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Stop the Bleeding



• Perché?
• Cosa fare?
• Come apprendere?

Obiettivi



Perché ?



• Nel Trauma l’ Emorragia non controllata è nel 35% dei casi la principale causa 
di morte potenzialmente prevenibile

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

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

Motivazione
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L’Emorragia Uccide!

STOP the BLEEDING

SAVE LIVES!



La catena della sopravvivenza



....dalla comunità scientifica



....dalla comunità scientifica



Cosa fare ?



• Fluisce rapidamente o zampilla da una ferita
• Ristagna sul terreno
• o nel caso in cui non si riesca ad arrestare con la 
sola compressione diretta

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

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



• 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

• Indicata quando le altre tecniche non sono efficaci e/o praticabili 
(es. ferite giunzionali       ) 

Medicazione emostatica



• L’Efficacia nel controllo dell’emorragia degli Arti aumenta la sopravvivenza

• L’applicazione precoce riduce la mortalità (nella fase PreH)

• Diverse tipologie di device (approvati da società scientifiche)

Laccio emostatico - Tourniquet



Quando?:

• 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



Come apprendere ?



FORMAZIONE

• Corsi specifici di breve durata (2-4 ore)
• Destinati a personale sanitario, professionisti pubblica 

sicurezza, cittadini, etc
• Utilizzo fantocci/simulatori/candidati



STOP the BLEED...the present

• Oltre 1 milione di persone formate nel Mondo

A: Allerta - Chiama  1-1-2
B: Bleeding - ricerca sanguinamento
C. Comprimi (mani, tourniquet, zaffa)



....into the future

Formazione IRC

Stop the bleeding





• Diffondere la cultura sul controllo dell’emorragia è cruciale 
nell’aumentare la sopravvivenza delle vittime

• Per prevenire morti evitabili sono determinanti:

Campagne di sensibilizzazione

Formazione della popolazione (first responder)

Fattore Tempo

Conclusioni



...grazie !

“Agisci come se le tue azioni 
potessero fare la differenza.
La fanno”

William James



Italian Resuscitation Council


