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In caso di incidente in  

montagna……… 

• Mai si dovrebbe vedere 
questa diapositiva. 

• La prevenzione è essenziale: 
gli incidenti si prevengono, 
non si curano 



LA PRUDENZA IN MONTAGNA 

• La prevenzione inizia prima della partenza 

(equipaggiamento, meteorologia, attenta 

valutazione delle difficoltà, ecc.) 

• Lasciare sempre notizie sulla destinazione e 

sull’orario di rientro (al rifugio, a casa, ecc) 

• Mai da soli in montagna; in caso di programma 

impegnativo minimo in 3 o 4 

• Il telefono cellulare è utile, ma non fa miracoli !! 



In caso di incidente in  

montagna……… 

• Conservare la calma e rassicurare 

l’infortunato 

• Mettere al sicuro  l’infortunato (es. dalla 

caduta di sassi, da pericolo di valanghe, 

ecc.) 

• Non mobilizzare l’infortunato finché non 

si è evidenziato un danno grossolano 



In caso di incidente in  

montagna……… 

• Evitare di lasciare il ferito da solo 

• Considerare l’infortunato sempre 

meritevole di soccorso specializzato e, 

salvo il caso in cui non si riesca ad 

avvisare il Soccorso, non cercare di 

trasportarlo a valle 

• Non organizzare soccorsi in zone a 

rischio senza esperienza e mezzi. 



In caso di incidente in  

montagna……… 

• Valutare grossolanamente i segni vitali: 

   - stato di coscienza 

   - respirazione 

   - circolazione (battito cardiaco  

  attraverso il polso radiale o carotideo) 



Morte precoce evitabile 

Le vie aeree e la ventilazione  

sono le prime priorità 

 

ATTENZIONE!! 

Un paziente che non vuole stare sdraiato  

potrebbe avere un problema di ostruzione  

delle vie aeree o essere carente di ossigeno 



Un paziente che parla indica che: 

E’ PRESENTE 

• pervietà delle vie aeree 

• ventilazione  

• perfusione cerebrale 

• pressione arteriosa  

Valutazione Primaria 



Valutazione Primaria 

Esposizione e Protezione 

dagli agenti atmosferici 

 

• Tagliare i vestiti del paziente? 

• Protezione termica 

• Monitorare e rivalutare 



VALUTAZIONE SECONDARIA 
 

ESAME TESTA – PIEDI 

 

Per ogni distretto: 

 

•  osserva 

•  palpa 

•  guarda 

•  senti 





FRATTURE 

- Rottura parziale o totale di un osso 

 

- Possono essere aperte o chiuse (a 

seconda che la pelle rimanga intatta o 

meno) 



COMPOSTA 

CHIUSA 

SCOMPOSTA 

ESPOSTA 



DEFORMAZIONE 

MOBILITA’ ABNORME 



Sintomi e segni 

• Dolore che aumenta con il movimento 

• Deformità e mobilità anomala 

• Perdita di funzionalità 

• Gonfiore (ematoma) ed alterazione del colore della pelle 

• Perdita della sensibilità 

• Esposizione del moncone osseo 

 

• Quando la frattura è parziale può essere presente il solo 

dolore 





COMPLICANZE 

• LESIONI AI VASI SANGUIGNI 

 

• LESIONI NERVOSE 

 

• CONTAMINAZIONE BATTERICA 



PRIORITA’ DI TRATTAMENTO 

• COLONNA VERTEBRALE 

• CRANIO E GABBIA TORACICA 

• BACINO 

• ARTI INFERIORI (SPECIALMENTE IL FEMORE) 

• ARTI SUPERIORI 



FRATTURE 
 

Trattamento 

- Rimettere in posizione anatomica le ossa 

 lunghe 

-  Cauta immobilizzazione della parte 
fratturata tramite stecche o simili 

– Non ridurre e non riallineare se esposta 

– Praticare emostasi 

– Pulizia della ferita e copertura delle zone 
ossee esposte 



TRATTAMENTO 

Immobilizzazione 

• Frattura delle ossa lunghe: immobilizzare 

steccando, a monte e a valle, le articolazioni 

adiacenti alla frattura 

• Frattura della zona articolare: immobilizzare 

steccando le ossa adiacenti 

• Fratture delle ossa del tronco e del bacino: 

immobilizzare tutta la zona 



LESIONI OSSEE DELLA COLONNA, DEL 
TORACE E DEL BACINO POSSONO NON 

ESSERE IDENTIFICABILI 

 “A VISTA” 

 

NEL DUBBIO …. 

 

NON TOCCARE ED ASPETTARE IL 

SOCCORSO,  

SONO INDISPENSABILI IL COLLARE 
CERVICALE E UNA BARELLA RIGIDA 



TRAUMI ARTICOLARI 

• DISTORSIONE 

Lacerazione dei legamenti e della capsula  

articolare; dopo il trauma le strutture tornano 

al loro posto 

• LUSSAZIONE 

Perdita dei normali rapporti fra i capi  

articolari; totale o parziale (sublussazione)   



TRAUMI ARTICOLARI 

• SINTOMI     

 Dolore, impotenza funzionale:  

  

- Distorsione: all’inizio forti, poi 

diminuiscono e dopo qualche ora 

aumentano di nuovo  

- Lussazione: deformità permanente 

 

 



TRAUMI ARTICOLARI 

TRATTAMENTO 

 

- Impacco freddo 

- Immobilizzazione dell’articolazione 

- Evitare la riduzione (va fatta da 

personale sanitario) 



Ferite 

Da taglio: superficiali o profonde a labbra 

nette e facilmente divaricabili, sanguinano 

abbondantemente. 

 

Da punta: piccole sulla cute ma profonde, 

potenzialmente sono causa di lesioni interne 

con effetti tardivi (emorragia interna, infezioni) 





Primo soccorso delle ferite 

• Valutare il tipo di lesione e controllarne la 
profondità 

• Valutare se possibile il danno a strutture 
profonde e organi interni 

• Valutare la presenza di detriti e corpi 
estranei 

• Controllare il sanguinamento 

• Disinfezione e medicazione 



Medicazione 

• Lavare con abbondante acqua, anche 
ossigenata 

• Usare un disinfettante non alcolico per la ferita e 
uno alcolico per la cute intorno ai bordi 

• Eliminare corpi estranei 

• Coprire con garza sterile senza comprimere 
eccessivamente 

• Contattare un medico per evitare la guarigione 
con cicatrice 

TRATTAMENTO 



SANGUINAMENTO 

Emorragia  

• venosa: sangue scuro che cola dalla ferita 

• arteriosa: rosso vivo che esce zampillando. 

• interna: infortunato pallido, sudato, polso 
flebile, brividi, respiro superficiale, dolore, 
alterazione della coscienza, il sangue può 
essere perso internamente (emorragia 
interna) 



TRATTAMENTO 

• Mantenere la calma !!!!! 

• Sollevare l’arto comporta immediata 

riduzione del sanguinamento 

• Compressione diretta della ferita con garze, 

fazzoletto, anche un dito, mantenuta per 

alcuni minuti permette al sangue di 

coagulare 

• Fasciatura stretta con un tampone di garze 









In caso di emorragia importante e 

inarrestabile alla compressione diretta: 

• Compressione del vaso arterioso che rifornisce il 

il territorio della lesione o con laccio emostatico o 

con fasce, anche con le mani. 

• Integrare con compressione diretta. 

• Allentare il laccio ogni 20 min, per non 

compromettere l’innervazione. 

TRATTAMENTO 



Arteria 

ascellare 

Arteria 

femorale 



Compressione diretta  

del vaso arterioso 



L’emorragia è ben tollerata nell’adulto 

fino alla perdita di mezzo litro di 

sangue. 

 

 

 

 

È potenzialmente letale oltre il litro e 

mezzo di sangue 

Attenzione 
 



Il Midollo Spinale 

• E’ L’ORGANO CHE CONTIENE LE FIBRE 

NERVOSE DI COLLEGAMENTO TRA IL 

CERVELLO E IL RESTO DELL’ORGANISMO,  

• E’ CONTENUTO E PROTETTO DALLA 

COLONNA VERTEBRALE 

Le lesioni della colonna possono quindi essere: 

 - Mieliche (interessano il midollo spinale)             

  - Amieliche (non interessano il midollo spinale)  





Trauma Midollare 

Sospettare una lesione in tutti i politraumatizzati, 

Prestare attenzione a: 

 

• Trauma al di sopra delle spalle 

• Dolore spontaneo alla schiena ed alla colonna 

• Mancanza di sensibilità agli arti sup. e/o inf. 

• Deficit motori agli arti sup. e/o inf. 



Attenzione!! 

Il fatto che il paziente cammini NON 

esclude una lesione alla colonna 

vertebrale 

La colonna può essere fratturata, ma 

il midollo integro: muovendo il 

paziente possiamo causare noi la 

lesione midollare!!! 



ATTENZIONE 

Nel dubbio non muovere il 

traumatizzato !!!!!!! 

Anzi immobilizzarlo ed 

attendere comunque i 

soccorsi 



Immobilizzazione 

• Indispensabile immobilizzare l’infortunato 

per il trasporto sino al PS. 

• Collare cervicale associato a Tavola 

spinale, materasso a depressione,  o KED 

 



Trauma Cranico 

Tutti i politraumatizzati possono avere 

un trauma cranico ed un trauma 

cervicale misconosciuti 

(spesso svelati da lesioni lacero 

contuse od ecchimosi) 



Trauma Cranico 

Apre gli occhi? Risponde a domande? Si muove? 

AVPU 

• Allert (sveglio) 

• Verbal (risponde alla voce) 

• Pain (percepisce il dolore) 

• Unresponsive (non risponde) 

Lo stato di coscienza nel trauma cranico può  

variare improvvisamente durante il trasporto!! 



Trauma Cranico 

Trattamento 

• Evacuare immediatamente 

 

• NON farlo camminare 

 

• Controllare pervietà vie aeree e respirazione 



FOLGORAZIONE 

• CAUSA: azione di una corrente 

continua sull ’ organismo superiore a 

1000 Volts (es. fulmine) 

• EFFETTO: tetania con arresto cardiaco 

o fibrillazione, asfissia per arresto dei 

muscoli respiratori. Ustione nei punti di 

ingresso e di uscita 



FOLGORAZIONE 

Primo soccorso: 

 

- In caso di arresto cardio - respiratorio 

praticare il BLS. 

- Medicare la parte ustionata 

E’ uno dei casi in cui il BLS salva la vita 



Misure Preventive 

• Riconoscere le avvisaglie: elettrizzazione 

oggetti metallici, pelle e capelli, crepitii 

dell’aria 

• Ricordare che un ritardo di 10 secondi tra 

lampo e tuono corrisponde ad una distanza 

del temporale di circa 3 chilometri 



Misure Preventive 

• Scegliere alberi bassi, depressioni del terreno 

o cavità 

• Evitare il più possibile il contatto con la roccia 

se in parete 

• Autoassicurarsi sempre! 

• In gruppo mai stare troppo vicini, almeno a 

tre metri l’uno dall’altro in posizione 

accovacciata 



Misure Preventive 





Misure Preventive 





Ma soprattutto….. 

Ritirarsi per tempo 



PUNTURA DI INSETTI 

Trattamento 

 

-  Asportazione dell’aculeo 

- Non prendere il pungiglione tra le dita 
(vuotando così il veleno contenuto) 

-  Disinfezione locale 

-  Ghiaccio 

  



MORSO DI VIPERA 

  - 2 puntini rossi nella zona del morso 

  - dolore immediato 

  - gonfiore che aumenta col passare del  

   tempo 

  - stanchezza, vertigini, nausea, vomito, 

 mal di testa, sudorazione 





MORSO DI VIPERA 

• Forma benigna: gonfiore locale, 

arrossamento cutaneo limitato 

• Forma comune:  gonfiore dal punto di 

inoculo a tutto l’arto che diventa freddo, 

cianotico, con chiazze bluastre 

• Interessamento generale: angoscia, 

agitazione, tachicardia, febbre 



MORSO DI VIPERA 

Trattamento 
  

   - Applicare una benda elastica (come 
quella per le distorsioni) il più presto 
possibile stringendola bene ed il più in 
alto possibile 

 - Se possibile steccare e tenere l’arto 
immobile 

 - Ricovero tempestivo in ospedale 



MORSO DI VIPERA 

Trattamento 

 - Non succhiare 

 - Non aprire la ferita (rischio di   

     diffusione  del veleno) 

 - Non usare il laccio emostatico  

     (aggrava la lesione locale e l’ischemia) 

 



Condizioni climatiche 

• BASSE TEMPERATURE 

• Vento 

• Assenza di sole 

• Vestiti inadeguati 

• Umidità personale 

• Disidratazione 

• Sforzo fisico 

• ALTE TEMPERATURA 

• Assenza di vento 

• Sole estivo 

• Vestiti inadeguati 

• Umidità ambientale 

• Disidratazione 

• Sforzo fisico 



CONGELAMENTO 

• Interessa lo strato più superficiale della pelle 

• Indolenzimento 

• Parestesie ed iperestesie 

• Zona ipertermica 

• Alterazione del colorito da rossastro a 

biancastro 

1° grado 



CONGELAMENTO 

• Interessa gli strati sottocutanei 

• Insensibilità 

• Zona ipotermica 

• Colore bianco cereo con sfumature 

violacee o giallastre 

• Presenza di bolle sottocutanee 

2° grado 



CONGELAMENTO 

• Interessa l’arto a tutto spessore 

coinvolgendo tutti i tessuti 

• Completa ipotermia dell’arto 

• Completa insensibilità 

• Cristallizzazione con estrema fragilità 

dei tessuti 

 

3° grado 



CONGELAMENTO  

 
Trattamento 

• Eliminare ciò che stringe 

• Eliminare indumenti umidi 

• Non mettere a contatto con fonti di 
calore 

• Mantenere la circolazione con il 
movimento o delicati massaggi (solo  

 per il 1°grado) 

• Somministrare ossigeno 



IPOTERMIA 

• Brividi 

• Intorpidimento 

• Sonnolenza 

• Anebbiamento e difficoltà visive 

• Scoordinazione motoria 

• Bradicardia e bradipnea 

• Perdita di coscienza 

• Arresto respiratorio e/o cardiaco 



IPOTERMIA  

 
Trattamento 

• Interrompere la progressione  

• stimolare lo stato di coscienza del 

soggetto 

• Raggiungere un luogo asciutto e caldo 

• Eliminare ciò che stringe 



IPOTERMIA  

 
Trattamento 

• Somministrare un bagno tiepido 

• Coprire con indumenti asciutti 

• Eliminare indumenti umidi e contatto 

con metalli 

• Mantenere posizione antishock 

 



- L’infortunato è anche disidratato quindi 

bisogna fornire liquidi sotto forma di 

bevande calde, lievemente salate o 

ricche di elettroliti, anche zuccherate, 

non alcoliche, non gassate, a piccoli 

sorsi. 

- Almeno 2-3 litri al giorno oltre i 3000 

metri 

- 

IPOTERMIA  
 

 Trattamento 



COLPO DI CALORE 

• Crampi e spasmi muscolari, sete intensa 

• Cefalea, ansia, irritabilità, torpore e stanchezza 

• Scoordinazione motoria, incontinenza sfinterica 

• Ipotensione, tachicardia, nausea 

• T > 40° C, cute rossa, calda ma non sudata 

• Obnubilamento, convulsioni 

• Sudorazione profusa, cute calda, volto arrossato 

• Shock, coma 

• Arresto cardio-respiratorio 



COLPO DI CALORE  

 
Trattamento 

• Interrompere la progressione 

• Riposo in ambiente fresco e ventilato 

• Bevande fresche, zuccherate, non 
alcoliche, ricche di elettroliti, 
eventualmente cibi salati 

• Refrigerazione con indumenti bagnati 



Non sottovalutare mai la situazione 

Anche se siamo riusciti a ristabilire il 

benessere dell’infortunato si può 

essere già innescato un danno 

funzionale a carico di cervello, cuore, 

polmoni, reni e fegato 

Ricovero in ambiente medico 



USTIONI 

- Distruzione parziale o totale del rivestimento 

cutaneo e dei piani sottocutanei 

- In rapporto con :  

 - agente fisico o chimico 

     - temperatura della fonte di calore 

       - durata dell’esposizione o del contatto 

       - condizioni di umidità e vascolarizzazione 

          cutanea 



USTIONI  

 

 

• Eritema che interessa lo strato corneo, 

zona rossa e dolente 

• Bruciore con iperestesia per 2-3 giorni 

• Ipertermia 

• Guarigione con desquamazione senza 

cicatrici 

1° GRADO 



• Distruzione di tutta l’epidermide 

• Bolle o flittene che si rompono e 

lasciano  una zona rossa, edematosa, 

dolente, gemente siero 

• Guarisce tra i 10 giorni e 3-4 settimane 

• Retrazioni cicatriziali 

USTIONI  

 
2° GRADO 



• Necrosi completa 

• Pelle bianca marmorea o nera, secca con 

escare, consistenza simile al cuoio, 

insensibile 

• Complicanze:  in caso di grandi estensioni 

severe complicanze sino alla morte 

USTIONI  

 
3° GRADO 



USTIONI  
 

Prevenzione 

•Limitare l’esposizione nel tempo 

•Proteggere la pelle con indumenti e 

creme protettive 

• Indossare protezioni individuali: guanti 

maschere, occhiali 

 



USTIONI  
 

Trattamento 

•Sottrarre la vittima all’azione dell’agente 

ustionante 

•Valutare le funzioni vitali 

•Raffreddare lavando con abbondante acqua 

fredda (almeno 15 min. acqua a 10-20°C) 

•Avvolgere in teli sterili per evitare 

contaminazione 
 



Malattia da alta montagna 

 

• Sindrome ipossica da deficit di ossigeno 
a grandi altitudini. 

• A livello del mare la press. parziale dell’ 
ossigeno è 160 mmHg , a 5500 metri è 
circa la metà. 

• Mancato acclimatamento alle alte quote 
per ascensione troppo veloce (< di 1 
giorno). 



Malattia da alta montagna 
Chi e quando 

- “Tutti” 

- Soggetti non allenati e non motivati 

- Storia personale di problemi cardiorespiratori 

con ridotta riserva allo sforzo 

- Bambini sotto i 6 anni e donne in fase  

 premestruale 



Malattia da alta montagna 

• Mal di testa 

• Nausea e anoressia 

• Spossatezza a riposo 

• Insonnia oppure sonno agitato ed incubi 

• Vertigini ed affanno 

• Riduzione della portata urinaria 

• Emorragie retiniche asintomatiche 

• Edemi periferici  degli arti 

• Tromboflebiti 



Malattia da alta montagna 
Edema polmonare acuto 

• Entro 24-96 ore oltre i 2700 metri 

• Dispnea ingravescente 

• Tosse da irritazione che diventa produttiva 

• Escreato schiumoso, striato di sangue 

• Rantoli a grosse bolle 

• Cianosi, tachicardia 

• Debolezza, scoordinazione motoria, coma 



 Malattia da alta montagna 

Edema cerebrale acuto  

• In vario grado l’edema cerebrale si 

ritiene sempre presente 

• Cefalea violenta 

• Vomito a getto 

• Incoordinazione motoria 

• Allucinazioni 

• Coma e morte a breve termine 



Malattia da alta montagna 
Profilassi 

- Acclimatamento progressivo: ascesa lenta da 

0 a 2500 metri in 2 giorni; oltre i 2500 metri 

non più di 600-800 metri/die 

- Allenamento allo sforzo fisico con minor 

consumo di ossigeno 

- Piccoli pasti ricchi di carboidrati, no alcool, 

molti liquidi, non aumentare il sale 



Malattia da alta montagna  

 

Segni di acclimatamento 

• Iperventilazione permanente con 

alcalosi stabile  

• Gittata cardiaca normale o diminuita 

• Aumento della massa dei globuli rossi  

• Maggiore tolleranza allo sforzo 

anaerobico 



Malattia da alta montagna 
Profilassi 

-  Acetazolamide: diuretico, inibitore 

dell’anidrasi carbonica; aumenta la 

ventilazione e migliora il trasporto di 

ossigeno  

 

-  Dosaggio: 50-125 mg  / 8h dall’inizio 

dell’ascesa sino a 2 giorni dopo.  



Malattia da alta montagna  
Terapia 

• Liquidi, analgesici, dieta leggera, attività 

fisica moderata 

• Acetazolamide 

• Diuretici (Lasix) 

• Cortisonici (Desametasone)  

• Ritorno a bassa quota 



Materiale per autosoccorso 

• Kit di garze e bende 

• Ghiaccio 

• Materiale per steccaggio 

• No farmaci 

? 



Grazie per la pazienza !!! 


