di avvicinamento 
alla vittima va osservata e rilevata 
qualsiasi situazione che possa met-
tere a rischio i soccorritori, i quali 
devono per prima cosa garantire la propria incolumità. In caso di 
rischio rilevato, i soccorritori non devono avvicinarsi alla vittima, 
ma chiamare immediatamente la Centrale Operativa 118, che atti-
verà il soccorso tecnico adeguato.
Anche successivamente, durante tutte le fasi del soccorso, va pre-
stata attenzione a potenziali rischi ambientali.

SEQUENZA DEL BLS (ABC)

Le procedure del BLS prevedono 3 passi fondamentali:
A (dall’inglese Airway) = verifica stato di coscienza e vie aeree
B (dall’inglese Breathing) = respiro
C (dall’inglese Circulation) = circolo

ATTENZIONE: le manovre del BLS sono invasive e non prive di rischi, per cui, 
prima di iniziare tali manovre, si deve procedere ad un’attenta valutazione.
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FASE A
Valutazione dello stato di coscienza

Si scuote la vittima per le spalle, con forza sufficiente a svegliare 
una persona che dorme e si chiama a voce alta; la mancata risposta 
da parte della vittima dà inizio all’attivazione della sequenza del 
BLS. Se la vittima non risponde occorre:
- gridare per attirare l’attenzione di qualcuno che possa provvede-

re alla  chiamata al sistema di emergenza (aiuto generico).
- porre la vittima su un piano rigido 

(es. per terra), in posizione supina 
(pancia in su), con capo, tronco ed 
arti allineati e scoprire il torace.

Ispezione della bocca
Si effettua un controllo visivo solo se 
si sospetta una ostruzione da corpo 
estraneo, altrimenti si salta questo 
passaggio e si procede con quello 
descritto nel successivo capitolo.
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Apertura delle vie aeree
Dato che lo stato d’incoscienza determina il completo rilasciamen-
to dei muscoli, compresa la lingua, per evitare la chiusura delle 
prime vie aeree, conseguen-
te alla caduta della lingua 
all’indietro, si posizionano le 
mani, una sulla fronte, l’al-
tra sulla punta del mento e 
si procede all’iperestenzione 
del capo (se non si sospetta 
un trauma) e al sollevamento 
del mento, per ripristinare la 
pervietà delle prime vie ae-
ree.

FASE B e C
Valutazione dell’attività respiratoria

Si avvicina la guancia alla bocca della vittima, mantenendo la per-
vietà delle vie aeree con la manovra d’iperestensione e si procede 
alla valutazione della presenza o assenza dell’attività respiratoria 
per 10 secondi. La dizione GAS è utilizzata per ricordare i tre ele-
menti essenziali per la valutazione 
dell’attività respiratoria:
- Guardo l’espansione del torace;
- Ascolto la presenza di rumori re-

spiratori;
- Sento se fuoriesce aria dalle vie 

aeree.
Se si è certi che l’attività respirato-
ria è presente, si pone la vittima in 
posizione laterale di sicurezza.
Se non si è certi della presenza dell’attività respiratoria, il soccor-
ritore deve comportarsi come se la vittima non respirasse. Se la 
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vittima non respira fare allertare i servizi di emergenza o, se si è da 
soli, allontanarsi dalla vittima per avvisare il servizio di emergen-
za (118) e al ritorno iniziare le compressioni toraciche.
La respirazione artificiale può essere ottenuta con varie tecniche. 
Fra queste:
- respirazione bocca-bocca: mantenendo la testa in iperestensione, 

l’indice ed il pollice della mano posizionata sulla fronte prov-
vedono a chiudere le narici della persona incosciente, che non 
respira. Il soccorritore, posto di lato 
alla vittima, dopo aver eseguito una 
profonda inspirazione, appoggiata 
la propria bocca su quella della vitti-
ma, espira lentamente, controllando 
che il torace della persona soccorsa 
si sollevi. L’insufflazione deve essere 
eseguita per due volte consecutive 
con la stessa modalità, avendo cura 
fra la prima e la seconda insufflazio-
ne di staccare ed allontanare la pro-
pria bocca da quella della vittima e di controllare che il torace 
torni nella posizione di riposo;

- respirazione bocca-maschera: si pratica utilizzando la maschera 
tascabile (pocket-mask) che è composta da materiale trasparente, 
con un bordo pneumatico, che facilita l’aderenza al viso della 
vittima. Posizionandosi lateralmente (un soccorritore) o alla te-
sta del paziente (due soccorritori), si appoggia la maschera cer-
cando di farla aderire perfettamente al viso della vittima. Quindi 
l’insufflazione si realizza senza contatto diretto fra la bocca del 
soccorritore (che viene posta sull’apposito boccaglio) e la bocca 
del paziente:

- respirazione pallone-maschera: si pratica utilizzando il pallone 
autoespansibile, dotato di una maschera facciale sagomata ed 
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adattabile al viso della vittima. La perfetta aderenza della ma-
schera richiede la scelta di una misura di maschera adeguata al 
paziente stesso. Il soccorritore si pone alla testa della vittima e 
tiene la maschera premuta, utilizzando il pollice e l’indice della 
mano sinistra. Le altre dita della stessa mano agganciano e sol-
levano la mandibola del paziente. La mano destra comprime il 
pallone in modo da insufflare aria in quantità tale da ottenere il 
sollevamento del torace.

Qualunque sia la tecnica utilizzata, insufflazioni brusche o esegui-
te senza mantenere una corretta iperestensione, possono provo-
care distensione gastrica, con conseguente rischio che la vittima 
possa vomitare; ogni insufflazione deve durare un secondo, e, per 
essere efficace, deve determinare il sollevamento del torace. In ca-
so di assenza di respiro il soccorritore non dovrà effettuare nes-
sun altra verifica e dovrà procedere con le compressioni toraciche 
esterne (CTE). Per iniziare le CTE, porre la parte prossimale del 

palmo della mano al centro 
del torace, facendo attenzione 
ad appoggiarla sullo sterno e 
non sulle coste.
Soprapporre l’altra mano alla 
prima.
Intrecciare le dita delle due 
mani sovrapposte.

Non appoggiarsi sopra l’addome superiore o l’estremità inferiore 
dello sterno.
Le compressioni dovranno avere una frequenza di 100 al minuto, 
cioè poco meno di 2 compressioni al secondo.
Le compressioni toraciche determinano lo svuotamento del cuore 
spremuto, perché compreso tra due piani rigidi, cioè tra lo sterno 
e la colonna vertebrale, e la pressione da esercitare deve provocare 
l’abbassamento del torace di 5 cm. Per eseguire un massaggio cor-
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rettamente il soccorritore si deve 
posizionare al fianco della vittima 
con le braccia rigide e con le spalle 
perpendicolari al torace della vitti-
ma stessa. Il fulcro del movimento 
del soccorritore è rappresentato dal 
bacino.
Il rapporto fra compressioni e in-
sufflazioni deve essere di 30:2, cioè 
si devono alternare sempre 30 com-
pressioni a 2 insufflazioni. Il soc-
corritore che effettua le compres-
sioni dovrebbe poter essere sosti-
tuito circa ogni 2 minuti, ovvero 5 
cicli, considerando che ogni ciclo è 
composto da 30 compressioni toraciche alternate a 2 insufflazioni.
Nel caso il soccorritore non se la senta di eseguire le insufflazioni 
con metodo “bocca-bocca” si deve, comunque, procedere al mas-
saggio cardiaco.
 La sequenza di cui sopra potrà essere interrotta solo nei seguenti 
casi:
- arrivo e utilizzo del DAE (defribillatore semi-automatico)
- ripresa di una respirazione efficace
- arrivo dei soccorsi avanzati
- esaurimento fisico del soccorritore

Posizione Laterale di Sicurezza (PLS)
Se la respirazione torna ad essere presente, ma il paziente è anco-
ra in stato di incoscienza e non si suppone un trauma, mentre si 
attende l’arrivo dei soccorsi qualificati bisogna mantenere la per-
vietà delle vie aeree mettendo il soggetto in “Posizione Laterale 
di Sicurezza”. Per fare ciò il soccorritore è inginocchiato di fianco 
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all’infortunato, all’altezza del suo torace, poi bisogna flettere un 
ginocchio e portare il piede della medesima gamba sotto il ginoc-
chio della gamba opposta. Bisogna far scivolare il braccio opposto 
alla gamba flessa sul terreno finché non sia perpendicolare al tron-
co. L’altro braccio va posto sul torace, in modo che la mano passi 
sul lato del collo. Successivamente il soccorritore deve infilare il 
proprio braccio fra l’arco formato dalle gambe del paziente con 
l’altro afferrare la spalla. Facendo leva sulle ginocchia, bisogna far 
rotolare delicatamente il paziente sul fianco del braccio esterno, 
accompagnando il movimento della spalla e della testa. La testa 
va poi iperestesa e mantenuta in tale posizione sistemando sotto la 
guancia la mano del braccio che non tocca terra. Questa posizione 
ha lo scopo di mantenere pervie le vie aeree ed evitare che improv-
visi getti di vomito occludano la cavità respiratoria ed entrino nei 
polmoni. Con la posizione laterale di sicurezza ogni liquido emes-
so viene espulso fuori dal corpo.

Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo

ADULTO

Un corpo estraneo può procurare una ostruzione parziale o com-
pleta delle vie aeree.Se l’ostruzione è parziale con sufficiente pas-
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saggio d’aria il soggetto è in grado di tossi-
re vigorosamente, di piangere e di parlare; 
è questa una situazione in cui dobbiamo 
astenerci dall’eseguire delle manovre di 
disostruzione, ma bisogna:
- incoraggiare il soggetto a tossire,
- possibilmente somministrare ossigeno
- trasportare comunque il soggetto in 

Pronto Soccorso.
Se l’ostruzione è completa il soggetto è 
incapace di  tossire, parlare e respirare e  
può portarsi le mani alla gola (segno uni-
versale di soffocamento), presenta ciano-
si. E’ questa una situazione drammatica 
che richiede un rapido intervento del soccorritore. E’ importante, 
appena si valuta l’insufficienza respiratoria, contattare o far con-
tattare la Cen-
trale Operativa 
118.
La tecnica ne-
cessaria per 
disostruire le 
vie aeree di un 
adulto coscien-
te prevede la 
sequenza di 
pacche inter-
scapolari, alter-
nate alla ma-
novra di Heim-
lich.
Pacche inter-
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scapolari: porre il soggetto in piedi ed 
applicare 5 vigorosi colpi in sede inter-
scapolare con via di fuga laterale.
Manovra di Heimlich:
Si può eseguire con paziente in piedi o 
seduto:
- porsi alle spalle del soggetto e ab-

bracciarlo dal dietro intorno alla vita
- porre una mano a pugno tra ombeli-

co e sterno (bocca dello stomaco)
- sovrapporre l’altra mano al pugno
- eseguire delle compressioni vigorose 

con direzione antero-posteriore e dal basso verso l’alto (movi-
mento a cucchiaio).

Se l’adulto diventa incosciente: posizionare il soggetto  su un pia-
no rigido
1. ispezionare il cavo orale e rimuovere, se possibile, l’eventuale 

corpo estraneo
2. se non è possibile evidenziare e rimuovere il corpo estraneo, ini-

ziare la sequenza BLS
3. dopo ogni minuto di BLS ispezionare il cavo orale, rimuovere 

se possibile il corpo estraneo, altrimenti proseguire le manovre 
BLS, fino all’arrivo del soccorso avanzato
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OstruziOne delle vie aeree da cOrpO estraneO in età pediatrica

BAMBINO

Ostruzione parziale delle vie aeree
Il bambino riesce a piangere , a tossire: incoraggia il bambino a 
tossire e mantieni la posizione che preferisce 

Ostruzione completa delle vie aeree nel bambino cosciente
CHIAMA AIUTO - FAI CHIAMARE IL 118
Mantieni la calma, prendi il bambino per la mandibola, appoggia-
lo su un piano rigido (anche il tuo ginocchio) e alterna 5 pacche in-
terscapolari energiche con via di fuga laterale con 5 compressioni 
diaframmatiche. Continua fino alla disostruzione
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Ostruzione completa delle vie aeree nel bambino incosciente
Se queste manovre non hanno successo e il bambino perde coscien-
za segui le indicazioni del 118 oppure praticare la RCP (rianima-
zione cardio polmonare)

LATTANTE

Ostruzione completa delle vie aeree nel lattante cosciente
CHIAMA     AIUTO - FAI CHIAMARE IL 118
1 - Mantieni la calma, prendi il lattante per la mandibola, appog-

gialo su un piano rigido (anche il tuo avambraccio) e alterna 5 
pacche interscapolari energiche con via di fuga laterale con 5 
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compressioni toraciche. Continua fino alla disostruzione
2. - Se queste manovre non hanno successo e il lattante perde co-

scienza segui le indicazioni del 118 oppure praticare la RCP 
(rianimazione cardio polmonare)

3. - Se il lattante supera i 10 kg di peso attua il protocollo previsto 
per il bambino-

Lattante: da 0 ad 1 anno di età 
  Peso < 10 kg
  Altezza < 75 cm

Bambino: da 1 anno alla pubertà
   Peso 10-50 kg
  Altezza 75-160 cm
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GLOSSARIO MEDICO

A

Abrasione: rimozione della parte più superficiale della pelle (epidermide e strato 
più superficiale del derma) in seguito ad un insulto esterno come lo sfregamento 
o il raschiamento.

Afasia: perdita o compromissione della capacità di parlare; si distingue in: sen-
soriale, difficoltà a comprendere il significato delle parole; motoria, difficoltà a 
formulare una frase.

Allucinazione: falsa percezione che si manifesta in assenza di stimoli sensoriali, 
ma che soggettivamente viene vissuta come percezione reale.

Alzheimer: forma di demenza presenile dovuta a un processo degenerativo che 
colpisce i neuroni della corteccia cerebrale. Comincia generalmente con perdita 
della memoria, riduzione della capacità di comprensione, per poi giungere sino a 
completa demenza (demenza senile).

Anafilassi: reazione di ipersensibilità dell’organismo, su base allergica, nei con-
fronti di sostanze estranee o farmaci.

Analgesia: assenza di percezione del dolore. Analgesico: farmaco che blocca lo 
stimolo doloroso.

Anamnesi: raccolta di notizie riguardanti la situazione sanitaria del paziente e 
della sua famiglia.

Anemia: condizione nella quale la quantità di emoglobina presente nel sangue è 
inferiore alla norma.

Aneurisma: dilatazione anomala della parete di un’arteria.

Angina: dolore toracico dovuto ad ischemia del miocardio senza necrosi.

Anisocoria: differente diametro delle due pupille.
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Anossia: assenza di ossigeno.

Ansia: sentimento di inquietudine dovuto alla percezione di pericolo o di paura.

Anticoagulante: sostanza in grado di contrastare il normale processo di coagu-
lazione del sangue.

Anuria: mancata produzione di urina.

Apnea: assenza di attività respiratoria (arresto respiratorio).

Aritmia: irregolarità del ritmo cardiaco.

Arteriosclerosi: processo di “indurimento” delle arterie causato da depositi di 
calcio e colesterolo nella parete del vaso.

Artrite: patologia infiammatoria articolare, accompagnata da dolore e rigidità.

Ascesso: raccolta localizzata di materiale purulento.

Ascite: accumulo di liquido nella cavità peritoneale.

Asfissia: insufficiente apporto di ossigeno ai tessuti per ostruzione delle vie ae-
ree o per mancanza di ossigeno nell’aria respirata.

Asistolia: mancanza della contrazione cardiaca con assenza di attività elettrica.

Astenia: sensazione di perdita di energia e di forza con debolezza.

B

Bradicardia: frequenza cardiaca con valori inferiori a 60 battiti/minuto.

Bradipnea: respiri lenti e regolari, con frequenza inferiore a 10 atti/minuto.

Bronchite: patologia infiammatoria della mucosa bronchiale.

C

Catetere: tubo flessibile che consente il drenaggio, il prelievo o più semplicemen-
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te l’infusione di liquidi.

Cianosi: colorazione blu/grigia della cute, conseguente a diminuzione della 
quantità di emoglobina legata all’ossigeno in circolo.

Cistite: infiammazione della vescica.

Colite: infiammazione del colon.

Colpo di calore: condizione clinica conseguente all’ esposizione al calore, carat-
terizzata da un’ elevata temperatura corporea.

Coma: grave compromissione dello stato di coscienza, con perdita della reattività 
ma con conservazione delle funzioni vegetative.

Contrazione: esercizio muscolare volontario o involontario che determina ac-
corciamento o restringimento del muscolo.

Contusione: lesione dei tessuti molli conseguente a un trauma.

Crisi ipertensiva: aumento improvviso della pressione arteriosa.

D

Deambulazione: atto del camminare. 

Debilitato: debole, stanco.

Demenza senile: forma tardiva di indebolimento o perdita delle attività psichi-
che ed intellettuali e dell’affettività.

Depressione: stato mentale caratterizzato da sentimento di pessimismo, apatia, 
mancanza di speranza.

Dermatite: infiammazione della cute caratterizzata da arrossamento, vesciche 
e lesioni.

Diarrea: eliminazione di feci non formate.

Diplopia: visione doppia.
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Disartria: difficoltà ad articolare le parole.

Disidratazione: situazione caratterizzata da una diminuzione della quantità di 
acqua nei tessuti corporei.

Dispnea: sensazione soggettiva di difficoltà nel respiro.

Distorsione: è il temporaneo spostamento in un’articolazione di un capo osseo 
articolare rispetto all’altro a seguito di un movimento forzato o anormale.

Disuria: difficoltà di svuotamento vescicale, accompagnata da dolore.

E

Ecchimosi: zona cutanea livida e bluastra, conseguente a uno stravaso emorra-
gico sottocutaneo.

Edema: raccolta di liquido a livello sottocutaneo; ovvero rigonfiamento dovuto 
all’accumulo di liquidi in eccesso nei tessuti.

Ematemesi: vomito sanguigno causato da emorragia gastrica. Il sangue è di 
colore scuro, dovuto ai succhi gastrici.

Ematoma: rigonfiamento causato da una raccolta di sangue sotto la pelle, o in 
tessuti danneggiati, a causa della rottura di un vaso sanguigno.

Ematuria: presenza di sangue nelle urine.

Emiparesi: ipostenia limitata a un lato del corpo.

Emorragia: fuoriuscita di sangue da un vaso, può essere interna, esterna o este-
riorizzata.

Emottisi o emoftoe: espettorazione di sangue dalla bocca, per emorragia nelle 
vie aeree, generalmente rosso chiaro e schiumoso.

Enfisema polmonare: malattia cronica nella quale i polmoni perdono progres-
sivamente la loro elasticità.
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Epilessia (crisi epilettica): sindrome neurologica caratterizzata da contrazioni 
locali o generalizzate, con perdita o meno della coscienza e talora con alterazioni 
psichiche e allucinazioni sensoriali.

Epistassi: perdita di sangue dal naso.

Eritema: colore rosso della cute conseguente a vasodilatazione periferica.

Escoriazione: ferita superficiale di cute o mucose.

F

Fibrillazione: contrazioni inefficaci del muscolo cardiaco con frequenza elevata.

Flebite: infiammazione della parete di una vena.

Frattura: rottura di un osso.

G

Gangrena: morte e putrefazione di un tessuto.

Gasping: tentativi di atti respiratori inefficaci, si osserva generalmente nel pa-
ziente terminale.

Glicemia: concentrazione di glucosio nel sangue. I valori normali sono compresi 
tra i 60 e i 110 mg/dl.

I

Incontinenza: incapacità di controllare l’ emissione di urina o feci per una per-
dita di controllo sfinterico.

Infarto: necrosi di un organo o parte di esso, conseguente ad interruzione 
dell’apporto di ossigeno e sostanze nutritive.

Infezione: presenza di agenti patogeni in un distretto corporeo.

Ipercapnia: aumento dei livelli di anidride carbonica nel sangue (contrario 
dell’ipocapnia).
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Iperglicemia: aumento della quantità di glucosio nel sangue.

Iperpiressia: temperatura corporea eccessivamente elevata, solitamente supe-
riore a 40,5°C.

Iperpnea: aumento della frequenza e della profondità del respiro.

Ipertensione: pressione elevata. Generalmente riferita alla pressione arteriosa.

Ipertermia: aumento della temperatura corporea sopra i valori fisiologici.

Iperventilazione: aumento della frequenza e della profondità del respiro.

Ipocapnia: diminuzione dei livelli di anidride carbonica nel sangue (contrario 
dell’ipercapnia).

Ipoglicemia: diminuzione della quantità di glucosio nel sangue.

Ipossia: riduzione dell’ ossigeno, inadeguata distribuzione di ossigeno, inade-
guata quantità di ossigeno a livello tessutale, carenza di ossigeno nei tessuti.

Ipossiemia: ridotta concentrazione dell’ossigeno nel circolo sanguigno.

Ipostenia: riduzione della forza muscolare.

Ipotensione: diminuzione dei valori di pressione arteriosa sotto i livelli fisiolo-
gici.

Ipotermia: temperatura corporea inferiore a 35°C.

Ipoventilazione: riduzione di frequenza e di profondità del respiro.

Ipovolemia: diminuzione del volume sanguigno.

Ischemia: insufficiente apporto di ossigeno ad un tessuto.

Isocoriche: riferito alle pupille aventi lo stesso diametro.

Ittero: colorazione giallastra delle congiuntive, della cute e delle mucose visibili 
conseguenti all’accumulo di bilirubina.
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L

Labirintite: relativo all’infiammazione dei labirinti costituenti dell’organo 
dell’equilibrio.

Lipotimia: sensazione di improvvisa debolezza che non comporta la completa 
perdita di coscienza.

Lussazione: spostamento permanente di capi ossei articolari con perdita dei loro 
normali rapporti. Può essere completa o incompleta.

M

Meningite: processo infiammatorio a carico delle meningi.

Melena: emissione di feci scure o nerastre, catramose. Questo colore è dovuto 
alla presenza di sangue.

Metrorragia: emorragia dell’utero di qualsiasi natura che si verifica indipen-
dentemente dal ciclo mestruale.

Midriasi: pupilla di diametro aumentato.

Miosi: pupilla di diametro ridotto.

N

Nausea: sensazione di malessere accompagnata da desiderio di vomitare.

Necrosi: morte di una cellula o tessuto.

Neoplasia: tessuto di neoformazione che cresce in modo anomalo rispetto al 
tessuto sano.

O

Oliguria: diminuita produzione di urina.

Osteoporosi: riduzione della normale densità ossea con assottigliamento del 
tessuto osseo. Può provocare dolore, specialmente nella parte bassa della schiena, 
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fratture, riduzione dell’ altezza e deformazioni di alcune parti del corpo.

Otorragia: fuoriuscita di sangue dall’ orecchio.

P

Paralisi (o plegia): perdita temporanea o permanente della capacità di compiere 
un movimento volontario.

Paraparesi (o paraplegia): deficit di movimento a carico degli arti inferiori.

Parestesia: alterazione della sensibilità (per es. formicolio).

Pneumotorace: presenza di gas nello spazio pleurico.

Politrauma: condizione caratterizzata da lesioni a carico di due o più distretti 
corporei (capo, rachide, torace addome, arti) associate o meno a compromissione 
delle funzioni vitali.

Poliuria: eccessiva produzione di urina.

Polmonite: infiammazione dei polmoni causata da virus, batteri o agenti chi-
mici.

Priapismo: si verifica quando il pene rimane eretto, senza stimolo erotico, gene-
ralmente per un lungo periodo. Può essere provocato da diverse patologie tra le 
quali la lesione del midollo spinale.

R 

Rettorragia: sangue proveniente dal retto, generalmente rosso vivo.

S

Shock: insufficiente perfusione dei tessuti. Il metabolismo da aerobio diventa 
anaerobio con riduzione della produzione di energia.

Sincope: transitoria perdita di coscienza con caduta a terra.
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T

Tachicardia: frequenza cardiaca accelerata, superiore ai 100 battiti/minuto.

Tachipnea: frequenza respiratoria superiore ai 30 atti/minuto.

Tetraplegia (o tetraparesi): deficit a carico di tutti e quattro gli arti.

Tossicosi: qualsiasi stato tossico, dovuto alla presenza nel sangue di sostanze 
tossiche provenienti dall’ esterno o formatesi nell’organismo stesso per focolai 
infettivi.

Tracheotomia: apertura nella trachea per mezzo di un’incisura cutanea sulla 
linea mediana anteriore del collo. Attuata in genere per superare un’ostruzione 
delle prime vie aeree.

Tromboflebite: infiammazione della parete di una vena con formazione di trom-
bi.

U

Ustione: conseguenza dell’applicazione di una temperatura elevata o di un 
agente chimico, su di una superficie circoscritta del corpo. Il grado viene dato in 
base alla profondità cui vengono interessati i tessuti, gli organi e le parti ossee.

V

Varice: anomala dilatazione di una parete venosa.

Vasocostrizione: restringimento del diametro dei vasi sanguigni.

Vasodilatazione: aumento del diametro dei vasi sanguigni. 
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