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INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
(nel caso di ferite gravi e profonde)

Nel caso di ferite gravi è necessario:

• arrestare il flusso di sangue con una compressa di garza sterile
• distendere il ferito 
• mettere il ferito in posizione laterale se è incosciente
• distendere l’infortunato e sollevargli gli arti se è pallido, freddo, sudato,

con respiro affannoso

CHIAMARE Più RAPIDAMENTE POSSIBILE  IL

118PER IL RICOVERO

A cura di: Dipartimento di prevenzione Servizio Infortunistico

COSA FARE ?
Di fronte ad una ferita bisogna SEMPRE osservare tutte le norme di igiene e disinfezione.
Il soccorritore deve prestare attenzione alla propria salute cercando di proteggersi le 
mani dal contatto diretto col sanguE.

INTERVENTI DI  PRIMO SOCCORSO
(nel caso di piccole ferite)

1 lavarsi accuratamente le mani

2 indossare guanti di protezione (ove se ne disponga)

3 asportare dalle ferite il materiale estraneo (terriccio, vetro, metalli, ecc…)

4 lavare la ferita con acqua e sapone o con acqua ossigenata

5 coprire con garza sterile o imbevuta di disinfettante e fissare la medicazione con
bende e cerotti

6 evitare l’uso di alcol o della tintura di iodio, sostanze nocive, se applicate diretta-
mente sulle ferite

COSA SONO?
Una ferita è l’interruzione della continuità della cute o delle mucose con danneggia
mento dei tessuti sottostanti causata da un agente meccanico.
Essa può essere superficiale (interessa la cute e sottocute), profonda (interessa musco-
li, ossa o organi interni).

COME SI DISTINGUONO?
A  secondo di come si presentano vengono distinte e classificate:

1 ferite da taglio:
sono ferite provocate da oggetti taglienti coltelli, rasoi, lamine, ecc…
La ferita di solito sanguina molto, da dolore e impotenza funzionale.

2 ferite da punta:
sono ferite sottili, profonde, provocate da spilli, chiodi, schegge o altro che pene-
trano nella pelle perpendicolarmente. Il sanguinamento, il dolore e l’impotenza
funzionale del tratto interessato sono modesti.

3 ferite lacero e lacero contuse:
ono ferite procurate da fili di ferro, macchinari, artigli, ecc… più sviluppate in
ampiezza che in profondità e producono una lacerazione della pelle ma anche la
presenza di ematomi e lividi. Il sanguinamento ed il dolore sono modesti.

4 ferite d’arma da fuoco:
sono ferite procurate da arma da fuoco, esplosivi e da esplosione di arma da fuoco.
Il proiettile può procurare perforazione dei vasi, fratture di ossa e strappamento
dei nervi.
Il dolore è presente.


