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Controllo delle emorragie 

pericolose per la vita





• Il Trauma grave è una delle principali cause di mortalità in tutto il Mondo. 

• Nel 35% dei casi la causa primaria di morte è Il sanguinamento non controllato

• La morte per emorragia può verificarsi entro i primi 5 minuti

• Le tecniche di emostasi hanno un ruolo cruciale nel Primi Soccorso per prevenire 
morti evitabili

Motivazione



CoSTR

First Aid Task Force

Metodologia



Emergenze  Mediche 

Posizione laterale di sicurezza

Posizione ideale per le vittime in stato di shock

Somministrazione di broncodilatatori nell’asma

Riconoscimento dell’ictus

Somministrazione precoce di aspirina nel dolore toracico

Anafilassi

Gestione dell’ipoglicemia

Soluzioni orali reidratanti per il trattamento della 

disidratazione da sforzo

Gestione del colpo di calore mediante raffreddamento

Somministrazione di ossigeno nella fase acuta dell’ictus

Gestione della presincope

Emergenze  Traumatiche

Controllo delle emorragie pericolose per la vita
Gestione delle ferite aperte del torace
Immobilizzazione e stabilizzazione del rachide cervicale
Riconoscimento della commozione cerebrale
Ustioni termiche: raffreddamento e medicazione
Avulsione dentale
Bendaggio compressivo nei traumi articolari degli arti
Riallineamento di una frattura angolata
Lesione oculare da esposizione chimica

Topics



• Riconoscere un’ emorragia pericolosa per la vita

• Tecniche di emostasi validate ed efficaci

Obiettivi



• Fluisce rapidamente o zampilla da una ferita
• Ristagna sul terreno

Un’ emorragia pericolosa per la vita si manifesta quando il sangue: 

O nel caso in cui non si riesce ad arrestare con 
la sola compressione diretta

Riconoscimento



• Considerata lo “standard di riferimento” per il controllo delle emorragie

• Applicabile immediatamente con l’utilizzo di guanti e medicazione pulita

• Tempi piu lunghi per ottenere emostasi

• Tecniche alternative più efficaci

Pressione manuale diretta

I punti di pressione diretta e la crioterapia non sono raccomandati per il 
controllo dell’emorragia pericolosa per la vita



• Tamponi di garza trattati con agenti emostatici (Chitosano, Caolino)

• Applicate all’esterno o inserite all’interno della ferita in combinazione  
con la compressione manuale diretta

• Costi VS salvabilità della vittima 

Medicazione emostatica



• Efficace nel controllo dell’emorragia degli Arti (aumenta la sopravvivenza)

• L’applicazione precoce nel PreH. riduce la mortalità rispetto all’utilizzo in fase InH

• Azione: Distribuire la pressione circonferenzialmente per prevenire danni ai 
tessuti ed arrestare il flusso sanguinio quando serrato appropriatamente

• Diverse tipologie di device (nessun dato sulla superiorità di un modello specifico) 

Laccio emostatico - Tourniquet



Considerare l’uso di un laccio emostatico improvvisato solo se:

• non è disponibile un laccio emostatico monouso
• la pressione manuale diretta non riesce a controllare il sanguinamento
• l’operatore di primo soccorso è addestrato all’uso di lacci emostatici 

improvvisati

Laccio emostatico improvvisato





• Riconoscere un’emorragia pericolosa per la vita

• Applicare precocemente tecniche di emostasi efficaci

• Prevenire morti evitabili

Conclusioni



GRAZIE !



Italian Resuscitation Council


