
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

  

CORSO DI FORMAZIONE PER COLLABORATORI SCOLASTICI PER 
ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

 
 

Il “Primo soccorso” 
 e assistenza in 

situazioni difficili 
 

DOTT. SALVATORE RECUPERO 



Sono numerosi gli interventi legati 
all’urgenza, al piccolo disturbo, al piccolo 

e medio infortunio 

la presenza dei minori amplifica le 
problematiche legate al soccorso  





l’individuo ‘sano’ si identifica come l’individuo ‘in stato di 
benessere psico-fisico’  

Ribaltamento della 
concezione di STATO DI 

SALUTE 



 

 

 
 

  

 

CONDIZIONE DI SALUTE 

Dimensione 
BIOLOGICA 

Dimensione 
INDIVIDUALE 

Dimensione 
SOCIALE 

Funzioni e 
strutture corporee 

Attività Partecipazione 

FATTORI AMBIENTALI – FATTORI PERSONALI 













Il primo soccorso è l’aiuto dato al soggetto infortunato o malato, da personale non sanitario, in 
attesa dell’intervento specializzato, non significa quindi sostituirsi al medico o all’infermiere. 



Tuttavia… 







ALCUNE POSSIBILI CARATTERISTICHE: 
 Difficoltà di comunicazione 

 Ritardo mentale 
 Continui movimenti del corpo 
 Camminata in punta di piedi  

 Dondolio continuo 
 Condotte autolesionistiche (battere la testa 

contro il muro, mordersi) 
 Crisi d’ansia acute legate a frustrazioni 

minime 
 Aggressività in alcuni momenti 

 Agitazione motoria 
 Disturbi dell’alimentazione 



Cosa fare quando trovi un alunno privo 
di coscienza a terra  







La “catena della sopravvivenza” 
descrive la serie di interventi la cui 

esecuzione strettamente coordinata e 
precoce può consentire la 

sopravvivenza delle persone colpite 
colpite da arresto arresto cardiaco 

cardiaco improvviso improvviso.  La 
forza della catena, e quindi i risultati in 

termini di sopravvivenza, non 
dipendono solamente dai singoli anelli 

ma dal legame fra gli stessi. 



se una delle fasi del soccorso è 
mancante, la catena si rompe e le 

possibilità di sopravvivenza 
dell’infortunato si riducono fortemente 

 



NON rianimiare bambini in situazioni di pericolo, 
prima controlla sempre la sicurezza del luogo 





RESPIRO 

COSCIENZA 

CIRCOLO 

IL  

TRIANGOLO  

DELLA VITA 





• Chiama aiuto (senza  abbandonare il paziente). 

•  Posiziona e scopri la vittima. 

•  Apri le vie aeree. 

 Estendi il capo e solleva la mandibola 

Svuotamento digitale 
(solo se materiale visibile e raggiungibile, 

meglio NON eseguirlo) 



MASSIMO PER 
10 SECONDI 



Mantieni il bambino in posizione laterale di 
sicurezza e attendi il 118 





Effettua 5 insufflazioni di soccorso, lente e 
progressive, verificando l’espansione del 

torace 



MASSIMO PER 10 
SECONDI 



Effettua cicli di compressioni e ventilazioni (30 
compressioni e 2 ventilazioni) 







TU sei il primo anello della Catena dei soccorsi 





Se il bambino ha una patologia 
preesistente un forte trauma 

potrebbe creare importanti danni 



La contusione è un trauma, provocato da una pressione o da un urto, senza lacerazione della cute. I 

vasi sanguigni sottostanti sono, però, rotti e danno luogo alla formazione di un ematoma sottocutaneo. 



• Applicare ghiaccio sulla zona contusa, 
non a diretto contatto con la pelle e 
non in modo continuativo (togliere il 
ghiaccio qualche minuto ogni 10-15 

minuti) 

Non bisogna applicare ghiaccio direttamente 
sulla sede contusa, poiché questo può 

provocare delle lesioni simili a bruciature 
 







L’alunno è caduto da un’altezza 

maggiore della sua 

Quando è stato trovato il bambino 

era incosciente 
L’alunno è stato colpito da un 

corpo contundente 

Il bambino ha subito una lesione 

con un forte impatto mentre 

faceva sport 



● sonnolenza: l'infortunato fatica a stare sveglio, 
sente gli occhi pesanti. 

● cefalea: dolore al capo, ed ancora più‘ 
preoccupante l'insorgenza di vomito. 

● agitazione: si fatica a comunicare con l'infortunato, 
è ripetitivo, può essere addirittura aggressivo 

● l'attività respiratoria può essere normale, 
accelerata (tachipnea) o rallentata (bradipnea) 





1) SICUREZZA, sia come prevenzione, che nell'approccio ad un incidente 

2) NON MUOVERE l'infortunato vittima di un grave trauma (politraumatizzato) 

3) VALUTARE le lesioni principali, se possibile semplici manovre di primo 

soccorso 

4) CHIAMATA AL 118 dando le informazioni del caso 

5) SOSTEGNO PSICOLOGICO E ASSISTENZA, ovvero rassicurandolo, 

tenendolo al caldo, standogli vicini 



Si intende per Frattura 
 la rottura totale o parziale di 

un osso 



SEGNI E  

SINTOMI DI FRATTURA

● dolore (spesso forte e costante) che aumenta con i         

movimenti 

● deformazione, perdita del normale profilo anatomico 

● posizione anomala dell’arto 

● gonfiore ed alterazione del colore della pelle 

● perdita di funzionalità 

● perdita del polso a valle 

● perdita della sensibilità 

● osso esposto 



 Cosa fare 



 Cosa fare 



 







CAUSE 

• GENETICA: ipotizzata per le forme idiopatiche 
• ANOMALIE CROMOSOMICHE 

• Down, Monosomia 4p-, X fragile, sindrome di Angelman, trisomia 12p, 
cromosoma 20 ad anello,, Klinefelter 

• ANOMALIE DI SVILUPPO DELLA CORTECCIA CEREBRALE 
• TUMORI CEREBRALI 
• MALFORMAZIONI VASCOLARI 
• MALATTIE CEREBRO-VASCOLARI 
 





Va evitato che la manifestazione della 
patologia colga, in tutti i gradi 

gerarchici, di sorpresa la scuola  



 Non mettere nulla in bocca  

 

Guardare l’orologio per 

valutare la durata  

Girarlo sul fianco  

Stargli vicino e tranquillizzarlo  

Mettere qualcosa di morbido sotto la testa 

Non cercare di immobilizzarlo  

Allentare indumenti stretti  

Stare calmi e fermarsi ad osservare 

togliere gli occhiali  



Cosa non fare:  
 

-Inserire fazzoletti in  bocca  

-Rialzarlo appena 

 terminata la crisi  

-Dargli da bere a crisi 

 terminata  

-Praticare la  respirazione 

artificiale d’emblèe  

-Somministrare  farmaci a 

crisi terminata  









AUTOPROTEZIONE: 
nel caso vi sia rischio di contatti con ferite (e in genere con 

liquidi biologici) è opportuno seguire delle precauzioni igieniche 

e di prevenzione: 

1) lavarsi le mani prima 

2) indossare se possibile dei dispositivi di 

protezione 

3) attenzione se abbiamo a nostra volta 

delle ferite 

4) lavarsi accuratamente le mani dopo 

5) non toccarsi occhi, capelli, bocca, altre 

parti del corpo prima di essersi lavati 



PRIMO SOCCORSO 

1) rimuovere gli indumenti se 

necessario 

2) valutare la sede, l'estensione, la 

profondità, altre lesioni associate.. 

3) lavare con acqua corrente 

4) coprire con garze sterili 



DA NON FARE: 

1) non usare tintura di iodio o 

disinfettanti colorati 

2) non usare polveri o pomate 

3) non usare cotone idrofilo 

4) IN CASO DI FERITA CON CORPO 

ESTRANEO: NON muoverlo, 

lasciarlo in sede e cercare di 

stabilizzarlo 



Primo soccorso 
Quasi sempre una copiosa emorragia provoca lo stato di 

shock 

Il miglior modo di combattere l'insorgenza dello shock, 

situazione clinica spesso irreversibile, è cercare di 

prevenirlo. 

Pertanto, quando già ad occhio nudo l'emorragia si riveli 

abbondante, non tardare nel porre subito il paziente in 

posizione di autotrasfusione. 

 Essa consiste nello stendere il paziente in posizione supina 

e nel tenergli sollevate le gambe (per mantenerle 

sollevate si userà ciò che c'è a portata di mano). 

 In questa posizione assicuri il miglior apporto possibile di 

sangue al cuore e al cervello del paziente. 

Subito dopo aver provveduto a sistemare il paziente nella 

posizione di autotrasfusione, cerca di arrestare 

l'emorragia utilizzando una o più delle seguenti 

metodiche 

 





PRIMO SOCCORSO 

1) compressione diretta 

e sollevamento dell'arto 

2) applicare bendaggio 

compressivo 



EPISTASSI (sangue dal naso) 

• reclinare il capo in avanti per far 

defluire il sangue, comprimere la narice 

interessata, eventualmente impacchi 

con ghiaccio 



IL PRIMO SOCCORSO 67 

Rischi e patologie più frequenti negli 

ambienti di lavoro 

EPISTASSI 

Il sanguinamento dal 

naso,può essere sia di 

origine traumatica che non 

traumatica. 



IL PRIMO SOCCORSO 68 

L’epistassi 

COSA FARE 

 

 Mettere l’infortunato in 

posizione seduta, con il 

volto leggermente piegato 

in avanti per evitare rischi 

di vomito dovuto 

all'ingestione di sangue 



IL PRIMO SOCCORSO 69 

Epistassi 

COSA FARE 

 

 Se l'assistito si sente 

mancare, poggiare un 

panno intriso di acqua 

fredda o ghiaccio sulla 

sua fronte 

 



IL PRIMO SOCCORSO 70 

Epistassi 

COSA FARE 

 

 Fargli comprimere le 

narici con il pollice e 

l'indice della mano 

 

 



IL PRIMO SOCCORSO 71 

Epistassi 

COSA FARE 

 Se l'emorragia non si 
arresta, introdurre un 
tampone di garza nella 
narice da cui fuoriesce il 
sangue, lasciandolo 
sporgere fuori in modo 
da poterlo ritirare senza 
difficoltà 

 



IL PRIMO SOCCORSO 72 

Epistassi 

COSA FARE 

 Fargli comprimere di nuovo le narici e fargli mantenere 

la compressione per 5 minuti circa 

 Se il sanguinamento non si arresta portare il soggetto al 

Pronto Soccorso 



COLPO DI CALORE 

SI  DEVE: 

 

  1  Trasportare l’infortunato all’ombra o in ambiente ventilato 

  2  Togliere i vestiti e praticare spugnature fredde 

  3  Massaggiare le gambe dal basso verso l’alto 

  4 Ricorrere a cure mediche 

Temperature elevate, fino a 41°, cute arrossata, polso 

accelerato, respiro irregolare, pupille dilatate, delirio 



IL PRIMO SOCCORSO 74 

Disturbi della circolazione 

LIPOTIMIA O SVENIMENTO  

Momentanea perdita di conoscenza dovuta ad una 
temporanea riduzione di afflusso di sangue al cervello 

CAUSE 

 Emozione intensa 

 Riduzione della pressione arteriosa 

 Caldo intenso. 

 

 



IL PRIMO SOCCORSO 75 

Lipotimia o svenimento 

SINTOMI  

 Pallore 

 Lieve sudorazione 

 Polso lento. 

 



IL PRIMO SOCCORSO 76 

Lipotimia o svenimento 

COSA FARE  

  rassicurare il soggetto 

 dopo alcuni minuti metterlo a sedere 

 far alzare in piedi il soggetto solo quando si è sicuri che 

si sia ripreso. 

 se il soggetto  non riprende conoscenza, chiamare il 

soccorso 118. 

 

 









IL DIABETE A SCUOLA 

IPOGLICEMIA IPERGLICEMIA 





E’ una situazione di emergenza! 
 

CAUSE 

• Mancata assunzione di zuccheri 

• Eccessiva dose di insulina 

• Esercizio fisico eccessivo senza aumentare l’apporto di zuccheri 

 



SINTOMI 
• Sudorazione  
• Pallore 
• Fame 
• Stanchezza 
• Distrazione  
• Deterioramento delle capacità di 

scrittura,lettura , concentrazione  
• Mal di testa 
• Mal di pancia, nausea 
• Visione offuscata,vertigine  





IPOGLICEMIA 
LIEVE 

il ragazzo  riconosce l'ipoglicemia e la tratta da solo 
interrompendo ogni attività e assumendo carboidrati 
semplici rapidamente assorbibili (zucchero, succo d frutta), 
da ripetere dopo 10-15 minuti se non c'è miglioramento. 
Successivamente assume zuccheri complessi (fette  
biscottate, crackers, pane) per ripristinare le riserve.  



MEDIA 
il ragazzo non è in grado di rispondere   
all'ipoglicemia ed è richiesto l'aiuto di una 
seconda persona. Il trattamento per os è in 
grado di risolvere il problema. Si procede 
come per l'ipoglicemia lieve. 
 

IPOGLICEMIA 



GRAVE 
il ragazzo ha alterazioni dello stato di coscienza o 

è in coma o ha convulsioni. E' necessario un 
trattamento parenterale urgente (glucagone o 

glucosio endovena).   Nella fase di 
miglioramento occorre monitorare la glicemia e 

prevenire nuove crisi ipoglicemiche con 
carboidrati per os o endovena. 

IPOGLICEMIA 



DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA Controllare la pervietà delle vie 
aeree Allentare indumenti COSA FARE? Areare il locale il locale 
Posizione Seduta Garantire il riposo assoluto Allertare il servizio 
118 



• Fattori scatenanti nell’ambiente scolastico 
• Difficoltà di accesso a farmaci salvavita in situazioni di emergenza  

• Scarsa possibilità di seguire  terapie preventive  per bambini non in grado di 
effettuare automedicazione 

La scuola come fattore di rischio nei pazienti allergici 



• Fattori scatenanti nell’ambiente scolastico 
• Difficoltà di accesso a farmaci salvavita in situazioni di emergenza  

• Scarsa possibilità di seguire  terapie preventive  per bambini non in grado di 
effettuare automedicazione 

La scuola come fattore di rischio nei pazienti allergici 



CAUSE 
1. Alimenti 
2. farmaci 
3. punture d’insetto 
4. lattice 
5. anafilassi idiopatica 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://img206.imageshack.us/img206/4949/atomicbomb5kr.gif&imgrefurl=http://dacriocistostomia.splinder.com/post/8243453&h=449&w=640&sz=264&tbnid=IxiTkc5WfzsA5M::&tbnh=96&tbnw=137&prev=/images?q=esplosione+atomica&hl=it&usg=__n6SsDtO1CK1wnzPp8fSPiqID-qc=&ei=fgbFSZj6L5SIjAec4tCUCw&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1


•aumento reale di AA e anafilassi da alimenti 

 

• precoce inserimento in comunità infantile 

 

• si passano molte ore a scuola 

 

• è difficile fare una prevenzione efficace 



Il bambino allergico e/o asmatico , oltre al diritto 
all’istruzione, ha diritto alla tutela del proprio stato di 

salute senza soluzioni di continuo tra ambiente 
domestico e scolastico 






