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Definizione

Il primo soccorso è l’aiuto fornito ad un 
infortunato o a chi è stato colto da malore 
improvviso da parte dei primi soccorritori in 
attesa dell’ arrivo del personale sanitario 
qualificato o dei mezzi di soccorso



Concetti generali di primo soccorso

Capacità di valutare le funzioni vitali (Coscienza , 
Respirazione, Circolazione)

Conoscenza delle tecniche e manovre della 
Rianimazione Cadio-Polmonare (BLS)



Traumatologia

Traumatismo osteo articolare e muscolare

Traumatismo addominale

Traumatismo organi genitali

Ferite

Ustioni



Traumatologia osteo articolare e 
muscolare

• Fattori predisponenti durante un evento sportivo :

– Tipo di attività,
– intensità,
– forma física dei calciatori,
– condizioni ambientali



Traumatologia di base

• Trauma cranico

• Trauma della colonna 
vertebrale

• Traumatologia degli 
arti

• Lesioni muscolari



Trauma cranico

• Trauma cranico “lieve” : 
“Botta in testa” senza perdita di 

coscienza
A volte breve amnesia, offuscamento 

della vista, lieve cefalea con nausea 
e/o vomito.

Cosa fare?
Colloquio del primo soccorritore per 

valutare vigilanza e coscienza, 
posizione distesa no cibi e bevande.

Osservazione domiciliare 24/48 ore.
Consultare il Medico



Trauma cranico
• Trauma cranico “moderato” : 
“Commozione cerebrale”  perdita di coscienza immediata ma transitoria(da alcuni 

secondi a qualche minuto)
Accompagnata ad amnesia del trauma e momenti precedenti , collaborante alla 

ripresa della coscienza oppure confuso, disorientato.
In associazione pallore, cefalea intesa, sudorazione variazioni pressione arteriosa 

e frequenza cardiaca, visione confusa, nausea vomito.

Cosa fare?
Colloquio del primo soccorritore per valutare vigilanza e coscienza, posizione 

distesa no cibi e bevande.
Rapida valutazione medica e osservazione ospedaliera con accertamenti 

diagnostici.
Pronto Soccorso.



Trauma cranico
• Trauma cranico “grave” : 
“Coma”  perdita di coscienza prolungata.

Cosa fare?
Garantire pervietà delle vie aeree:
Manovre per tirare fuori la lingua e liberare il cavo orale da 

materiale estraneo (es. vomito)
Attivazione d’urgenza dei servizi di 

Soccorso Sanitario



Trauma della colonna vertebrale e 
lesioni spinali

• Ogni caduta di schiena o contrasto che determini una 
flessione o iperestensione della colonna può 
potenzialmente essere responsabile di trauma 
midollare.

• Come riconoscere il danno:
1. Dolore lungo la colonna
2. Respiro diaframmatico
3. Incapacità di movimento di uno, due o tutti gli arti
4. Formicolii
5. Mancanza di sensibilità in qualche parte del corpo



Trauma della colonna vertebrale e 
lesioni spinali

Come soccorrere un traumatizzato spinale:
1. Allertare il 118
2. Muovere l’infortunato il meno possibile
3. Spostamento rapido solo se il luogo è pericoloso per 

se e per gli altri
4. Valutare condizioni vitali ( vie aeree, respirazione, 

circolazione)  
5. Se indicato praticare BLS
6. Soltanto in caso di ritardato arrivo mezzi e necessità 

di spostamento, muovere il paziente mantenedo in 
asse capo, collo, tronco, arti



Trauma della colonna vertebrale e 
lesioni spinali

• Cosa non fare:

1. Non tentare di mettere in piedi l’infortunato
2. Non eseguire movimenti ampi che possano 

disassare segmenti ossei
3. Non spostare l’ infortuato con manovre 

brusche
4. Non stendere l’infortunato su materassini 

morbidi



Trauma toracico

• Gabbia ossea contenente organi 
vitali passibili di lesioni.

• I traumi più importanti sono le 
fratture costali che possono ledere 
gli organi interni e 
compromettere la respirazione.

Se un moncone osseo perfora la 
pleura si ha uno pneumotorace
(aria nel cavo pleurico). 

Se l’aria si localizza nel sottocute si ha 
l’enfisema sottocutaneo.



Trauma toracico
Quando sospettare fratture costali:
• Dolore acuto nel punto di lesione
• Respirazione difficoltosa per il dolore
• Respiro superficiale e frequente
• Atteggiamento di difesa

Quando sospettare pneumotorace:

• Presenza di gonfiore, sensazione di crepitio alla palpazione 
della cute in corrispondenza della regione toracica sede del 
trauma.

• Importante mancanza di respiro dopo trauma toracico



• La fractura costal simple es la lesión torácica 
más frecuente. Cuando hay 3 ó más arcos 
costales afectos  posible inestabilidad torácica.

• Clx:
– asimetría torácia + dolor mecánico,
– disnea,
– tórax inestable (resp. paradójica).



Trauma toracico

• Cosa fare: 
1. Muovere l’infortunato il meno possibile e con 

massima cautela
2. Bendare ed immobilizzare il torace 
3. Invitare l’infortunato a respirare lentamente
4. Pronto soccorso



Trauma toracico

• Cosa non fare: 
1. Non forzare l’ attività respiratoria 

dell’infortunato
2. Non esercitare compressioni sul torace 



Traumatologia degli arti
• Spalla
• Gomito
• Polso
• Mano
• Coscia 
• Ginocchio
• Gamba
• Caviglia
• Piede

Elementi di primo soccorso:

1. Saper distinguere i traumi banali

2. Fondamentale è l’interruzione della 
gara  di fronte ad un infortunio che non
appare  “banale” : 

Emorragie e Gonfiore non gestiti 
possono 
rallentare il processo di guarigione e 
diventare più dannosi per la lesione 
stessa



Traumatologia degli arti

• Nei vari traumi l’ entità del dolore, la possibilità 
o meno del movimento, il gonfiore, l’alterazione 
del normale profilo articolare , sono gli elementi 
basilari per valutare la gravità della lesione.

• In tal senso, se si sospetta una lesione grave
1. Applicazione locale di ghiaccio 
2. Bendaggio/immobilizzazione
3. Valutazione al pronto soccorso



Spalla
Meccanismo di trauma: 
-Caduta a terra con urto diretto o indiretto 

della spalla sul terreno.
-Movimenti anomali dell’ articolazione per 

sollecitazioni eccessive.

Clavicola

Testa dell’ omero

Acromion



Spalla

Lesioni più frequenti:
1. Semplice contusione
2. Frattura clavicola
3. Frattura testa dell’ omero
4. Lussazione 
5. Lussazione/sublussazione 

acromion-clavicolare



Spalla

Cosa NON fare: 
Tentare di ridurre la lussazione

Cosa fare: 
Ghiaccio
In caso di lussazione trasporto al P.S. 
RX
Valutazione dallo specialista
Inizio trattamento



Gomito, polso, mano

Meccanismo di trauma: 
Caduta a terra con urto diretto del gomito o del 

palmo della mano sul terreno o anche con il 
pallone da gioco.



Gomito, polso, mano
Lesioni più frequenti: contusioni, fratture, lussazioni.

Cosa fare: 
Ghiaccio,
Immobilizzazione
Visita dello specialista
Eventuale RX
Inizio trattamento

Traumi da non sottovalutare, specialmente alle dita.



Coscia 
Meccanismo di trauma: diretto o 

indiretto, contusione muscolare, 
lesioni da stiramento o da 
strappo.

Lesioni più frequenti:
1. Semplice contusione
2. Lesioni muscolari
3. Rare fratture del femore

Importante: non riprendere il gioco, 
ghiaccio, bendaggio 
compressivo, arto in scarico

Valutazione da parte dello specialista



Gamba 

Meccanismo di trauma: diretto o 
indiretto.

Lesioni più frequenti:
1. Semplice contusione
2. Fratture tibia e/o perone
3. Lesioni muscolari gemelli

Importante: non riprendere il gioco, 
ghiaccio, immobilizzazone , arto 
in scarico

Valutazione da parte dello specialista



Ginocchio 
Meccanismo di trauma:  contusione 

e/o distorsione diretta o 
indiretta.

Domandare meccanismo distorsivo e 
sensazione soggettiva.

Valutare gonfiore ed impotenza 
funzionale.

Lesioni più frequenti: 

1- Distorsione con vari gradi di gravità 
e strutture compromesse



Ginocchio

IL MECCANISMO DISTORSIVO è  MOLTO 
IMPORTANTE
PER UNA PRIMA VALUTAZIONE DELLE 
STRUTTURE 
COMPROMESSE.






























































































































































Ginocchio
Cosa fare: 
Non riprendere il gioco, 
Ghiaccio,
Bendaggio compressivo, 
Arto in scarico

Valutazione da parte dello specialista entro 48 ore.
Inizio terapia

Se il ginocchio è molto gonfio (versamento articolare) con 
comparsa anche di ematomi evidenti è consiglialabile  
evacuazione del liquido al P.S. con artrocentesi



Caviglia 

Meccanismo di trauma:  
contusione diretta  o indiretta 
(distorsione dell’ articolazione 
tibio-tarsica).

Valutare: gonfiore, 
dolore, 
deformazione 
impotenza funzionale.



Caviglia
Cosa fare:
Non riprendere il gioco, 
Ghiaccio, 
Bendaggio compressivo, 
Arto in scarico
Eventuale RX

Valutazione specialistica

Inizio terapia



Piede 

Meccanismo di trauma:  contusione diretta 
(frattura) o indiretta (distorsione).

Lesioni più frequenti:
- Frattura V metatarso



Piede
VALUTARE:
Gonfiore, 
Dolore al carico,
Deformazione 
Impotenza funzionale.

Cosa fare: 
Rimuovere la scarpa, applicare ghiaccio e bendaggio 

compressivo.
Visita specialistica, eventuale RX



Lesioni muscolari 

Meccanismo di trauma:  
diretta(contusione) o indiretta.

Modalità di insorgenza del dolore:
Acuto, graduale;  
-Valutare impotenza funzionale. 
- R.I.C.E.
- Valutazione dopo 48 ore



Trattamento terapeutico 
delle lesioni muscolari indirette

Fase 1 (prime 48 ore)

Rest
Ice
Compression
Elevation

• Fans
• Decontratturanti
• Antiedemigeni



Lesione muscolare di 1° grado

• Insorgenza non brusca.
• L’atleta ha la sensazione di un “indurimento” 

progressivo del muscolo, con accentuazione del 
dolore durante allungamento muscolare.

• E’ presente contrattura muscolare riflessa.



Lesione muscolare di 2° grado

• Insorgenza brusca.
• L’atleta ha la sensazione di un colpo secco 

(spillo, crampo). E’ presente dolore nei 
movimenti che coinvolgono quel muscolo. 
Limitazione funzionale. L’atleta sente di non 
poter proseguire nell’attività.



Lesione muscolare di 3° grado

• Esordio drammatico. 
• Dolore intenso. Sensazione di colpo dall’esterno. 

Talora accompagnata da un udibile schiocco. 
• Totale impedimento funzionale. Il dolore 

persiste spontaneo anche a riposo. 

Emorragia con formazione di ematoma locale o a

distanza in sede declive.



Comportamento di fronte ad una 
lesione muscolare

• Accurata anamnesi

• Esame obiettivo

• Inizio del trattamento terapeutico

• Esami strumentali eventuali



Trattamento terapeutico 
delle lesioni muscolari indirette

Fase 1 (prime 48 ore)

•Compression



Trattamento terapeutico 
delle lesioni muscolari indirette

Fase 2 (dopo 48-72 ore)

• Laser CO2-YAG
• Ultrasuoni
• Ionoforesi con eparinoidi
• Tecarterapia
• Ipertermia (dopo 3°- 4°giornata)
• Massoterapia (dopo almeno 1 settimana)



Fattori predisponenti 
le lesioni muscolari

• Inadeguato riscaldamento
• Condizioni climatiche non favorevoli
• Deficit di (flessibilità) elasticità e/o di forza, presenza di 

pregresse lesioni muscolari 
• Presenza di dismorfismi muscolari
• Disidratazione. Squilibri idrosalini. Squilibri nutrizionali
• Fatica locale o generale (esercizio anaerobico lattacido)
• Alterata coordinazione neuro-muscolare. Deficit 

propriocettivo



NON AVERE PAURA



Terapia

Trattamento terapeutico 
delle lesioni muscolari
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