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1. DEFINIZIONE PROCEDURA  
    Scopo/obiettivi 
L’ anafilassi è un evento sottostimato rispetto alla vera incidenza della patologia ed anche le società 
scientifiche non hanno ancora trovato una definizione consensuale della suddetta problematica. 
Nel mondo anglosassone si stima che gli episodi acuti possano essere compresi fra lo 0.5% ed il 2% 
della popolazione.1-5  
Tuttavia la mortalità è contenuta e si attesta all’ 1% circa con una ricorrenza fra soggetti allergici di 
una reazione importante ogni 12 anni.1-5 

Le cause principali di reazione anafilattica talvolta di rilevante entità, sono punture di imenotteri ed 
insetti, alimenti, farmaci o altre sostanze. 
L’ istruzione operativa in oggetto, tende a fornire ai professionisti del soccorso sanitario territoriale 
indicazioni al riconoscimento e trattamento delle reazioni anafilattiche basate sulle più recenti e 
validate prove d’ efficacia. 
 
 
2. GLOSSARIO 
A-B-C-D-E: valutazione del paziente riferito alle funzioni vitali ed alle loro priorità. 
ALS: Advanced Life Support 
Equipe ALS: Equipe con competenze avanzate 
EV: Endovena 
FC: Frequenza cardiaca 
FR: Frequenza respiratoria  
GCS: Glasgow Coma Scale 
IM: Intramuscolo 
O2: Ossigenoterapia 
PAS: Pressione Arteriosa Sistolica 
SC: sottocutanea  
SPO2: Saturazione periferica dell’ ossigeno 
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
La letteratura propone un numero modesto di lavori scientifici sull’ anafilassi mentre risulta 
maggiormente ricca la produzione di linee guida ideate sulla base di prove d’ efficacia ed evidenze. 
Come descritto da uno studio Francese, il primo passo al trattamento di questa patologia, è il 
riconoscimento della situazione sia in termini di tipologia che di gravità da parte delle centrali 
operative del soccorso sanitario che attraverso dei dispatch ad hoc possono già all’ indagine 
telefonica, riconoscere la sintomatologia tipica delle reazioni allergiche, attivare le migliori risorse 
disponibili e fornire all’ utenza le istruzioni pre-arrivo.2     
Secondo una produzione scientifica Statunitense, i servizi di emergenza medica, hanno ancora 
difficoltà all’ utilizzo dell’ epinefrina (adrenalina) sia per via sottocutanea (SC), intramuscolare 
(IM) e endovenosa (EV) nonostante sia considerato come farmaco di prima scelta negli shock 
anafilattici estremamente severi3.  
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Nondimeno un ulteriore approfondimento Americano, rivela che il personale di soccorso sanitario, 
possiede ancora modeste conoscenze su questa problematica e in presenza di shock allergici atipici, 
vi è un basso grado di riconoscimento della sintomatologia. 
Tuttavia l’ adrenalina rimane il farmaco più utilizzato degli shock gravi prevalentemente per via 
endovenosa ed intramuscolare.4 

Nell’ ambito delle linee guida, si rilevano quelle prodotte da “European Resuscitation Council” 
Guidelines for Resuscitation 2010 in cui vengono dettagliate le modalità di identificazione della 
patologia soprattutto in ordine alla sintomatologia che evidenzia l’ eventuale pericolo di vita come 
stridore laringeo, alterazione dello stato di coscienza, dispnea, shock.5   
A riguardo della valutazione e trattamento, ci si avvale come di consueto del sistema A-B-C-D-E e 
nel prospetto terapeutico è consigliato l’ uso di adrenalina per via intramuscolare.1-5 

La somministrazione EV dovrebbe essere riservata solo a personale esperto.1 

La crisi anafilattica, assume aspetti di elevata criticità quando si rilevano alterazioni delle funzioni 
vitali, (coscienza, respiro e circolo), con rapida progressione dei sintomi e con la comparsa di 
lesione di cute e mucose, orticaria, rossore, angioedema (non presente nel 20% dei casi).6  
Il trattamento del paziente, si fonda sul controllo, ripristino e mantenimento della pervietà delle vie 
aeree e se necessario anche con modalità avanzate fino a situazioni di estrema complessità che 
richiedono un approccio chirurgico. 
Nella funzione respiratoria, possono essere presenti alcuni chiari segni di distress e di asma come 
fischi e sibili, raucedine, tosse, dispnea. 
Il primo farmaco da somministrare è l’ ossigeno ad alto flusso (fino al raggiungimento di una 
saturazione periferica dell’ ossigeno (SPO2) di almeno il 95%. 
Talvolta si rende necessario garantire una adeguata ossigenazione anche attraverso la ventilazione 
assistita.    
Nell’ ambito cardiocircolatorio oltre alla rilevazione dei corrispettivi parametri vitali, in caso di 
ipotensione e di necessità di terapia EV, è consigliato il reperimento di un adeguato accesso venoso 
che permetta l’ infusione di cristalloidi (in genere la soluzione di NaCl 0.9%) 1.000 ml o fino al 
raggiungimento di una pressione arteriosa sistolica (PAS) di 90 mm/Hg. 
L’ approccio terapeutico si basa sulla somministrazione di adrenalina 0,5 mg IM ripetibile dopo  5 
minuti fino ad un massimo di 2 mg. 
Nel limite del possibile, dovrebbero essere iniettati nella parte anteriore della coscia.1-6 

La somministrazione EV  è riservata al personale esperto, alle reazioni non responsive al 
trattamento IM ed alle situazioni di peri arresto cardiaco.1-6-7 

Il protocollo infermieristico redatto dalla Regione Toscana, considera anche la somministrazione 
inalatoria con aerosol con dosaggio di 0,1-0,3 mg/Kg ( ripetibile fino ad un max di 5 fiale).8 

Il suddetto protocollo, in mancanza di una via venosa, cita il reperimento dell’ accesso intraosseo.8 

Il salbutamolo 100 microgrammi per via inalatoria, è consigliato in presenza di segni e sintomi di 
tipo respiratorio.6 

Il secondo step di trattamento è rappresentato dalla somministrazione di antistaminico 
preferibilmente IM ma può essere somministrato anche EV lentamente e diluito con NaCl 0.9% 1-7 

L’ idrocortisone ( e corticosteroidi in genere), per via EV diluito con soluzione NaCl 0.9%, è 
suggerito per la prevenzione dell’ eventuale protrazione della crisi.1-7 

In ogni momento delle fasi di valutazione ed azione del paziente è indicata, se possibile, la 
rimozione dell’ allergene.1-6-7 



 

 
 

 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 

SHOCK 

ANAFILATTICO 

 
 
 
 
I.O.  N° 01 
Data: 02/01/2015 
Revisione 05 
Pag. 5/9  

 

Nome struttura:    documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

Se il soggetto viene rinvenuto oppure evolve verso l’ arresto cardio/circolatorio, dovrà essere 
trattato con le metodiche di rianimazione cardio/polmonare 1-5-6-7-8  come descritto nella procedura 
specifica (Istruzione Operativa n° 29). 
 
4. RISORSE PROFESSIONALI  
Medico ALS 
Infermiere ALS 
Autista/Soccorritore ALS 
Infermiere Centrale Operativa 118 
 
5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
La valutazione ed il trattamento dello shock anafilattico, costituisce una importante sfida per 
l’organizzazione del sistema di soccorso sanitario. 
Rappresenta una situazione clinica “tempo/dipendente” che se approcciata in tempi e modalità 
terapeutiche ed assistenziali adeguate, può risolversi con esiti positivi.   
La procedura in oggetto, intende fornire indicazioni aggiornate e validate ai professionisti del 
sistema 118 Piacenza Soccorso. 
Il personale infermieristico di emergenza territoriale, può applicare tali procedure terapeutiche ma  
può somministrare l’ adrenalina solamente per via intramuscolare; la via endovenosa è autorizzata 
solamente ai medici ed in caso di arresto cardio/respiratorio.  
 
6.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
L’ infermiere della centrale operativa 118, dopo intervista telefonica, può sospettare una crisi 
allergica (in genere testimoniata da astanti o familiari) ed inviare sul luogo dell’ evento l’ 
equipaggio ALS. 
Al suo arrivo, verrà eseguita una valutazione rapida (60-90’’) dello stato di coscienza, attività 
respiratoria e circolatoria. 
Se il paziente versa in arresto cardio/circolatorio, saranno intraprese le manovre di rianimazione 
cardio/polmonare. 
Se al contrario il soggetto non mostra segni di arresto cardiaco, dovranno essere rilevati eventuali 
segni di anafilassi come orticaria diffusa, edema o angioedema a cute e mucose soprattutto al volto 
ed al collo, alterazione del tono della voce, dispnea.  
Le più comuni cause di crisi allergica sono dovute a punture d’ insetto ed imenotteri, alimenti, 
farmaci, mezzi di contrasto ed altre sostanze, l’ allergene se possibile deve essere subito rimosso. 
Seguirà la valutazione primaria A-B-C-D-E. 
Dopo questa fase, se la shock anafilattico evidenzia caratteristiche di criticità ovvero presenza 
contemporanea di orticaria generalizzata, angioedema, dispnea con broncospasmo e stridore 
laringeo, alterazione dello stato di coscienza, PAS inferiore a 90 mm/Hg, saturazione periferica 
dell’ ossigeno inferiore a 90%. 
Il trattamento si concretizzerà con la somministrazione di ossigeno ad alto flusso, adrenalina 0,5 mg 
IM (1/2 fl)  ripetibile dopo 5’ fino ad un massimo di 2 mg. (la somministrazione EV è ad 
appannaggio del medico), cristalloidi 1000 ml, antistaminico IM, ranitidina 100 mg diluita in 
soluzione NaCl 0.9% 100 ml, idrocortisone 500 mg EV, salbutamolo aerosol 100 microgrammi (10-
20 gtt). 
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Dopo trattamento seguirà ospedalizzazione.   
Per ciò che concerne i dosaggi si riporta lo schema : 
 
 Adulti Bambini da 6 a 12 anni Bambini da 0 a 6 anni 
Adrenalina 0,5 mg 0,3 mg. 0,15 mg. 
Idrocortisone 500 mg. 100 mg. 50 mg. 
Clorfenamina 10 mg. 5 mg.  2,5 mg. 
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6.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
   MEDICO 

ALS 
INFERMIERE 

ALS 
AUTISTA 

ALS 
INFERMIERE 

CO 118 
CO 118 assegna codice rosso per sospetto shock 
anafilattico 

   C 

Valutazione rapida (dello stato di coscienza, dell’ 
attività respiratoria e circolatoria) 

R C/R C  

Se arresto cardio/respiratorio si applicano le 
procedure di rianimazione cardio/polmonare 

R C/R C  

Sospetti di shock anafilattico se: orticaria, edema al 
volto, collo, alterazione del tono della voce, dispnea, 
stridori inspiratori, sibili. 

R C/R C  

Se possibile rimuovere allergene R C/R C  

Possibili allergeni: punture d’ imenotteri, insetti, 
alimenti, farmaci mezzi di contrasto, altro 

R C/R C  

Valutazione primaria 
A-B-C-D-E 

R C/R C  

A: trattamento avanzato vie aeree (se necessario, 
approntare vie chirurgica) 

R C/R C  

B: 02-ventilazione assistita (se necessario)  R C/R C  

C: accesso venoso, infusione di liquidi e/o farmaci 
(se necessario) 

R C/R C  

D: esame neurologico, GCS R C/R C  

E: esame testa/piedi, protezione R C/R C  

La presenza contemporanea  di:  
-Orticaria generalizzata, angioedema, dispnea, 
broncospasmo, stridore laringeo, alterazione dello 
stato di coscienza PAS <90 SPO2 <90%  
Rappresentano segni di reazione allergica severa: 

R C/R C  

Trattamento farmacologico:   
-02 alto flusso  
-Adrenalina IM 0,5 mg ripetibile dopo 5’ fino a 2 
mg (EV se medico) 
-Cristalloidi 1.000 ml  
-Antistaminico IM 
- Ranitidina 100 mg in NaCl 0.9% 100 ml  
- Idrocortisone 500 mg. EV  
- Salbutamolo 100 microgr. per via inalatoria  

R C/R C  

Dosaggi:   adulti Bambini  
6-12 anni 

Bambini 
0-6 anni 

Adrenalina 0,5 mg 0,3 mg 0,15 mg 
Idrocortisone 500 mg 100 mg. 50 mg 
Clorfenamina 10 mg 5 mg 2,5 mg 

R C/R C  

Escludere attacchi di panico e iperstimolazione 
vagale 

R C/R   

OSPEDALIZZAZIONE  R C/R C  

R: responsabile         C:collaboratore   
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 
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6.2 DIAGRAMMA di FLUSSO  “Shock anafilattico” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE RAPIDA coscienza – respiro - circolo 

VALUTAZIONE PRIMARIA A-B-C-D-E 
A: ripristino/mantenimento pervietà vie aeree con cannula oro/faringea – 
tubo o maschera laringea – tubo tracheale 
Se necessario, via aerea chirurgica (Cricotomia*) 
B: ossigenoterapia supplementare - ventilazione assistita   
C:accesso venoso – Infusione di liquidi e/o farmaci (se necessario)  
D: esame neurologico – GCS 
E: esposizione – esame testa/piedi - protezione 

I.O. 27 
vie aeree 
I.O.16 

Ossigeno 
Terapia 
I.O. 4 
coma 
I.O.  

Tracheo 
tomia 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

NO 

SI 

PRESENZA CONTEMPORANEA DELLA 
SINTOMATOLOGIA? 

- Orticaria generalizzata - Angioedema  - Dispnea 
-  broncospasmo - Stridore laringeo 
- Alterazione dello stato  di coscienza 
- PAS < 90 - Spo2 < 90% Corso 

Farmaci 
Sul 

territorio 

Se possibile, rimuovere la causa di allergia 

escludere 
attacchi di 
panico e 

sindromi da 
iperstimolazio

ne vagale 

La CO 118 invia ALS per  
sospetto shock anafilattico 

   

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Infermiere  
CO 118 

Sospetto shock anafilattico: orticaria, Evidenza di edema 
al volto e al collo, alterazione del tono di voce , dispnea, 
stridori inspiratori , sibili. 
 

Pz. in arresto cardio/respiratorio? 

SI NO Rianimazione 
cardio/polmonare 

I.O. 3 
Arresto 

Cardiaco 

Possibili cause 
 

 - punture d’ insetto 
 - alimenti 
 - farmaci 
- mezzi di contrasto

- O2 alto flusso 
- adrenalina 0,5 mg. IM 
ripetibile dopo 5 minuti (max 
2 mg.) 
- Somministrazione EV solo se 
medico 
- Cristalloidi 1000 ml 
- Antistaminico IM 
- Ranitidina 100 mg. in  
soluzione NaCl 0.9% 100 ml  
- Idrocortisone 500 mg. EV  
- Salbutamolo aerosol 100    
   microgrammi 
 

Dosaggi ADULTO 
- Adrenalina 0,5 mg 
- Idrocotisone 500 mg  
- Clorfenamina 10 mg 

Dossaggi BAMBINO 6-12 anni 
- Adrenalina 0,3 mg 
- Idrocotisone 100 mg  
- Clorfenamina 5 mg 

Dossaggi BAMBINO 0-6 anni 
- Adrenalina 0,15 mg 
- Idrocotisone 50 mg  
- Clorfenamina 2,5 mg 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

OSPEDALIZZAZIONE  
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7. DOCUMENTI CORRELATI 
Istruzione Operativa N°    3 “Arresto Cardiaco”  UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N°  16 “Ossigenoterapia” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N°  27 “Vie Aeree” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N°    4 “Gestione stato di coma” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N°   “Cricotomia” UOC Piacenza Soccorso (in fase di ultimazione) 
Atti corso “Utilizzo farmaci sul territorio” 118 Piacenza Soccorso 
 
8. BIBLIOGRAFIA  
1. 2010 Resuscitation Guidelines UK    Emergency treatment of anaphylactic reactions 
2. Emerg Med J. 2012 Feb;29(2):147-51. doi: 10.1136/emj.2010.093989. Epub 2010 Oct 20. 
Management of acute allergic reactions by dispatching physicians in a Medical Emergency 
Dispatch Centre. 
Godet-Mardirossian H, Goddet NS, Dolveck F, Baer M, Fletcher D, Descatha A. 
Assistance Publique Hópitaux de Paris, Raymond Poincaré Teaching Hospital, Garches, France. 
3. Prehosp Emerg Care. 2011 Oct-Dec;15(4):570-6. doi: 10.3109/10903127.2011.598619. Epub 
2011 Aug 8. 
The use of epinephrine for out-of-hospital treatment of anaphylaxis: resource document for 
the National Association of EMS Physicians position statement. 
Jacobsen RC, Millin MG.Department of Emergency Medicine, University of Missouri-Kansas City 
School of Medicine, Kansas City, Missouri, USA. ryan.jacobsen@tmcmed.org 
4.Prehosp Emerg Care. 2012 Oct-Dec;16(4):527-34. doi: 10.3109/10903127.2012.689931. Epub 
2012 Jun 19. 
Anaphylaxis knowledge among paramedics: results of a national survey. 
Jacobsen RC, Toy S, Bonham AJ, Salomone JA 3rd, Ruthstrom J, Gratton M. 
Department of Emergency Medicine, Truman Medical Center, University of Missouri-Kansas City 
School of Medicine, Kansas City, Missouri 64108, USA. ryan.jacobsen@tmcmed.org 
5. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010  
6. NSW Rural adult emergency clinical guidelines version 3.1, 3rd edition 2012 Clinical Practice 
Guidelines Portal 
7. UK Ambulance Service Clinical Practice Guidelines (2006) 
8. Delibera 237 del 08-04-2013 Regione Toscana  Procedure Infermieristiche regionali 
 
9. CONSERVAZIONE DOCUMENTI 
I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 

Le carte di flusso sono consultabili anche sul sistema Ortivus Mobimed Smart alla funzione “linee 
guida”  
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1. DEFINIZIONE PROCEDURA  
    Scopo/obiettivi 
La sintomatologia dolorosa, è un fenomeno molto comune nei servizi di emergenza medica 
territoriale. 
Si stima che oltre il 20% dei soggetti soccorsi, lamenta disturbi algici di grado medio/elevato1. 
Il controllo dell’ intensità del dolore, specialmente nel soggetto traumatizzato, permette di 
migliorare la compliance del paziente.  
Il Sistema 118 Piacenza Soccorso già da diversi anni, ha approntato una istruzione operativa per la 
gestione del dolore nel paziente traumatizzato. 
Il personale infermieristico, è autorizzato all’ uso di farmaci analgesici (anche stupefacenti). 
La procedura in oggetto, intende aggiornare le conoscenze e la pratica nell’ analgesia nel trauma. 
 
2. GLOSSARIO 
ABCDE: Valutazione primaria 
ALS: Supporto alle funzioni vitali avanzato  
EQUIPE ALS:Equipaggio di soccorso avanzato   
E.V.: endovenoso 
FANS: Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei 
FR: Frequenza Respiratoria 
IO: Istruzione operativa 
IN.: inalatoria  
PAS: Pressione Arteriosa Sistolica  
SPO2: Saturazione Periferica dell’ Ossigeno 
VNRS: Verbal Numerical Rating Scale  
VAS: Visual Analog Scale  
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
In letteratura sono presenti diverse ricerche che hanno valutato l’ impiego della morfina per via 
endovenosa (EV), del fentanyl e del methoxyflurano per via inalatoria (IN). 
Nello specifico, una ricerca Australiana, mostra in modo statisticamente significativo un migliore 
effetto di morfina e fentanyl rispetto al methoxyflurano e la sovrapponibilità di effetto ed utilizzo 
della morfina e del fentanyl.2-5   
Una revisione sistematica Inglese, ha valutato le complicanze e gli effetti collaterali dei farmaci 
oppioidi, rilevando un basso numero di pazienti che sono ricorsi a ventilazione assistita per ipossia 
da sovradosaggio, sono stati rari anche i casi di ipersedazione. 
I disturbi che si sono verificati con maggior frequenza, sono stati vertigini, capogiri e prurito.3    
Per ciò che concerne le scale di valutazione del dolore, la produzione letteraria propone numerosi 
lavori ed in particolare un trattato Australiano in cui vengono comparati diversi scores. 
Nell’ adulto risultano più appropriate la “Verbal Numerical Rating Scale” (VNRS) e la Visual 
Analog Scale (VAS) che sono molto simili, mentre nel bambino la più efficace, sembra la scala di 
“Oucher” detta anche delle facce.3-4-6-7 
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Nel panorama italiano, alcuni protocolli di analgesia in uso ai sistemi 118 di Pistoia, Ferrara e 
regione Toscana, concordano nell’ uso di Ketolorac ( con protezione gastrica) o paracetamolo nel 
dolore lieve/moderato mentre nel dolore intenso è consigliata la somministrazione di morfina o 
fentanyl. 
Nello specifico, quest’ ultimo farmaco è preferito se paziente con ipossia mentre è consigliato l’ uso  
attento dei FANS per i noti disturbi gastrici che può provocare ma anche per un rischio seppur 
minimo di aumentare o favorire sanguinamenti viscerali e in sede di fratture ossee. 
 
4. RISORSE PROFESSIONALI  
Medico di ALS 118 Piacenza 
Infermiere di ALS 118 Piacenza 
Autista di ALS 118 Piacenza 
 
5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Nella realtà di Piacenza e provincia, la gestione del dolore post traumatico in ambito 
extraospedaliero è una procedura consolidata da diversi anni con risultati di efficacia. 
Nel sistema 118 Piacenza Soccorso, il medico ma anche l’ infermiere, dopo attenta valutazione 
della durata, area interessata ed intensità della sintomatologia dolorosa, può somministrare farmaci 
per il controllo dello stesso. 
Nella procedura sono indicati modi e tempi di somministrazione sia in merito al grado di dolore che 
ai parametri vitali rilevati ed alle tipologie di lesioni riportate.   
Tutto il percorso di analgesia deve essere riportato sulla scheda/paziente. 
 
6.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
L’ equipaggio ALS arrivato sul posto, oltre alla valutazione rapida ed a quella primaria ABCDE, 
rileva le lesioni riportate, il tipo, la sede e l’ intensità del dolore. 
Assegnazione del punteggio VAS. 
VAS da 0 a 3 punti non richiede nessun trattamento 
VAS da 4 a 5 punti, reperire un accesso venoso, infondere Perfalgan (paracetamolo) 100 ml.  
ATTENZIONE alla ipersensibilità ed alla diatesi allergica. 
VAS da 6 a 10 punti, se escluso trauma cranico, PAS>90 FR>12 SPO2>90, diluire1  fl di morfina 
(0,05 mg/kg) con 10 cc di fisiologica, somministrare un bolo di 2 cc rivalutare il dolore se permane, 
somministrare ancora morfina fino ad un massimo di 3 boli  
VAS da 6 a 10 punti, se trauma cranico, o PAS <90 e/o FR<12 e/o SPO2 <90, diluire 1  fl di 
fentanyl (1 microg/kg) con 10 cc di fisiologica, somministrare un bolo di 2 cc rivalutare il dolore se 
permane, somministrare ancora morfina fino ad un massimo di 3 boli. 
 
I parametri vitali, i punteggi VAS e i farmaci somministrati devono essere riportati sulla 
scheda/paziente con i rispettivi orari di valutazione/somministrazione 
 
PRIMA DI SOMMISTRARE I FARMACI, ACCERTARSI CHE IL P AZIENTE NON 
ABBIA ALLERGIE O IPERSENSIBILITA’ 
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6.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
  
 
 
 

MEDICO 
ALS 

INFERMIERE 
ALS 

AUTISTA 
ALS 

Valutazione rapida e ABCDE  R R/C C 

Valutazione tipo, sede, intensità 
dolore con scala VAS 

R R/C  

VAS > 3 nessun trattamento R R/C  

VAS fra 4 e 5  Perfalgan 1flac. se 
assenza di controindicazioni 

R R/C C 

Pz senza trauma cranico e PAS >90 
FR >12 SPO2 >90 
VAS fra 6 e 10:  morfina 1 fl in 
Fisiologica 10 cc, infondere boli di 
2 cc fino ad una max. di 3 boli 
Se farmaco non controindicato 

R R/C C 

Pz con trauma cranico e PAS <90 
e/o FR <12 e/o SPO2 < 90 
VAS fra 6 e 10:  fentanyl 1 fl in 
Fisiologica 10 cc, infondere boli di 
2 cc fino ad una max. di 3 boli 
Se farmaco non controindicato 

R R/C C 

Stop terapia R R/C C 
 
R: responsabile         C:collaboratore   
 
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 
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6.2 DIAGRAMMA di FLUSSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pz. traumatizzato con 
sintomatologia dolorosa 

ALS sul posto 

NO SI 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Valutazione sede, intensità del 
dolore 

VAS < 3 VAS  >6 VAS da 4 a 5 

Nessun 
trattamento 

Perfalgan 100 ml  
( 1 flac.)  

NO se diatesi allergica 

Rivaluta 
dolore 

SE PAS > 90 e/o SPO2 
>90% e/o FR >12 

Morfina (0,05 mg/kg) 1 
fl in 10 cc fisiol. Bolo di 

2 cc  

Trauma 
Cranico? 

SE PAS < 90 SPO2 
e/o <90% e/o FR < 12 
Fentanyl (1 microg/kg) 

1 fl in 10 cc fisiol. 
Bolo di 2 cc  

Rivaluta 
dolore 

Max 3 boli a distanza di 
5 (10) minuti 

STOP TERAPIA 

Scheda 
paziente 

IO 25 
Trauma 

Maggiore 
 

Scheda 
paziente 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Valutazione rapida ed 
ABCDE 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Corso 
Farmaci 

Sul 
territorio 
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6. DOCUMENTAZIONE CORRELATA  
Visual Analog Scale 
Scheda/paziente 118 Piacenza (I.O. n° 39) 
Istruzione Operativa N° 24 “Trauma Maggiore”  UOC Piacenza Soccorso 
Autorizzazione uso farmaci per infermiere 
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A Tutto il Personale Infermieristico 
Del Servizio di Emergenza Territoriale 118 
AUSL di Piacenza 
 

 
 
 

 
Piacenza 04 Giugno 2013 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione all’uso di farmaci analgesici per il personale Infermieristico dell’U.O. Emergenza 

Territoriale 118 
 
 
A seguito delle procedure in uso per il trattamento del dolore nel paziente traumatizzato, con la presente si autorizza il 
personale Infermieristico a somministrare i farmaci indicati dalla procedura nelle modalità e nei termini previsti dalla 
stessa. 
Per l’uso del Ketoralac dovrà risultare, dalla scheda paziente, una anamnesi negativa per diatesi allergica. 
L’uso della Morfina dovrà essere limitato a pazienti con scala di Ramsey <2, PAS >90, SAO2 >90% e FR >12, 
condizioni che dovranno risultare dalla documentazione clinica. 
Il carico/scarico della Morfina dovrà essere preconcordato con il Servizio di Pronto Soccorso competente 
territorialmente. 
Ogni problema o reazione avversa dovrà essere immediatamente comunicata, anche per via telefonica, al Direttore 
dell’Unità Operativa. 
   
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE 
Azienda USL Piacenza 
Centrale Operativa 118 “Piacenza Soccorso” 
 
Il Direttore 
 
Dott.ssa Enrica Rossi 
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I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 

Le carte di flusso sono consultabili anche sul sistema Ortivus Mobimed Smart alla funzione “linee 
guida”  
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L'arresto cardio/circolatorio colpisce 400.000 persone ogni anno in Europa, oltre 60.000 delle quali 
in Italia, con una media di 164 al giorno.  
Le percentuali di sopravvivenza sono molto basse: meno del 20% delle vittime sopravvive alla 
dimissione dall'ospedale. 
Nella provincia di Piacenza avvengono circa 250 eventi all’ anno di origine non traumatica (118 
Piacenza 2011) e dal 1998 è attivo un sistema di defibrillazione precoce sul territorio denominato 
“Progetto vita”  che anche l’ aiuto di personale laico promosso dell’ associazione onlus) “il cuore di 
Piacenza”.  
Esso ha permesso di triplicare la sopravvivenza negli arresti cardiaci (da 3.3% a 10.5%) e di 
raddoppiare quelli di tipo aritmico (da 22% a 44%).1  
Questa organizzazione ideata come risposta all’ arresto cardiaco improvviso, ha permesso di erigere 
Piacenza fra le città più “cardioprotette” d’ Europa. 
Per tale motivo vi è una particolare attenzione a questo tipo di patologia e la suddetta procedura 
vuole essere di aiuto con le migliori conoscenze in merito al riconoscimento e trattamento dell’ 
arresto cardio/cardiaco (ACC).     
Nel documento sono presenti le istruzioni per quanto concerne l’ ACC anche di tipo traumatico e l’ 
occlusione delle vie aeree. 
 
2. GLOSSARIO 
A-B-C: valutazione del paziente riferito alle funzioni vitali pervietà delle vie aeree, stato di 
coscienza, attività respiratoria e circolatoria 
A-B-C-D-E: valutazione del paziente riferito alle funzioni vitali ed alle loro priorità. 
ACC: Arresto Cardio Circolatorio 
AHA: American Heart Association 
ALS: Advanced Life Support 
BLS: Basic Life Support 
CO 118: centrale operativa 118 
DAE: defibrillatore semiautomatico  
Equipe ALS: Equipe con competenze avanzate  
EV: Endovena 
FV: Fibrillazione Ventricolare 
IO: IntraOsseo 
IOT: intubazione Oro Tracheale 
RCP: rianimazione Cardio Polmonare   
MCE: massaggio cardiaco 
PEA: dissociazione elettro meccanica 
PNX: Pneumotorace 
TV: Tachicardia Ventricolare 
 
 
 
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
La produzione scientifica in merito all’ arresto cardio/respiratorio, è fra le più ricche in letteratura. 
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Sono stati pubblicati diversi studi ed approntate molte linee guida. 
L’ American Heart Association (AHA) è una società scientifica Americana che produce le 
indicazioni più conosciute e seguite nel Mondo. 
Anche il sistema di soccorso sanitario Italiano e di conseguenza quello Piacentino si avvalgono 
delle suddette linee guida riferite al trattamento avanzato delle funzioni vitali (ALS). 
Il riconoscimento e trattamento dell’ ACC, inizia dalla valutazione dell’ infermiere di centrale 
operativa 118 (CO 118) che già all’ intervista telefonica può riconoscere tale evento2 e nella nostra 
provincia (se sospetto arresto cardiaco di tipo non traumatico), con un sistema telematico 
denominato “codice blu”, vengono allertate le forze di polizia le quali pattuglie sono munite di 
defibrillatore semiautomatico (DAE), auspicandosi che esse possano arrivare molto rapidamente dal 
paziente per poter erogare il primo shock in attesa dei soccorsi sanitari.  
Le linee guida AHA 2010 attualmente in vigore, forniscono alcune importanti indicazioni sul 
trattamento rianimatorio dell’ ACC dando indicazioni sui livelli di prova e sulla forza delle 
raccomandazioni (tabella 1). 
Esse iniziano con la valutazione dello stato di coscienza ed attività respiratoria che nella fattispecie 
dell’ ACC, saranno assenti.3 

Le linee guida AHA consigliano il pugno precordiale nel soggetto colto da ACC improvviso in cui 
non sia immediatamente disponibile un DAE.3 

Una linea guida Australiana, ancora prima di eseguire le procedure A-B-C enfatizza il controllo 
dell’ ambiente per rilevare pericoli, la valutazione della responsività, l’ attivazione dei soccorsi 
sanitari avanzati ed infine si focalizza come per AHA sulle funzioni vitali.4  
Si avvieranno le procedure di rianimazione cardio polmonare (RCP) con 30 compressioni toraciche 
e 2 ventilazioni (15 a 2 nel paziente pediatrico).4-5-6-7-8 

Vengono enfatizzate l’ importanza della qualità del massaggio cardiaco e la continuità di 
esecuzione e ciò dipende anche dalle capacità e competenze dei soccorritori.3 

Il ritmo di massaggio cardiaco (MCE), deve rimanere costante per permettere il raggiungimento di 
circa 100 compressioni al minuto. 
La ventilazione deve durare 6-8 secondi raggiungendo circa 10-12 atti al minuto. 
Sono descritti anche dispositivi elettromeccanici per il massaggio cardiaco.4  
Successivamente deve essere applicato il più rapidamente possibile in defibrillatore che dopo analisi 
del ritmo cardiaco, può consigliare se è necessaria la terapia elettrica. 
Se l’ attività elettrica di immediato riscontro è di tipo defibrillabile (fibrillazione ventricolare FV e 
tachicardia ventricolare TV senza polso), potrà essere erogato un primo shock a cui seguiranno 2 
minuti di RCP e poi ancora l’ analisi del DAE. 
Le linee guida AHA raccomandano che l’ energia liberata dai defibrillatori bifasici, sia compresa 
fra 120 e 200 Joule (negli apparecchi monofasici 300 joule) negli adulti mentre nel paziente 
pediatrico deve corrispondere a 4 Joule/Kg.3-7  
Nell’ ACC non defibrillabile (asistolia o dissociazione elettromeccanica PEA), si procederà alle 
sole compressioni toraciche e ventilazioni per 2 minuti fino a nuova analisi del ritmo da parte del 
DAE.3-4-5-6-7-8 

Durante questi cicli di RCP, devono essere considerate la somministrazione di ossigeno al 100%  
dove gli aspetti terapeutici prevalgono su quelli di tossicità (evidenza IIa C).  
Il successivo ambito che deve essere sviluppato, riguarda la terapia farmacologica e le vie di 
somministrazione. 
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Non emergono evidenze sufficientemente supportate per stabilire a quale punto del percorso 
rianimatorio, approcciarsi a tale pratica.3 

Potrebbe essere considerato come seconda fase.   
La vie di somministrazione ideale è rappresentata da quella venosa periferica, se questo non fosse 
ottenibile, la seconda scelta ricade sull’ accesso intraosseo (evidenza IIa C) dal quale è possibile 
somministrare farmaci, liquidi, emoderivati e prelevare tessuto ematico per esami laboratoristici 
(vedi istruzione operativa 48 Piacenza Soccorso “intraossea”).3 

La via di somministrazione endotracheale, è considerata meno affidabile delle precedenti ma 
utilizzabile in mancanza di accessi migliori (evidenza IIb B).  
In questo caso, i farmaci devono essere praticati con 5 o 10 ml. di soluzione NaCl 0.9% , non ci 
sono prove certe d’ efficacia sull’ effetto di amiodarone attraverso questa via.3 

Infine, l’ inserzione di catetere venoso centrale in preospedaliero, è sconsigliato per il tempo di 
posizionamento che indurrebbe ad una cessazione del massaggio cardiaco, è controversa la 
somministrazione di fibrinolitici ed inoltre le linee guida AHA, rilevano una diminuzione della 
sopravvivenza 5% in pazienti con catetere venoso centrale.3 

Nel paziente con ritmo non defibrillabile, si somministra adrenalina 1 mg. dopo il secondo ciclo di 
RCP, ripetibile ogni 3-5 minuti.   
Il farmaco deve essere praticato con 20 ml di soluzione NaCl 0.9%.3-4-8 

Negli ACC defibrillabili, oltre all’ adrenalina da somministrarsi come sopracitato, nel caso di 
aritmie refrattarie alla terapia elettrica, è possibile praticare amiodarone 300 mg. dopo il terzo shock 
ripetibile a 150 mg. sempre diluiti a 20 ml di soluzione NaCl 0.9% (evidenza IIb A).3-4-8 

Il solfato di magnesio (diluito come sopra) , è indicato con un dosaggio di 1 – 2 grammi 
esclusivamente nella torsione di punta (evidenza IIb B).3   
Sono consigliati farmaci vasopressori perché vi è evidenza di più elevata sopravvivenza e migliori 
esiti (evidenza IIb A). 
L’ infusione di cristalloidi (non evidenza di differenze fra soluzione di NaCl 0.9% e ringer lattato), 
sono indicati negli ACC secondari a ipovolemia.3  
Non sono emerse chiare evidenze di beneficio sull’ utilizzo ruotinaria di alcuni farmaci come 
atropina, lidocaina, calcio, bicarbonati e fibrinolitici.3 

Gli ultimi due farmaci citati, possono essere somministrati nella  rianimazione post arresto cardiaco 
(ROSC ripresa spontanea del circolo).3   
La gestione avanzata delle vie aeree merita un approfondimento; anche in questo caso, non viene 
stabilito un momento preciso in cui essa debba essere eseguita (ad esclusione del ripristino e 
mantenimento della pervietà delle vie aeree che avviene all’ inizio delle procedure) ma potrebbe 
essere la terza fase del management del paziente in ACC.3-4-6-7-8     
Il tipo di dispositivo utilizzato (sotto o sovraglottico), non deve ritardare le compressioni toraciche 
(evidenza I C) e dipende in grande parte dalla situazione, conformazione fisiologica del paziente e 
dalle capacità ed addestramento del soccorritore che dovrebbe inserire il tubo (per via orale) in circa 
10 secondi.3 

Già all’ osservazione del paziente, se si prevedono difficoltà all’ intubazione (IOT), bisognerebbe 
concentrarsi su dispositivi sovraglottici. 
Viene stimato che in area urbana, esse devono essere gestite entro 12 minuti dall’ avvenuto arresto 
cardiaco con un provato aumento di sopravvivenza e buoni esiti neurologici.3 
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I presidi sovraglottici (maschera e tubo laringeo ecc), rappresentano una valida alternativa alla IOT, 
(evidenza IIa A) che non deve essere posticipata se non si ottiene una via area definitiva.3 

Tuttavia, come rilevato da uno studio Americano e da AHA, l’ intubazione oro-tracheale rimane il 
gold standard nel management delle vie aeree e ventilazione con un aumento degli esiti positivi 
della funzione neurologica nei soggetti che hanno superato l’ ACC. 3-9 
Dopo il posizionamento del tubo tracheale, vi è unanime consenso ad utilizzare il saturimetro e 
specialmente il capnometro, sia per controllare i gas respiratori del paziente ma soprattutto per 
verificare il corretto posizionamento del tubo stesso (evidenza I A) considerando che un buona parte 
di pazienti (dal 6 al 25%) con IOT, arrivano al dipartimento di emergenza con il dispositivo 
dislocato o mal posizionato.3 

Deve altresì essere ricordato che se il soggetto risponde rapidamente allo shock elettrico con ripresa 
di efficace attività respiratoria e circolatoria, l’ applicazione di un device respiratorio può essere 
posticipato o non considerato (evidenza IIb C).3  
Nella gestione della ventilazione in cui si prospettano tempi prolungati di rianimazione, può essere 
considerato l’ utilizzo del respiratore automatico meccanico (evidenza IIb C).3 

Di fondamentale importanza è il tentativo di correzione delle possibili cause di ACC. 
Ipossia, Ipovolemia, Ipo/ipertermia, Ipo/iperkaliemia (e altri disordini metabolici), Pneumotorace 
iperteso, Tamponamento cardiaco, Tossici, Tromboembolia. 3-4-6-7-8     
Per quanto concerne l’ arresto cardio/respiratorio post traumatico, deve essere posta attenzione a 
come si presenta la scena dell’ evento ed a eventuali pericoli per il paziente, per i soccorritori e per 
gli astanti. 
In caso di più persone coinvolte, deve essere eseguita una valutazione rapida su tutti i feriti per 
rilevare la necessità di ulteriori mezzi di soccorso sanitari che di altre professionalità e se lo 
scenario presenta una elevata sproporzione fra il numero dei soccorritori e i soggetti coinvolti, in 
accordo con la CO 118 può essere attivata la specifica procedura di maxiemergenza (vedi istruzione 
operativa 64 Piacenza Soccorso “Maxiemergenza”). 

L’ approccio al singolo paziente, si concentra sempre sul controllo e ripristino delle funzioni vitali 
A-B-C con particolare attenzione all’ ostruzione delle vie aeree e alla tutela del rachide cervicale.6 

Il ciclo di RCP e di defibrillazione non prevede differenze rispetto a quelle già descritte. 
Uno studio Cinese evidenzia come l’ uso del DAE in ambito exrtraospedaliero in questo tipo di 
pazienti, non cambi gli esiti che risultano generalmente piuttosto infausti.10  
le manovre di ALS, si sviluppano su quattro aspetti: 
1. Il ripristino e mantenimento della pervietà delle vie aeree anche con metodiche gestionali 

avanzate con tutela della colonna vertebrale.6 
2. Sulla valutazione della compromissione dell’ attività respiratoria e qualora si evidenziasse una 

ragionevole  certezza di pneumotorace iperteso, vi è evidenza alla detensione con ago6 che è 
considerata una cosiddetta manovra salvavita.3-4-6-7-8-11 

3. L’ alterazione del sistema nervoso da lesioni cerebrali e/o midollari, inducono a tentare l’ 
ottenimento di una meccanica respiratoria efficace attraverso dispositivi per le vie aeree e 
strumenti di ventilazione ed ossigenazione.6 

4. Altro aspetto determinante è rappresentato dall’ ipovolemia che deve essere corretta con il 
controllo di emorragie esterne ed il reperimento di una via venosa sicura (eventualmente da 
approntare durante il trasporto in ospedale).6 
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All’ arrivo dell’ equipe ALS, in soggetto traumatizzato senza polso, senza un ritmo cardiaco 
organizzato, senza riflesso pupillare e fotomotore in cui non compaiono segni di vita dopo 5 minuti 
(ampliato a 20 minuti se ferite penetranti o ACC in presenza di sanitari) di manovre ALS, la 
probabilità di successo della rianimazione sono assai limitate. 6 

Nel caso di traumi da penetrazione, dopo le prime manovre ALS, è consigliato il trasporto rapido in 
ospedale.6  
Se i feriti sono donne gravide, soggetti in età pediatrica e/o in ipotermia, vi è evidenza a continuare 
le manovre rianimatorie a lungo termine.6 

Una produzione scientifica Australiana, rileva come una precoce ed avanzata rianimazione 
cardiopolmonare anche in pazienti post traumatici, può dare buoni risultati in termini di 
sopravvivenza (5.1%) ma non ci sono sufficienti dati per valutare la qualità di vita dei 
sopravvissuti.12 

Altre ulteriori considerazioni, riguardano la possibilità di prevedere la sopravvivenza e gli esiti dei 
soggetti colti da arresto cardiaco. 
AHA, ha evidenziato come il pronto riconoscimento della patologia, il precoce trattamento 
attraverso le manovre rianimatorie di base (BLS) compresa la defibrillazione ed avanzate in soggetti 
con ACC di tipo aritmico defibrillabile, opta per buoni esiti.3 

Nondimeno, se si è in possesso degli elementi citati è possibile sviluppare un albero decisionale che 
può predire quale sarà l’ esito del paziente colto da ACC. 
 Uno studio Giapponese suddivide gli outcomes dei pazienti, in quattro classi (buoni, moderati, 
poveri, molto poveri).13 

Nell’ ambito della rianimazione cardiopolmonare, è prevista anche l’ ostruzione delle vie aeree. 
Essa è suddivisa in ostruzione lieve in cui il soggetto respira e non vi sono manovre salvavita da 
effettuare, è sufficiente invitare il paziente a tossire e controllarlo con attenzione (cogliendo segni di 
peggioramento) durante il trasporto in ospedale.7 

Se al contrario, l’ ostruzione è severa ovvero completa, nel soggetto ancora cosciente, si alternano 5 
colpi retrosternali a 5 compressioni sull’ addome (manovra di Heimlich). 
Nel caso in cui il paziente abbia già perso coscienza, si interviene come per la rianimazione 
cardiopolmonare tentando 5 ventilazioni prima dell’ RCP.7 

In ultimo, accenniamo alle cure post arresto (ROSC), che si fondano sulla rivalutazione e correzione 
delle funzioni vitali (A-B-C-D-E), sulla registrazione di un elettrocardiogramma a 12 derivazioni, 
sull’ ipotermia terapeutica, sul trattamento della sindrome coronarica acuta “ST” sopra (stemi) e 
sulla correzione dell’ ipotensione (evidenza I B).3-4-14  
Per quanto riguarda l’ ipotermia controllata, un’ articolo Cinese (metanalisi), rileva modesti 
miglioramenti degli esiti nei pazienti in cui il trattamento ipotermico è iniziato in ambito 
extraospedaliero16,  mentre un elaborato Spagnolo evidenzia che nei pazienti in ACC con ritmo 
defibrillabile, possono mostrare buoni esiti neurologici e di sopravvivenza anche a temperature 
superiori a 32-34 °C che rappresentano lo standard da raggiungere.16  
AHA raccomanda l’ ipotermia terapeutica nelle cure post arresto cardiaco (evidenza IIb B in 
soggetti defibrillati e IIb C in pazienti con ACC non defibrillati).3 

Citiamo anche l’ argomento della presenza di familiari ed amici del soggetto, durante le fasi di 
rianimazione. 
La loro presenza può dare benefici se questi non interferiscono con l’ operato e con le decisioni dei 
soccorritori.17  
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tabella. 1 Grado ed livello di evidenza adottato da American Heart Association 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. RISORSE PROFESSIONALI  
Infermiere CO 118 
Medico ALS 

LIVELLO DI PROVA 
CLASSE I Condizioni per le quali c'è evidenza e/o accordo generale che la procedura o 

trattamento è utile ed efficace. 
CLASSE  II Condizioni per le quali non vi sono prove di una divergenza di opinioni circa 

l'utilità/efficacia di una procedura o trattamento 
CLASSE II a Il peso dell'evidenza o parere è a favore della procedura o trattamento. 
CLASSE II b L’utilità/efficacia è meno ben definita da evidenza/opinione. 

 
CLASSE III Condizioni per le quali c'è evidenza e/o accordo generale che la procedura o il 

trattamento non è utile/efficace e in alcuni casi possono essere dannosi. 

FORZA DELLE RACCOMANDAZIONI  
LIVELLO “A” I dati derivano da molteplici studi clinici randomizzati o meta-analisi 
LIVELLO “B” I dati derivano da un unico studio randomizzato, da studi non randomizzati o da 

registri  osservazionali 
LIVELLO “C” Opinione consensuale di esperti 
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Infermiere ALS 
Autista/Soccorritore ALS 
 
 
5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Come detto, la provincia di Piacenza, è particolarmente sensibile all’ arresto cardiaco precoce. 
Il sistema 118 Piacenza, insieme a Progetto vita, ha sviluppato un sistema di defibrillazione sul 
territorio grazie all’ aiuto di personale laico addestrato che dispone del DAE ed anche le forze di 
polizia possiedono tale apparecchio sulle proprie pattuglie. Esse vengono attivate per via telematica 
dalla CO 118 in modo che si possano portare rapidamente dal soggetto e che possano iniziare 
precocemente le manovre di BLS-D in attesa del soccorso sanitario. 
 La suddetta modalità e denominata “codice blu” (I.O. Piacenza Soccorso “codice Blu). 
Nell’ organizzazione del soccorso sanitario 118 Piacenza, l’ argomento dell’ arresto cardiaco, viene 
affrontato sistematicamente. 
Esistono alcuni momenti formativi organizzati dal centro formazione che affrontano tali procedure: 
corso BLS-D per professionisti, Corso GEC (Gestione Emergenze In Corsia), Corso GEA (Gestione 
Emergenza in Ambulatori), Corso PHTP (prehospital trauma & presidi), Corso Clinical 
Competence e corso utilizzo farmaci sul territorio. 
Tali argomenti sono sostenuti anche per gli enti di volontariato e talvolta anche per i singoli 
cittadini attraverso il Corso BLS-D e B-PHTP per volontari del soccorso. 
Gli algoritmi ALS in uso nel  nostro sistema di soccorso, si basano sulle migliori prove d’ efficacia 
disponibili e vengono accompagnati dai suddetti momenti formativi. 
Agli schemi per ACC, sono correlate altre istruzioni operative per la migliore gestione del paziente 
critico come ad esempio le procedure di management avanzato delle vie aeree, ossigenoterapia, uso 
del sistema C-PAP Boussignac, la gestione del paziente in stato di coma, con intossicazione da 
farmaci o tossici, l’ organizzazione dell’ ACC in ambito ospedaliero, il trattamento del trauma grave 
e la centralizzazione dello stesso.    
Il personale infermieristico del sistema 118 Piacenza Soccorso, è addestrato ed autorizzato a 
praticare le procedure di ALS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
6.0.1 “Arresto cardiaco improvviso di tipo non traumatico” 
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La centrale operativa 118 valuta la richiesta di soccorso, se emergono i criteri per sospetto arresto 
cardiaco improvviso di tipo non traumatico, classifica l’ intervento come codice blu inviando l’ 
equipaggio ALS più vicino e più adatto al tipo di evento. 
Automaticamente per via telematica avviene l’ attivazione del codice blu anche alle forze di polizia 
ed ai laici muniti di DAE in modo da erogare il primo shock elettrico il più rapidamente possibile. 
Nel frattempo vengono fornite all’ utente le istruzioni pre-arrivo per far praticare all’ astante le 
manovre di BLS. 
Quando l’ equipaggio ALS, arriva sul posto, dopo la ricognizione della sicurezza, si approccia al 
paziente ripristinando e sostenendo le funzioni vitali attraverso le manovre A-B-C. 
Constatato l’ effettivo ACC, iniziano le manovre rianimatorie con la sequenza di RCP 30 
compressioni alternate a 2 ventilazioni. 
Nel paziente pediatrico il rapporto e di 15 massaggi a 2 ventilazioni. 
Appena possibile si applica il monitor defibrillatore che esaminerà il ritmo cardiaco e proporrà due 
opzioni. 
Se ritmo defibrillabile, si eroga uno shock elettrico di 150-200 joule (se DAE bifasico) o 300 joule 
(se DAE monobasico), nel bambino si considerano 4 joule/Kg. 
Si procede con 2 minuti di RCP e nel frattempo si reperisce un accesso venoso periferico e se 
questo non fosse possibile si allestirà un accesso intraosseo. 
Si somministra adrenalina 1 mg., ogni 3-5 minuti. 
Trascorsi 2 minuti, il DAE riesaminerà il ritmo e potrà richiedere una nuova scarica elettrica alla 
quale seguiranno altri 2 minuti di RCP in cui si dovrà predisporre una via aerea definitiva che, se 
possibile (dipendente dal paziente, situazione, capacità dell’ operatore), consisterà in un tubo oro 
tracheale ed in alternativa un presidio sovraglottico ed in ultima istanza una maschera con pallone 
rianimatore.  
Indipendente dal device usato, si somministrerà ossigeno al 100%. 
Il DAE controllerà ancora l’ attività cardiaca e proporrà un’ ulteriore scarica elettrica a cui seguirà 
un nuovo ciclo di RCP. 
Nel caso di torsione di punta si somministra solfato di magnesio 1 -2 grammi. 
Nella situazione opposta in cui il ritmo rilevato dal DAE non è suscettibile a shock elettrico e quindi 
trattasi di PEA o asistolia, si inizia sempre con RCP e nel frattempo si appronta un accesso venoso 
ed in alternativa una via intraossea somministrando adrenalina 1 mg ogni 3-5 minuti (a cui devono 
seguire 20 ml di soluzione NaCl 0.9%). 
Si provvederà anche ad allestire una via aerea definitiva con presidio sotto o sovraglottico come 
sopra specificato somministrando ossigeno al 100%. 
Dovranno altresì essere corrette le eventuali cause reversibili di ACC come ipossia, ipovolemia, 
Ipo/iperkaliemia e disordini metabolici, ipotermia, tromboembolia, tamponamento cardiaco, 
sostanze tossiche e pneumotorace iperteso. 
Nel caso in cui il soggetto riprenda un’ attività cardio/respiratoria valida, verranno pratica le cure 
post arresto come la rivalutazione A-B-C-D-E, il mantenimento di una adeguata ventilazione ed 
ossigenazione, la registrazione di un elettrocardiogramma a 12 derivazioni, il trattamento delle 
cause di ACC, il controllo della temperatura soprattutto in merito all’ ipotermia terapeutica. 
 
 
6.0.2 “Arresto cardiaco improvviso di tipo traumatico” 
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La centrale operativa 118 valuta la richiesta di soccorso, se emergono i criteri per sospetto arresto 
cardiaco di tipo traumatico, classifica l’ intervento come codice rosso inviando l’ equipaggio ALS 
più vicino e più adatto al tipo di evento. 
L’ ALS sul posto esegue una ricognizione della situazione, dinamica e sicurezza, se sono presenti 
più feriti, applicherà l’ algoritmo triage e in accordo con la CO 118, attiverà il protocollo di 
maxiemergenza se si rileva un’ elevata sproporzione tra il numero dei coinvolti e le forze di 
soccorso in campo. 
L’ approccio al singolo paziente si basa sull’ A-B-C con particolare attenzione alla protezione del 
rachide cervicale. 
Se il paziente versa effettivamente in ACC, inizieranno le manovre rianimatorie con massaggio 
cardiaco, ventilazione ed applicazione del DAE. 
Dovranno essere considerate le cause di ACC traumatico: 
• Ostruzione delle vie aeree: dovrà essere tutelato il rachide, mantenuta la pervietà delle vie aeree 

che dovranno essere gestite in modo avanzato (sovra/sottoglottico) 
• Compromissione attività respiratoria: necessita di controllo del torace e se sospetto pnx iperteso 

dovrà  essere tentata la detensione con ago. 
• Compromissione neurologica: si basa sul mantenimento della ventilazione ed ossigenazione da 

deterioramento neurologico 
• Ipovolemia: si attua con la ricerca ed il controllo di foci emorragiche esterne (tourniquet) e con 

il reperimento, eventualmente durante il trasporto, di una via venosa sicura. 
 Se paziente viene rinvenuto senza polso, senza un ritmo cardiaco organizzato, senza riflesso 
pupillare e fotomotore in cui non compaiono segni di vita dopo 5 minuti (ampliato a 20 minuti se 
ferite penetranti o ACC in presenza di personale di soccorso) di manovre ALS, la probabilità di 
successo della rianimazione sono assai limitate. 
Mentre essa deve essere protratta al lungo se trattasi di gravida, di paziente pediatrico e/o in 
ipotermia. 
Nel casi di ferite penetranti, deve essere considerata la possibilità di caricamento del ferito e 
trasporto rapido in ospedale. 
L’ ospedalizzazione deve essere il più possibile mirata verso strutture in grado di gestire in toto il 
paziente gravemente traumatizzato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.0.3  “Ostruzione delle vie aeree” 
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La centrale operativa 118 valuta la richiesta di soccorso, se emergono i criteri per sospetta 
ostruzione delle vie aeree classifica l’ intervento come codice rosso inviando l’ equipaggio ALS più 
vicino e più adatto al tipo di evento. 
Nel frattempo vengono fornite all’ utente le istruzioni pre-arrivo per far praticare all’ astante le 
manovre di BLS. 
Quando l’ equipaggio ALS, arriva sul posto, dopo la ricognizione della sicurezza, si approccia al 
paziente ripristinando e sostenendo le funzioni vitali attraverso le manovre A-B-C. 
L’ equipe ALS valuta se trattasi di occlusione delle vie aeree e l’ eventuale severità della stessa. 
Se il soggetto è cosciente e respira, lo si inviterà a tossire, può essere mantenuto in posizione seduta 
e se necessario è possibile somministrare ossigeno. 
Durante il trasporto in ospedale deve essere tenuto in stretta osservazione cogliendo sintomi di 
aggravamento come decadimento del sensorio e incapacità a tossire.  
Se invece l’ ostruzione è severa, potremmo rinvenire il paziente ancora cosciente è si praticheranno 
cinque colpi interscapolari alternati a cinque compressioni addominali fino all’ espulsione del corpo 
estraneo. 
Nel momento in cui il soggetto perde coscienza, si procederà come segue. 
Nel paziente non cosciente si eseguiranno cinque ventilazioni e poi si avvierà la rianimazione 
cardio/polmonare. 
Deve essere considerata la disostruzione manuale, con pinza di Magill, fino alla tracheotomia ed 
eventuale inserzione di tubo tracheale a disostruzione avvenuta. 
Infine si ospedalizzerà il paziente. 
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ALS ALS ALS CO 118 
CO 118 assegna codice blu per sospetto 
ACC non traumatico  

   R 

CO 118 fornisce all’ utente istruzioni pre-
arrivo 

   R 

ALS in posto esegue A-B-C R C/R C  
Inizia RCP 30:2 (15:2) applica DAE   R C/R C  
Analisi DAE R C/R C  
• Ritmo defibrillabile (FV/TV): shock 

200 J (bifasico – 300J monobasico) 
• RCP x 2 minuti accesso EV /IO 
• Adrenalina 1 mg poi ogni 3, 5 minuti  
• Gestione avanzata delle vie aeree 

somministra O2 100%  
• Shock elettrico se richiesto 
• Amiodarone 300 mg poi 150 mg dopo 

4° shock 
• RCP per 2 minuti  

R C/R C  

• Ritmo non defibrillabile 
(PEA/Asistolia) 

• RCP x 2 minuti accesso EV /IO 
• Adrenalina 1 mg poi ogni 3, 5 minuti  
• RCP per 2 minuti 
• Gestione avanzata delle vie aeree 

somministra O2 100%  

R C/R C  

Correggi cause reversibili 
Ipossia – Ipovolemia - Ipo/iperkaliemia  
disordini metabolici – Ipotermia – Trombo 
embolia - Tamponamento cardiaco 
Tossici - Pneumotorace iperteso 

R C/R C  

Cure post arresto 
Rivalutazione A-B-C-D-E - Controllo 
ossigenazione e ventilazione - ECG 12 
derivazioni - Tratta cause 
Controllo temperatura - Ipotermia 
terapeutica 

R C/R C  

R: responsabile         C:collaboratore   
 
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 
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   MEDICO 
ALS 

INFERMIERE 
ALS 

AUTISTA  
ALS 

INFERMIERE 
CO 118 

CO 118 assegna codice rosso per ACC trauma     R 
ALS in posto esegue triage, richiede altri 
mezzi o chiede attivazione maxiemergenza se 
necessario 

C C  R 

ALS in posto esegue A-B-C R C/R C  
ESEGUE RCP  30:2 (15:2 bambini)  
Collega monitor/defibrillatore 
SHOCK 200J (se DAE bifasico) 300 J (se 
DAE monobasico) (4J/Kg nei bambini) 

R C/R C  

ALS tratta CAUSE ACC R C/R C  
 Ostruzione delle vie aeree 
Proteggi rachide, Mantieni pervietà 
tratta in modo avanzato le vie aeree 
(sovra/sottoglottico) 

R C/R C  

Compromissione attività respiratoria 
Controlla il torace, se sospetto pnx iperteso, 
tratta con detensione con ago 

R C/R C  

Compromissione neurologica 
Mantenimento della ventilazione ed 
ossigenazione da deterioramento neurologico 

R C/R C  

Ipovolemia 
Controllo emorragie esterne (tourniquet) 
Via venosa sicura eventualmente durante il 
trasporto 

R C/R C  

Se paziente senza polso, senza un ritmo 
cardiaco organizzato, senza riflesso pupillare 
in cui non compaiono segni di vita dopo 5 
minuti (ampliato a 20 minuti se ferite 
penetranti o ACC in presenza di personale di 
soccorso) dopo manovre ALS, la probabilità di 
successo della rianimazione sono assai 
limitate. 

R C/R C  

RCP prolungata se gravidanza, pz. 
pediatrico,ipotermia 

R C/R C  

Se ferita penetrante considera  
trasporto rapido  “scoop&run” 

R C/R C  

Ospedalizzazione mirata R C/R  C 
R: responsabile         C:collaboratore   
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 

 

 



 

 
 

 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 
 

ARRESTO 

CARDIO/RESPIRATORIO 

 
 
 
 
I.O.  N° 3 
Data: 02/01/2015 
Revisione 05 
Pag. 15/22 

 

Nome struttura:    documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

6.1.3  MATRICE DELLE RESPONSABILITA’   “Ostruzione vie aeree” 
   MEDICO 

ALS 
INFERMIERE 

ALS 
AUTISTA 

ALS 
INFERMIERE 

CO 118 
CO 118 assegna codice rosso per sospetto 
ACC e/o ostruzione vie aeree  

   R 

CO 118 fornisce all’ utente istruzioni pre-
arrivo 

   R 

ALS in posto esegue A-B-C R C/R C  
ALS valuta la severità dell’ ostruzione R C/R C  
OSTRUZIONE LIEVE (incompleta) 
Si invita il soggetto a tossire 
Nessuna altra manovra salvavita da 
praticare 
Si pone il soggetto seduto 
Eventualmente si somministra ossigeno 
Si controlla con attenzione l’ evolversi 
della situazione soprattutto in merito a 
deterioramento dello stato di coscienza ed 
incapacità a tossire  

R C/R C  

Se invence l’ occlusione è SEVERA 
(completa). 
 Si presentano due situazioni, ossia pz. 
ancora cosciente o al contrario già con 
alterazione del sensorio 

R C/R C  

SOGGETTO COSCIENTE 
Si praticano 5 colpi intercostali alternati a 
5 compressione addominali fino all’ 
espulsione del corpo estraneo 
Se il soggetto perde coscienza, si procede 
come di seguito 

R C/R C  

SOGGETTO INCOSCIENTE 
Esegui 5 ventilazioni 
Avvia RCP  
Disostruisci le vie aeree 
Rimozione manuale 
Pinza di Magill 
Eventuale cricotomia 
Eventuale via aerea definitiva 

R C/R C  

OSPEDALIZZAZIONE 
 

C C/R R  

R: responsabile         C:collaboratore   
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 
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6.2.1 DIAGRAMMA di FLUSSO     “Arresto cardiaco non traumatico” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritmo defibrillabile? 

VALUTAZIONE RAPIDA coscienza – respiro -circolo 

 CO 118 sospetta ACC non 
traumatico 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Compressioni/ventilazioni 30:2 (15:2 bambini) 
Collega monitor/defibrillatore 

RCP per 2 minuti 
Accesso EV –I.O 

 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Attivazione CODICE BLU 

I.O. 30 
Vie 

Aeree 

Istruzioni PRE-
ARRIVO 

Arrivo ALS in posto 

ANALISI  

FV/TV PEA/ ASISTOLIA 

SI NO 

1° SHOCK   
BIFASICO 200J 

MONOFASICO 300J  

Adrenalina 1 mg 
 (ogni 3-5 mg)  

Gestione avanzata vie 
aeree - O2 100%  

 2° SHOCK   
BIFASICO 200J 

MONOFASICO 300J  

RCP per 2 minuti 

I.O. 13 
Intra 
Ossea 

Adrenalina 1 mg 
 (ogni 3-5’) 

Gestione avanzata vie 
aeree – O2 100% 

RCP per 2 minuti 
Accesso EV –I.O 

 

RCP per 2 minuti 

Corso 
BLS-D 
GEC 
GEA 
PHTP 

Clinical 
Competence 
Farmaci sul  
territorio 

I.O. 
Codice 

Blu 

Infermiere  
CO 118 

Nel 
bambino 
4J/Kg 

Nel bambino 
Adrenalina 

0,01 mg./Kg 

SEGUE 



 

 
 

 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 
 

ARRESTO 

CARDIO/RESPIRATORIO 

 
 
 
 
I.O.  N° 3 
Data: 02/01/2015 
Revisione 05 
Pag. 17/22 

 

Nome struttura:    documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2 DIAGRAMMA di FLUSSO     “Arresto cardiaco tra umatico” 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Amiodarone 300 mg 
Ripetibile 150 mg. 

dopo 4° shock 

RCP per 2 minuti 

Cure post arresto 
Rivalutazione A-B-C-D-E 
Controllo ossigenazione e 
ventilazione 
ECG 12 derivazioni 
Tratta cause 
Controllo temperatura 
Ipotermia terapeutica 

Correggi cause reversibili 
Ipossia 
Ipovolemia 
Ipo/iperkaliemia e disordini 
metabolici 
Ipotermia 
Tromboembolia 
Tamponamento cardiaco 
Tossici 
Pneumotorace iperteso 
 

Se torsione di punta, 
somministra solfato di 

magnesio 1-2 gr. 

3° SHOCK   
BIFASICO 200J 

MONOFASICO 300J  
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6.2.3 DIAGRAMMA di FLUSSO     “Ostruzione delle vie aeree” 

VALUTAZIONE RAPIDA coscienza – respiro –circolo (proteggi la 
colonna cervicale) 

CO 118 sospetta ACC 
traumatico 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

ESEGUI RCP  30:2 (15:2 bambini)  
Collega monitor/defibrillatore 

SHOCK 200J (se DAE bifasico) 300 J (se DAE monobasico) (4J/Kg nei bambini) 

Arrivo ALS in posto 
Infermiere  
CO 118 

TRATTA CAUSE  

Ostruzione delle vie aeree 
Proteggi rachide 
Mantieni pervietà 
tratta in modo avanzato le vie 
aeree (sovra/sottoglottico) 

I.O. 30 
Vie 

Aeree 
I.O. 26 
trauma 

maggiore 
 

Compromissione attività 
respiratoria 

Controlla il torace, 
se sospetto pnx iperteso, 

tratta con detensione con ago 

Compromissione 
neurologica 

Mantenimento della 
ventilazione ed ossigenazione 

da deterioramento 
neurologico 

Ipovolemia 
Controllo emorragie esterne 

(tourniquet) 
Via venosa sicura 

eventualmente durante il 
trasporto 

I.O. 17 
O2 terapia 

 I.O. 24 
tourniquet 

 

RCP prolungata se gravidanza, pz. pediatrico, 
ipotermia 

Paziente senza polso, senza un ritmo 
cardiaco organizzato, senza riflesso 

pupillare in cui non compaiono 
segni di vita dopo 5 minuti 

(ampliato a 20 minuti se ferite 
penetranti o ACC in presenza di 

personale di soccorso) dopo 
manovre ALS, la probabilità di 

successo della rianimazione sono 
assai limitate. 

OSPEDALIZZAZIONE 
MIRATA 

Se ferita penetrante 
considera  
trasporto rapido 
“scoop&run” 

I.O. 26 
trauma 

maggiore 
Corso 
BLS-D 
PHTP 

I.O. 12 
elisoccorso 

 

Triage 
 attivazione altri mezzi 
 maxiemergenza 

I.O 15 
Maxi 

emergenza 
 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Infermiere 
CO 118 
Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 
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7. DOCUMENTI ALLEGATI 

VALUTAZIONE RAPIDA coscienza – respiro -circolo 

 CO 118 sospetta 
ostruzione delle vie aeree 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Controlla severità dell’ occlusione delle vie aeree 

Istruzioni PRE-
ARRIVO 

Arrivo ALS in posto 

Infermiere  
CO 118 

OSTRUZIONE 
LIEVE  

(incompleta) 
 

Incoraggia a tossire, 
mantieni seduto, 

eventuale 
somministrazione di 

O2 

OSTRUZIONE 
SEVERA 
(completa) 

 

SOGGETTO 
COSCIENTE 

5 colpi interscapolari 
5 compressioni 
addominali 

SOGGETTO NON 
COSCIENTE 

Esegui 5 ventilazioni 
Inizia 
RCP 

Disostruisci le vie 
aeree 

Rimozione manuale 
Pinza di Magill 

Eventuale via aerea 
definitiva 

Eventuale cricotomia*  

OSPEDALIZZAZIONE 

Controlla eventuale 
deterioramento dello 
stato di coscienza 
e/o tosse inefficace 

IO 30 
Vie aeree 

IO 17 
O2 terapia 

IO 
 Cricotomia 

 

Corso 
BLS-D 
GEC 
GEA 

Clinical 
Competence 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 
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Istruzione Operativa N°  26 “Trauma maggiore” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N°  “codice blu” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 17 “Ossigenoterapia” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 30 “Vie Aeree” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 13  “Intraossea” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N°  24  “Tourniquet” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N°  12  “Elisoccorso” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 15  “Maxiemergenza” UOC Piacenza Soccorso 
 
Manuale “BLS-D” Corso di rianimazione cardio/polmonare e defibrillazione precoce edito da 118 
Piacenza Soccorso. 
Manuale “PHTP”  Corso avanzato per il trattamento delle patologie traumatiche edito da 118 
Piacenza Soccorso; 
Manuale “GEC” Corso Emergenze in Corsia edito da 118 Piacenza Soccorso 
Manuale “GEA” Corso Emergenze in Ambulatorio edito da 118 Piacenza Soccorso 
Manuale “Clinical Competence” Corso Avanzato per la gestione delle patologie acute di tipi 
respiratorio e cardiocircolatorio; 
Atti corso “Utilizzo dei farmaci sul territorio” 
 
 
I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 

Le carte di flusso sono consultabili anche sul sistema Ortivus Mobimed Smart alla funzione “linee 
guida”  
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1. DEFINIZIONE PROCEDURA  
    Scopo/obiettivi 
 
Nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, i pazienti che vengono soccorsi in stato comatoso 
e/o con grave alterazione dello stato di coscienza, rivestono un impegno notevole sia per l’ elevato 
numero di eventi che per la criticità della condizione clinica. 
I dati epidemiologici evidenziano che l’ evento neurologico acuto su base vascolare, rappresenta la 
seconda causa dei decessi totali ed è la prima causa di invalidità nei paesi industrializzati1. 
Essi sono riconducibili ad ictus cerebrale che nell’ 80% dei casi è di tipo ischemico7 . 
La suddetta procedura intende standardizzare i comportamenti degli operatori facilitando l’ utilizzo 
di procedure clinico/assistenziali ed organizzative/gestionali. 
  
 
 
2. GLOSSARIO 
 
ALS: Supporto alle funzioni vitali avanzato  
BLS: Supporto alle funzioni vitali di base 
CO 118: Centrale operativa 118 
CPSS: Cincinnati Prehospital Stoke Scale 
DTX: Destrostick 
EQUIPE ALS:Equipaggio di soccorso avanzato   
EQUIPE BLS: Equipaggio di soccorso di base  
GCS: Glasgow Coma Scale 
I.O.: Istruzione Operativa 
PPI: Punto di Primo Intervento 
RCP: rianimazione cardio/polmonare  
SPO2: saturazione periferica dell’ ossigeno 
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
La letteratura riguardo lo stato di coma di origine non traumatica, si concentra sull’ evento 
neurologico acuto. 
Le ultime linee guida (2013) redatte da American heart Association ed American Stroke 
Association, suggeriscono alcuni comportamenti clinico/assistenziali associandoli ad altrettanti 
livelli di evidenza (vedi tabella 1) che indicano quali atteggiamenti siano più efficaci nei pazienti 
affetti da disordini neurologici acuti. 
Le centrali operative che raccolgono la richiesta di soccorso devono possedere algoritmi e personale 
addestrato in grado di riconoscere questo tipo di patologie.2  
Il trattamento sul luogo dell’ evento in pazienti con punteggio Glasgow Coma Scale (GCS) inferiore 
a 9, è prioritario garantire la pervietà delle vie aeree ed una buona ventilazione/ossigenazione 
mediante i diversi sistemi di assistenza al respiro e di somministrazione di ossigeno supplementare 
cercando di assicurare una saturazione periferica dell’ ossigeno (SPO2) superiore al 94%  (evidenza 
di grado1 livello C).2-4 
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L’ eventuale ipovolemia può essere trattata con l’ infusione di soluzione salina isotonica e l’ 
ipoglicemia deve essere corretta con somministrazione di glucosio per via endovenosa se il tasso 
ematico glicemico rilevato è inferiore a 60 mg/dl. (evidenza di grado1 livello C).2 
Per valutare eventuali segni neurologici di lesioni focali, può essere utilizzata la Cincinnati 
prehospital Stroke Scale (CPSS) (evidenza di grado1 livello B).2 
La tempistica di valutazione e di primo trattamento sul posto, non dovrebbe oltrepassare quindici 
minuti e se il trasporto verso il centro specialistico di riferimento supera i 60 minuti, deve essere  
considerato l’ utilizzo di un mezzo aereo(evidenza di grado1 livello A).2-6 
Un altro studio americano ha osservato come la centralizzazione verso uno “stroke center” 
attraverso l’ utilizzo dell’ elicottero di soccorso riduce i tempi di ospedalizzazione e quindi anche 
gli intervalli ospedalieri di trattamento e diagnosi e di  conseguenza migliora l’ outcomes dei 
pazienti5.  
Sarebbe utile indirizzare il paziente in una stroke unit accreditata già da territorio bypassando i 
centri ospedalieri che non possiedono risorse ad hoc (evidenza di grado1 livello B).2 
Un articolo di ricerca Giapponese ha rilevato che la contrazione della tempistica fra l’ inizio dell’ 
evento e l’ arrivo nella stroke unit associato ad un elevato punteggio GCS, sono predittivi per esiti 
positivi sulla sopravvivenza e sugli conseguenze invalidanti.3  
Le linee Guida Internazionali (Clinical guidelines for stroke management 2010) 6  e (Stroke 
Prevention and Educational Awareness Diffusion VII° edizione)7 sono sostanzialmente in accordo 
con quelle promosse da American Heart Association e American Stroke Assiociation. 
In particolare le linee guida S.P.R.E.A.D. 2012 indicano di non somministrare farmaci ipotensivi 
soprattutto quelli ad azione rapida, di non infondere soluzioni con glucosio (a meno che non vi sia 
ipoglicemia), di non somministrare sedativi se non strettamente necessario e di non infondere 
eccessive quantità di liquidi (raccomandazione 8.11  Good Practice Point)7 . 
 
 
 
tabella. 1 Grado e livello di evidenza adottato da American Heart Associatione ed American Stoke Association 

 
 

 
 
 
 
 

CLASSE DI EVIDENZA 
CLASSE I Condizioni per le quali c'è evidenza e/o accordo generale che la procedura o 

trattamento è utile ed efficace. 
CLASSE  II Condizioni per le quali non vi sono prove di una divergenza di opinioni circa 

l'utilità/efficacia di una procedura o trattamento 
CLASSE II a Il peso dell'evidenza o parere è a favore della procedura o trattamento. 
CLASSE III Condizioni per le quali c'è evidenza e/o accordo generale che la procedura o il 

trattamento non è utile/efficace e in alcuni casi possono essere dannosi. 

LIVELLO DI EVIDENZA  
LIVELLO “A” I dati derivano da molteplici studi clinici randomizzati o meta-analisi 
LIVELLO “B” I dati derivano da un unico studio randomizzato o da studi non randomizzati 
LIVELLO “C” Opinione consensuale di esperti 
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4. RISORSE PROFESSIONALI  
Infermiere CO 118 
Medico ALS 
Infermiere ALS 
Autista/Soccorritore ALS 
 
5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Nella realtà Piacentina, l’ intervento di soccorso per soggetti non coscienti per patologie di ordine 
non traumatico, rappresenta una quota cospicua degli eventi gestiti. 
Il soggetto con GCS <9 rappresenta il target della procedura assistenziale in oggetto. 
Il management di questo tipo di paziente, richiede un corretto riconoscimento della criticità già all’ 
intervista telefonica2-7; l’ equipe di soccorso Advanced Life Support (ALS) deve prioritariamente 
ripristinare e/o conservare le funzioni vitali, escludere cause di coma rapidamente correggibili come 
ipoglicemia, overdose da oppiacei o altro. 
In merito alle condizioni cliniche, età, patologie preesistenti, eventuali disabilità pregresse del 
paziente, luogo dell’ evento e condizioni meteorologiche, di concerto con la centrale operativa 118, 
può essere considerata la centralizzazione a mezzo elicottero verso il centro neurochirurgico di 
riferimento che di norma è rappresentato dall’ Ospedale Maggiore di Parma. 
In caso contrario, il malato, dovrebbe essere indirizzato verso l’ ospedale di competenza territoriale 
se provvisto di diagnostica tac e supporto rianimatorio.       
In situazioni di estrema instabilità emodinamica e/o respiratoria, potrebbe essere utile dirigersi 
verso l’ ospedale più vicino per una prima stabilizzazione anche in ragione del fatto che gli ospedali 
periferici della nostra provincia(ad esclusione dei PPI), sono già dotati delle suddette caratteristiche 
diagnostiche ed anestesiologiche. 
   
6.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
L’ infermiere di Centrale Operativa 118 processa la richiesta di soccorso per evento non traumatico 
con soggetto non cosciente (ovvero con gravi turbe dello stato di coscienza) con attività respiratoria 
mantenuta; se disponibile attiva l’ equipaggio ALS. 
La squadra sul posto, esegue la valutazione rapida, esclude una situazione di arresto cardiaco,  
esegue valutazione primaria (A-B-C-D-E) se GCS < a 9 punti, gestisce in modalità avanzata le vie 
aeree, somministra ossigeno (eventuale ventilazione assistita), reperisce un accesso venoso 
periferico, determina DTX da campione capillare, infonde liquidi (cristalloidi) se grave ipovolemia, 
effettua rapido esame neurologico, calcolo dettagliato della GCS, se segni di lato, applica la CPSS e 
se pregresse disabilità, calcola Rankin score, infine esegue l’ esame testa/piedi e protegge il 
paziente dall’ ambiente (protezione termica). 
Dopo queste prime fasi, devono essere considerate e corrette le cause di coma rapidamente 
reversibili come ipoglicemia, overdose da oppiacei o farmaci (benzodiazepine) o altre patologie. 
Viste le condizioni cliniche (in merito soprattutto alla criticità riscontrata), l’ età, le patologie 
pregresse e le eventuali disabilità del paziente, valutato ora e  luogo dell’ evento, condizioni 
meteorologiche, in accordo con la CO 118, è possibile considerare la centralizzazione del paziente 
verso un centro Hub neurochirurgico di riferimento (in genere l’ Ospedale di Parma) con 
trasferimento in elicottero. 
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Se al contrario non sussistono tali condizioni, sarebbe opportuno trasportare il soggetto al centro 
ospedaliero di riferimento purchè dotato di diagnostica TAC e supporto rianimatorio. 
Nel caso in cui il paziente risulta estremamente instabile sia sul profilo emodinamico che 
respiratorio, può essere utile portarsi al Pronto Soccorso più vicino (che ad esclusione dei PPI di 
Bobbio e Farini coincide con strutture dotate di TAC e Rianimatore) per una prima stabilizzazione. 
 

6.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
   INFERMIERE 

CO 118 
MEDICO 

ALS 
INFERMIERE 

ALS 
AUTISTA 

ALS 
Assegnazione codice rosso 
Ingaggio equipaggio ALS 

R    

Valutazione rapida 
(eventuale RCP) 

 R C/R C 

Valutazione primaria 
A-B-C-D-E 

 R C/R C 

A: trattamento avanzato vie 
aeree 

 R C/R C 

B: 02  (ventilazione assistita 
se necessario) 

 R C/R C 

C: accesso venoso, DTX 
infusione di liquidi se 
marcata ipovolemia 

 R C/R C 

D: esame neurologico, GCS, 
CPSS, RANKIN 

 R C/R C 

E: esame testa/piedi, 
protezione termica 

 R C/R C 

Considerare condizioni 
cliniche, età, patologie 
pregresse, disabilità del pz., 
tempistiche, meteo per 
elicotteo 

C R C/R  

Valutazione con CO 118 se 
criteri centralizzazione su 
struttura con neurochirurgia 

C R C/R  

Se criteri di centralizzazione, 
attivare elisoccorso 

R C C  

Se non criteri di 
centralizzazione, 
ospedalizzazione in struttura 
di competenza se presenza di 
rianimatore e tac 

C R C/R  

Se pz. estremamente 
instabile ospedalizzazione 
sulla struttura più vicina 

C R C/R  

R: responsabile         C:collaboratore   
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 



 

 
 
 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
GESTIONE PAZIENTE IN STATO 

COMATOSO 

 

 
 
 
 
I.O.  N° 4 
Data: 02/01/2015 
Revisione 03 
Pag 7/9 

 

Nome struttura:    documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

6.2 DIAGRAMMA di FLUSSO  “Stato di coma”                          
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALS sul posto VALUTAZIONE RAPIDA coscienza – respiro -circolo 

Pz. in ARRESTO CARDIACO ? 

SI NO 
Rianimazione 
cardio/polmonare 

I.O.. 4 
arresto 

cardiaco 

VALUTAZIONE PRIMARIA A-B-C-D-E 
A: ripristino/mantenimento pervietà vie aeree con cannula oro/faringea – tubo o maschera 
laringea – tubo tracheale 
B: ventilazione assistita – ossigenoterapia supplementare 
C: accesso venoso – destrostick – Infusione di liquidi se grave ipovolemia    
D: esame neurologico – GCS – (CPSS score se segni di lato) – (Rankin Score se pregressa 
disabilità) 
E: esposizione – esame testa/piedi - protezione 

GCS  < 9 ? 

SI NO 
Normali 
Procedure 

I.O.. 30 
vie aeree 
I.O. 17 

Ossigeno 
terapia 

ESCLUDI CAUSE RAPIDAMENTE REVERSIBILI 
� Ipoglicemia   
� Overdose da oppiacei 
� Overdose da farmaci (benzodiazepine) 
� Altro 

I.O. 7 
ipoglicemia 

I.O. 18 
Overdose 
oppiacei 

VALUTA  :condizioni cliniche, età, eventuali pregresse disabilità, luogo dell’ evento e 
condizioni meteorologiche, di concerto con la centrale operativa 118, può essere considerata 
la centralizzazione a mezzo elicottero verso il centro neurochirurgico di riferimento  

CENTRALIZZAZIONE ?  

Ospedale di competenza  
dotato almeno di  diagnosti 
ca TAC  e rianimatore  

NO SI 

Attivazione elicottero per 
centralizzazione su hub 

neurochirurgico 

I.O. 12 
elisoccorso/ 
elisuperficie 

Intervista telefonica assegnazione cod. 
rosso per pz.NON COSCIENTE RESPIRA 

ALS disponibile? 

NO SI Invia BLS 

� Ambulanza ALS 
� Automed + BLS 
� Elicottero +BLS 

Infermiere  
CO 118 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Infermiere 
CO 118 
Medico/ 
Infermiere  
ALS 
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7. DOCUMENTI CORRELATI 
Glasgow Coma Scale 
Cincinnati Prehospital Stoke Scale 
Rankin Score 
Istruzione Operativa N° 3 “Arresto Cardiaco”  UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 17 “Ossigenoterapia” UOC Paicenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 30 “Vie Aeree” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 7  “Crisi Ipoglicemica” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 18  “Overdose Oppiacei” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 12  “Elisoccorso” UOC Piacenza Soccorso 
 
 
I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 

Le carte di flusso sono consultabili anche sul sistema Ortivus Mobimed Smart alla funzione “linee 
guida”  
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9. ALLEGATI 
 
GLASGOW COMA SCALE 
Apertura degli occhi  Risposta verbale  Risposta motoria  
Spontanea 4 Orientata 5 Obbedisce al comando 6 
Al comando verbale 3 Confuso 4 Localizza il dolore 5 
Allo stimolo doloroso 2 Parole sconnesse 3 Flette al dolore 4 
Nessuna 1 Suoni incomprensibili 2 Retrazione al dolore 3 
  Nessuna risposta 1 Estensione al dolore 2 

    Nessuna 1 
 
CINCINNATI PREHOSPITAL STROKE SCALE 
PARESI FACCIALE CHIEDERE AL PAZINTE DI SORRIDERE O 

DI MOSTRARE I DENTI E CHIEDERE DI 
NOTARE: 

SE ENTRAMBI I LATI DELLA FACCIA Si’ 
MUOVONO UGUALMENTE (NORMALE) 
SE UN LATO NON Si’ MUOVE BENE COME 
L’ALTRO  
( NON NORMALE) 

DEFICIT MOTORIO DEGLI ARTI 
SUPERIORI 

CHIEDERE AL PAZINETE DI ESTENDERE 
GLI ARTI SUPERIORI PER 10 SECONDI 
MENTRE TIENE GLI OCCHI CHIUSI E 
CHIEDERE DI NOTARE: 

SE GLI ARTI Si’ MUOVONO ALLA STESSA 
MANIERA (NORMALE) 
SE UNO NON Si’ MUOVE O UNO CADE 
QUANDO CONFRONTATO CON L’ALTRO 
(NON NORMALE) 

ANOMALIE DEL LINGUAGGIO CHIEDERE AL PAZIENTE DI RIPETERE 
UNA FRASE E CHIEDERE DI NOTARE: 

SE IL PAZIENTE USA LE PAROLE 
CORRETTAMENTE CON LINGUAGGIO 
FLUENTE (NORMALE) 
SE STRASICA LE PAROLE O USA PAROLE 
INAPPROPRIATE O E’ INCAPACE DI 
PARLARE  
( NON NORMALE) 

 
RANKIN SCORE 
NESSUN SINTOMO O 
NON DISABILITA’ SIGNIFICATIVA NONOSTANTE LA PRESENZ A DI SINTOMI; IN GRADO DI 
ESEGUIRE LE ABITUALI ATTIVITA’ QUOTIDIANE 

1 

DISABILITA’LIEVE; NON INGRADO DI ESEGUIRE LE ABITUA LI ATTIVITA’ QUOTIDIANE, 
MA CAPACE DI BADARE A SE STESSO SENZA BISOGNO DI AIUTO 

2 

DISABILITA’MODERATA: RICHIEDE AIUTO, MA E’ IN GRADO  DI DEAMBULARE SENZA 
ASSISTENZA 

3 

DISABILITA’MODERATA GRAVE; INCAPACE DI DEAMBULARE E  DI PROVVEDERE ALLE 
SUE ESIGENZE PERSONALI SENZA ASSISTENZA 

4 

DISABILITA’GRAVE; ALLETTATO; INCONTINENTE; RICHIEDE  ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA CONTINUA 
 

5 
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    Scopo/obiettivi 
C-PAP di Boussignac è un dispositivo per pazienti con insufficienza respiratoria.   
I principali benefici della terapia con “Continuos Positive Airway Pressure” (CPAP) sono l’ 
aumento della capacità residua funzionale, la riduzione del lavoro respiratorio ed il miglioramento 
dell’ ossigenazione del sangue arterioso. 
CPAP di Boussignac (B-CPAP), è un’alternativa compatta, economica ed efficace ai supporti 
ventilatori più sofisticati. Si appronta in due minuti e si adatta a tutti i tipi di maschere facciali, di 
tubi endotracheali e cannule per tracheostomia. E' un sistema aperto e non necessita di generatori di 
flusso nè di valvole da tarare o sostituire. 
Nel Sistema 118 Piacenza Soccorso, anche il personale infermieristico può utilizzare questo sistema 
di ventilazione non invasiva. 
 
2. GLOSSARIO 
A-B-C-D-E: valutazione del paziente riferito alle funzioni vitali ed alle loro priorità 
ALS: Advanced Life Support 
Equipe ALS: Equipe con competenze avanzate 
B-CPAP: Continuos Positive Airway Pressure di Boussognac 
B PAP: Continuos Positive Airway Pressure Bilevel 
CPAP: Continuos Positive Airway Pressure 
EGA: EmoGasAnalisi 
EPA: Edema Polmonare Acuto 
FC: Frequenza cardiaca 
FR: Frequenza respiratoria 
GCS: Glasgow Coma Scale 
NIV: Ventilazione NON invasiva 
O2: Ossigenoterpaia 
PA: Pressione Arteriosa 
SPO2: Saturazione periferica dell’ ossigeno 
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
Negli ultimi anni , l’ utilizzo del sistema CPAP di Boussignac, nell’ ambito dell’ emergenza 
sanitaria, è stato implementato come strumento irrinunciabile nella gestione dell’ insufficienza 
respiratoria in particolare nel trattamento dell’ edema polmonare acuto cardiogeno (EPA). 
La B-CPAP, per la facilità, flessibilità e rapidità di utilizzo, viene considerato il sistema di 
ventilazione non invasiva (NIV) più adatto all’ uso preospedaliero dove sono consensualmente 
rilevati i benefici di tale apparecchio sia in merito alla sopravvivenza che ai tempi di ricovero totali 
ed in terapia intensiva.1   
In letteratura è presente un recente studio Olandese dove la B-CPAP, è stata provata sulle 
ambulanze che in quel Paese prevedono la presenza dell’ infermiere (senza medico). 
Nei pazienti con sospetto edema polmonare cardiogeno, l’ uso del suddetto strumento, ha 
nettamente migliorato gli esiti dei pazienti ed ha trovato largo consenso negli operatori del 
soccorso.2 
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Un’ altra produzione scientifica Olandese, in uno studio prospettico della durata di due anni, ha 
comparato la B-CPAP con altre modalità convenzionali di ossigenazione in soggetti con edema 
polmonare cardiogeno dove fra gli altri risultati, è emerso un risparmio economico di 3.800 euro a 
paziente.    
Tale risultato è prevalentemente dovuto ai minori tempi di degenza in totale e soprattutto in terapia 
intensiva.3   
Uno studio randomizzato evidenzia come non vi siano differenze di esiti fra l’ uso del sistema B-
CPAP e quello bilevel (B PAP) nel trattamento delle EPA cardiogeno.4 

 
4. RISORSE PROFESSIONALI  
Medico ALS 
Infermiere ALS 
Autista/Soccorritore ALS 
 
5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
La ventilazione CPAP di Boussignac, è l’applicazione di una pressione positiva continua nelle vie 
aeree di un paziente in ventilazione spontanea. 
Non è una modalità di ventilazione vera e propria, non vi è assistenza attiva all’inspirazione, inizio 
e fine del ciclo respiratorio sono determinati interamente dal paziente stesso. 
Non è semplicemente un modo di ossigenare di più, ma è una terapia emodinamica/respiratoria che 
in teoria potrebbe essere fatta in aria ambiente. 
Come già citato in precedenza, questo metodo è in uso al sistema 118 Piacenza Soccorso dove 
anche l’ infermiere può utilizzare il suddetto device in autonomia. 
Nel corso “Clinical Competence” e da quello denominato “utilizzo dei farmaci sul territorio” svolto 
dal centro formazione di 118 Piacenza Soccorso, viene affrontata la formazione all’ uso del 
dispositivo.6 

Le indicazioni all’ utilizzo sono:  
Segni di fatica respiratoria: 5-6 
• Edema Polmonare Acuto Cardiogeno con sudorazione 
 
Segni d’insufficienza respiratoria (ambito ospedaliero):5-6 

• ipossiemia (SpO2 < 90%) nonostante FiO2 elevata (P/F<250) 
• PACO2 > 45 
• Ipossia con miglioramento della PaO2  anche senza ricorrere all'intubazione endo-tracheale  
• Svezzamento dalla ventilazione artificiale 
 
I criteri di esclusione sono:5-6  
• arresto respiratorio 
• instabilità emodinamica/ipotensione severa (PA<90) 
• paziente non contattabile/non collaborante impossibilità di rimuovere le secrezioni 
• incapacità di proteggere le vie aeree 
• recente intervento cranio-facciale 
• pneumotorace non drenato 
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Effetti collaterali: 5-6 

• Aspirazione in caso di vomito → SNG. 
• Ulcerazioni da decubito nasali → CUSCINETTI. 
• Secchezza vie aeree → UMIDIFICAZIONE. 
• Irritazione oculare → TENUTA MASCHERA. 
È fondamentale effettuare un monitoraggio di: 
• Frequenza Respiratoria 
• Movimenti del torace 
• Utilizzo dei muscoli accessori 
• Frequenza Cardiaca 
• Stato cognitivo 
• Benessere del paziente 
• PA/ SPO2 
• EGA (in pronto Soccorso appena possibile) 
 
Le caratteristiche da valutare per l’utilizzo sul territorio sono: l’impossibilità di effettuare un 
emogasanalisi, la valutazione clinica con saturimentria, la presenza di flussimetri che generino alti 
flussi e bombole che garantiscano una lunga autonomia. 
Si propende ad utilizzare la B-CPAP sul territorio se non ci sono criteri di esclusione.  
È fondamentale escludere eventuali controindicazioni.5-6 

 

6.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 All’ arrivo dell’ equipe ALS, viene effettuata una valutazione rapida delle vie aeree, attività 
respiratoria e circolatoria. 
Se il paziente non versa in arresto cardiaco per il quale si attiva la procedura specifica, si attua la 
valutazione primaria in cui, con modalità più dettagliate vengono valutate e trattate le funzioni 
vitali. 
Nel caso specifico di paziente dispnoico, deve essere presa in considerazione l’ eventuale impiego 
della ventilazione non invasiva tipo CPAP di Boussignac. 
Oltre alle condizioni del paziente ed un primo approccio con ossigenoterapia, devono essere valutati 
i criteri di inclusione ed esclusione. 
Se il soggetto è candidato alla B-CPAP, si applica il dispositivo e successivamente si rivalutano le 
condizioni del paziente ed i relativi parametri vitali. 
Se non si riscontra miglioramento clinico, può essere pensato il nuovo ricorso all’ ossigenoterapia o 
una gestione avanzata delle vie aeree e della ventilazione. 
Seguirà il trasporto in ospedale. 
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6.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
   MEDICO 

ALS 
INFERMIERE  

ALS 
AUTISTA 

ALS 
Valutazione rapida (eventuale RCP) R C/R C 
Valutazione primaria 
A-B-C-D-E 

R C/R C 

A: trattamento avanzato vie aeree R C/R C 
B: 02  (ventilazione assistita e/o ventilazione non 
invasiva se necessario)  

R C/R C 

C: accesso venoso, infusione di liquidi e/o 
farmaci (se necessario) 

R C/R C 

D: esame neurologico, GCS R C/R C 
E: esame testa/piedi, protezione termica R C/R C 
Il paziente necessita di NIV? R C/R  
Valuta criteri di inclusione: Edema Polmonare 
Acuto Cardiogeno, con sudorazione  
Valuta criteri di esclusione: 
• Arresto respiratorio 
• Instabilità emodinamica/ipotensione severa (PA<90), 

Paziente non contattabile/non collaborante  
• Impossibilità di rimuovere le secrezioni, incapacità di 

Proteggere le vie aeree 
• Recente intervento cranio/facciale 

• Pneumotorace non drenato 

R C/R  

Se indicato applica CPAP Boussignac R C/R C 
Rivaluta il pz e i parametri vitali R C/R C 
Se non vi è miglioramento de quadro clinico, 
continua somministrazione O2 e/o gestione 
avanzata delle vie aeree 

R C/R  

Infine si ospedalizza il paziente R C/R C 
 
R: responsabile         C:collaboratore   
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 
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6.2 DIAGRAMMA di FLUSSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE RAPIDA coscienza – respiro -circolo 

OSPEDALIZZAZIONE 

SI NO 
Rianimazione 
cardio/polmonare 

I.O. 3 
arresto 

cardiaco 

VALUTAZIONE PRIMARIA A-B-C-D-E 
A: ripristino/mantenimento pervietà vie aeree con cannula 
oro/faringea – tubo o maschera laringea – tubo tracheale 
B: ventilazione assistita – ossigenoterapia supplementare- 
ventilazione non invasiva 
C: accesso venoso – Infusione di liquidi e/o farmaci (se 
necessario)    
D: esame neurologico – GCS 
E: esposizione – esame testa/piedi - protezione 

I.O.. 30 vie 
aeree 

I.O. 17 
Ossigeno 
terapia 

Paziente con dispnea  
ALS su posto 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Infermiere 
CO 118 
Medico/ 
Infermiere  
ALS 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Il paziente necessita di NIV? 

NO 
SI 

Valuta criteri di  
inclusione/esclusione 

CRITERI INCLUSIONE 
Edema Polmonare Acuto Cardiogeno 

con sudorazione 

SI 

CRITERI ESCLUSIONE 
-arresto respiratorio 
-instabilità emodinamica/ipotensione severa 
(PA<90) 
-paziente non contattabile/non collaborante  
-impossibilità di rimuovere le secrezioni 
-incapacità di proteggere le vie aeree 
-recente intervento cranio facciale   
-pneumotorace non drenato 
 

SI 

O2 e/o 
gestione 
avanzata 
vie aeree 

Applica CPAP 
Boussignac 

I.O.. 30  
vie aeree 
I.O. 17 

Ossigeno 
terapia 

Clinical  
Competence 
Farmaci sul 
territorio 

 

Ricontrolla pz e parametri vitali: SPO2-FR-FC-PA-Coscienza 

Quadro clinico 
migliorato? 

OSPEDALIZZAZIONE  

SI NO 
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7. DOCUMENTI CORRELATI 
Istruzione Operativa N°  3 “Arresto Cardiaco”  UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 17 “Ossigenoterapia” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 30 “Vie Aeree” UOC Piacenza Soccorso 
Manuale corso  “Clinical Competence”  edito da 118 Piacenza Soccorso 
Atti corso “Utilizzo farmaci sul territorio” edito da 118 Piacenza Soccorso 
 
 
I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 

Le carte di flusso sono consultabili anche sul sistema Ortivus Mobimed Smart alla funzione “linee 
guida”  
 
8. BIBLIOGRAFIA  
1. Minerva Anestesiol. 2013 May;79(5):564-70. Epub 2013 Feb 18. 
The usage of the Boussignac continuous positive airway pressure system in acute respiratory 
failure. 
Wong DT, Tam AD, Van Zundert TC. 
Department of Anesthesia, Toronto Western Hospital, University of Toronto, ON, M5T 2S8, 
Canada. david.wong@uhn.ca  
Emerg Med J. 2009 Feb;26(2):141-4. doi: 10.1136/emj.2007.055095. 
2. Treatment of presumed acute cardiogenic pulmonary oedema in an ambulance system by 
nurses using Boussignac continuous positive airway pressure. 
Dieperink W, Weelink EE, van der Horst IC, de Vos R, Jaarsma T, Aarts LP, Zijlstra F, Nijsten 
MW. 
Department of Cardiology, University Medical Center Groningen, University of Groningen, 
Groningen, The Netherlands. w.dieperink@chir.umcg.nl 
3. BMC Cardiovasc Disord. 2007 Dec 20;7:40.Boussignac continuous positive airway pressure 
for the management of acute cardiogenic pulmonary edema: prospective study with a 
retrospective control group. 
Dieperink W, Jaarsma T, van der Horst IC, Nieuwland W, Vermeulen KM, Rosman H, Aarts LP, 
Zijlstra F, Nijsten MW. 
Thoraxcenter, Department of Cardiology, University Medical Center Groningen, University of 
Groningen, Hanzeplein 1 P.O. Box 30,001, 9700 RB Groningen, The Netherlands. 
w.dieperink@chir.umcg.nl  
4. Continuous positive airway pressure versus bilevel noninvasive ventilation in acute 
cardiogenic pulmonary edema: a randomized multicenter trial.   
Moritz F , Brousse B , Gellée B , Chajara A , L'Her E , Hellot MF and Bénichou J  
Annals of emergency medicine, 2007, 50(6), 666  
5. www.rossoemegenza.it “La ventilazione non invasiva (NIV) nell'emergenza sanitaria” 
6. 2013 © Vygon Italia srl Gruppo Vygon -CPAP di Boussignac -istruzioni d’ uso- 



 

 
 
 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
CRISI 

CONVULSIVA 

 
 
 
 
I.O.  N° 6 
Data: 02/01/2015 
Revisione 06 
Pag. 1/7 

 

 documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

 

 
 
Riepilogo delle versioni: 
 versione data Motivo della revisione 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
11/07/2009 

 
20/05/2010 

 
23/10/2012 
 
30/09/2013 
 
02/01/2014 

 
02/01/2015 

 
1° edizione 
 
2° edizione 
 
Revisione annuale 
 
Revisione 
 
Revisione Annuale 
 
Revisione Annuale 

 
 
 Firme: 
Documento redatto da: 
 
Giuseppe Capriati, Fabio Mozzarelli, Enrica Rossi 
Documento verificato da: 
Nani Stefano 
 

firma: data: 

Documento approvato da: 
 
Dott. Rossi Enrica 

firma: data: 

Documento distribuito a: Unità Operative 
dipartimento emergenza/urgenza AUSL Piacenza 

firma: data:02/01/2015 
 

Archiviato e conservato presso: 
 
U.O.C.  Piacenza Soccorso 

firma: data: 02/01/2015 

 
 
 Distribuzione: 
 
                          ___   copia in distribuzione controllata                  
 
 
 
 Note: 
 

La responsabilità della eliminazione delle copie obsolete della procedura è del destinatario di questa documentazione 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 

CRISI 

CONVULSIVA 

 
 
 
 
I.O.  N° 6 
Data: 02/01/2015 
Revisione 06 
Pag. 2/7 

 

documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE 
 
 
1.  Definizione procedura (scopo e obiettivi) Pag. 3 
2.  Glossario Pag.  3 
3.  Analisi conoscenze scientifiche  Pag. 3 
4.  Risorse professionali   Pag. 4 
5.  Contesto e campo di applicazione   Pag. 4 
6.  Descrizione attività   Pag. 4 
6.1 Matrice delle responsabilità  Pag. 5 
6.2 Diagramma di flusso  Pag.  6 
7.  Riferimenti  Pag. 7 
8.  Bibliografia   Pag. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 

CRISI 

CONVULSIVA 

 
 
 
 
I.O.  N° 6 
Data: 02/01/2015 
Revisione 06 
Pag. 3/7 

 

documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

1. DEFINIZIONE PROCEDURA  
    Scopo/obiettivi 
Negli Stati Uniti, il 3% degli accessi al dipartimento di emergenza sono riconducibili a crisi 
convulsive.  
L’ 11% dei soggetti con epilessia, presenteranno una crisi epilettica nel corso della loro vita. 
Nei bambini la causa di crisi convulsiva è più frequentemente riconducibile ad iperpiressia mentre 
negli adulti le cause sono ascrivibili ad epilessia, alcoolismo, ictus cerebrale, patologie tumorali, 
trauma e disturbi del sistema nervoso da processi infettivi. 
Il 7% dei pazienti giunti in pronto soccorso con la suddetta patologia, si trova in stato di male 
epilettico con una mortalità (età dipendente) relativamente elevata (22%).1 

La procedura in oggetto, intende essere un’ adeguato strumento per la gestione della crisi 
convulsiva nei pazienti adulti ed in età pediatrica. 
 
2. GLOSSARIO 
A-B-C-D-E: valutazione del paziente riferito alle funzioni vitali ed alle loro priorità. 
ALS: Advanced Life Support 
Equipe ALS: Equipe con competenze avanzate 
EV: Endovena 
FR: Frequenza respiratoria 
FC: Frequenza cardiaca 
GCS: Glasgow Coma Scale 
IM: Intramuscolo  
PA: Pressione Arteriosa 
O2: Ossigenoterapia 
SPO2: Saturazione periferica dell’ ossigeno 
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
La letteratura offre diversi spunti di analisi e di aggiornamento del trattamento delle crisi convulsive 
secondo prove d’ efficacia ed evidenze scientifiche. 
Uno studio Statunitense rileva come il fondamento del trattamento di questo tipo di patologia, si 
basa sulla valutazione e correzione di alterazioni delle vie aeree, attività respiratoria e circolatoria, 
applicazione di ossigeno, acquisizione di un accesso venoso e somministrazione di farmaci.  
Per quanto riguarda l’ approccio terapeutico, vi è unanime consenso all’ utilizzo di benzodiazepine 
(diazepam, midazolam, lorazepam).2-3 

Un lavoro scientifico Statunitense ha comparato la somministrazione di diazepam per via rettale 
rispetto a midazolam per via nasale nelle crisi convulsive nella popolazione pediatrica. 
I risultati ottenuti, non mostrano sostanziali differenze fra i due approcci.  
Gli autori suggeriscono la somministrazione per via nasale quando vi sono difficoltà all’ 
applicazione dell’ accesso venoso e all’ uso della via rettale.4  
Una ulteriore corposa produzione presente in letteratura (studio randomizzato a doppio cieco), ha 
approfondito la somministrazione di midazolam per via intramuscolare dove non sono state travate 
particolari differenze rispetto a lorazepam per via infusionale.5  
Infine l’ analisi di una linea guida anglosassone e di un recente protocollo regionale Toscano, hanno 
evidenziato come l’ approccio alle crisi convulsive e allo stato di male epilettico sia negli adulti che 
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nei bambini si fondano entrambi sulla salvaguardia delle funzioni vitali, sulla erogazione di 
ossigeno, sulla determinazione del livello glicemico e sula somministrazione di benzodiazepine.6-7  

 
 

4. RISORSE PROFESSIONALI  
Medico ALS 
Infermiere ALS 
Autista/Soccorritore ALS 
Infermiere Centrale Operativa 118 
 
5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il trattamento delle crisi convulsive, trova applicazione nel sistema di emergenza territoriale di 
Piacenza, attraverso una serie di valutazioni del paziente e sulla somministrazione di 
benzodiazepine in caso di convulsioni in atto e/o subentranti e nell’ ambito dello stato di male 
epilettico. 
La procedura in oggetto si riferisce all’ adulto ed ai pazienti pediatrici. 
L’ infermiere dell’ equipaggio ALS, può somministrare farmaci per via endovenosa, intramuscolare 
e rettale al fine di bloccare l’ attacco convulsivo. 
 
6.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
All’ arrivo dell’ equipe ALS, verrà eseguita una valutazione rapida delle funzioni vitali. 
Seguirà la valutazione primaria A-B-C-D-E. 
Se il paziente presenta crisi convulsive in atto, accessi subentranti o stato di male epilettico, oltre 
alle suddette valutazioni ed azioni, si procederà a somministrare per via endovenosa midazolam 
diluito a 10 ml di soluzione NaCl 0.9% iniziando con un bolo di 3 ml. ripetibile altre due volte se 
non si conclude la crisi. 
Se non fosse possibile reperire un accesso venoso, può essere praticato midazolam 10 mg. per via 
intramuscolare. 
Nei pazienti in età pediatrica, è possibile utilizzare una preparazione a base di diazepam  
(micronoan®) da somministrare per via rettale con dosaggio da 5 mg. nei soggetti di età inferiore a 3 
anni e da 10 mg. in quelli oltre i 3 anni.  
Se il paziente non presenta la crisi con contrazioni tonico/cloniche, oltre alla eventuale gestione 
delle vie aeree, può essere necessaria la somministrazione di ossigeno e l’ eventuale trattamento ed 
immobilizzazione in caso di trauma dovuti a lesioni da caduta. 
Nella fase di ospedalizzazione è necessario interfacciarsi con la centrale operativa 118 per 
concordare la struttura di destinazione soprattutto nel caso di paziente pediatrico considerando sia le 
condizioni cliniche che la patologia rilevata.  
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   MEDICO 
ALS 

INFERMIERE 
ALS 

AUTISTA  
ALS 

INFERMIERE  
CO 118 

Valutazione rapida  R C/R C  
Valutazione primaria 
A-B-C-D-E 

R C/R C  

A: trattamento avanzato vie aeree R C/R C  
B: 02  (ventilazione assistita e/o 
ventilazione non invasiva se necessario)  

R C/R C  

C: controllo emorragie esterne, accesso 
venoso, infusione di liquidi e/o farmaci 
(se necessario) 

R C/R C  

D: esame neurologico, GCS R C/R C  
E: esame testa/piedi, protezione termica R C/R C  
Se paziente con convulsioni in atto, 
attacchi subentranti stato di male 
epilettico: 
ADULTO 
-Midazolam 5 mg 2 fl.  in 10 cc soluzione 
NaCl 0,9% .  infondere lentamente boli da 
3 cc fino ad un massimo di  3 boli.  
-Se difficoltà al reperimento di un accesso 
venoso, somministra midazolam 10 mg 
I.M. 
BAMBINO 
-Proteggi da traumi 
-Diazepam (micronoan®) per via rettale 
-5 mg. fino a 3 anni 
-10 mg. oltre 3 anni   

R C/R C  

Se il soggetto non presenta la fase acuta,  
-Garantisci la pervietà delle vie aeree 
-Eventuale ossigenazione/ventilazione 
-Tratta eventuali lesioni riportate 
-Eventuale immobilizzazione 

R C/R C  

Valuta allergie o ipersensibilità ai farmaci R C/R   
OSPEDALIZZAZIONE MIRATA  soprattutto 
per i pazienti pediatrici in accordo con la C.O. 118 

R C/R  C 

R: responsabile         C:collaboratore   
 
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 
 

 
 

 

6.2 DIAGRAMMA di FLUSSO 
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7. DOCUMENTI CORRELATI 

VALUTAZIONE RAPIDA coscienza – respiro -circolo 

VALUTAZIONE PRIMARIA A-B-C-D-E 
A: ripristino/mantenimento pervietà vie aeree con cannula 
oro/faringea – tubo o maschera laringea – tubo tracheale 
B: ventilazione assistita – ossigenoterapia supplementare-  
C: controllo emorragie esterne - accesso venoso – 
Infusione di liquidi e/o farmaci (se necessario) -destrostick   
D: esame neurologico – GCS 
E: esposizione – esame testa/piedi - protezione 

I.O.. 30  
vie aeree 
I.O. 17 

Ossigeno 
Terapia 
I.O.4 
Coma 

Paziente con pregresse  
convulsioni  

ALS su posto 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Infermiere 
CO 118 
Medico/ 
Infermiere  
ALS 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

OSPEDALIZZAZIONE MIRATA  
soprattutto per i pazienti pediatrici  

in accordo con la C.O. 118 

NO SI 

 ADULTO 
-Proteggi da traumi 
-Midazolam 5 mg 2 fl  in 10 cc soluzione 
NaCl 0,9% .  infondere EV lentamente boli 
da 3 cc fino ad un massimo di  3 boli.  
-Se difficoltà al reperimento di un accesso 
venoso, somministra midazolam 10 mg. I.M. 

 
BAMBINO 

-Diazepam (micronoan) per via rettale 
-5 mg. fino a 3 anni 
-10 mg oltre 3 anni 

-Garantisci la pervietà delle vie aeree 
-Eventuale ossigenazione/ventilazione 
-Tratta eventuali lesioni riportate 
-Eventuale immobilizzazione 

I.O 7 
Ipoglicemia 

I.O. 26 
Trauma 

Maggiore 

Paziente con convulsioni in 
atto, attacchi subentranti 
stato di male epilettico ?  

 

Valuta allergie o 
ipersensibilità ai 
farmaci 

Corso 
Farmaci sul 
territorio 
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Istruzione Operativa N° 26 “Trauma maggiore” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 17 “Ossigenoterapia” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 30 “Vie Aeree” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 7 “Ipoglicemia” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 4 “Coma” UOC Piacenza Soccorso 
Atti corso “Utilizzo dei farmaci sul territorio” UOC Piacenza Soccorso 
 
I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 

Le carte di flusso sono consultabili anche sul sistema Ortivus Mobimed Smart alla funzione “linee 
guida”  
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    Scopo/obiettivi 
In Italia il 3.5% della popolazione è affetta da diabete mellito6 e secondo una ricerca Inglese, la crisi 
ipoglicemica sintomatica, rappresenta lo 0.6% circa di tutti gli interventi di soccorso dove la 
rapidità dell’ intervento e di trattamento sono due elementi fondamentali per ottenere esiti positivi. 
I soggetti esposti a questa evenienza sono per la maggior parte pazienti diabetici insulino-dipendenti 
(74%) con una consistente concentrazione di eventi nelle ore notturne (23%) ed un opportuno 
trattamento sul posto, permette di ospedalizzare solo il 32% dei soggetti.1 

In questo documento, sono riportate le più recenti prove di evidenza raccolte in alcune linee guida 
allo scopo di rendere efficace il riconoscimento ed il trattamento della crisi ipoglicemica  da parte 
del servizio di emergenza medica territoriale. 
 
2. GLOSSARIO 
A-B-C-D-E: valutazione del paziente riferito alle funzioni vitali ed alle loro priorità. 
ALS: Advanced Life Support 
DTX: Destrostick 
Equipe ALS: Equipe con competenze avanzate 
EV: Endovena 
GCS: Glasgow Coma Scale 
IM: Intramuscolo 
O2: Ossigenoterapia 
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
Nell’ analisi della letteratura scientifica in merito alla crisi ipoglicemica, si rilevano diversi studi e 
linee guida. 
In uno studio Francese che ha considerato il trattamento dell’ ipoglicemia acuta in ambito 
extraospedaliero, sono state confrontate la qualità delle cure erogate dal personale medico rispetto a 
quello infermieristico e non sono emerse evidenti differenze.2   
In ambito anglosassone, vengono utilizzati alcuni indicatori rispetto alla qualità del soccorso 
extraospedaliero fra cui anche il trattamento dell’ ipoglicemia.3   
Un ulteriore lavoro scientifico, compara l’ utilizzo del destrosio al 50% per via endovenosa rispetto 
al destrosio al 10% dove non sono comparse differenze di efficacia fra i due dosaggi ed inoltre, con 
la preparazione al 10%, sono state riscontrate meno complicanze ed effetti collaterali.4 

In una linea guida Australiana, come avviene in buona parte del mondo anglofono, sono riportati 
come standard, l’ uso del destrosio al 50%5 mentre in Italia come evidenziato da alcune procedure 
clinico/assistenziali, viene utilizzato il glucosio al 33%.6-7 

Nella maggior parte dei documenti esaminati, viene usato come limite di titolazione del livello 
glicemico ematico per il trattamento farmacologico o per via orale il valore di 40-50 mg./dl. 4-5-7  
anche se in alcune istruzioni operative6  utilizzano come limite di trattamento, livelli glicemici più 
elevati.    
Tuttavia emerge un consenso scientifico unanime sulla valutazione ed il trattamento del paziente in 
crisi ipoglicemica che si sviluppa attraverso la valutazione rapida delle funzioni vitali, la 
somministrazione di ossigeno, la definizione del tasso glicemico periferico attraverso destrostick 
(DTX)  il trattamento dell’ ipoglicemia sintomatica attraverso la somministrazione di zuccheri per 
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via orale (se possibile) ed in alternativa l’ infusione di glucosio ad alta concentrazione e diluito con 
soluzione NaCl 0.9%. 
In alcuni elaborati, qualora non si riesca ad ottenere un accesso venoso, consigliano anche la 
somministrazione di glucagone per via intramuscolare.5-7  
  
4. RISORSE PROFESSIONALI  
Medico ALS 
Infermiere ALS 
Autista/Soccorritore ALS 
 
5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
La crisi ipoglicemica severa e sintomatica, rappresenta una’ emergenza medica che se non trattata 
in tempi rapidi può provocare lesioni gravi e talvolta irreversibili. 
La somministrazione di glucosio, spesso può risolvere la fase acuta della patologia.   
L’ infermiere dell’ equipaggio ALS, può somministrare glucosio per via endovenosa, evidenza 
supportata come già accennato da un elaborato scientifico Francese.2  
 
6.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
L’ equipe ALS inviata per soggetto con sospetta crisi ipoglicemica, esegue la valutazione rapida (A-
B-C).   
Successivamente effettua la valutazione primaria (A-B-C-D-E), rilevando una eventuale 
sintomatologia probante la shock ipoglicemico. 
I segni più comuni sono: paziente affetto da diabete, pallore, tremori, sudorazione, cefalea, 
confusione, debolezza, irritabilità, sonnolenza, apatia, vista annebbiata. 
Viene eseguito il destrostick su sangue capillare, se il valore ottenuto è superiore a 50 mg/dl. si opta 
per un inquadramento del paziente verso patologie neurologiche, cardiologiche o altro e si 
applicheranno procedure ed algoritmi specifici. 
Se al contrario il valore glicemico acquisito è inferiore a 50 mg/dl. si forniranno due bustine di 
zucchero per via orale ma se le suddette non fossero disponibili o il soggetto versa in stato di coma 
e/o in situazioni di rischio di ab ingestis, nell’ adulto si procederà con l’ infusione ev di 1 fl. di 
glucosio al 33% ripetibile ogni 3’ fino a GCS 15, mentre nei bambini si somministrerà soluzione al 
glucosio al 5%  8 ml/Kg. 
Al permanere della sintomatologia nonostante la correzione del livello glicemico ematico, dovranno 
essere considerate altre procedure specifiche e successivamente l’ ospedalizzazione il soggetto. 
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6.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
   MEDICO 

ALS 
INFERMIERE 

ALS 
AUTISTA 

ALS 
Valutazione rapida  R C/R C 
Valutazione primaria 
A-B-C-D-E 

R C/R C 

A: trattamento avanzato vie aeree R C/R C 
B: 02  (ventilazione assistita se necessario)  R C/R C 
C: accesso venoso, destrostick, infusione di 
liquidi e/o farmaci (se necessario) 

R C/R C 

D: esame neurologico, GCS R C/R C 
E: esame testa/piedi, protezione termica R C/R C 
Sintomatologia suggestiva per crisi 
ipoglicemica: Diabete, pallore, tremori, 
sudorazione, cefalea, confusione, debolezza, 
irritabilità, sonnolenza, apatia, visione 
annebbiata 

R C/R  

Titolazione glicemia su sangue periferico  R C/R C 
Glicemia superiore a 50 mg/dl, valuta 
sintomatologia neurologica, cardiologica o 
altro  

R C/R  

 Glicemia uguale o inferiore a 50 mg/dl, 
somministrare 2 bustine di zucchero per via 
orale, se non possibile e/o coma (rischio ab 
ingestis), negli adulti infondere  glucosio al 
33% 1 fiala ripetibile ogni 3’ fino a GCS 15. 
Nei bambini infondere soluzione al glucosio 
5% (8 ml/kg) 

R C/R C 

Se permane sintomatologia anche dopo 
somministrazione di glucosio ev e/o con 
titolazione superiore a 50 mg/dl  
applica altre procedure e/o altri algoritmi 

R C/R R 

Ospedalizzazione R C/R R 
R: responsabile         C:collaboratore   
 
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 
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6.2 DIAGRAMMA di FLUSSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE RAPIDA coscienza – respiro -circolo 

VALUTAZIONE PRIMARIA A-B-C-D-E 
A: ripristino/mantenimento pervietà vie aeree con cannula 
oro/faringea – tubo o maschera laringea – tubo tracheale 
B: ventilazione assistita – ossigenoterapia supplementare-  
C: accesso venoso –destrostick - infusione di liquidi e/o 
farmaci (se necessario) 
D: esame neurologico – GCS 
E: esposizione – esame testa/piedi - protezione 

I.O.. 30 vie 
aeree 

I.O. 17 
Ossigeno 
Terapia 
I.O.4 
Coma 
I.O.18 

Overdose 
benzodiazepine 

Paziente con sospetta crisi 
ipoglicemica  
ALS su posto 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

> 50 mg./dl 

Titolazione glicemia da sangue periferico  
con destrostick 

Glicemia > 50 mg/dl 

SINTOMATOLOGIA SOSPETTA PER IPOGLICEMIA 
Diabete, pallore, tremori, sudorazione, cefalea, confusione, 
debolezza, irritabilità, sonnolenza, apatia, visione annebbiata 
 

Glicemia < 50 mg/dl 
Se pz cosciente  

Valuta altre cause per 
sintomatologia neurologica, 

cardiologica o altro 

Somministra zucchero 2 bustine 
per via orale 

Se pz. non cosciente (rischio ab 
ingestis) o zucchero in bustine 

non disponibile 

ADULTI : Infondi  glucosio 33% 1 fl. 
Ev ripeti ogni 3’ fino a GCS 15 
BAMBINI :infondi  soluzione al 
glucosio 5%  8 ml/kg 

Dopo 10’ rivaluta DTX da arto opposto 
alla prima determinazione 

< 50 mg./dl 

Normali procedure o applica 
altri algoritmi 

OSPEDALIZZAZIONE  

I.O.4 
Coma 
I.O.6 

Convulsioni 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Corso 
Farmaci sul  
territorio 
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7. DOCUMENTI CORRELATI 
Istruzione Operativa N° 17 “Ossigenoterapia” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 30 “Vie Aeree” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 6  “Crisi convulsive” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 4 “Gestione stato di coma” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 18 “Overdose benzodiazepine” UOC Piacenza Soccorso 
Atti del corso “Utilizzo dei farmaci sul territorio” UOC Piacenza Soccorso 
 
I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 

Le carte di flusso sono consultabili anche sul sistema Ortivus Mobimed Smart alla funzione “linee 
guida”  
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Clinical Practice Guidelines Portal 
6. Istruzione Operativa “Gestione infermieristica della crisi ipoglicemica” 118 Bologna Soccorso 
(17/10/2007) 
7. Delibera 237 del 08-04-2013 Regione Toscana  Procedure Infermieristiche regionali 
 
 
 

 



 

 
 
 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
DISPNEA 

 
 
 
 
I.O.  N° 10 
Data: 02/01/2015 
Revisione 02 
Pag. 1/8 

 

documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

 

 
Riepilogo delle versioni: 
 versione data Motivo della revisione 

 
01 

 
02 

 
 
 
 
 
 
 

 
02/01/2014 

 
02/01/2015 
 
 
 

 
1° edizione 
 
Revisione annuale 
 
 
 
 

 
 
 Firme: 
Documento redatto da: 
 
Giuseppe Capriati, Fabio Mozzarelli, Enrica Rossi 
Documento verificato da: 
Nani Stefano 
 

firma: data: 

Documento approvato da: 
 
Dott. Rossi Enrica 

firma: data: 

Documento distribuito a: Unità Operative 
dipartimento emergenza/urgenza AUSL Piacenza 

firma: data: 02/01/2015 
 

Archiviato e conservato presso: 
 
U.O.C.  Piacenza Soccorso 

firma: data: 02/01/2015 

 
 
 Distribuzione: 
 
                          ___   copia in distribuzione controllata                  
 
 
 
 
 Note: 
 

La responsabilità della eliminazione delle copie obsolete della procedura è del destinatario di questa documentazione 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 

DISPNEA 

 
 
 
 
I.O.  N° 10 
Data 02/01/2015 
Revisione 02 
Pag. 2/8 

 

documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE 
 
 
1.  Definizione procedura (scopo e obiettivi) Pag. 3 
2.  Glossario  Pag.  3 
3.  Analisi conoscenze scientifiche  Pag. 4 
4.  Risorse professionali  Pag. 4 
5.  Contesto e campo di applicazione  Pag. 4 
6.  Descrizione attività  Pag. 5 
6.1 Matrice delle responsabilità  Pag. 6 
6.2 Diagramma di flusso Pag.  7 
7.  Documenti consultati Pag. 8 
8.  Bibliografia   Pag. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 

DISPNEA 

 
 
 
 
I.O.  N° 10 
Data 02/01/2015 
Revisione 02 
Pag. 3/8 

 

documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

 

1. DEFINIZIONE PROCEDURA  
    Scopo/obiettivi 
La dispnea rappresenta una delle maggiori cause di richiesta di soccorso sanitario e di accesso ai 
dipartimenti di emergenza.1 

Il 25% circa di tutti i pazienti che afferiscono ai servizi di Pronto Soccorso, presentano patologie di 
tipo respiratorio.1 

Le maggiori patologie riscontrate, sono asma, edema polmonare acuto cardiogeno, bronco 
pneumopatia cronica ostruttiva, patologie cardiache ed infezioni.1 

Altre cause di insufficienza respiratoria ma con una minore incidenza sono: embolia polmonare, 
anemia, crisi ipertensiva, pneumotorace, contusione polmonare, severa ipovolemia e shock ed altro1 

Il sistema 118 Piacenza Soccorso, ha posto molta attenzione a tale gruppo di malattie ed ha 
elaborato alcune istruzioni operative sull’ ossigenoterapia, sull’ uso del sistema C-PAP di 
Boussignac e la suddetta più generica sulla difficoltà respiratoria. 
Il personale infermieristico, è autorizzato all’ uso di farmaci nell’ ambito e nelle indicazioni previste 
da questa procedura. 
 
2. GLOSSARIO 
A-B-C-D-E: valutazione del paziente riferito alle funzioni vitali ed alle loro priorità 
ALS: Advanced Life Support 
Equipe ALS: Equipe con competenze avanzate 
BPCO: Bronco pneumopatie cronico ostruttive 
B PAP: Continuos Positive Airway Pressure Bilevel 
CO 118: Centrale Operativa 118   
CPAP: Continuos Positive Airway Pressure 
EV: Endovena  
EPA: Edema Polmonare Acuto 
GEA: Gestione Emergenze in Ambulatorio 
GEC: Gestione Emergenze in Ambulatorio 
GTT: Gocce 
I.O.: Istruzione Operativa 
O2: Ossigenoterapia 
PNT: Patologie Non Traumatiche 
RCT: Randomized Controlled Trials (Studio controllato e randomizzato) 
SPO2: Saturazione periferica dell’ ossigeno 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
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Le patologie respiratorie acute, rappresentano un considerevole impegno per i sistemi di soccorso 
sanitario. 
Il riconoscimento della patologia respiratoria non risulta sempre agevole, infatti, come indicato da 
una ricerca Australiana, il riconoscimento dell’ edema polmonare, in conseguenza alla variabilità di 
presentazione del quadro sintomatologico non è sempre di facile identificazione rilevando una 
sensibilità del 29%.2 

 Gli episodi di dispnea, soprattutto le situazioni di bronco pneumopatie cronico ostruttive (BPCO) 
in  cui si  evidenzia ipo o iperossiemia, sono associate ad esiti infausti. 
Il supporto dei valori di saturazione periferica dell’ ossigeno (SPO2), guidano la somministrazione 
di ossigeno per prevenire tali complicanze.3   
Uno studio Australiano (RCT ) confermando i suddetti dati, sottolinea che la somministrazione 
della giusta percentuale di ossigeno, diminuisce la mortalità in quanto riduce l’ ipercapnia e l’ 
acidosi respiratoria.4  
Per i pazienti affetti da BPCO, la società scientifica Canadese (RNAO), ha diffuso una dettagliata 
linea guida, che comprende anche una scala di valutazione della severità della dispnea.5 

Nell’ analisi delle linee guida Internazionali e Nazionali oltre alla produzione di raccomandazioni di 
diagnosi e trattamento, sono state stilate alcune indicazioni dettagliate rispetto alla patologia 
asmatica, edema polmonare e scompenso cardiaco e BPCO.1-6-7 

 
4. RISORSE PROFESSIONALI  
Medico ALS 
Infermiere ALS 
Autista/Soccorritore ALS 
 
5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
La patologia respiratoria acuta, per la frequenza di presentazione e talvolta per la complessità della 
situazione e del paziente, rappresenta un gravoso impegno per i sistemi di emergenza territoriale ed 
ospedalieri. 
Negli ultimi anni, oltre a disporre di migliori armi terapeutiche, si è visto un implementazione nell’ 
utilizzo di sistemi di ventilazione non invasiva tipo C-Pap e B-Pap sia in preospedaliero che nei 
dipartimenti di emergenza. 
Questi approcci hanno migliorato la prognosi e ridotto i costi di ospedalizzazione si in terapia 
intensiva che nelle degenze ordinarie. 
 Per l’ utilizzo del sistema C-Pap Boussignac in dotazione agli equipaggi di soccorso, si rimanda 
alla procedura specifica (I.O. 80 C-PAP). 
L’ insufficienza respiratoria nelle sue diverse presentazioni, viene affrontata da alcuni momenti 
formativi offerti dal servizio di formazione di 118 Piacenza Soccorso attraverso i corsi Gestione 
Emergenze in Corsia (GEC), Gestione Emergenze in Ambulatorio (GEA), Corso Clinical 
Competence e Utilizzo dei farmaci sul territorio. 
Sono previsti anche aggiornamenti per il soccorritori del volontariato attraverso il corso Patologie 
Non Traumatiche (PNT). 
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Nella suddetta istruzione operativa, viene affrontata la sintomatologia dispnoica ed il relativo 
trattamento attraverso tre tipi di patologie più frequenti quali l’ asma, l’ edema polmonare e 
scompenso cardiaco e la bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).    
 
6.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 All’ arrivo dell’ equipe ALS, viene effettuata una valutazione rapida delle vie aeree, attività 
respiratoria e circolatoria (A-B-C- rapido). 
In caso di arresto cardio/circolatorio, si attiverà la procedura specifica. 
In caso contrario, si approccerà il paziente attraverso lo schema di valutazione/azione A-B-C-D-E 
Il trattamento della dispnea, si sviluppa rispetto alle tre maggiori patologie responsabili di 
insufficienza respiratoria.  
Asma: si somministra ossigeno fino ad un target di saturazione periferica di ossigeno del 95%, si 
somministra aerosol con salbutamolo 15 gocce (100 microgrammi) in aerosol con 2 ml di NaCl 
0,9% ripetibile fino a tre volte a distanza di 20 minuti l’ una dall’ altra; il dosaggio pediatrico inizia 
da 2,5 gocce (GTT) fino ad un massimo di 10 gtt.  
In caso di severa e persistente crisi asmatica, si somministra metilprednisolone 40 mg. EV 
lentamente diluiti in 10 ml. di NaCl 0,9%. 
Scompenso cardiaco ed edema polmonare acuto: anche in questo caso si somministra ossigeno 
fino ad un target di 95% di spo2, se indicato si applica il dispositivo C-PAP Boussignac (vedi 
istruzione operativa specifica); in caso di agitazione psicomotoria, per aiutare l’ adattamento del 
paziente al sistema C-PAP, è possibile somministrare un bolo di 4 cc di morfina  10 mg in 10 ml di 
NaCl 0,9% . 
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva: anche in questo caso, l’ approccio terapeutico inizia con 
la fornitura di ossigeno con maschera di Venturi iniziando con una percentuale del 28% a salire 
tanto da permettere una SPO2 del 95%.    
Si somministra aerosol con salbutamolo 15 gocce (100 microgrammi) in aerosol con 2 ml di NaCl 
0,9% ripetibile fino a tre volte a distanza di 20 minuti l’ una dall’ altra. 
In caso di severo e persistente impegno respiratorio, si somministra metilprednisolone 40 mg. EV 
lentamente diluiti in 10 ml. di NaCl 0,9%. 
Dopo il trattamento clinico/assistenziale si rivaluteranno i parametri vitali e si ospedalizzerà il 
soggetto. 
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6.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
   MEDICO 

ALS 
INFERMIERE  

ALS 
AUTISTA 

ALS 
Valutazione rapida (eventuale RCP) R C/R C 
Valutazione primaria 
A-B-C-D-E 

R C/R C 

A: trattamento avanzato vie aeree R C/R C 
B: 02 , se necessario ventilazione assistita e/o 
ventilazione non invasiva (C-PAP Boussignac)  

R C/R C 

C:Accesso venoso, infusione di liquidi e/o 
farmaci (se necessario) 

R C/R C 

D: esame neurologico, GCS R C/R C 
E: esame testa/piedi, protezione termica R C/R C 
APPROCCIO TERAPUTICO    
ASMA 
-Salbutamolo 15 gtt con aerosol in 2 ml di NaCl 0,9% 
Se persistenza di sintomatologia moderata e/o severa  
-Metilprednisolone 40 mg. EV lento in 10 cc.NaCl 0,9%  

R C/R C 

EPA SCOMPENSO CARDIACO 
applicazione C-PAP (se necessario)  
-Se agitazione psicomotoria e difficoltà ad applicare la C-
PAP: Morfina 10 mg. In 10 cc NaCl 0,9% dolo di 4 cc.EV 

R C/R C 

BPCO 
-Salbutamolo 15 gtt con aerosol in 2 ml di NaCl 0,9% 
Se persistenza di sintomatologia moderata e/o severa  
-Metilprednisolone 40 mg. EV lento in 10 cc.NaCl 0,9% 

R C/R C 

Rivaluta il pz e i parametri vitali R C/R C 
Ospedalizzazione del paziente R C/R C 
 
R: responsabile         C:collaboratore   
 
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 
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6.2 DIAGRAMMA di FLUSSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE RAPIDA coscienza – respiro -circolo 

Pz. in ARRESTO CARDIACO ? 

SI NO 
Rianimazione 
cardio/polmonar
e 

I.O. 3 
arresto 

cardiaco 

VALUTAZIONE PRIMARIA A-B-C-D-E 
A: ripristino/mantenimento pervietà vie aeree con cannula 
oro/faringea – tubo o maschera laringea – tubo tracheale 
B: ventilazione assistita – ossigenoterapia supplementare- 
eventuale ventilazione non invasiva (C-PAP Boussignac) 
C:Accesso venoso – Infusione di liquidi e/o farmaci (se 
necessario)    
D: esame neurologico – GCS 
E: esposizione – esame testa/piedi - protezione 

I.O. 30  
vie aeree 
I.O. 17 

Ossigeno 
Terapia 
I.O. 5 
C-PAP 

Paziente con dispnea  
ALS su posto 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Infermiere 
CO 118 
Medico/ 
Infermiere  
ALS 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Infermiere 
CO 118 
Medico/ 
Infermiere  
ALS 

ASMA 
Somministrazio

ne 02 fino al 
raggiungimento 

95% di spo2  
Trattamento: 
-Salbutamolo 

15 gtt in 2 ml di 
NaCl 0,9%  
con aerosol 

Se persistenza 
di 

sintomatologia 
moderata e/o 

severa  
Metilprednisolo

ne 40 mg.ev 
lento in  

10 cc. NaCl 
0,9%  

 

Ricontrolla pz e parametri vitali: SPO2-FR-FC-PA-Coscienza 

OSPEDALIZZAZIONE  

GEA 
GEC 

CLINICAL 
COMPE- 
TENCE 

PNT 
CORSO 

FARMACI 

EPA 
SCOMPENSO 
CARDIACO 

Somministrazio
ne 02 fino al 

raggiungimento 
95% di spo2 

eventuale 
applicazione C-

PAP 
Trattamento: 
-Se agitazione 
psicomotoria e 
difficoltà ad 

applicare la C-
PAP: Morfina 

10 mg. In 10 cc 
NaCl 0,9% dolo 

di 4 cc.EV 
 

BPCO 
Somministrazio

ne 02 con 
maschera di 

Venturi fino al 
raggiungimento 

95% di spo2  
Trattamento: 
-Salbutamolo 

15 gtt in 2 ml di 
NaCl 0,9%  
con aerosol 

Metilprednisolo
ne 40 mg ev 

lento in 10 cc. 
NaCl 0,9% 
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7. DOCUMENTI CORRELATI 
Istruzione Operativa N° 3 “Arresto Cardiaco”  UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 17 “Ossigenoterapia” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 30 “Vie Aeree” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 5 “C-PAP Boussignac” UOC Piacenza Soccorso 
Manuale corso  “Clinical Competence”  edito da 118 Piacenza Soccorso 
Manuale corso  “GEC”  edito da 118 Piacenza Soccorso 
Manuale corso  “GEA”  edito da 118 Piacenza Soccorso 
Manuale corso  “PNT”  edito da 118 Piacenza Soccorso 
Manuale corso  “Utilizzo farmaci sul territorio”  edito da 118 Piacenza Soccorso 
 
I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 

Le carte di flusso sono consultabili anche sul sistema Ortivus Mobimed Smart alla funzione “linee 
guida”  
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Paramedic identification of acute pulmonary edema in a metropolitan ambulance service. 
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The University of Western Australia, Emergency Medicine , 35 Stirling Highway, Crawley, 6009 Australia. 
teresa.williams@uwa.edu.a 
3: Postgrad Med J. 2012 Dec;88(1046):684-9. doi: 10.1136/postgradmedj-2012-130809. Epub 2012 Sep 12. 
The risk of serious adverse outcomes associated with hypoxaemia and hyperoxaemia in acute 
exacerbations of COPD. 
Cameron L, Pilcher J, Weatherall M, Beasley R, Perrin K. 
Medical Research Institute of New Zealand, Private Bag 7902, Wellington 6242, New Zealand 
4: BMJ. 2010 Oct 18;341:c5462. doi: 10.1136/bmj.c5462. 
Effect of high flow oxygen on mortality in chronic obstructive pulmonary disease patients in 
prehospital setting: randomised controlled trial. 
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7: Delibera 237 del 08-04-2013 Regione Toscana  Procedure Infermieristiche regionali 
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1. DEFINIZIONE PROCEDURA  
    Scopo/obiettivi 
La funzione del servizio di elisoccorso, è quello di garantire risposte adeguate e tempestive negli 
eventi di emergenza sanitaria in un territorio relativamente ampio. 
Le configurazioni degli equipaggi di soccorso elitrasportato sono principalmente di due tipi. 
 Helicopter Emergency Medical Service (HEMS): l’ equipe è composta da un medico 
(rianimatore), uno o due infermieri provenienti dall’ area dell’ emergenza e dalla componente di 
volo. 
Questa modalità non permette attività di salvataggio ma solo di soccorso ovvero missioni dette 
“primarie”e di trasferimenti protetti tra ospedali ovvero missioni dette “secondarie”. 
Source And Rescue (SAR): questa configurazione, è specifica per la ricerca e salvataggio; la 
squadra di soccorso è composta da tecnici del soccorso alpino. 
Nella nostra regione vi sono tre basi HEMS (Parma Bologna e Ravenna) ed una SAR (Pavullo nel 
Frignano in provincia di Modena).1 

Quest’ ultima, avendo a bordo anche una componente sanitaria (medico ed infermiere di area 
critica) possono altresì effettuare missioni hems.   
L’ istruzione operativa in oggetto, intende specificare i criteri di attivazione del servizio di 
elisoccorso regionale e le sue caratteristiche. 
La corretta identificazione degli eventi che necessitano dell’ intervento dell’ elicottero sanitario, 
aumentano la specificità e sensibilità  incrementando l’ efficacia del soccorso e la razionalizzazione 
del carico economico del servizio2. 
Nella procedura saranno prese in considerazione alcune specificazioni riguardo l’ elisuperficie di 
Piacenza.  
 
2. GLOSSARIO 
ALS: Advanced Life Support 
BLS: Basic Life Support 
BPM: battiti per minuto 
CO 118: Centrale Operativa 118 
HEMS: Helycopter Emergency Medical Service 
INFERMIERE AVS  Assistente di Volo Sanitario 
INFERMIERE CVS Coordinatore di Volo Sanitario 
I.O.: Istruzione Operativa 
MM/HG: millimetri di mercurio 
RTS: Revised Trauma Score 
SAR: Source And Rescue 
STEMI: Infarto Miocardico Acuto “st sopra” 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 

ATTIVAZIONE 

ELISOCCORSO 

 
 
 
 
I.O.  N° 12 
Data: 02/01/2015 
Revisione 03 
Pag. 4/23 

 

documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
Analizzando la letteratura, si evince che l’ utilizzo dell’ elicottero sanitario, è indicato in aree rurali, 
disagiate  o lontane da centri ospedalieri attrezzati, nei traumi definiti “maggiori” sia in merito  alla 
dinamica dell’ evento che per le lesioni riportate dai feriti e le conseguenti alterazioni delle funzioni 
vitali. 
Trova indicazione anche in patologie di tipo non traumatico come ad esempio l’ infarto miocardico 
acuto (stemi), stroke, stato di shock. 
L’ efficacia di tale servizio, è amplificata dalla possibilità da parte del personale di attuare 
procedure Advanced Life Support (ALS), dalla rapidità dell’ intervento e del successivo trasporto e 
dalla possibilità di bypassare ospedali non attrezzati e centralizzare direttamente il paziente in 
strutture sanitarie specifiche per la patologia riscontrata3.  
La produzione letteraria, è concorde sull’ utilità dell’ elisoccorso riguardo l’ aumento della 
sopravvivenza dei pazienti ed in uno studio Olandese si rileva un aumento dei pazienti salvati del 
5.4%.4  
Un ulteriore indagine svolta in Germania, evidenzia le differenze fra il soccorso sanitario effettuato 
a mezzo ambulanza rispetto a quello in elicottero dove quest’ ultimo, risulta maggiormente 
efficace.5 

Un analisi condotta sempre in Olanda ha esaminato i criteri di invio dell’ elisoccorso che 
riguardano: gli eventi traumatici ad alta energia come eiezione del ferito dal veicolo, investimento 
di pedone ad oltre 30 chilometri/orari, caduta da oltre 5 metri, incidente di treni e/o aerei, 
estricazioni protratte per oltre 15 minuti, esplosioni, crolli, amputazioni di arti, traumi penetranti, 
ustioni oltre il 15% del superficie corporea con inalazione, traumi delle vie aeree. 
Vengono considerate altre indicazioni rispetto alle condizioni cliniche come shock, coma, e altre 
circostanze tipo annegamento, incidenti chimici, con elettricità o con radiazioni, ipotermia. 
Il suddetto studio ha considerato altri parametri tutti statisticamente significativi che inducono la 
“non sospensione” della missione di elisoccorso da parte dei soccorritori giunti per primi sul posto: 
investimenti di pedoni, ciclisti, motociclisti oltre i 30 chilometri/orari, caduta oltre ai 5 metri, 
estricazione prolungata oltre 15 minuti, alterazione importante della frequenza respiratoria, 
saturazione periferica dell’ ossigeno inferiore a 92% in aria ambiente, frequenza cardiaca oltre 120 
bpm o inferiore a 60 bpm, pressione arteriosa sistolica inferiore a 90 mm/hg, glasgow coma scale 
compresa fra i punteggi 11 e 3, gravi alterazioni neurologiche, bacino instabile, inalazione di fumi.2 

I criteri di attivazione dell’ elicottero HEMS in Italia (Emilia/Romagna, Friuli, Toscana), sono 
sovrapponibili a quelli già esaminati in letteratura, anche se emergono alcune indicazioni aggiuntive 
come caduta da cavallo, scontro frontale, elevato numero di veicoli coinvolti, coinvolgimento di 
mezzi pesanti, incidente con mezzi o attrezzature agricole, incidenti di caccia, emorragia massiva, 
maxiemergenza.1-6-7             
L’ elisoccorso effettua anche missioni di trasporto secondario ed anche queste sono regolamentate 
da specifiche istruzioni. 
Interventi diagnostico/terapeutici di emergenza/urgenza non espletabili nella struttura di partenza, 
ed il tempo di trasferimento via terra risulti maggiore di quello conseguente all’attivazione 
dell’eliambulanza. 
L’ ingaggio deve essere sostenuto da una dimostrata esigenza clinica che ne legittimi l’uso ovvero 
pazienti con compromissione delle funzioni vitali che richiedono ventilazione meccanica o 
monitoraggio complesso, o con segni clinici di compromissione organica evolutiva che richiede 
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urgente intervento neurochirurgico o cardiochirugico, lesioni vertebromidollari non stabilizzate che 
potrebbero aggravarsi in conseguenza a microtraumi da trasporto su gomma o ancora  pazienti, 
grandi ustionati. 
 
 
4. RISORSE PROFESSIONALI  
Infermiere CO 118 Piacenza 
Infermiere CO 118 Parma (Bologna) 
Medico elisoccorso 
Infermiere elisoccorso AVS 
Infermiere elisoccorso CVS 
Tecnico soccorso alpino 
Medico di ALS 118 Piacenza 
Infermiere di ALS 118 Piacenza 
 
5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE  
Il Servizio di Elisoccorso Regionale come già evidenziato, è suddiviso in configurazione di 
soccorso  con base a Parma (che ha valenza sovraprovinciale per le province di Piacenza, Parma e 
Reggio Emilia) ed in configurazione di ricerca e salvataggio  con base a Pavullo ne Frignano (MO) 
con area operativa su tutto il territorio regionale. 
Un ulteriore aeromobile attivabile configurato HEMS e quello di stanza a Bologna. 
L’operatività di tali vettori, è limitata alla visibilità ed all’ orario di operatività con inizio alle ore 
07,30 fino al tramonto (effemeridi). 
Generalmente l’utilizzo dell’elicottero è indicato in ambito extra/urbano. 
Le situazioni in cui l’operatore di Centrale Operativa 118 di Piacenza può richiedere l’ausilio di tale 
team sono (tabella 1 – 2 – 3) : 
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5.1 MISSIONI PRIMARIE 
Tabella 1 

CRITERI SITUAZIONALI E DINAMICI 
Incidente autostradale 
Incidenti su strada a scorrimento veloce e/o in area suburbana o rurale con notizia di 
scontro frontale 
Incidente stradale con presenza di ferito/i incastrato/i nell’ abitacolo/i e/o estricazione > a 
15 minuti 
Incidente stradale con coinvolgimento di mezzi pesanti* 
Scontro con eiezione a distanza del/i ferito/i 
Evento con elevato numero di persone coinvolte 
Altri pazienti coinvolti deceduti 
Pedone/ciclista/motociclista investito a velocità > a 30 km/h* 
incidenti agricoli (rovesciamento di trattori,infortuni con macchine agricole) 
Incidente ferroviario/aereo 
Incidenti in ambiente idrico (cadute in pozzi, incidenti in laghi, fiumi,piscine) con sospetto 
annegamento 
Caduta dall’alto > 5 metri 
Ferite penetranti 
Crash Sindrome 
Amputazioni di arti 
Cadute da cavallo* 
Incidenti di caccia 
Ustioni 2° e 3° grado oltre 20% della superficie corporea e/o interessamento vie aeree 
Incidente da corrente elettrica/radiazioni/sostanze chimiche pericolose 
Esplosioni, crolli 
Tutti gli eventi traumatici ad alta energia 
Maxiemergenza 
*per l’ attivazione dell’elicottero, sono necessari altri indici concomitanti  
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Tabella 2 

CRITERI CLINICI 
Paziente incosciente e/o grave 
alterazione dei parametri vitali 

distanza > 10 km da struttura ospedaliera 
attrezzata o da equipaggio ALS: 

Emorragia acuta massiva distanza > 10 km da struttura ospedaliera 
attrezzata o da equipaggio ALS 

Shock anafilattico distanza > 10 km da struttura ospedaliera 
attrezzata o da equipaggio ALS 

Paziente con sospetto arresto cardiaco distanza > 10 km da struttura ospedaliera 
attrezzata o da equipaggio ALS 

Grave ipotermia 
Bacino instabile 
RTS <9  
Necessità di centralizzazione su hub regionale 
 
Tabella 3 

CRITERI TEMPO/DIPENDENTI 
Traumi o patologie acute non particolarmente compromettenti le funzioni ed i parametri 
vitali ma con distanze notevoli (in genere > a 60 minuti con mezzo su gomma) da un 
struttura ospedaliera attrezzata 
In particolare ci si riferisce ad aree rurali, collinari e montuose con viabilità difficile e 
distanti da centri ospedalieri   
 
5.2 SITUAZIONI PARTICOLARI 
L’ Intervento dell’ aeromobile può essere richiesto anche dall’ equipaggio già sul posto verificate le 
condizioni/caratteristiche del paziente. 
Gli equipaggi BLS  non possono sospendere/annullare l’ intervento dell’ elicottero, ma devono 
contattare la CO 118 di Piacenza che deciderà in merito a quanto illustrato dai soccorritori. 
La CO 118  ha facoltà di far proseguire la missione di elisoccorso nonostante i soccorritori sul 
luogo dell’ evento non lo ritengano necessario.  
 
5.3 MISSIONI SECONDARIE 
La richiesta di trasporto secondario deve essere comunicata dal reparto richiedente, alla centrale 
operativa 118 (C.O. 118) di Piacenza che  connette il chiamante alla CO 118 di Parma (o altra 
centrale di competenza elisoccorso) ed al medico dell’ equipaggio dell’ elicottero che in base alle 
notizie fornite dal collega che richiede il trasporto, decide se accettare la missione. 
L’ unità operativa richiedente,  dovrà avere già reperito il posto/letto per il paziente 
Se accolgono l’ intervento, l’ aeromobile dopo il decollo contatterà la CO 118 di Piacenza per il 
successivo atterraggio sulla nostra piazzola. 
In merito alle diverse situazioni contingenti, si deciderà se il paziente verrà portato in ambulanza 
verso l’ elisuperficie o se l’ equipe elitrasportata, si recherà in Ospedale a valutare il soggetto. 
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Nel frattempo la CO 118 titolare di elisoccorso, verifica l’ effettiva disponibilità del posto/letto per 
il paziente in trasferimento. 
 
In genere le patologie e le situazioni in cui si richiede il trasporto assistito con elicottero, sono 
(tabella 4): 
 
Tabella 4 
Paziente intubato e/o che richiede monitoraggio continuo con necessità di: 
Trasferimento in Neurochirurgia e/o Rianimazione 
Trasferimento in Cardio/chirurgia 
Trasferimento in Centro grandi ustionati 
Trasferimento in Rianimazione Neonatale 
Trasferimento in Rianimazione per mancanza posti letto 
 
5.4 MISSIONI SAR 
Viene richiesto l’ intervento dell’ elicottero SAR con partenza dalla provincia di Modena sempre in 
considerazione dell’ operatività legata alla visibilità ed alle effemeridi, nelle seguenti situazioni 
(tabella 5): 
 
Tabella 5 

Eventi in area boschiva, collinare o montuosa in cui si stima si necessario il recupero di 
persone mediante verricello 
Infortunio con notizia di ferito/i di criticità  medio/alta in ambiente boschivo, collinare o 
montano che per natura del territorio non possa essere direttamente raggiunto da sanitari 
con presidi “convenzionali” 
Incidenti stradali in ambiente montano nel caso in cui le/la vittima si trovi in una scarpata, 
burrone o sul letto di un fiume 
Incidenti di caccia e/o lavori agricoli o forestali, in zone non raggiungibili con i normali 
mezzi terrestri 
Incidenti aeronautici in montagna in zone con difficoltà di raggiungimento 
 
L’ attivazione del servizio di elisoccorso, dovrà seguire le seguenti indicazioni: 
1° SCELTA: Elicottero Parma per missioni HEMS.   Chiamare 118 Parma tel. 4099 specificando il 
luogo e la tipologia dell’ evento, equipaggio che interviene via terra, altre notizie utili. 
2° SCELTA (o 1° scelta se missione SAR): Elicottero di Pavullo (Mo) per missione HEMS.  
Chiamare 118 Bologna  tel 2099.   
3° SCELTA: Elicottero Bologna per missione HEMS. Chiamare 118 Bologna tel 2099.    
 
Alcune specificità sui criteri di attivazione e di attività S.A.R. del’ aeromobile di Pavullo, sono 
indicate nella istruzione operativa 12/UOC rianimazione e 118 Bologna/2012 (allegato 1). 
Se l’ equipaggio dell’ elicottero non riesce a rientrare in base con l’ elicottero (per scadenza 
effemeridi, problema tecnico o altro), la centrale operativa 118 competente per territorio, deve 
reperire un mezzo su gomma per il rientro, se ciò non fosse possibile, provvederà la centrale sede di 
elisoccorso o quella regionale come descritto nel protocollo regionale 1156/2004 (allegato 2)   
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Si forniscono alcune notizie in merito alle distanze ed alla tempistica degli aeromobili rispetto al 
raggiungimento della nostra città. 
 Tali indicazioni devono essere considerate solamente come suggerimenti (non esaustivi) (tabella 6) 
per valutare se sia più conveniente attendere l’ elicottero sul luogo dell’ evento (soprattutto per 
quelli maggiormente distanti) o dirigersi in ospedale per una prima stabilizzazione. 
 
Tabella 6 

ELICOTTERO DISTANZA DA PIACENZA 
(elisuperficie) 

TEMPI DI VOLO  
(in condizioni standard) 

PARMA 28,3 Miglia/nautiche 15 minuti 
PAVULLO 64,2 Miglia/nautiche 33 minuti 
BOLOGNA 74,2 Miglia/nautiche 38 minuti 
 
E’ possibile calcolare la rotta e la distanza per ogni luogo della nostra provincia, attraverso la 
cartografia del sistema informatico di ricezione e gestione della chiamata di soccorso “118 NET” in 
dotazione alla CO 118.   
 
 
 
 
5.5 ELISUPERFICIE PIACENZA 
Da lunedì 23 maggio 2011, la piazzola di atterraggio dell’ elisoccorso, è ubicata nella zona est della 
città (adiacenze tangenziale sud). 
La via di ingresso e di uscita preferibile per tale area, è l’ uscita “stadio”  della tangenziale sud 
L’ ambulanza in attesa dell’ elicottero, rimarrà all’ esterno della recinzione davanti al cancello ed 
entrerà nell’ area di movimento dell’ aeromobile SOLO ALL’ ORDINE DEL INFERMIERE CVS 
E/O PILOTA DEL TEAM DI ELISOCCORSO. 
L’ apertura del cancello con comando elettrico avviene attraverso il posto operatore filtro della CO 
118 (digitare 0523/380551*11*12) 
L’ area è recintata, attrezzata (estintori, manichetta a vento) e video sorvegliata. 
 
 
COORDINATE ELISUPERFICIE     
 
RADIALE DA PARMA NDB            :   294 
MIGLIA NAUTICHE DA PARMA:      28.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

45° 01’ 35”N 009° 41’ 29”E  
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6.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
Missioni primarie 
La Centrale operativa 118 riceve una richiesta si soccorso classificata ad alta criticità (codice rosso) 
con registrazione evento su piattaforma informatica “118 NET” ,invia il mezzo ALS e/o BLS 
ritenuto più idoneo e valuta se criteri per l’ attivazione dell’ elisoccorso (tabella 1-2-3) con 
configurazione HEMS. 
Se vi è indicazione, si contatta come 1° scelta CO 118 Parma oppure CO 118 Bologna (per Pavullo 
e Bologna) in 2° e 3° scelta (valutare tempistica). 
Si forniscono dati sul luogo e sul tipo di evento, l’ elicottero entrando in provincia di Piacenza 
comunica sul nostro canale radio, sia con la CO 118 che con i mezzi sul posto. 
La CO 118 ha facoltà di decidere se far continuare o meno la missione di elisoccorso 
indipendentemente dalle indicazioni degli equipaggi sul luogo dell’ evento soprattutto se team BLS. 
 
Missioni secondarie 
I reparti ospedalieri (specialmente il Pronto Soccorso), richiedono un trasferimento con elicottero di 
un paziente, si valutano indicazioni di ingaggio elicottero sanitario, (tabella 4), si connette il medico 
richiedente con quello dell’ aeromobile, se accetta la missione dopo il decollo entrano sulla 
frequenza radio 118 Piacenza, nel frattempo si concorda se inviare l’ ambulanza in elisuperficie già 
con il paziente a bordo o se preferiscono valutarlo in ospedale prima di trasportarlo. 
In entrambi i casi si fornisce all’ equipe HEMS un ambulanza per gli spostamenti via terra. 
Nel frattempo la CO 118 Parma (o Bologna) esegue la verifica incrociata della presenza del 
posto/letto nella struttura accettante.    
L’ elisuperficie di Piacenza viene aperta elettricamente e video sorvegliata dalla CO 118.  
 
Missioni SAR 
La  Centrale operativa 118 riceve una richiesta si soccorso con registrazione evento su piattaforma 
informatica “118 NET” ,invia il mezzo ALS e/o BLS ritenuto più idoneo e valuta se criteri per l’ 
attivazione dell’ elisoccorso con configurazione SAR. (tabella 5). 
Se sussistono tali indicazioni, contatta 118 Bologna per ingaggio dell’ elicottero di Pavullo nel 
Frignano (MO) configurato SAR ed HEMS. 
Contestualmente si avvisano anche il soccorso alpino e/o i vigili del fuoco per l’ intervento via 
terra. 
L’ elicottero entra in frequenza radio di Piacenza e contatta sia la CO 118 che le squadre a terra per 
l’ esecuzione della missione. 
 
NB: per semplificare e rendere più fruibile l’ albero decisionale, sono stati sviluppate tre carte di 
flusso corrispondenti ad altrettanti tipi di missione. 
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6.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
MISSIONI 
PRIMARIE 

INFERMIERE 
CO 118 

EQUIPAGGIO 
ALS 

Registrazione evento R  
Attivazione ALS e/o BLS 
Su gomma 

R  

Valutazione criteri per elicottero HEMS R  

Possibile richiesta di attivazione anche da 
equipaggio già sul posto 

R C 

Contatto con CO PR(BO) R  
Intervento elisoccorso PR (MO-BO) C  

 
 

MISSIONI 
SECONDARIE 

INFERMIERE 
CO 118 

INFERMIERE 118 
PARMA (BO) 

EQUIPAGGIO 
ELICOTTERO 

Registrazione evento R   
Valutazione criteri per elicottero 
HEMS 

R   

Connessione fra medico 
richiedente e medico elicottero 

C   

Verifica posto/letto struttura 
accettante 

C R  

Accettazione missione   R 
Fornitura ambulanza per 
spostamenti da piazzola a 
ospedale 

R   

Trasporto pz in ospedale di 
destinazione 

  R 

 
 

MISSIONI 
SAR 

INFERMIERE 
CO 118 PC 

EQUIPAGGIO 
ELICOTTERO 

Registrazione evento R  
Attivazione ALS e/o BLS 
Su gomma 

R  

Valutazione criteri per elicottero SAR R  

Contatto con CO 118 BO R  
Attivazione S. alpino e/o VF R  
Intervento eli Pavullo C R 

 

R: responsabile         C:collaboratore   
 
 

Nome struttura:    documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 
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6.2.1 DIAGRAMMA di FLUSSO  missioni primarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO 118 R ICEVE RICHIESTA  
 DI SOCCORSO   

CRITERI ATTIVAZIONE 
ELICOTTERO HEMS? 

INVIO ALS E/O BLS DI 
COMPETENZA  

CRITERI SITUAZIONALI/DINAMICI 
� Incidente autostradale 
� Incidenti su strada a scorrimento veloce e/o in area suburbana o rurale con notizia di scontro frontale 
� Incidente stradale con presenza di ferito/i incastrato/i nell’ abitacolo/i e/o estricazione > a 15 minuti 
� Incidente stradale con coinvolgimento di mezzi pesanti* 
� Scontro con eiezione a distanza del/i ferito/i 
� Evento con elevato numero di persone coinvolte 
� Altri pazienti coinvolti deceduti 
� Pedone/ciclista/motociclista investito a velocità > a 30 km/h* 
� Incidenti agricoli (rovesciamento di trattori,infortuni con macchine agricole) 
� Incidente ferroviario/aereo 
� incidenti in ambiente idrico (cadute in pozzi, incidenti in laghi, fiumi,piscine) con sospetto annegamento 
� Caduta dall’alto > 5 metri 
� Ferite penetranti 
� Crash Sindrome 
� Amputazioni di arti 
� Cadute da cavallo* 
� Incidenti di caccia 
� Ustioni 2° e 3° grado oltre 20% della superficie corporea e/o interessamento vie aeree 
� Incidente da corrente elettrica/radiazioni/sostanze chimiche pericolose 
� Esplosioni, crolli 
� Tutti gli eventi traumatici ad alta energia 

� Maxiemergenza 
       * per l’ attivazione dell’elicottero, necessitano anche di altri indici  

  
CRITERI CLINICI con distanza >10 km. da ospedale attrezzato e/o equipe ALS  

� Paziente incosciente e/o grave alterazione dei parametri vitali 
� Emorragia acuta massiva 
� Shock anafilattico 
� Paziente con sospetto arresto cardiaco 
� Grave ipotermia 
� Bacino instabile 
� RTS < 9 
� Necessaria centralizzazione su hub regionale 

CRITERI TEMPO/DIPENDENTI 
Traumi o patologie acute non particolarmente compromettenti le funzioni ed i parametri vitali ma con distanze 
notevoli (in genere > a 60 minuti con mezzo su gomma) da un struttura ospedaliera attrezzata 
In particolare ci si riferisce ad aree rurali, collinari e montuose con viabilità difficile e distanti da centri ospedalieri   

RICHIESTA DI 
INTERVENTO ELI DA 

EQUIPAGGIO IN POSTO 

Infermiere 
118 PC 

Infermiere 
118 PC 

Equipaggio 
ALS 

Registrazione 
evento su 118 

NET 
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SI NO 

1° SCELTA ELI PARMA 
2° SCELTA ELI PAVULLO 
3° SCELTA ELI BOLOGNA 

Valuta tempi di intervento 

IO 26 
Trauma 

maggiore 

Infermiere 
118 PC 

Infermiere 
118 PC 
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6.2.2 DIAGRAMMA di FLUSSO  missioni secondarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI ATTIVAZIONE 
ELICOTTERO HEMS? 

SI NO 

Paziente intubato e/o che richiede monitoraggio continuo con necessità di: 
� Trasferimento in Neurochirurgia e/o Rianimazione 
� Trasferimento in Cardio/chirurgia 
� Trasferimento in Centro grandi ustionati 
� Trasferimento in Rianimazione Neonatale 
� Trasferimento in rianimazione per mancanza posti letto 

Contatto con 118 
Parma o Bologna 

 
Trasprto pz. 

critico 
 

Trasporto 
prematuri 

Infermiere 
118 PC 

Infermiere 
118 PC 

Infermiere 
118 PC 

Connessione telefonica fra 
medico richiedente e medico eli 

Missione accettata? 

SI NO 
Attivazione ambulanza ALS 

per trasferimento 

Elicottero dopo decollo 
entra in frequenza radio 

Piacenza 

Invio ambulanza in 
elisuperficie  

Atterraggio in 
elisuperficie  

Medico 
eli 

Equipaggio 
eli 

Infermiere 
118 PR 

Equipaggio 
eli 

RICHIESTA DI 
TRASPORTO 

SECONDARIO ALLA CO 
118 PIACENZA 
DA REPARTO 

OSPEDALIERO 

Registrazione 
evento su 118 

NET 

CO 118 Parma (o Bologna) 
verifica se posto/letto 
disponibile nella struttura 
accettante 

Registrazione 
evento su 118 

NET 

Infermiere 
118 PC 
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Trasporto equipe eli in 
ospedale 

Decollo con pz. da 
elisuperficie  

Equipaggio 
eli 
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6.2.3 DIAGRAMMA di FLUSSO  missioni SAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI ATTIVAZIONE 
ELICOTTERO SAR? 

SI NO 

� Eventi in area boschiva, collinare o montuosa in cui si stima si 
necessario il recupero di persone mediante verricello 

� Infortunio con notizia di ferito/i di criticità  medio/alta in ambiente 
boschivo, collinare o montano che per natura del territorio non possa 
essere direttamente raggiunto da sanitari con presidi “convenzionali 

� Incidenti stradali in ambiente montano nel caso in cui le/la vittima si 
trovi in una scarpata, burrone o sul letto di un fiume 

� Incidenti di caccia e/o lavori agricoli o forestali, in zone non 
raggiungibili con i normali mezzi terrestri 

� Incidenti aeronautici in montagna in zone con difficoltà di 
raggiungimento 

Contatto con 118 
Bologna 

Attivazione 
Soccorso 
Alpino 

 
Attivazione 

vigili del fuoco 

Infermiere 
118 PC 

Infermiere 
118 PC 

Infermiere 
118 PC 

Elicottero dopo decollo 
entra in frequenza radio 

Piacenza 

Contatto radio con 
equipaggi a terra e con 

118 Piacenza 

Effettuazione  
missione 

Equipaggio 
eli 

Equipaggio 
eli 

Equipaggio 
Eli+ 

Equipaggi 
a terra 

RICEZIONE DI EVENTO DI 
SOCCORSO DALLA CO 118 

CON DIFFICOLTA’ ALL’ 
INDIVDUAZIONE E/O 
RECUPERO DEL PZ 

Registrazione 
evento su 118 

NET 
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7. DOCUMENTI CORRELATI 
Sistema informatico “118 NET” 
Istruzione Operativa N° 26 “Politrauma” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa            “Attivazione Vigili del Fuoco” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa           “Attivazione Soccorso Alpino”  UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa           “Attivazione Soccorso Alpino  UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa          “Trasporto interospedaliero paziente critico” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa          “Trasporto pz. prematuro” UOC Piacenza Soccorso 
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2. Emerg Med J. 2012 Jul;29(7):582-6. doi: 10.1136/emj.2011.112896. Epub 2011 Jul 23. 
Criteria for cancelling helicopter emergency medical services (HEMS) dispatches. 
Giannakopoulos GF, Bloemers FW, Lubbers WD, Christiaans HM, van Exter P, de Lange-de Klerk 
ES, Zuidema WP, Goslings JC, Bakker FC. Department of Trauma Surgery, VU University 
Medical Centre, Amsterdam, The Netherlands. 
3. Emerg Med Int. 2012;2012:698562. doi: 10.1155/2012/698562. Epub 2011 Dec 1. 
Helicopter EMS: Research Endpoints and Potential Benefits. 
Thomas SH, Arthur AO. 
Department of Emergency Medicine, University of Oklahoma School of Community Medicine, OU 
Schusterman Center, 4502 East 41st Street Suite 2E14, Tulsa, OK 74135-2553, USA. 
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Helicopter Emergency Medical Services save lives: outcome in a cohort of 1073 
polytraumatized patients. 
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WP, Bloemers FW, Bakker FC. 
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Survival benefit of helicopter emergency medical services compared to ground emergency 
medical services in traumatized patients. 
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6.  Protocollo di attivazione dell'elisoccorso - Regione Autonoma Friuli 2007 
7.  Protocollo di attivazione elisoccorso regionale –Regione Toscana 2008 
 
 I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 
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Allegato 1 
 

UOC RIANIMAZIONE E 118 BOLOGNA 2012 
 

Disponibile presso coordinatore 118 Piacenza Soccorso e negli atti documentali cartacei conservati 
presso CO PIACENZA SOCCORSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2 
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ISTRUZIONE OPERATIVA 
 
Redazione Alessandra Acquafresca - CPSE U.O.S.D.Centro Regionale 118 
Verifica Stefano Tolomelli - CPSI  Referente Qualità 

Assistenziale U.O.S. 118 Bo 
 

Firma  

Approvazione Dott. Giovanni Gordini – Direttore U.O.C. 
Rianimazione e 118 
 
 

Firma 

 
 

Revisione 
 

nuovo revisiona annulla Titolo protocollo data del documento revisionato/annullato 
    
 � � Prot.1156/2004 comm.elisoccorso “Rientro alla base di 

personale elisoccorso” 
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Obiettivi 
Definire le modalità di rientro del personale in servizio presso le basi HEMS di Bologna e 
HEMS-HSR di Pavullo nel Frignano, in tutti i casi in cui vi sia impossibilità di rientro presso la 
base di appartenenza con l’aeromobile. 

 

Campo e luoghi di applicazione 
Territorio RER. 

Riferimenti normativi, bibliografici e documentali  
• Convenzione 118/SAER 
• Capitolato Speciale Elisoccorso RER 
• P.O.”Modalità di attivazione e gestione Elipavullo nella RER” 
• I.O. “Codici di attivazione servizi Co.Se.Pu.Ri” 
• I.O. “Rapporto giornaliero, scheda missione e segnalazioni al consulente aeronautico Base 

Elisoccorso Bologna e Pavullo” 
 

Definizioni e Abbreviazioni 
Definizioni e Abbreviazioni 

HEMS Helicopter Emergency Medical Service ( Servizio Medico di Emergenza con 
Elicottero) 

HSR Helicopter Search & Rescue (Elicottero per Ricerca e Salvataggio) 
RER Regione Emilia Romagna 
SAR Search and Rescue (ricerca e salvataggio) 
CO118 Centrale Operativa 118 
CO118BO Centrale Operativa 118 Bologna 
P.O. Procedura Operativa 
I.O. Istruzione Operativa 
SSR Servizio Sanitario Regionale 
HHO Helicopter Hoist Operator (Operatore di verricello) 
O.M. Operation Manual D.A. (Manuale Operativo) 
D.A. Ditta aggiudicataria servizio Elisoccorso RER 
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Processo 
 

Matrice delle Responsabilità 
 

Funzione  
 
Attività 

Operatore 
CO118BO 

Operatore 
CO118RER 

HCM/CVS 
EliBO 

TE Pilota 

Comunicazione di 
mancato rientro 
Elibologna sulla base di 
appartenenza 

C C R  C 

Comunicazione di 
mancato rientro 
Elipavullo sulla base  di 
appartenenza 

C C  R C 

Richiesta da parte di 
Elibologna per attivazione 
mezzo dedicato al 
recupero 

C C R   

Richiesta da parte di 
Elipavullo  per attivazione 
mezzo dedicato al 
recupero 

C C  R  

Attivazione mezzo 
dedicato per recupero 
equipaggio e materiali 

R* R    

Sigillatura aeromobile e 
comunicazione alla D.A. 

    R 

R = responsabile, R*= responsabile secondo il proprio ambito di attività come da processo 
C = coinvolto 
 

Descrizione  
Territorio RER 
Nei casi in cui gli aeromobili di Bologna e Pavullo siano impossibilitati al rientro sulla propria base, 
per scadenza effemeridi, fermo meteo o tecnico con conseguente sosta dell’elicottero fuori dalla 
base di appartenenza, è necessario far rientrare materiale e personale operativo attraverso 
l’attivazione di mezzo dedicato. 
Appurata l’impossibilità di rientro sulla base con l’aeromobile, l’HCM di Elibologna  o il TE di 
Elipavullo si comportano come di seguito indicato: 
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� Contattano la CO118BO per la comunicazione di impossibilità al rientro in base con 
l’aeromobile 

� richiedono l’attivazione di mezzo dedicato alla CO118RER del territorio nel quale rimane 
in sosta l’aeromobile 
 

La CO118RER competente per territorio ha in carico l’attivazione e l’invio del mezzo dedicato al 
recupero dell’equipe e materiali dell’Elicottero, nel rispetto delle proprie convenzioni aziendali. 
La partenza del personale operativo, dal luogo di sosta dell’aeromobile dovrà essere garantita 
possibilmente entro 30 minuti dalla richiesta. 
Il rientro del personale aeronautico (pilota, HHO, tecnico elicotterista) non è in carico al SSR ed è a 
cura della D.A.;  non è quindi previsto il coinvolgimento delle C.O.118RER. 
Il personale sanitario prima di abbandonare l’aeromobile, provvede a sbarcare i presidi e gli 
elettromedicali necessari all’operatività per sistemarli successivamente in base e provvedere alla 
loro messa in carica. 
Il personale aeronautico provvede ad avvisare i riferimenti di competenza della D.A. ed alla 
sigillatura di sicurezza dell’aeromobile come da O.M. 
Nel caso in cui la CO118RER competente per territorio non sia in grado di soddisfare tale richiesta, 
il mezzo ruotato viene inviato dalla CO118RER di Area Vasta più vicina al luogo di sosta 
dell’aeromobile. 
Territorio Extra RER 
In caso di sosta dell’aeromobile e necessità di recupero dell’equipaggio in territorio Extra RER, 
l’attivazione del mezzo è di competenza della CO118RER(o di Area Vasta) più vicina o prossima al 
luogo di sosta dell’elicottero. 



 

 
 
 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 

ACCESSO INTRAOSSEO  

IN EMERGENZA 

 

 
 
 
 
I.O.  N° 13 
Data: 02/01/2015 
Revisione 05 
Pag. 1/13 

 

documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

 

 
 
Riepilogo delle versioni: 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
21/11/2011 

 
25/08/2012 
 
30/09/2013 

 
02/01/2014 
 
02/01/2015 

 
1° edizione 
 
Revisione Annuale  
 
Revisione 
 
Revisione Annuale 
 
Revisione annuale 

 
 
 Firme: 
Documento redatto da: 
 
Giuseppe Capriati, Fabio Mozzarelli, Enrica Rossi  
Documento verificato da: 
Nani Stefano 
 

firma: data: 

Documento approvato da: 
 
Dott. Rossi Enrica 

firma: data: 

Documento distribuito a: Unità Operative 
dipartimento emergenza/urgenza AUSL Piacenza 

firma: data: 02/01/2015 
 

Archiviato e conservato presso: 
 
U.O.C.  Piacenza Soccorso 

firma: data: 02/01/2015 

 
 
 Distribuzione: 
 
                          ___   copia in distribuzione controllata                  
 
 
 
 
 Note: 
 

La responsabilità della eliminazione delle copie obsolete della procedura è del destinatario di questa documentazione 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 

ACCESSO INTRAOSSEO  

IN EMERGENZA 

 

 
 
 
 
I.O.  N° 13 
Data: 02/01/2015 
Revisione 05 
Pag. 2/12 

 

documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE 
 
 
1.  Definizione procedura (scopo e obiettivi) Pag. 3 
2.  Glossario  Pag.  3 
3.  Analisi conoscenze scientifiche  Pag. 3 
4.  Risorse professionali    Pag. 4 
5.  Contesto e campo di applicazione   Pag. 4 
5.1 Tecnica di applicazione Pag. 5 
5.2 Materiale occorrente Pag. 5 
5.3 Esecuzione Pag. 5 
6.  Descrizione attività   Pag. 6 
6.1 Matrice delle responsabilità  Pag. 7 
6.2 Diagramma di flusso  Pag.  8 
7.  Documenti consultati Pag. 9 
8.  Bibliografia  Pag. 9 
9.  Allegati  Pag. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 

ACCESSO INTRAOSSEO  

IN EMERGENZA 

 

 
 
 
 
I.O.  N° 13 
Data: 02/01/2015 
Revisione 05 
Pag. 3/12 

 

documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

 

 
1. DEFINIZIONE PROCEDURA  
    Scopo/obiettivi 
L’ utilizzo della via intraossea per l’ infusione di liquidi e la somministrazione di farmaci, è indicata 
in diverse situazioni patologiche di emergenza. 
Le attuali linee guida internazionali la indicano come accesso di seconda scelta sia negli adulti che 
soprattutto per i pazienti pediatrici. 
È consigliata nell’ arresto cardiocircolatorio, nell’ evento traumatico maggiore, nelle gravi ustioni 
ma anche nell’ anafilassi e in generale negli stati di shock. 
Nell’ ambito dell’ organizzazione del sistema 118 Piacenza Soccorso, vi è aderenza a ciò che 
raccomandano le maggiori linee guida ed è stato scelto il metodo “Bone Injection Gun” (BIG) per l’ 
allestimento dell’ accesso intraosseo (IO) in emergenza.     
 
2. GLOSSARIO 
AHA: American Heart Association 
ALS: Advanced Life Support 
Equipe ALS: Equipe con competenze avanzate 
BIG: Bone.Injection.Gun 
CVP: Catetere Venoso Periferico 
ERC: European Resuscitation Council 
IO: IntraOssea 
PHTP: PreHospital Trauma & Presidi  
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
L’ analisi dei dati scientifici inerenti l’ accesso intraosseo, riguardano sia i numerosi articoli 
presenti in letteratura che le linee guida come American Heart Association (AHA), European 
Resuscitation Council (ERC) ed altre che in maniera unanime, concordano sulle indicazioni di 
utilizzo della suddetta via di somministrazione di farmaci.    
Uno studio Americano sull’applicazione della via intraossea nel paziente pediatrico, evidenzia come 
essa sia una valida alternativa al cateterismo venoso periferico (CVP) in situazioni di pericolo di 
vita o di emergenza come shock ipoglicemico, convulsioni, arresto cardiaco. 
Benchè Il ricorso all’ accesso IO, è infrequente (2%) nell’ articolo in oggetto, sono stati esaminati 
più di 4.000 pazienti a cui è stato applicato il suddetto dispositivo e nell’ 88.3% dei casi la manovra 
è stata eseguita correttamente. 
Le difficoltà maggiori, sono state riscontrate con i  bambini da 0 a 2 anni, tuttavia l’ IO  rappresenta 
una efficace risorsa in assenza di CVP.1  
Nonostante l’ utilizzo della vie intraossea sia da più parti enfatizzata, come dimostra un lavoro 
scientifico Danese, esistono ancora resistenze al suo impiego dovute principalmente alla scarsa 
conoscenza dei dispositivi e ad una conseguente inadeguata formazione.2   
Le più conosciute linee guida emesse da AHA e recepite anche da ERC, consigliano l’ accesso IO 
nel trattamento dell’ arresto cardiocircolatorio e in ogni altra situazione di pericolo di vita del 
paziente in cu non si riesca a reperire una valida via venosa. 
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L’ IO emerge come via di somministrazione efficace, perchè si posiziona facilmente e 
velocemente.3-4 

Altro ambito esaminato è rappresentato dal tipo di dispositivo ovvero quale sia il migliore. 
In una produzione scientifica Tedesca, sono stati comparati i due devices più utilizzati ossia il 
sistema “EZ-IO” ed il “BIG” ma non sono emerse differenze statisticamente significative.5 

Nell’ organizzazione di emergenza territoriale piacentina, è stato scelto il modello BIG. 
In uno studio Olandese, è stato utilizzato nel 5.1% dei pazienti osservati, con un successo di 
applicazione superiore al 70%. 
Il presidio sembra essere efficace sia negli adulti come nei bambini.6  
I punti di applicazione consigliati, sono la parte prossimale dell’ omero e della tibia e quest’ ultima 
sembra essere quella che genera minori complicanze.7 

In ambito Europeo ed Italiano, le maggiori linee guida, enfatizzano l’ introduzione di tale metodica 
per l’ infusione di liquidi e la somministrazione di farmaci principalmente nei soggetti colti da 
arresto cardiocircolatorio ma anche ne trauma ed ustioni gravi e negli stati di shock.8-9-10  
Sono stati prodotte alcune raccomandazioni rispetto alle indicazioni di utilizzo, ad esempio ne è 
stabilito l’ uso dopo 2 tentativi di reperimento di un accesso venoso senza successo e/o quando i 
suddetti, dilatano i tempi di trasporto in ospedale. 
Il reperimento di una via intraossea, oltre ad essere sostenuta per i motivi già citati, può essere 
considerata anche in un ambiente extraospedaliero ostile e/o in cui si prevede una lunga tempistica 
di ospedalizzazione. 
Esistono tuttavia controindicazioni e complicanze legate alla procedura che esamineremo 
successivamente.11  
 
4. RISORSE PROFESSIONALI  
Medico ALS 
Infermiere ALS 
Autista/Soccorritore ALS 
 
5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Come già descritto, si rileva una unanime e condivisa opinione a considerare la via IO come una 
efficace seconda modalità di somministrazione di farmaci o liquidi. 
Nel 2011, il sistema 118 Piacenza Soccorso si è dotato del dispositivo BIG che può essere 
impiegato nelle situazioni in cui vi è indicazione, sia dai medici che dagli infermieri dell’ 
emergenza territoriale.  
La formazione all’ uso è stata proposta a tutto il personale prima dell’ introduzione del presidio ed è 
mantenuta attraverso il corso PreHospital Trauma & Presidi (PHTP). 
Come accennato, la procedura è controindicata in caso di  frattura e/o patologie vascolari del 
segmento osseo in cui si vuole inserire l’ago, severa osteoporosi, infezione del sito di inserzione. 
Nondimeno, il device può provocare alcune complicanze come stravaso di liquidi (12%),  
osteomielite (0,6%), frattura dell’ osso e sindrome compartimentale.11 

Di seguito si riporta la descrizione della tecnica di applicazione del BIG 
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5.1 TECNICA DI APPLICAZIONE (allegato 1) 
5.2 Materiale occorrente12-13 
� 1 siringa da 20ml preriempita di 1 fiala di lidocaina al 2% da somministrare 2-4 ml nell’adulto ( 

20-40 mg ) o 0,5 mg/kg nel bambino solo se indicata analgesia locale. 
� raccordo preriempito di soluzione fisiologica 
� cerotto adesivo 5 cm 
� B.I.G. (pediatrico e adulti) 
� Clorexidina  
� cotone o garza per disinfezione  
� 1 siringa da 10 ml con sistema dual lock  
� deflussore per flebo 
� sacca a pressione  
� guanti sterili 
 
5.3 Esecuzione12-13 

� Disinfettare tutta l'area sottostante il ginocchio. 
� Localizzare la tuberosità tibiale, scorrere 2 cm medialmente, successivamente scorrere di 1cm 

verso l'alto.  
Nel bambino una volta localizzata la tuberosità tibiale, scorrere medialmente di 2cm come 
nell'adulto e successivamente scorrere VERSO IL BASSO DI 1 CM, per non danneggiare la 
cartilagine d'accrescimento.   
� Posizionare il distanziatore del BIG sul punto designato. 
� Rimuovere la sicura, avendo cura di non perderla. Una volta rimossa la sicura non è più 

possibile muovere il dispositivo dal punto in cui si trova. 
� Impugnare il dispositivo esercitando una leggera pressione fino all'attivazione del meccanismo a 

molla. Estrarre il corpo del dispositivo delicatamente, con un movimento oscillante. 
� Applicare la sicura, precedentemente messa da parte, attorno alla cannula e fissarla alla cute con 

due pezzi di cerotto. 
� Estrarre il mandrino e controllare la stabilità dell'ago muovendolo leggermente con le dita. 
� Con la siringa da 10 ml aspirare il midollo osseo per conferma di corretto posizionamento. 
� Se indicata analgesia locale ( paziente vigile e cosciente ) procedere con l'infusione di lidocaina 

al 2%,( 2-4 ml nell’adulto o 0,5 mg/kg nel bambino ) applicare l'apposito raccordo 
preventivamente riempito di fisiologica e raccordare la sacca a pressione, se necessaria 
infusione rapida.  

� Osservare la cute circostante, se vi è presenza di infiltrato sottocutaneo o ulteriori segni di 
stravaso interrompere immediatamente l'infusione e rimuovere la cannula. 

� Per il trasporto del paziente immobilizzare l'arto con steccobenda, per prevenire la dislocazione 
della cannula. 

 
Non infondere soluzioni ipertoniche. 
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6.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
L’ equipe ALS dopo valutazione del paziente (sia esso adulto o in età pediatrica), reputa 
assolutamente necessario allestire una via di somministrazione di farmaci e liquidi. 
Le patologie che richiedono tale approccio, sono l’ arresto cardio/circolatorio, il trauma maggiore, 
le gravi ustioni, la severa crisi anafilattica ed in generale tutti gli stati avanzati di shock (vedi 
Istruzioni Operative n° 17-28-35-50).   
Inizialmente si tenterà di applicare un’ accesso venoso periferico fino ad un massimo di tre tentativi 
se ciò non risultasse possibile e/o i tempi di ospedalizzazione rischierebbero di dilatarsi, deve essere 
considerato l’ accesso intraosseo (IO). 
Le controindicazioni al suo impiego, sono eventuali fratture o ustioni o infezioni sul sito di puntura 
(in genere la parte prossimale della tibia) ed anche osteoporosi ed osteomielite. 
Se al contrario non sussistono le suddette condizioni, si applicherà il dispositivo per la 
somministrazione intraossea che nel nostro caso è rappresentato da Bone Injection Gun (BIG) 
In caso di successo (max. 2 tentativi), si eseguiranno le terapie e le infusioni del caso ricordando 
che quest’ ultime dovranno essere praticate a pressione positiva per mezzo di uno spremi sacca. 
Le soluzioni IPERTONICHE non possono essere somministrate per via IO. 
Si procederà all’ ospedalizzazione del paziente e l’ utilizzo del BIG dovrà essere trascritto sulla 
scheda/paziente (allegato 2). 
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6.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

   MEDICO 
ALS 

INFERMIERE  
ALS 

AUTISTA 
ALS 

L’ equipe ALS ritiene assolutamente necessario il 
reperimento di un accesso vascolare (adulti e bambini) 

R C/R  

Le indicazioni ad allestire una via di somministrazione 
sono:  
Arresto cardiocircolatorio 
Trauma ed ustioni gravi  
Severa crisi anafilattica   
Stati di shock in generale 

C R C 

Se non si riesce ad allestire una via venosa (max 3 
tentativi), deve essere considerato l’ accesso intraosseo  

R C/R  

La via intraossea è controindicata se: 
Fratture del punto di applicazione  
Ustioni  del punto di applicazione  
Infezioni del punto di applicazione  
Osteoporosi  
Osteomielite 

R C/R  

Se non sarà riuscito il posizionamento del  B.I.G. (max 2 
tentativi) considera una rapida ospedalizzazione  

R C/R C 

Se il dispositivo è stato allestito con successo, si procederà 
all’ infusione di liquidi e alla somministrazione di farmaci 

R C/R C 

Non praticare infusioni ipertoniche R C/R  
Ospedalizzazione  R C/R C 
L’ applicazione del presidio, dovrà essere registrata sulla 
scheda/paziente  

R C/R C 

R: responsabile         C:collaboratore   
 
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 
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6.2 DIAGRAMMA di FLUSSO  “Accesso intraosseo in emergenza” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Controindicazioni alla 
metodica? 

-Fratture 
-Ustioni 
-Osteoporosi 
-Osteomielite 
-Infezione 
 

Necessità assoluta di 
reperire un’ accesso 

vascolare 
(adulti e bambini) Medico/ 

Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Accesso venoso periferico reperito? 
(fino a tre tentativi) 

Applica B.I.G. 

SI NO 

Considera accesso intraosseo 

TRASPORTO 

I.O 8 
CVP 

 

NO SI 

Applicazione fallita? (max 2 tentativi) 
(in genere la parte prossimale della tibia) 

NO SI 

Esegui terapie e/o 
Infusioni 

NO IPERTONICHE 
  

I.O. 26 
Ttrauma 
Maggiore 

 I.O. 3 
Arresto 

Cardiaco 
IO 1 

Anafilassi 
IO 29 

Ustione 

-ARRESTO 
CARDIACO 
-TRAUMA 

MAGGIORE 
-USTIONI 

-ANAFILASSI 
-SHOCK 

 

 
Scheda/paziente 

 
Corso  PHTP 

Esegui terapie e/o 
Infusioni 
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7. DOCUMENTI  CONSULTATI 
Istruzione Operativa N° 26 “Trauma maggiore” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 3 “Arresto Cardiaco” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 1 “Anafilassi” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 29 “Ustioni” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 8 “Catetere venoso periferico” UOC Piacenza Soccorso 
 
I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 

Le carte di flusso sono consultabili anche sul sistema Ortivus Mobimed Smart alla funzione “linee 
guida”  
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9. ALLEGATI 
 
• Allegato 1: B.I.G 
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• Allegato 2: Scheda/paziente 
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PERCORSO DEL PAZIENTE SOTTOPOSTO A 
IPOTERMIA TERAPEUTICA DOPO ACC RIPRESO 

(ROSC) 
NELLA FASE EXTRAOSPEDALIERA 

 
 

RAZIONALE 
 
Per ipotermia terapeutica si intende l’induzione controllata di una temperatura corporea centrale 
compresa tra i 32 e i 34 °C protratta per 24 ore (dal momento del raggiungimento del target 
termico) con lo scopo di migliorare l’ outcome neurologico e la sopravvivenza del paziente 
rianimato dopo arresto cardiopolmonare, attraverso la riduzione del danno neurologico, in particolar 
modo quello secondario alla ripresa del circolo (danno da riperfusione). 
Le linee guida ALS-AHA 2010 includono l’ipotermia terapeutica nella catena della sopravvivenza 
collocandola tra gli interventi da mettere in atto nei confronti dei pazienti adulti rianimati da arresto 
cardiocircolatorio che, dopo la ripresa del circolo spontaneo (ROSC), mantengono uno stato di 
coma persistente. 
Il trattamento deve essere iniziato il prima possibile e nel minor tempo (entro 2 ore, al massimo 
entro 6 ore dalla ripresa del circolo spontaneo), in quanto la precocità del trattamento ipotermico 
aumenta l’efficacia in termini di sopravvivenza (la mortalità cresce del 25% se il raffreddamento è 
procrastinato di 1 h) e di qualità dell’esito (l’ipotermia aumenta la qualità della sopravvivenza nel 
41% dei casi). L’obiettivo è perseguibile solo se il raffreddamento viene iniziato già in fase extra-
ospedaliera, mentre il paziente viene trasportato in ospedale. 
L’ipotermia iniziata direttamente sul territorio consente di non perdere tempo utile dal momento  
che il percorso  diagnostico  terapeutico  intra- ospedaliero (esecuzione accertamenti  radiologici, 
coronarografia/angioplastica)può  avere durata variabile, anche di  2-3 ore. 
Si è calcolato che nella provincia di Piacenza il tempo massimo per l’arrivo del paziente nel più 
vicino pronto soccorso, dove può essere misurata la temperatura corporea interna, attraverso 
catetere vescicale, è minore di 50 minuti. Di conseguenza, il trattamento può essere iniziato sul 
territorio per non ritardarne inutilmente l’induzione, senza che questo costituisca alcun rischio per il 
paziente. 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
 
 
CRITERI DI INCLUSIONE 

• ACR  con ROSC                 
• Paziente in coma dopo arresto cardiaco (GCS < 9) identificato come assenza di risposta alla 

stimolazione verbale con incapacità di eseguire comandi semplici 
• Arresto cardiaco con qualsiasi ritmo di presentazione (FV, TV, PEA, ASISTOLIA) 

 
 
 

CRITERI DI ESCLUSIONE 
• Pazienti con patologie in stadio terminale o demenze 

• Pazienti con condizioni cliniche invalidanti (che incidono pesantemente sulla qualità di vita 
e sulle sue aspettative) 

• Donne in gravidanza 
 
 
 
TRATTAMENTO EXTRAOSPEDALIERO 
 
In seguito alla chiamata alla CO 118 per sospetto  arresto  cardiaco sono  inviati i  mezzi  più idonei 
disponibili in quel momento rispetto al luogo  dell’evento. In prima battuta, trattandosi di  codice 
rosso, si invia ALS. Se si invia BLS, verrà inviato  in appoggio  appena possibile un ALS o con 
medico e infermiere o solo con infermiere. 
In CO 118 c’è  anche la procedura “CODICE  BLU” (paziente non cosciente , non respira o  respira 
male) che,  qualora sia  confermata sul sistema 118net da parte dell’operatore, attiva 
automaticamente le CO delle forze dell’ordine attraverso un allarme sonoro  e visivo per l’invio  
delle pattuglie piu’  vicine dotate di  DAE; l’operatore di CO procede anche ad allertare 
telefonicamente il DAE laico piu’ vicino all’evento utilizzando un apposito  database  al fine di  
attivare il sistema di  defibrillazione precoce del  Progetto  Vita. 
 
 Mezzo sul posto conferma arresto cardiaco:   il paziente, dopo le manovre di RCP (BLS-D e/o 
ALS), presenta ROSC:   Se BLS sul posto:  va al PS più  vicino.  
 Se ALS sul posto:  
gestione vie aeree (IOT, tubo laringeo) 
 teletrasmissione ECG  
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verifica  criteri  di  inclusione/esclusione per iniziare  ipotermia terapeutica,   applicazione al 
paziente di flex pads in modo e  in quantità differenti a seconda del luogo  dove è  avvenuto  
l’evento. 
 
Se  ECG  a 12 derivazioni presenta quadro di  STEMI   e ALS gestisce le vie aeree: trasporto  
diretto a Piacenza  in emodinamica (CO 118  allerta direttamente la UO) 
Se STEMI e ALS non gestisce  vie aeree: va al PS più vicino, chiede intervento  rianimatore (CSG e 
Fiorenzuola) e  poi trasporta  in  emodinamica  a Piacenza. 
 
Se NON STEMI e gestione vie aeree assicurata : trasporto diretto  in PS Piacenza 
Se NON STEMI  e non gestione vie aeree: trasporto PS più vicino, chiede intervento  rianimatore 
(CSG e Fiorenzuola) e  poi  trasporta  in PS a Piacenza 
In ogni  caso  dal  territorio  di  Farini e Bobbio (mezzo ALS con medico). si  centralizza su  PS di  
Piacenza e non si porta ai PPI di Bobbio e Farini. 
 In tali aree si  applica al paziente in  ROSC    1 BRAIN PAD nella regione del collo.  In  tutte le 
altre aree si  applicano 4 PADS ( 2 al  torace e 2 agli arti inferiori).  Se il tempo  di  trasporto  
supera i  50’ (tempo di  raggiungimento  della temperatura target),   dal momento che il sistema di  
emergenza territoriale  non è, allo  stato attuale, ancora provvisto  di sistema di  misurazione  della 
t° corporea interna , si prevede di  rimuovere  1 PAD per evitare una discesa eccessiva della 
temperatura corporea (target di  sicurezza 33°) 
La CO 118 mantiene le comunicazioni tra territorio  e PS e personale da allertare di volta in volta: 
rianimatori, cardiologi, personale del PS. 
 
In PS a Piacenza il personale 118 consegna il paziente al personale di PS, medico  ed 
infermieristico, che, in seguito al pre allertamento della CO, ha già provveduto ad attivare la sala 
emergenze,  ad avvisare il cardiologo e il rianimatore dell’arrivo  del paziente in ROSC con 
trattamento ipotermico  in corso. 
All’arrivo del paziente in PS a Piacenza (o a Castelsangiovanni  e a Fiorenzuola) sarà possibile 
misurare la T° interna: se rientra nei limiti terapeutici, 32°- 34°,  i PADS posizionati  sul territorio si 
mantengono    applicati al paziente, anche durante la eventuale esecuzione di  esami radiologici 
(TAC) e durante la  procedura coronarografica in emodinamica  e comunque fino al ricovero in 
Terapia Intensiva. 
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MATERIALE NECESSARIO NEI DIVERSI PRESIDI OSPEDALIER I 
 PIACENZA FIORENZUOLA  CASTEL S. 

GIOVANNI 
BOBBIO FARINI 

PADS DA 
TENERE SU 
AMBULANZA  

1 SET DA 4 
PADS 

1 SET DA 4 
PADS 

1 SET DA 4 
PADS 

1 BRAIN 
PAD 

1 BRAIN 
PAD 

N° 
AMBULANZE 
ACLS 

2 2 1 1 1 

N° PADS DA 
TENERE 
COME 
CAMBI IN PS 

3 SET DA 4 
PADS 

3 SET DA 4 
PADS 

2 SET DA 4 
PADS 

2 BRAIN 
PAD 

2 BRAIN 
PAD 

FRIGO DA 
TENERE IN 
PS 

1 1 1 1 1 

 

♦ I pads che vengono collocati in valigetta in ambulanza devono essere sostituiti ogni 12 ore 
con quelli di cambio posizionati nei freezer in PS  (operazione che sarà  compiuta dal 
personale infermieristico del  118). 

♦ I dispositivi  utilizzati  sono EMCOOLS PADS.  Placche adesive contenenti 
HYPOCARBON, un liquido ad alta conduttività termica che garantisce il mantenimento 
delle basse temperature  per tempi lunghi,  consentendo l’induzione dell’ipotermia sul 
territorio fino alla ospedalizzazione in terapia intensiva. 
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MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
 
 
 
AZIONE CO 

118 
BLS ALS con 

medico e 
infermiere 

ALS con 
infermiere 

Medico 
di PS 
PC 

Medico 
PS 
periferico 

cardiologo rianimatore 

SOSPETTO 
ACC 
Invio mezzo 

R C C c     

Intervento sul 
posto 

C R R R     

RCP  R R R     
ROSC: criteri  di 
inclusione/ 
esclusione 
ipotermia 

  R R     

Applicazione 
PADS 

 C R R     

Gestione vie 
aeree 

  R R     

Teletrasmissione 
ECG 

  R R R  C  

Contatti  
radio/telefonici 
con ospedali, con 
mezzi sul posto 
(centralizzazione) 

R  R R     

Arrivo in PS con 
il paziente 

C  R R R R R R 
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1. DEFINIZIONE PROCEDURA 
Scopo/obiettivi 
La gestione di un evento complesso come la maxiemergenza, può mettere a dura prova anche i 
sistemi di soccorso più organizzati. 
Il metodo utilizzato per l’organizzazione e la gestione di tali scenari, è quello dell’ Medical Disaster 
Management (MDM) che integra le varie risorse disponibili attraverso una catena di comando che 
presidia i diversi aspetti degli eventi maggiori.1 

Il presente elaborato, intende esporre uno schema organizzativo attuabile dalla centrale operativa 
sanitaria con attivazione “a cascata” delle varie risorse che dovranno essere impegnate e della rete 
gestionale sul luogo dell’evento da parte dei soccorritori presenti sul campo.   
Nell’elaborato, verranno esposte le procedure a tutti i livelli della catena dei soccorsi: allarme, zona 
dei soccorsi, medicalizzazione, evacuazione delle vittime con  indicazione deii ruoli e le 
competenze degli operatori.2 

 
 
2. GLOSSARIO 
ALS :Advanced Life Support 
ANPAS: Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze 
BLS-D: Basic Life Support & Defibrillation 
CO 118: Centrale Operativa 118 Piacenza Soccorso 
CRI: Croce Rossa Italiana 
MDM: Medical Disater Manager 
PMA: Posto Medico Avanzato 
START: Simple Triage And Rapid Treatment 
 
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
La catastrofe è un evento  dannoso per la collettività che lo subisce, con sconvolgimento dell’ordine 
delle cose, ed è un avvenimento in seguito al quale si verifica un’inadeguatezza brutale, ma 
temporanea, tra i bisogni delle persone coinvolte e i mezzi di soccorso immediatamente disponibili. 
Ciò significa che un evento improvviso, il più delle volte inatteso, provoca un certo numero di 
vittime, intendendo con tale termine non solo feriti e morti, ma anche tutti coloro che sono stati in 
qualche maniera colpiti nella salute mentale, negli affetti o economicamente. I mezzi di soccorso 
disponibili, insufficienti all’inizio, possono aumentare in seguito, dando la possibilità al personale 
di controllare la situazione in un tempo che dipende dal tipo di evento verificatosi e dall’efficienza 
dei dispositivi di soccorso 
Le catastrofi si suddividono in: catastrofi naturali (fenemeni geologici, meteorologici, idrogeologici 
ed epidemia animali), catastrofi antropiche ( incidenti delle attività industriali, dei trasporti, dei 
sistemi tecnologici ed incendi vari) e catastrofi conflittuali e sociologiche ( atti terroristici, conflitti 
armati sommosse, uso di armi chimiche). La catastrofe rappresenta un momento di profonda crisi 
per la comunità umana.  
L’improvviso squilibrio tra le risorse necessarie per affrontare la situazione e quelle disponibili, 
rende insufficiente la risposta fornita quotidianamente dai sistemi di soccorso territoriale e dalle 
strutture ospedaliere. È quindi importante essere pronti ad affrontare il disastro, ed esserlo significa 
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disporre soluzioni organizzative efficaci ed operatori preparati e determinare una risposta ordinata 
per ridurre le conseguenze create dallo sbilanciamento tra risorse necessarie e risorse disponibili. 
Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, è necessario che molte persone con diverse 
professionalità lavorino insieme prima, durante e dopo la catastrofe. 
L’integrazione tra le diverse professionalità necessita di una forma di coordinamento definita 
management, di conseguenza il manager è colui che, partendo da determinate risorse, deve 
coordinare gli sforzi per raggiungere l’obiettivo. Questa figura definita disaster manager deve 
svolger le proprie funzioni in tre momenti: prima, durante e dopo l’evento. Compiti prima 
dell’evento: pianificazione, verifica delle procedure, formazione degli operatori, preparazione delle 
strutture e del materiale. Compiti durante l’evento: attivazione della risposta organizzata, 
coordinamento delle operazioni, analisi e risoluzione dei problemi comunicazioni con i 
collaboratori. Compiti dopo l’evento: valutazione dei risultati correzione delle anomalie de briefing 
con i collaboratori.1-3 

 
4. RISORSE PROFESSIONALI 
Medico di ALS 118 Piacenza 
Infermiere di ALS 118 Piacenza 
Autista Soccorritore di ALS 118 Piacenza 
Infermiere CO 118 Piacenza 
Coordinatore Infermieristico CO 118 Piacenza 
Medico Direttore CO 118 Piacenza 
 
5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Le istruzioni operative contenute in questo documento si riferiscono alla gestione della 
maxiemergenza in sede preospedaliera e di gestione in centrale operativa della provincia di 
Piacenza.4  
La metodologia scelta per questo particolare aspetto clinico/assistenziale è quella proposta dal 
modello di Medical Disaster Managaement (MDM). 
Esso prescrive che ad ogni snodo del processo gestionale della maxiemergenza, vi sia la presenza di 
un operatore esperto che supervisiona ed indica ai collaboratori e a tutti gli altri operatori, le 
modalità di azione per combattere l’evento. 
L’articolazione si compone di alcuni ruoli cardine (figura 1 e figura 2): 
 
 
 

               MDM info: identificabile con una pettorina gialla su cui è scritto info, affianca l’    
               MDM coordinatore in alcuni processi decisionali potendone in alcune situazioni    
               assumerne i ruoli, la sua funzione sarà quella di controllo verificando l andamento    
               dei compiti assegnati ai vari settori e l esatto inserimento delle azioni di comando   
               nei vari livelli operativi. 
 
 
 
 

info 
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MDM triage : identificabile con una pettorina rossa coordina le squadre di triage e 
recupero delle vittime, supervisiona le operazioni di disincarceramento e recupero 
complesso con il supporto dei VVFF, coordina le squadre di volontari che 
partecipano alle operazioni di recupero delle vittime, definisce le aree di raccolta 
delle vittime e i percorsi per raggiungerle. 
Il modello utilizzato è il sistema START (Allegato 1) 

 
 

MDM PMA : identificabile con una pettorina di colore bianco, svolge la sua funzione 
nel PMA, deve esaminare e far esaminare le vittime assicurandone la sorveglianza e 
stabilizzazione clinica, deve compilare o far compilare le schede pazienti, fornire un 
bilancio aggiornato delle vittime all’ MDM info o al DSS. 

 
 

MDM evacuazione : identificabile con una pettorina blu, deve censire i mezzi 
disponibili dividendoli in mezzi di evacuazione unitaria medicalizzati e non e mezzi 
di evacuazione multipla; organizzare la zona di stazionamento dei mezzi terrestri e 
aerei; organizzare l area d imbarco vicino al PMA, assicurare la presenza fissa degli 
autisti sui mezzi, recuperare il tagliando relativo all evacuazione delle vittime. 

 
 

DSS Direttore dei Soccorsi Sanitari o Medical Disaster Manager coadiuvato da 
personale appositamente addestrato e con altri MDM che ricoprono ruoli di 
responsabilità nei vari livelli della catena, con compiti distinti.1-4-5-6-7 

 
 
Figura 1 

  
 
 
 

DSS 

triage 

triage 

PMA 

evac 

DSS 
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Figura 2 

 
 
6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
6.1 Centrale Operativa 
L’operatore di centrale riceve l’allarme, ne valuta l’attendibilità, dimensiona l’evento e modula 
risposta operativa, applicando il “fattore moltiplicativo”, differente per ogni tipologia di episodio 
(incendio fattore 2, attentato fattore 3, incidenti nel trasporto passeggeri fattore 3-4). 
La magnitudo dell’accadimento sarà suddivisa in quattro livelli 
 
Livello zero: da 5 a 10 feriti 
� Valutazione se l’evento possiede caratteristiche con necessità di risposte non convenzionali 
� Dimensionamento ed applicazione del fattore moltiplicativo 
� Invio mezzi ALS e BLS-D secondo stima della gravità e del numero di feriti 
� Allertamento elisoccorso come da procedure 
� Allertamento servizi di pronto soccorso aziendali 
� Se l’avvenimento avviene in aree private (ferrovie, autostrada ecc) richiedere il nome del 

referente sul posto 
� Avviso al coordinatore infermieristico della CO 118 
  
Livello uno: da 10 a 20 feriti 
� Tutto quanto previsto al livello zero 
� Allertamento “squadra maxi”* 
� Allertamento di un ulteriore operatore per centrale operativa 
� Allertamento servizi di pronto soccorso aziendali per maxiemergenza livello uno 
� Attivazione moduli CRI e  ANPAS per maxiemergenza livello uno 
� Predisposizione elenco feriti 
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→ Il coordinatore infermieristico allerta il direttore medico, la direzione sanitaria e aziendale e 
collabora con i responsabili delle altre forze di soccorso. 
    → La direzione sanitaria avvisa i servizi diagnostici , comparti operatori, trasporti interni  per   
        potenziamento del personale e delle attività 
         → La direzione Aziendale coinvolge l’ ufficio relazioni con il pubblico e gli addetti stampa  
 
 
 
 
 
 
Livello due: da 20 a 50 feriti 
� Tutto quanto previsto al livello uno  
� Allertamento servizi di pronto soccorso aziendali per maxiemergenza livello due 
� Attivazione moduli CRI e  ANPAS per maxiemergenza livello due 
→ Il coordinatore infermieristico attiva il sistema regionale, la prefettura e la Protezione Civile 
     → La direzione sanitaria blocca le attività programmate secondo le caratteristiche e gravità   
         dell’evento, richiama il personale anche non reperibile  
              →La direzione aziendale attiva l’unità di crisi aziendale 
 
Livello tre: oltre 50 feriti 
� Tutto quanto previsto al livello due 
 → Il coordinatore infermieristico allerta il sistema extraregionale 
      → La direzione sanitaria avvia un programma di dimissioni dei ricoverati e predispone ulteriori    
           spazi logistici 
            → La direzione Aziendale  attiva il trasporto di ulteriori materiali sul luogo dell’evento in    
                 base alle necessità emerse 
 
 
6.2 Territorio 
L’equipaggio di soccorso che si porta sul posto, oltre che ad eventuali mansioni 
clinico/assistenziali, andrà a comporre la catena di comando come specificato di seguito: 
 
6.2.1 Compiti e mansioni degli equipaggi 

VICTOR 23 O VICTOR 28 (in merito al luogo dell’evento) 
 FUNZIONI 
AUTISTA MDM Triage    → MDM Evacquazione (se triage terminato o già eseguito) 
INFERMIERE MDM Info        → Infermiere PMA (all’arrivo della squadra maxi) 
MEDICO MDM PMA 
 
 
 
 

* SQUADRA MAXI : 2 operatori di 118 Piacenza Soccorso (infermieri e/o medici) che con un 
mezzo precedentemente ed appositamente allestito, si portano sul luogo dell’evento.   
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VICTOR 50 O YANKEE 2 –YANKEE 9 O SIERRA 2 (in merit o al luogo dell’evento) 
 FUNZIONI 
AUTISTA MDM Triage    → MDM Evacquazione (se triage terminato o già eseguito) 
INFERMIERE MDM Info        → Infermiere PMA (all’arrivo della squadra maxi o della 

Victor 23) 
 

SQUADRA MAXI 
 FUNZIONI 
1° OPERATORE MDM Evacquazione  
2° OPERATORE MDM Info         
 

DIRETTORE SOCCORSI SIANITARI 
 FUNZIONI 
COORDINATORE o DIRETTORE Compiti direzionali  
 

VOLONTARI ANPAS CRI MISERICORDIA O ALTRO 
FUNZIONI 

TRASPORTO FERITI NELLA PICCOLA E NELLA GRANDE NORIA 
 
 
 
 
6.2.2 Livelli e graduazione dell’evento 
 
Livello zero: da 5 a 10 feriti 
� Valutazione condizioni di sicurezza 
� Dimensionamento 
� Triage secondo schema “A-B-C” 
� Comunicazione alla CO 118 del sistema di triage scelto 
� Trattamento secondo schema A-B-C-D-E 
� Collaborazione con elisoccorso e con altri enti  
� Trasporto rapido dei feriti previo accordo con CO 118 e secondo protocolli in uso 
 
Livello uno: da 10 a 20 feriti 
� Tutto quanto previsto al livello zero 
� Comunicazione alla CO 118 del sistema di triage scelto 
� Inizio operazioni di triage secondo metodo START 
� Recuperare e/o predisporre uno spazio per il PMA 
� Modulare l’invio dei pazienti verso gli ospedali secondo accordo con CO 118 e in merito alle 

procedure in uso  
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Livello due: da 20 a 50 feriti 
� Tutto quanto previsto al livello uno  
� Attivazione PMA con potenziamento delle attività di triage sia in ingresso che in uscita 
� Istituzione di un coordinamento unificato con vigili del fuoco e forze di polizia 
� Individuazione di aree per stoccaggio di materiale sanitario, di trasporto e di sollievo 
 
Livello tre: oltre 50 feriti 
� Tutto quanto previsto al livello due 
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7. MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
7.1 Centrale Operativa 
 

 
 

infermiere 
CO118 

Coordinatore 
118 

Direzione 
Sanit./aziend 

LIVELLO ZERO (5-10 FERITI)    
Valutazione se l’evento possiede caratteristiche con necessità di 
risposte non convenzionali 

R   

Dimensionamento ed applicazione del fattore moltiplicativo  R   
Invio mezzi ALS e BLS-D secondo stima della gravità e del 
numero di feriti 

R   

Allertamento elisoccorso come da procedure R   
Allertamento servizi di pronto soccorso aziendali R   
Se l’avvenimento avviene in aree private (ferrovie, autostrada 
ecc) richiedere il nome del referente sul posto 

R   

Avviso al coordinatore infermieristico della CO 118 R   
LIVELLO UNO (10-20 FERITI)     

Tutto quanto previsto al livello zero R   
Allertamento “squadra maxi” R   
Allertamento di un ulteriore operatore per centrale operativa R   
Attivazione moduli CRI e  ANPAS per maxiemergenza livello 
uno 

R   

Predisposizione elenco feriti R   
Allertamento servizi di pronto soccorso aziendali per 
maxiemergenza livello uno 

R   

allertamento del direttore medico, la direzione sanitaria e 
aziendale e collabora con i responsabili delle altre forze di 
soccorso 

 R  

Avviso ai servizi diagnostici , comparti operatori, trasporti 
interni  per  potenziamento del personale e delle attività 

 C R 

Coinvolgimento dell’ ufficio relazioni con il pubblico e gli 
addetti stampa 

 C R 

LIVELLO DUE (20-50 FERITI)     
Tutto quanto previsto al livello uno   R   
Attivazione del sistema regionale, la prefettura e la Protezione 
Civile 

C R  

Blocco delle attività programmate secondo le caratteristiche e 
gravità ; richiama il personale anche non reperibile 

  R 

Attivazione dell’unità di crisi aziendale  C R 
LIVELLO TRE (OLTRE 50 FERITI)     

Tutto quanto previsto al livello due R   
Allertamento il sistema extraregionale C C R 
Attivazione del trasporto di ulteriori materiali sul luogo 
dell’evento in base alle necessità emerse 

R   

R: responsabile         C:collaboratore   
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7.2 Territorio 
 
 

INFO/ 
DSS 

TRIAGE PMA EVACUAZ 

LIVELLO ZERO (5-10 FERITI)     
Valutazione condizioni di sicurezza R C   
Dimensionamento R C   
Triage secondo schema “A-B-C”  R   
Comunicazione alla CO 118 del sistema di triage scelto R C   
Trattamento secondo schema A-B-C-D-E   R  
Collaborazione con elisoccorso e con altri enti  R C C C 
Trasporto rapido dei feriti previo accordo con CO 118 e secondo 
protocolli in uso 

R  C C 

LIVELLO UNO (10-20 FERITI)      
Tutto quanto previsto al livello zero R    
Comunicazione alla CO 118 del sistema di triage scelto R C   
Inizio operazioni di triage secondo metodo START  R   
Recuperare e/o predisporre uno spazio per il PMA R   C 
Modulare l’invio dei pazienti verso gli ospedali secondo accordo 
con CO 118 e in merito alle procedure in uso  

R  C C 

LIVELLO DUE (20-50 FERITI)      
Tutto quanto previsto al livello uno  R    
Attivazione PMA con potenziamento delle attività di triage sia in 
ingresso che in uscita 

C R C  

Istituzione di un coordinamento unificato con vigili del fuoco e 
forze di polizia 

R    

Individuazione di aree per stoccaggio di materiale sanitario, di 
trasporto e di sollievo 

R   C 

LIVELLO DUE (OLTRE 50 FERITI)      
Tutto quanto previsto al livello due R C C C 
 
R: responsabile         C:collaboratore   
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8. DIAGRAMMA DI FLUSSO 
8.1 Centrale Operativa 

INFERMIERE CO 118 COORDINATORE e 

MEDICO CO 118 

DIREZIONE 

SANITARIA/ 

AZIENDALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Valutazione se l’evento possiede 
caratteristiche con necessità di 
risposte non convenzionali 
Dimensionamento ed applicazione del 
fattore moltiplicativo  
Invio mezzi ALS e BLS-D secondo 
stima della gravità e del numero di 
feriti 
Allertamento elisoccorso come da 
procedure 
Allertamento servizi di pronto 
soccorso aziendali 
Se l’avvenimento avviene in aree 
private (ferrovie, autostrada ecc) 
richiedere il nome del referente sul 

LIVELLO 0 

EXIT 

LIVELLO 1 

Tutto quanto previsto al livello zero 
Allertamento “squadra maxi” 
Allertamento di un ulteriore operatore 
per centrale operativa 
Attivazione moduli CRI e  ANPAS per 
maxiemergenza livello uno 
Predisposizione elenco feriti 
Allertamento servizi di pronto soccorso 
aziendali per maxiemergenza livello 
uno 

allertamento del direttore 
medico, la direzione 
sanitaria e aziendale e 
collabora con i 
responsabili delle altre 
forze di soccorso 

Avviso ai servizi 
diagnostici , 
comparti operatori, 
trasporti interni  per  
potenziamento del 
personale e delle 
attività 
Coinvolgimento 
dell’ ufficio 
relazioni con il 
pubblico e gli 
addetti stampa 

EXIT 

Tutto quanto previsto al 
livello uno   

Attivazione del sistema 
regionale, la prefettura e la 
Protezione Civile 

Blocco delle 
attività 
programmate 
secondo le 
caratteristiche e 
gravità ; richiama il 
personale anche 
non reperibile 
Attivazione 
dell’unità di crisi 
aziendale 

EXIT 

Tutto quanto previsto al 
livello due 

LIVELLO 2 

LIVELLO 3 

EXIT 
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8.2 Territorio 
INFO/ 
DSS 

TRIAGE PMA EVACUAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Valutazione condizioni di 
sicurezza 
Dimensionamento 
Comunicazione alla CO 118 
del sistema di triage scelto 
Collaborazione con 
elisoccorso e con altri enti  
Trasporto rapido dei feriti 
previo accordo con CO 118 
e secondo protocolli in uso 

LIVELLO 0 

OSPEDALIZ 
ZAZIONE 

LIVELLO 1 Tutto quanto previsto al 
livello zero 
Comunicazione alla CO 118 
del sistema di triage scelto 
Recuperare e/o predisporre 
uno spazio per il PMA 
Modulare l’invio dei 
pazienti verso gli ospedali 
secondo accordo con CO 
118 e in merito alle 
procedure in uso 

Inizio 
operazioni di 
triage secondo 
metodo 
START 

Triage secondo 
schema  
“A-B-C”  

 

Trattamento 
secondo schema 
A-B-C-D-E 

Tutto quanto previsto al 
livello uno 
Istituzione di un 
coordinamento unificato 
con vigili del fuoco e forze 
di polizia  
Individuazione di aree per 
stoccaggio di materiale 
sanitario, di trasporto e di 
sollievo 

LIVELLO 2 

Tutto quanto previsto al 
livello zero 
Comunicazione alla CO 118 
del sistema di triage scelto 
Recuperare e/o predisporre 
uno spazio per il PMA 
Modulare l’invio dei pazienti 
verso gli ospedali secondo 
accordo con CO 118 e in 
merito alle procedure in uso 

Attivazione 
PMA con 
potenziamento 
delle attività di 
triage sia in 
ingresso che in 
uscita 

OSPEDALIZ 
ZAZIONE 

OSPEDALIZ 
ZAZIONE 

LIVELLO  3 
Inizio 
operazioni di 
triage secondo 
metodo 
START 

OSPEDALIZ 
ZAZIONE 

Trattamento 
secondo schema 
A-B-C-D-E 

Trattamento 
secondo schema 
A-B-C-D-E 

Trattamento 
secondo schema 
A-B-C-D-E 
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9. DOCUMENTI CORRELATI 
Istruzione Operativa N° 17 “Trauma maggiore” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 57 “Trauma maggiore” UOC Piacenza Soccorso 
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11. ALLEGATI  

 
 

I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 
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1. DEFINIZIONE PROCEDURA  
    Scopo/obiettivi 
L’ ossigenoterapia (O2) è una delle principali modalità di trattamento dell’ ipossia, si stima che 
oltre il 30% dei pazienti trasportati in ambulanza, sia trattato con ossigeno.1 

La presente istruzione operativa illustra le più recenti indicazioni delle linee guida 
sulla somministrazione di ossigeno in emergenza ai pazienti adulti e descrivere i diversi presidi 
disponibili5. 
 
 
2. GLOSSARIO 
A-B-C-D-E: valutazione del paziente riferito alle funzioni vitali ed alle loro priorità. 
ALS: Advanced Life Support 
B.P.C.O.: Bronco pneumo cronico ostruttiva (patologia respiratoria) 
Equipe ALS: Equipe con competenze avanzate 
FC: Frequenza cardiaca 
FR: Frequenza respiratoria 
GCS: Glasgow Coma Scale 
LT/min: Litri/minuto 
O2: Ossigenoterapia 
SCA: sindrome coronarica acuta  
SPO2: Saturazione periferica dell’ ossigeno 
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
L’ossigeno deve essere considerato un farmaco, proprio come gli altri agenti orali o 
intravenosi. L’unica differenza è che viene somministrato con un mezzo diverso; l’American Heart 
Association pone l’accento su un concetto non sempre adeguatamente considerato dal personale 
sanitario che gestisce e somministra questo gas che è dotato di effetti terapeutici e di potenzialità 
tossiche.4 

I recenti studi evidenziano come l’ ossigenoterapia sia indicata in diverse patologie come quelle di 
origine cardiologica, stroke, arresto cardiaco, B.P.C.O.,edema polmonare, patologia traumatica, 
intossicazione da monossido di carbonio ed altre malattie respiratorie. 
Nelle cardiopatie acute, vi è indicazione alla somministrazione di ossigeno, mentre nella sindrome 
coronarica acuta (SCA), non sono emerse evidenze sulla sua efficacia in pazienti con parametri 
respiratori normali. 
L’ ossigenoterapia trova rilevanza anche nello stroke così come nell’ arresto cardiaco con 
somministrazione di ossigeno ad alto flusso. 
Nell’ edema polmonare acuto è dimostrato come la suddetta terapia e soprattutto l’ utilizzo della 
ventilazione non invasiva (C-PAP), riduce il numero di pazienti che ricorrono all’ intubazione 
tracheale e vi sia anche una diminuzione delle giornate di degenza. 
Nell’ evento traumatico, l’ ossigenoterapia risulta efficace se la somministrazione avviene ad alto   
flusso con maschera munita di riserva nelle condizioni in cui vengono rilevate alterazioni della 
frequenza respiratoria (fr <12 o >30), in altri casi la somministrazione di O2 deve essere considerata 
di volta in volta in base alle condizioni del paziente ed al tipo di danno traumatico riportato1.   
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Nel paziente affetto da BPCO, emergono dati considerevoli (anche se non statisticamente 
significativi) sulla somministrazione ad alto flusso che peggiorerebbe gli esiti del paziente compresa 
la mortalità. 
L’ uso della maschera di Venturi, sembra essere il miglior device per il trattamento di questi 
pazienti.2  
Vi è consenso unanime nella somministrazione di O2 ad alto flusso nell’ intossicazione di 
monossido di carbonio.1 

Una linea guida Australiana indica come l’ ossigeno sia un farmaco da somministrare ad alto flusso    
(6 a 15 litri/minuto – LT/min) in tutte le patologie acute (o iperacute) in cui ci si pone come 
obiettivo il raggiungimento della SPO2 vicino al 95% ad eccezione del paziente con BPCO in cui 
suggeriscono l’ utilizzo della maschera di Venturi con una regolazione iniziale dal 24 al 28% 
cercando di ottenere il 90-95% di SPO2 (raccomandazione di grado C).3-6  
L’ osservazione del paziente, il rilievo della frequenza respiratoria (FR) e della saturazione 
periferica dell’ ossigeno (SPO2), risultano essere buoni indicatori della performance respiratoria del 
paziente (per la SPO2 raccomandazione di grado D)6. 
In emergenza ovvero in pazienti considerati in condizioni di criticità con SPO2 < 92% in aria 
ambiente, FR > 24, FC >100, dispnea e cianosi1,  vi è un consenso condiviso sulla 
somministrazione ad alto flusso mediante l’ uso di maschera dotata di recervoire cercando di ar- 
rivare ad un livello di SPO2 > al 94% (esclusi i pazienti BPCO) (grado e forza di evidenza I C).1-5-6 
 
Tabella 1 

Grading delle raccomandazioni linee guida “British Thoracic Society” 
A basate su evidenze di categoria I 
B basate su evidenze di categoria II, o 

estrapolate da evidenze di categoria 
I 

C basate si evidenze di categoria III o 
estrapolate da evidenze di categoria 
I o II 

D basate su evidenze di categoria I, II o III 
 
 
4. RISORSE PROFESSIONALI  
Medico ALS 
Infermiere ALS 
Autista/Soccorritore ALS 
 
 
 
 
 
5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
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L’ ossigenoterapia, rappresenta una delle maggiori pratiche assistenziali erogate dagli equipaggi di 
soccorso. 
Essendo un trattamento farmacologico, è soggetto ad una serie di raccomandazioni ed indicazioni di 
utilizzo che il professionista sanitario deve conoscere ed applicare nel contesto operativo. 
Nello specifico i mezzi di soccorso sia ambulanze che autovetture sono dotate di bombole di 
ossigeno che alimentano l’ impianto di erogazione sul veicolo che in contenitori mobili più piccoli 
per poter essere portati vicino al paziente. 
Si riporta  una semplice formula per poter calcolare l’ autonomia delle bombole in dotazione. 
 
P bombola (atmosfere indicate) x capacità (in litri) della bombola / litri erogati (riferito pz adulto)  

 
  
A riguardo della parte formativa, l’ ossigenoterapia viene affrontata negli eventi didattici per i 
professionisti come il PreHospital Trauma & Presidi, Basic Life Support & Defibillation, Gestione 
Emergenze in Corsia, Gestione Emergenze in Ambulatorio e nel corso sull’ uso dei farmaci sul 
territirio. 
Per il personale del volontariato, Basic PHTP, Patologie Non Trauamtiche e  Basic Life Support & 
Defibillation; tutti i suddetti momenti di formazione sono corredati dai corrispondenti manuali editi 
da 118 Piacenza Soccorso. 
 
6.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
All’ arrivo della equipe ALS dal paziente, si esegue una valutazione rapida che permette di 
discriminare il paziente in arresto cardio/circolatorio dalle altre situazioni. 
Se il soggetto non necessita di rianimazione cardiopolmonare, si effettua una valutazione 
maggiormente dettagliata secondo lo schema A-B-C-D-E 
Nella fase “B” si concentra la somministrazione di ossigeno. 
Se il paziente non è affetto da BPCO, si fornisce ossigeno indipendentemente dalla rilevazione della 
SPO2 se si riscontra intossicazione da ossido di carbonio o evento neurologico di nuova insorgenza. 
Si  propone O2 a basso flusso con maschera di Venturi (24 – 36%) se il valore di SPO2 è compreso 
fra 90 e 94% in aria ambiente mentre si somministra O2 ad alto flusso (8-12 lt) con maschera e 
reservoir se la SPO2 è più bassa del 90% in aria ambiente. 
Nel caso che il paziente sia affetto da BPCO se la SPO2 è superiore all’ 80% in aria ambiente si 
somministra O2 fra il 24 ed il 36% con maschera di Venturi mentre si utilizza l’ alto flusso con 
reservoir se la SPO2 è inferiore a 80% in aria ambiente. 
Nel paziente che ha subito un evento traumatico e che viene classificato come codice 2 o 3 oppure 
compare una SPO2 inferiore al 95% e/o una frequenza respiratoria inferiore a 9/minuto o superiore 
a 29/minuto e/o cianosi (sub cianosi) e/o pallore e sudorazione algida, vi è indicazione a fornire O2 
ad altro flusso. 
Dopo qualche minuto dalla somministrazione, si ricontrollano i valori di SPO2 e di conseguenza si 
regola la percentuale o il flusso di O2 tanto da cercare di ottenere una SPO2 almeno del 90% nei 
pazienti BPCO e del 95% in tutti gli altri soggetti. 
Seguirà l’ ospedalizzazione del malato verso la struttura più idonea (o più vicina se elevata criticità) 
rispetto a ciò che si è riscontrato.  
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6.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
   MEDICO 

ALS 
INFERMIERE  

ALS 
AUTISTA 

ALS 
Valutazione rapida (eventuale RCP) R C/R C 
Valutazione primaria 
A-B-C-D-E 

R C/R C 

A: trattamento avanzato vie aeree R C/R C 
B: 02  (ventilazione assistita se necessario)  R C/R C 
C: controllo emorragie esterne, accesso venoso, 
infusione di liquidi e/o farmaci (se necessario) 

R C/R C 

D: esame neurologico, GCS R C/R C 
E: esame testa/piedi, protezione termica R C/R C 
Nel pz BPCO la somministrazione di ossigeno 
avverà a basso flusso con maschera di Venturi se 
la SPO2 è >80 <95 O2 mentre sarà ad alto flusso 
con maschera e recervoire se SPO2 < 80  

R C/R C 

Se pz. Non BPCO, non si somministra O2 se 
SPO2 > 95% tranne nell’ evento neurologico 
acuto o intossicazione CO; Se l’ SPO2 è >90 <95 
si fornisce O2 a basso flusso con maschera di 
Venturi  e se SPO2  < 90 si fornisce O2 con 
maschera e recervoire  

R C/R C 

Nell’ evento traumatico si somministra 02 ad 
alto flusso con maschera e recervoire Se codice 2 
o 3 di rientro o se SPO2 <95 e/o  
FR <9 > 29 e/o cianosi (sub cianosi) pallore e 
sudorazione algida 

R C/R C 

Dopo alcuni minuti dalla somministrazione di 
ossigeno, si rivalutano le condizioni del paziente 
e parametri vitali (FR – FC –SPO2) e si regola la 
somministrazione di ossigeno cercando di 
raggiungere una SPO2 di 90% nei BPCO o di 
95% negli atri pazienti 

R C/R  

Infine si ospedalizza il paziente R C/R  
 
R: responsabile         C:collaboratore   
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 

 
 
 

6.2 DIAGRAMMA di FLUSSO 
 

Paziente con dispnea  
ALS su posto 
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7. DOCUMENTI CORRELATI 
Istruzione Operativa N° 26 “politrauma” UOC Piacenza Soccorso 

VALUTAZIONE RAPIDA coscienza – respiro -circolo 

Pz. in ARRESTO CARDIACO ? 

SI NO 
Rianimazione 
cardio/polmonare 

I.O.. 3 
arresto 

cardiaco 

VALUTAZIONE PRIMARIA A-B-C-D-E 
A: ripristino/mantenimento pervietà vie aeree con cannula 
oro/faringea – tubo o maschera laringea – tubo tracheale 
B: ventilazione assistita – ossigenoterapia supplementare 
C: controllo emorrgie esterne - accesso venoso – 
destrostick (se necessario) – Infusione di liquidi e/o 
farmaci (se necessario)    
 D: esame neurologico – GCS 
E: esposizione – esame testa/piedi - protezione 

Pz BPCO? 

SI NO 

I.O.. 30 
 vie aeree 

I.O. 8 
C pap 

Boussignac 

SOMMINISTRAZIONE 
OSSIGENO 

� SPO2 > 95% O2 solo se 
evento neurologico acuto 
o intossicazione CO 

� SPO2 >90 <95 O2 a 
basso flusso (24-36%) 
con maschera di Venturi 

� SPO2 < 90 O2 ad alto 
flusso (8-12 lt.) con 
maschera e reservoir  

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Infermiere 
CO 118 
Medico/ 
Infermiere  
ALS 

SOMMINISTRAZIONE 
OSSIGENO 

� SPO2 >80 <95 O2 a 
basso flusso (24-36%) 
con maschera di 
Venturi 

� SPO2 < 80 O2 ad alto 
flusso (8-12 lt.) con 
maschera e reservoir  

SOMMINISTRA 
ZIONE 

OSSIGENO 
EVENTO 

TRAUMATICO 
� Somministrazio

ne 02 ad alto 
flusso  (8-12 lt.) 
con maschera e 
recervir se: 

� Codice 2 o 3 di 
rientro 

� Spo2 <95 e/o  
� FR <9 > 29 e/o 
� Cianosi (sub 

cianosi) pallore 
e sudorazione 
algida 

Evento traumatico? 

SI NO 

I.O.26 
Politrauma 

Scheda/ 
paziente 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Infermiere 
CO 118 
Medico/ 
Infermiere  
ALS 

Formazione 
(B) PHTP 
GEA-GEC 

PNT  
BLS-D 

CLINICAL 
COMPETE

NCE 
FARMACI 

SUL 
TERRITO

RIO 

Dopo la somministrazione di ossigeno, rivaluta le condizioni del paziente e parametri vitali (FR 
– FC –SPO2); REGOLA la somministrazione di ossigeno Target: 90%  (BPCO) 95% 

OSPEDALIZZAZIONE  
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Istruzione Operativa N° 03 “Arresto Cardiaco”  UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 30 “Vie Aeree” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 08 “C-PAP Boussignac” UOC Piacenza Soccorso 
Scheda/Paziente in uso presso 118 Piacenza Soccorso  
Manuali: “PHTP – BPHTP – PNT – BLSD – GEA – GEC – Clinical Competence”, Uso dei farmaci 
sul territorio editi da 118 Piacenza Soccorso. 
 
I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 

Le carte di flusso sono consultabili anche sul sistema Ortivus Mobimed Smart alla funzione “linee 
guida”  
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Clinical Practice Guidelines PortaL 
4. “La gestione avanzata delle vie aeree nell'emergenza ... - 118er  2011 
5. Ossigenoterapia in emergenza. La somministrazione di ossigeno nel paziente adulto  
-Riaonweb.It-  
6. The BTS (British Thoracic Society) guideline "Emergency Oxygen Use in Adult 
Patients" was  published in the October 2008 
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1. DEFINIZIONE PROCEDURA  
    Scopo/obiettivi 
L’ intossicazione da benzodiazepine spesso a scopo volontario o talvolta per incongruenza nell’ 
assunzione di farmaci, rappresenta una causa relativamente frequente di intervento per il soccorso 
sanitario. 
La suddetta situazione possiede caratteristiche di criticità quando è presente uno stato di coma e 
soprattutto quando si rilevano gravi turbe del sistema respiratorio e circolatorio. 
La procedura in oggetto considera le più recenti indicazioni scientifiche nel trattamento dell’ evento 
citato e autorizza l’ infermiere dell’ emergenza territoriale 118 Piacenza Soccorso alla 
somministrazione di farmaci per la gestione del paziente intossicato da benzodiazepine. 
    
2. GLOSSARIO 
A-B-C-D-E: valutazione del paziente riferito alle funzioni vitali ed alle loro priorità 
ALS: Advanced Life Support 
Equipe ALS: Equipe con competenze avanzate 
BDZ: benzodiazepina 
BPCO: Bronco Pneumopatia Cronico Ostruttiva 
EV: Endovena 
GCS: Glasgow Coma Scale 
O2: Ossigenoterapia 
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
La letteratura offre alcune produzioni scientifiche sulle intossicazioni da benzodiazepine o delle 
stesse con altri farmaci, specialmente con gli antidepressivi e le sostanze stupefacenti. 
In tutti i lavori riportati si focalizza riguardo l’ importanza delle valutazione e correzione delle 
funzioni vitali che si concretizza con il controllo delle vie aeree, la ventilazione assistita e l’ uso di 
flumazenil come farmaco antidoto in grado di annullare l’ effetto delle benzodiazepine (BDZ). 
Gli elaborati scientifici si concentrano sugli effetti collaterali che flumazenil può presentare. 
La complicanza maggiormente rilevata, è rappresentata dalle crisi convulsive.1 

Uno studio condotto in Scozia evidenzia come i soggetti in overdose da benzodiazepine con 
contestuale assunzione anche di antidepressivi triciclici e/o con broncopneumopatie 
cronico/ostruttive (BPCO), hanno mostrato accessi convulsivi del 8%  superiori (entro 30 minuti 
dalla somministrazione di flumazenil) rispetto ad altri pazienti intossicati ma che non hanno 
ricevuto il suddetto antidoto.2  
Un articolo statunitense, dimostra invece che in soggetti intossicati in età pediatrica che sono stati 
trattati con flumazenil rispetto a quelli che non hanno ricevuto il farmaco non hanno dimostrato 
differenze nella presentazione di convulsioni.3  
Come emerge da un articolo di ricerca Americano anche in ambito anestesiologico per piccoli 
interventi chirurgici (in questo caso di tipo odontoiatrico), si ricorre a flumazenil per interrompere l’ 
effetto delle benzodiazepine senza aver rilevato particolari effetti indesiderati.4  
Una linea guida Inglese, incoraggia l’ uso di flumazenil come antidoto alla BDZ specificando che la 
sicurezza nell’ uso del farmaco deriva da un’ anamnesi dell’ evento ed una attenta valutazione di 
segni e sintomi soprattutto quando l’ intossicazione è esclusivamente dovuta a BDZ. 
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Se invece il soggetto soffre di epilessia e/o ha assunto anche antidepressivi triciclici, vi è un 
aumento della   possibilità di crisi convulsive generalizzate. 
Il corretto uso di di flumazenil, riduce la necessità di gestione avanzata delle vie aeree ed il 
conseguente accesso in terapia intensiva.5   
Per quanto riguarda il dosaggio, è consigliata la somministrazione endovenosa (EV) in boli di 0,3 
mg. Fino ad un massimo di 3 mg. 
In letteratura è riportata anche la somministrazione endotracheale o per via inalatoria e rettale.6-7 

 

4. RISORSE PROFESSIONALI  
Medico ALS 
Infermiere ALS 
Autista/Soccorritore ALS 
 
5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
L’ intossicazione acuta da benzodiazepine, è un evento non particolarmente frequente. 
Oltre al controllo e sostegno delle funzioni vitali, negli stati comatosi è indicato l’ uso di flumazenil 
come antagonista. 
Esso è un farmaco che se usato esclusivamente in contrapposizione alle BDZ, dimostra una bassa 
possibilità di effetti collaterali, mentre è sconsigliato l’ uso nel caso in cui il paziente è epilettico e/o 
affetto da BPCO ed abbia assunto anche antidepressivi (specialmente triciclici) e/o sostanze 
stupefacenti. 
In questi ultimi casi, la letteratura scientifica suggerisce l’ astensione dall’ uso di flumazenil o in 
alternativa la massima attenzione nella somministrazione.2 

 Nel sistema di soccorso territoriale 118 Piacenza Soccorso, dopo aver considerato eventuali allergie 
o ipersensibilità al farmaco, nel paziente in stato comatoso (GCS < 9) è possibile avvalersi del 
suddetto antidoto con una posologia di 0,5 mg diluiti con 10 cc di soluzione NaCl 0.9% 
raggiungendo un dosaggio massimo di 2 mg. e a seguire  infondere soluzione NaCl 0.9% 500 cc. 
La via di somministrazione è endovenosa.   
 
6.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
L’ equipe ALS in posto, sospetta overdose da benzodiazepine per indizi suggestivi e/o 
testimonianza degli astanti. 
Nel frattempo si inizia la valutazione rapida ed in caso di rinvenimento del soggetto in arresto 
cardio/circolatorio, si avvieranno le manovre rianimatorie. 
Se il paziente non versa nella suddetta condizione, si continuerà con la valutazione primaria A-B-C-
D-E. 
In fase “A”, si gestiranno le vie aeree con modalità di base (cannula oro/faringea) se non ci sarà 
risposta alla terapia farmacologica, si passerà al management avanzato. 
Nella fase “B” della funzione respiratoria, si fornirà ossigeno supplementare e se necessario si 
procederà a ventilazione assistita. 
 
Per ciò che concerne la fase circolatoria “C”,  si controlleranno eventuali emorragie esterne, si 
allestirà un accesso venoso, si infonderanno liquidi e farmaci.  
Eseguire destrostick 
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Nella funzione neurologica “D”, verrà effettuato l’ esame neurologico, il conteggio del punteggio 
della Glasgow Coma Scale. 
Nella parte di esposizione e protezione “E”, potrà essere eseguito l’ esame testa/piedi, la protezione 
termica e dall’ ambiente. 
Verificare se ci sono le indicazioni a somministrare flumazenil ovvero il soggetto deve possedere un 
punteggio GCS inferiore a 9 punti, non devono essere associati alle BDZ altre farmaci 
antidepressivi e/o sostanze psicotrope e non deve avere patologie in cronico come BPCO ed 
epilessia. 
Si valuteranno anche eventuali allergie o ipersensibilità al principio attivo. 
Quindi si somministrerà flumazenil 0.5 mg EV diluito a 10 cc di soluzione NaCl 0.9%  e se mancata 
risposta alla terapia, si possono ripetere altri boli fino a tre volte e poi infondere soluzione NaCl 
0.9% 500 cc. 
Al risveglio del paziente dopo terapia, si trasporterà il soggetto verso l’ ospedale ricontrollando i 
parametri vitali  
Se al contrario non vi è stato miglioramento dello stato di coscienza, dovranno essere considerate 
altre condizioni patologiche con i rispettivi algoritmi. 
Si concluderà con l’ ospedalizzazione e con il sostegno delle funzioni vitali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

   MEDICO 
ALS 

INFERMIERE  
ALS 

AUTISTA 
ALS 
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Valutazione rapida  R C/R C 
Se paziente in arresto cardio/circolatorio, si 
avvieranno le manovre di rianimazione 
cardio/polmonare  

R C/R C 

Valutazione primaria 
A-B-C-D-E (sospetta overdose da benzodiazepine) 

R C/R C 

A: ripristino/mantenimento pervietà vie aeree con 
cannula oro/faringea inizia con gestione di base 
passaggio alla gestione avanzata se mancata 
risposta alla terapia con  tubo o maschera laringea 
– tubo tracheale 

R C/R C 

B: 02terapia supplementare  (ventilazione assistita 
e/o ventilazione non invasiva se necessario)  

R C/R C 

C:  controllo emorragie esterne - accesso    
      venoso – Infusione di liquidi e/o farmaci (se     
      necessario) 
• Valuta allergie o ipersensibilità a flumazenil 
• Eseguire destrostick 

R C/R C 

D: esame neurologico – GCS –  R C/R C 
E: esame testa/piedi, protezione termica R C/R C 
Indicazione alla somministrazione di flumazenil? 
Ovvero GCS <9, intossicazione esclusivamente da 
benzodiazepine (non associati altri farmaci e 
sostanze, BPCO, epilessia) 

   

Somministra flumazenil 0.5 mg EV diluito a 10 cc 
di soluzione NaCl 0.9%  ripetibili fino a tre volte se 
mancata risposta terapeutica poi infondere 
soluzione NaCl 0.9% 500 cc  

   

Al risveglio del paziente, si controllano i parametri 
durante il trasporto, eventualmente si continua la 
somministrazione di ossigeno e si procede alla 
ospedalizzazione   

R C/R C 

Se il soggetto non riprende coscienza,   
valuta altre cause per sintomatologia neurologica, 
cardiologica o altro 
Applica algoritmi specifici 
Sostenere le funzioni vitali ed ospedalizzare 

R C/R C 

R: responsabile         C:collaboratore   
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 
6.2 DIAGRAMMA di FLUSSO 
 
 Paziente con indizi suggestivi per 

uso di benzodiazepine, 
testimonianza degli astanti  

ALS su posto 
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VALUTAZIONE RAPIDA coscienza – respiro -circolo 

IO 75 
Coma 
IO 47 

Over da 
oppiacei 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS Pz. in ARRESTO CARDIACO ? 

I.O. 03 
arresto 

cardiaco NO SI 

Rianimazione 
Cardio 

polmonare 

Inizia valutazione primaria A-B-C-D-E 
Per sospetta overdose da benzodiazepine 
 

Fase A: ripristino/mantenimento pervietà vie aeree con 
cannula oro/faringea inizia con gestione di base 
passaggio alla gestione avanzata se mancata risposta 
alla terapia con  tubo o maschera laringea – tubo 
tracheale 

Fase B: : ventilazione assistita – O2terapia supplementare 

I.O. 30  
Vie 

aeree 

Fase C: accesso venoso – Infusione di liquidi e/o farmaci 
(se necessario) destrostick   
 

I.O. 17   
ossigeno 
terapia 

Fase D: esame neurologico – GCS –  pupille 
I.O. 07  

Ipo 
glicemia Fase E:  : esposizione – esame testa/piedi – protezione  

Risveglio del paziente? 

NO SI 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Valuta allergie o 
ipersensibilità a 

flumazenil 

Flumazenil indicato? Ovvero GCS < 9 no epilessia e/o 
BCPO, no ingestione di altri antidepressivi o sostanze 
psicotrope 

SI NO 

Somministra flumazenil 0.5 mg EV diluito a 
10 cc di soluzione NaCl 0.9%  ripetibili fino 
a tre volte se mancata risposta terapeutica – 
infondere soluzione NaCl 0.9% 500 cc  
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7. DOCUMENTI CORRELATI 
Istruzione Operativa N° 03 “Arresto Cardiaco”  UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 17 “Ossigenoterapia” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 30 “Vie Aeree” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 07  “Ipoglicemia” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 19 “Overdose da oppiacei” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 04 “Gestione stato di coma” UOC Piacenza Soccorso 
 
I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 

Le carte di flusso sono consultabili anche sul sistema Ortivus Mobimed Smart alla funzione “linee 
guida”  
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1. DEFINIZIONE PROCEDURA  
    Scopo/obiettivi 
L’ intossicazione acuta da oppiacei rappresenta una vera emergenza clinica in quanto il soggetto 
spesso viene rinvenuto in arresto respiratorio e la rapidità di intervento, di sostegno delle funzioni 
vitali e della terapia farmacologica, possono salvare il paziente. 
La procedura in oggetto, tende a fornire corrette indicazioni al trattamento di tale evento all’ interno 
del sistema 118 Piacenza Soccorso.     
 
2. GLOSSARIO 
A-B-C-D-E: valutazione del paziente riferito alle funzioni vitali ed alle loro priorità. 
ALS: Advanced Life Support 
Equipe ALS: Equipe con competenze avanzate  
EV: Endovena 
GCS: Glasgow Coma Scale 
IM: Intramuscolo 
O2: Ossigenoterapia 
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
La consultazione della letteratura scientifica, sottolinea come la rapidità di intervento e il 
trattamento farmacologico possano produrre effetti positivi. 
Un elaborato (randomizzato) Irlandese ha confrontato la somministrazione di naloxone per via 
nasale rispetto a quella venosa sottolineando che anche la terapia inalatoria, può fornire buoni 
risultati per la velocità e facilità di erogazione del farmaco e può essere considerata una valida 
opzione per soccorritori non professionali o se non è possibile reperire un accesso venoso.1  
Un'altra produzione scientifica Danese, ha osservato come non vi siano eventuali effetti “di ritorno” 
con conseguente mortalità correlata a pazienti in overdose e trattati farmacologicamente sul luogo 
dell’ evento e non ospedalizzati.2  
In letteratura sono presenti diverse linee guida che indicano in modo univoco e condiviso come l’ 
approccio a questo tipo di intossicazione deve fondarsi sulla valutazione delle funzioni vitali ed il 
loro sostegno, alla somministrazione di naloxone per via endovenosa (EV) e talvolta anche per la 
via intramuscolare (IM).3-4-5-6  
 
4. RISORSE PROFESSIONALI  
Medico ALS 
Infermiere ALS 
Autista/Soccorritore ALS 
 
5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
L’ overdose da oppiacei (in genere eroina), rappresenta un eventualità infrequente ma di alta 
criticità. 
Il sistema 118 Piacenza Soccorso da alcuni anni ha approntato un’ istruzione operativa ad hoc per il 
trattamento di tale intossicazione. 
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Le caratteristiche del contesto, la tipologia di paziente talvolta aggressivo e non propenso all’ 
ospedalizzazione, espone i soccorritori a gestire la situazione non solo sotto il profilo 
clinico/assistenziale ma anche sul fronte della sicurezza. 
Nel nostro sistema di emergenza, anche l’ infermiere dell’ emergenza territoriale, può 
somministrare naloxone per annullare l’ effetto dell’ eroina (o altri oppioidi).   
 
6.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
L’ equipe ALS in posto, sospetta overdose da oppiacei per la presenza di indizi suggestivi e/o 
testimonianza degli astanti. 
Nel frattempo si inizia la valutazione rapida ed in caso di rinvenimento del soggetto in arresto 
cardio/circolatorio, si avvieranno le manovre rianimatorie. 
Se il paziente non versa nella suddetta condizione, si continuerà con l’ approccio A-B-C-D-E. 
In fase “A”, si gestiranno le vie aeree con modalità di base (cannula oro/faringea) se non ci sarà 
risposta alla terapia farmacologica, si passerà al management avanzato. 
Nella fase “B” della funzione respiratoria, si fornirà ossigeno supplementare e se necessario si 
procederà a ventilazione assistita. 
Per ciò che concerne la fase circolatoria “C”,  si controlleranno eventuali emorragie esterne, si 
allestirà un accesso venoso, si infonderanno liquidi e farmaci. 
Nel caso di overdose da oppiacei, si valuteranno eventuali allergie o ipersensibilità al naloxone. 
Quindi si somministrerà naloxone 2 fl EV diluito a 10 cc di soluzione NaCl 0.9%  ripetibili una 
volta se mancata risposta terapeutica, si infonderà soluzione NaCl 0.9% 500 cc.  
Somministrare naloxone 2 fl IM se accesso venoso non reperito. 
Eseguire destrostick. 
Nella funzione neurologica “D”, verrà effettuato l’ esame neurologico, il conteggio del punteggio 
della Glasgow Coma Scale e si controlleranno le pupille soprattutto in merito alla possibile miosi 
indotta dagli oppiacei. 
 Nella parte di esposizione e protezione “E”, potrà essere eseguito l’ esame testa/piedi, la protezione 
termica e dall’ ambiente. 
Al risveglio del paziente dopo terapia, si trasporterà il soggetto verso l’ ospedale ricontrollando i 
parametri vitali.  
Se al contrario non vi è stato miglioramento dello stato di coscienza, dovranno essere considerate 
altre condizioni patologiche con i rispettivi algoritmi. 
Si concluderà con l’ ospedalizzazione e con il sostegno delle funzioni vitali.  
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6.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
   MEDICO 

ALS 
INFERMIERE  

ALS 
AUTISTA 

ALS 
Valutazione rapida  R C/R C 
Se paziente in arresto cardio/circolatorio, si 
avvieranno le manovre di rianimazione 
cardio/polmonare  

R C/R C 

Valutazione primaria 
A-B-C-D-E (sospetta overdose da oppiacei) 

R C/R C 

A: ripristino/mantenimento pervietà vie aeree con 
cannula oro/faringea inizia con gestione di base 
passaggio alla gestione avanzata se mancata 
risposta alla terapia con  tubo o maschera 
laringea – tubo tracheale 

R C/R C 

B: 02terapia supplementare  (ventilazione assistita 
e/o ventilazione non invasiva se necessario)  

R C/R C 

C:  controllo emorragie esterne - accesso    
      venoso – Infusione di liquidi e/o farmaci (se     
      necessario) 
• Valuta allergie o ipersensibilità a naloxone 
• Somministra naloxone 2 fl EV diluito a 10 cc 

di soluzione NaCl 0.9%  ripetibili una volta se 
mancata risposta terapeutica   

• infondere soluzione NaCl 0.9% 500 cc  
• Somministra naloxone 2 fl IM se accesso 

venoso non reperito 
Eseguire destrostick 

R C/R C 

D: esame neurologico – GCS – controllo 
accurato pupille (miosi) 

R C/R C 

E: esame testa/piedi, protezione termica R C/R C 
Al risveglio del paziente, si controllano i 
parametri durante il trasporto, eventualmente si 
continua la somministrazione di ossigeno e si 
procede alla ospedalizzazione   

R C/R C 

Se il soggetto non riprende coscienza,   
valuta altre cause per sintomatologia neurologica, 
cardiologica o altro 
Applica algoritmi specifici 
Sostenere le funzioni vitali ed ospedalizzare 

R C/R C 

R: responsabile         C:collaboratore   
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 

 
 



 

 
 

 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 

OVERDOSE 

OPPIACEI 

 
 
 
 
I.O.  N° 19 
Data: 01/02/2015 
Revisione 06 
Pag. 6/7 

 

documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

6.2 DIAGRAMMA di FLUSSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE RAPIDA coscienza – respiro -circolo 

IO 75 
Coma 
IO 79 

Over da 
farmaci 

Paziente con indizi 
suggestivi per uso di 

oppioidi, testimonianza 
degli astanti  

ALS su posto 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Pz. in ARRESTO CARDIACO ? 

I.O.. 28 
arresto 

cardiaco 

NO SI 
Rianimazione 

Cardio 
polmonare 

Inizia valutazione primaria A-B-C-D-E 
Per sospetta overdose da oppiacei 

 

Fase A: ripristino/mantenimento pervietà vie aeree con 
cannula oro/faringea inizia con gestione di base 
passaggio alla gestione avanzata se mancata risposta 
alla terapia con  tubo o maschera laringea – tubo 
tracheale 

Fase B: : ventilazione assistita – O2terapia supplementare 

I.O. 37  
Vie 

aeree 

Fase C: controllo emorragie esterne - accesso venoso – 
Infusione di liquidi e/o farmaci (se necessario) 
• Somministra naloxone 2 fl EV diluito a 10 cc di 

soluzione NaCl 0.9%  ripetibili una volta se mancata 
risposta terapeutica – infondere soluzione NaCl 0.9% 
500 cc  

• Somministra naloxone 2 fl IM se accesso venoso non 
reperito                        -destrostick-   

 

I.O.36  
ossigeno 
terapia 

Fase D: esame neurologico – GCS – controllo accurato 
pupille (miosi) 

I.O. 46  
Ipo 

glicemia 

Fase E:  : esposizione – esame testa/piedi – protezione  
 

Risveglio del paziente? 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Corso 
Farmaci 
territorio 
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7. DOCUMENTI ALLEGATI 
Istruzione Operativa N° 03 “Arresto Cardiaco”  UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 17 “Ossigenoterapia” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 30 “Vie Aeree” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 07 “Ipoglicemia” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 04 “Gestione stato di coma” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 18 “Overdose da benzodiazepine” UOC Piacenza Soccorso 
Atti “Utilizzo farmaci sul territorio” 118 Piacenza Soccorso 
 
I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 

Le carte di flusso sono consultabili anche sul sistema Ortivus Mobimed Smart alla funzione “linee 
guida”  
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1. DEFINIZIONE PROCEDURA  
    Scopo/obiettivi 
Le lesioni traumatiche del torace spesso interessano visceri deputati alle funzioni vitali, respiratoria 
e/o cardiocircolatoria. Ne consegue che l’impegno prioritario per l’osservatore che per primo viene 
a contatto con questi pazienti è ovviamente il recupero di una ventilazione efficace e dell’Efficienza 
cardiocircolatoria. Se a questo si aggiunge che la localizzazione toracica delle lesioni traumatiche si 
verifica frequentemente in un contesto di lesioni multiple interessanti ora il sistema cranio-encefalo, 
l’addome o gli arti in varia combinazione ci si rende facilmente conto di come questi pazienti 
entrano quasi come regola a far parte della più complessa categoria dei politraumatizzati.1 

 Questo obbliga fin dall’inizio, a utilizzare schemi diagnostici e terapeutici a cascata, per agire 
rapidamente ed efficacemente anche in condizioni logistiche spesso difficili. 
La metodologia dell’approccio è indicata dalle linee guida dell’ATLS2 la quale ci permette di 
valutare e interpretare in maniera critica il quadro clinico e una sua eventuale evoluzione e quella di 
intervenire con manovre di emergenza essenziali al fine di ottenere una stabilizzazione direttamente 
sul territorio in attesa di un trattamento definitivo in sede ospedaliera.3 

 
2. GLOSSARIO 
AP : Antero Posteriore 
ALS: Advanced Life Support 
ATLS: Advanced Trauma Life Support  
CO: Centrale Operativa 
PNX: Pneumotorce  
O2: Ossigeno 
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
Il pneumotorace, cioè la raccolta di aria sotto pressione tra i due foglietti pleurici, è la più frequente 
causa di ipoventilazione in un grave politraumatizzato. Nel caso di pneumotorace "iperteso" la 
pressione dell’aria extra-polmonare determina una compressione sui grandi vasi intra-toracici 
impedendo il ritorno del sangue al cuore. Si può giungere rapidamente all’arresto cardiaco. 
Il PNX  è una patologia spesso misconosciuta nell’emergenza sul territorio, sia perché le condizioni 
ambientali rendono difficile un’accurata valutazione ed auscultazione del torace, sia perché le 
patologie concomitanti possono contribuire a mascherare il quadro clinico: il turgore giugulare può 
mancare nel paziente ipovolemico, mentre una contusione polmonare bilaterale può rendere 
impossibile riconoscere l’asimmetria della ventilazione. 
Il PNX iperteso è una delle più importanti cause di morte nei gravi politraumatizzati ed è, insieme 
all’emorragia, la più importante causa di mortalità prevenibile. 
Il primo passo per il corretto trattamento di un PNX è sospettarlo. L’esistenza di un PNX deve 
essere sempre ricercata in tutti i politraumatizzati con desaturazione arteriosa in O2  , tachipnea, 
tachicardia, grave ipotensione con o senza turgore giugulare. 
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3.1  Diagnostica in emergenza: la puntura esplorativa 
L’utilizzo della puntura esplorativa ha lo scopo esclusivo di identificare e permettere di 
decomprimere un PNX iperteso; non é utilizzabile per la diagnostica di piccoli PNX non 
responsabili di compromissione emodinamica. 
La puntura esplorativa trova indicazione nella decompressione d’emergenza e va esclusivamente 
utilizzata nei casi di grave compromissione emodinamica o d’ipossia severa in pazienti ad alto 
rischio di PNX, con particolare riguardo per quelli sottoposti ad assistenza ventilatoria (la 
ventilazione artificiale aumenta enormemente la rapidità di evoluzione di un PNX!!). La puntura 
esplorativa deve essere intesa esclusivamente come misura d’emergenza quando non esista la 
possibilità di ottenere immediatamente una radiografia del torace (es. sul territorio). Tuttavia, la 
puntura esplorativa deve essere utilizzata anche in P.S. o in ambiente ospedaliero in caso di un 
sospetto di PNX in pazienti con grave compromissione emodinamica. 
In questi casi, infatti, l’inevitabile ritardo legato all’esecuzione degli esami radiografici può avere 
conseguenze drammatiche. 
Un’indicazione primaria alla puntura esplorativa é rappresentata, in ambito pre-ospedaliero, dalla 
presenza di enfisema sottocutaneo rilevante; la presenza di aria nel sottocute, clinicamente rilevata, 
impone la decompressione d’urgenza anche in ambito intra-ospedaliero, in quanto può rendere  
difficilmente leggibile un radiogramma ottenuto in emergenza ed in proiezione antero-posteriore 
(AP).  
 
3.2 Rischi e complicanze 
La puntura esplorativa comporta un rischio di PNX dell’ordine del 15%, ancora maggiore nei 
pazienti in ventilazione artificiale. Si tratta pertanto di una metodica non priva di complicanze 
maggiori, da riservare alle situazioni già precedentemente descritte e che deve essere 
categoricamente segnalata sulla documentazione clinica dall’operatore che la esegue, soprattutto 
perché la grande maggioranza dei pazienti che richiedono l’esecuzione di questa metodica in 
ambiente pre-ospedaliero sono in condizioni così critiche da richiedere successivamente la 
ventilazione artificiale. Tuttavia si tratta di una manovra diagnostica salvavita perché é la sola che 
permetta il trattamento di un PNX iperteso in pochi secondi. 
 
3.3 Decompressione di un pneumotorace iperteso 
Per decompressione si intende una manovra salvavita atta a ridurre l’eccessiva pressione intra-
pleurica che é causa di ipossia ed ipotensione. 
La decompressione di un PNX iperteso in un paziente emodinamicamente instabile deve essere 
effettuata entro pochi minuti, pertanto tutto il personale dell’emergenza deve essere in grado di 
eseguirla. 
E’ implicito che, nel caso vi fossero specialisti immediatamente disponibili, questa manovra va 
demandata a questi ultimi, non solo per ridurre i rischi, ma soprattutto perché nella maggior parte 
dei casi la decompressione di un PNX iperteso va poi fatta seguire dal posizionamento di un 
drenaggio toracico. 
Qualsiasi drenaggio e anche lo stesso ago da decompressione deve essere collegato ad un sistema 
che permetta la fuoriuscita dell’aria (o del sangue) senza lasciar penetrare aria nel cavo pleurico. 
La versione più semplice di questo sistema é la Valvola di Heimlich, collegabile a qualsiasi ago e 
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dotata di due foglietti che collabiscono in inspirazione occludendo il foro. La valvola di Heimlich 
permette il trasporto dei pazienti con drenaggi toracici, ma garantisce esclusivamente la fuoriuscita 
dell’aria sotto forte tensione ed il suo impiego protratto può comportare lo sviluppo di una falda 
d’aria intra-pleurica specie nei polmoni a bassa compliance. In caso di emotorace, la valvola di 
Heimlich, andrà a sua volta collegata, preferibilmente attraverso un rubinetto a tre vie, a un 
sacchetto sterile di raccolta (ad esempio un sacchetto per urina), in cui il materiale aspirato 
convoglierà per caduta. Mentre nei pazienti con PNX e normale compliance polmonare é sufficiente 
garantire il drenaggio dell’aria contenuta nel cavo pleurico, quando la compliance polmonare é 
ridotta, il polmone tende comunque a collassarsi. 
In questi casi il mantenimento di una pressione intra-pleurica negativa, ottenuto collegando la 
valvola di Heimlich a un sistema di aspirazione, favorisce il ritorno "a parete" del polmone. 
Nella fase pre-ospedaliera, i normali sistemi di raccolta che garantiscono contemporaneamente il 
contemporaneamente il controllo e la limitazione della pressione di aspirazione non è abitualmente 
disponibile (il costo dei sistemi "a secco" é molto elevato). In emergenza é possibile ricorrere a un 
collegamento diretto tra il drenaggio di piccolo calibro o l’ago e una fonte di aspirazione. Benché 
efficace, questa é una manovra comunque rischiosa e da riservare a situazioni drammatiche. 
 
4. RISORSE PROFESSIONALI  
Medico ALS 
Infermiere ALS 
Autista/Soccorritore ALS 
 
5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il pneumotorace iperteso è una delle più importanti cause di morte immediata nei gravi 
politraumatizzati ed è insieme all’emorragia la più importante causa di morte prevenibile. 
La gravità e la rapidità con la quale il pnx iperteso determina l’instaurarsi di una insufficienza 
respiratoria acuta associata a grave instabilità emodinamica lo rende un evento drammatico e il suo 
trattamento improcrastinabile. 
Fisiopatologia 
Il pnx iperteso può derivare da un trauma toracico chiuso o aperto che abbia determinato una 
lacerazione del parenchima polmonare e/o dei bronchi dando origine ad un meccanismo a valvola 
unidirezionale. Questo meccanismo ad ogni ciclo respiratorio fa aumentare la quantità di aria 
raccolta nel cavo pleurico. A mano a mano che la pressione intrapleurica aumenta, si riduce il 
ritorno venoso al cuore destro e la gittata cardiaca cade. Il mediastino si sposta verso il lato non 
colpito determinando un’interferenza meccanica nei confronti del polmone contro laterale indenne e 
quindi ipossia. 
La diagnosi di pnx iperteso è clinica e il trattamento non deve essere ritardato dalla ricerca di una 
conferma radiologica.[4,5,6] 
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Sintomi 
• dolore toracico        
• fame d’aria 
• distress respiratorio 
• ipotensione  
• tachipnea 
• silenzio respiratorio 

• ipertimpanismo alla percussione 
• tachicardia 
• deviazione tracheale 
• turgore delle giugulari 
• enfisema sottocutaneo 
• fratture costali 

 
Questi segni clinici sono importanti e presenti in percentuale variabile ma ciò che è ancora più 
importante per il corretto trattamento di un pnx iperteso è sospettarlo. La sua esistenza deve essere 
sempre ricercata in tutti i politraumatizzati che presentano: 
 
- alterazione della saturazione 
- tachipnea 
 - tachicardia 
 

- ipotensione con o senza turgore delle giugulari 
-alterazione del murmure vescicolare  
- enfisema sottocutaneo 

 
6 TECNICA DI APPLICAZIONE (allegato 1) 

 
Il tru close thoracic vent consiste in un catetere per drenaggio al silicone flessibile e 
radiopaco,connesso ad una piccola apertura rettangolare acrilica. L’apertura contiene un diaframma 
di segnalazione rosso e un foro auto sigillante in linea con il catetere, una valvola flutter 
unidirezionale per prevenire il riflusso dell’aria e un filtro idrofobo per aiutare a mantenere un 
sistema che è chiuso all’atmosfera circostante. L’apertura toracica e i lembi laterali adiacenti hanno 
un sostegno adesivo con coperture pelabili per permettere l’attaccamento alla parete toracica. Sono 
fornite anche di una punta trocar scanalata, una siringa da 60 ml e una cannula per aspirazione 
munita di valvola per l’evacuazione manuale dell’aria. 
Il catetere è introdotto nel secondo spazio intercostale anetriore nella linea emiclaveare.  
Quando la punta del catetere incrocia la pleura ed entra nello spazio pleurico, il diaframma di 
segnalazione incomincerà a inclinarsi verso l’alto o a ritirarsi secondo la pressione maggiore o 
minore che incontrerà. 
A questo punto la punta trocar è rimossa e in contemporanea il catetere è introdotto per tutta la sua 
lunghezza. 
Dopo aver posizionato il catetere, la cannula per aspirazione è inserita attraverso il foro auto 
sigillante; questa valvola contiene due valvole unidirezionali e può essere unita a una siringa o ad 
un sistema di aspirazione pneumatico per una più agevole evacuazione dell’aria presente all’interno 
dello spazio pleurico. 
Se s’incontra una resistenza o il paziente avvertisse dolore, ci si può trovare nella condizione  in cui 
la pleura viscerale e’ in contatto con la pleura parietale e quindi il polmone e’ nuovamente espanso.  
A questo punto si sospende l’aspirazione e si mantiene in loco il sistema fino all’arrivo del paziente 
all’interno del dipartimento di emergenza urgenza 
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6.1 Kit per il trattamento del pneumotorace ( allegato 1) 
Il Tru-Close Thoracic Vent7 è stato progettato per il trattamento dello pneumotorace spontaneo, 
iatrogenetico e traumatico.  
Può essere anche utilizzato per evacuare l’aria dal torace inseguito a chirurgia toracica.  
 
Il dispositivo unico nel suo genere è composto di: 
Catetere in poliuretano flessibile resistente al kinking radio poco completo di mandrino. Un sistema 
chiuso , pratico e compatto assemblato al catetere permette attraverso un diaframma di segnalazione 
rosso di verificare l’entrata del catetere all’interno della cavità pleurica. Sempre il movimento del 
diaframma di segnalazione rosso tolto il mandrino dal dispositivo, indicherà la presenza o assenza 
di pneumotorace. La valvola a una via sul dispositivo previene il reflusso di aria ed un filtro 
idrofobo aiuta a mantenere isolato il sistema. 
 
 
Il kit inoltre comprende: 
Una cannula di aspirazione ad un via e una siringa da 60cc. che permettono 
se necessario un’immediata evacuazione dell’aria. 
Un Tubo in silicone per il collegamento se necessario ad un sistema di aspirazione. 
 
N° 1 siringa 3cc.  
N° 1sistema di fissaggio  
N°1 ago 25G  
N°1 ago 21G  
N°1 bisturi  
N°2 spugne di garza  
N° 1 telo sterile fenestrato 
 
7.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
L’ equipe ALS nella valutazione del paziente , dopo aver sviluppato il controllo della  fase “A” 
riguardante le vie aeree, di seguito si occupa della parte “B”  che si focalizza sull’ aspetto della 
funzione respiratoria, rileverà eventuali segni e sintomi di PNX iperteso: suoni respiratori diminuiti 
o assenti, dispnea ingravescente, shock, deviazione trachea, turgore delle vene giugulari.  
Nel caso vi sia un motivato sospetto della suddetta situazione, si procede con una puntura 
esplorativa con siringa 10 ml riempita con 2 cc di sol. Fisiologica nel 2° spazio intercostale a livello 
mediale. 
Se la manovra risulta positiva,  si procede con l’ inserimento del presidio TRU-CLOSE 
THORACIC VENT e se necessario, lo si collega all’ aspiratore portatile mantenendo la velocità di 
aspirazione al minimo. 
Terminate le altre priorità sul paziente ovvero le fasi C-D-E, si procederà ad una ospedalizzazione 
mirata rispetto alle lesioni riportate, ai tempi di percorrenza, alle risorse clinico assistenziali 
disponibili in quel momento nella struttura scelta. 
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A fine intervento, come di consueto si compilerà la scheda/paziente dove dovrà essere riportato, l’ 
avvenuto uso del device (allegato 2). 
 
 
7.1  MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

   MEDICO 
ALS 

INFERMIERE  
ALS 

AUTISTA 
ALS 

L’ equipe ALS dopo aver sviluppato la fase A delle vie 
aeree, passa al controllo della funzione respiratoria 

R C/R  

Valuta eventuali segni e sintomi indicativi per PNX 
iperteso: 

• suoni respiratori diminuiti o assenti 
• dispnea ingravescente 
• shock  
• deviazione trachea 
• turgore delle vene giugulari.  

R C/R  

Nel caso di motivato sospetto di PNX iperteso, si procede 
con la puntura esplorativa: 
siringa 10 ml riempita con 2 cc di sol. Fisiologica nel 2° 
spazio intercostale a livello mediale. 

R C/R C 

Se manovra positiva, si continua con il posizionamento del 
dispositivo TRU-CLOSE THORACIC VENT 

R C/R C 

Se necessario si applica una lieve aspirazione con 
apparecchio mobile al livello minimo di aspirazione 

C R C 

Si continua con le successive fasi di valutazione/azione  
C-D-E 

R C/R C 

Ospedalizzazione mirata R C/R C 
L’ applicazione del presidio, dovrà essere registrata sulla 
scheda/paziente  

R C/R C 

R: responsabile         C:collaboratore   
 
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 
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7.2 DIAGRAMMA di FLUSSO  “Pneumotorace Iperteso” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Segni di PNX IPERTESO? (suoni respiratori diminuiti o assenti, 
dispnea , ingravescente, shock, deviazione trachea, turgore delle 
vene giugulari)  

SI 

Esegui puntura esplorativa con siringa 10 ml riempita con 2 cc 
di sol. Fisiologica  
nel 2° spazio intercostale a livello mediale  

POSITIVA ? 

 
PROCEDI CON ISERIMENTO DEL PRESIDIO THORACIC 
VENT SE NECESSARIO COLLEGA IL DISPOSITIVO 
ALL’ASPIRATORE PORTATILE MANTENENDO LA 
VELOCITA’ DI ASPIRAZIONE AL MINIMO . 

OSPEDALIZZAZIONE MIRATA 
(PS di prossimità o Hub provinciale o regionale)  

* Istruzione Operativa  in fase di elaborazione   

Infermiere 
CO 118 
Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 
 

 

Procedi 
come I.O. 

14 
Trauma 

Maggiore 
NO 

Inizio valutazione FASE B (breathing)  

SI 

I.O.Centraliz 
zazione* 
I.O.39 Scheda 
Paziente 
 

Continua valutazioni C-D-E 
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8. DOCUMENTI CONSULTATI 
Istruzione Operativa N° 26 “Trauma maggiore” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 21 “Scheda/Paziente” UOC Piacenza Soccorso 
 
I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 

Le carte di flusso sono consultabili anche sul sistema Ortivus Mobimed Smart alla funzione “linee 
guida”  
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10. ALLEGATI 
 
• Allegato 1: TRU-CLOSE THORACIC VENT 
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• Allegato 2: Scheda/paziente 
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SERVIZIO

DATA EVENTO NOMINATIVO PAZIENTE SOCCORSO DATA DI NASCITA

LUOGO EVENTO

TRAUMI e USTIONI

   o  Mezzo pesante

   o  Mezzo agricolo

   o  Automobile

   o  Motociclo

   o  Caduta ≥ 4 metri

   o  Incastrato

   o  Proiezione

   o Cod.4 stesso veicolo

   o  Estricazione > 20'

   o  Riduzione dell'

       abitacolo > 30 cm

   o  Cappottamento

   o ________________

OBIETTIVITA' CLINICA

CIRCOLO TELETRASMISSIONE

o MCE   o  Trasmissione Dati

o DAE       _______________________
o Numero       _______________________

Shock ___ _______________________

o Monitor       _______________________

o CVP ___  _______________________

o Emostasi       _______________________

o Pacing _______________________

DIAGNOSI
  o  Orario inizio RCP _______ , _______
  o  Testimoni :     o SI     o NO
  o  RCP gia' avviata da altri
  o  Orario ripresa circolo _______ , _______
  o  Orario decesso _______ , _______

  o  GCS ≥9  ≤13    o  GCS < 9
  o  Crisi Convulsiva    o  F.R. < 10

   o F.C. < 40 > 150 e  PAS < 90   o  Frattura 2 ossa lunghe    o  PAS < 90

  o  Ustioni > 20 % corpo    o  Ustioni capo e volto con

  o  Amputazione prossimale        interessamento vie aeree

  o  F.C. < 40 > 150   o  F.R. > 29 e / o SpO2 < 90 A.A.    o F.R. > 29 e / o SpO2 < 90 in O2

  o  F.R. > 29 e / o SpO2 < 90 A.A.   o  Sospetta frattura bacino    o  RTS < 9
  o  Dolore Toracico Tipico

NOME NOME NOME

FIRMA FIRMA FIRMA

   ________________________________

      _________________________________

      _________________________________

PATOLOGIE NON TRAUMATICHE

o   NON TRAUMA          o   TRAUMA

EVENTO ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO

o Ambu / Va e Vieni

   o Barella cucchiaio

FARMACI E LIQUIDI IMMOBILIZZAZIONE

   o Collare Cervicale

   o Asse spinale
____________________________
____________________________

PARAMETRI EXTRAOSPEDALIERI

FR

VIA AEREE / RESPIRO

o   VVFF       o   POLIZIA       o   CC
o   POLIZIA MUNICIPALE

o   ALTRO ___________________

   o Pregresso IMA / cardiopatia Ischemica

TIPOLOGIA EVENTO

   o Altra Cardiopatia

RANKIN

      o  ALTRO ____________________________________

Io sottoscritto /a messo/a a conoscenza delle mie condizioni di salute e della necessità di essere 
traspo rtato  in ospedale nonché dei possibili rischi a cui potrò  andare incontro in caso di rifiuto, in 
possesso delle mie facoltà mentali, R IF IUT O IL T R A SP OR T O C / O L'OSP ED A LE E/ O 
T R A T T A M EN T O SA N IT A R IO C ON SIGLIA T O. 
Firma_________________________________________________________________________

  o  Medico:

MEZZI COINVOLTI

SISTEMI SICUREZZA

DINAMICA MAGGIORE

o Maschera O2 _______________

FC

PAS

o  BOBBIO    o C.S.GIOVANNI    o FIORENZUOLA    o P IACENZA

CODICE 2

____________________________

____________________________

____________________________

CODICE 3

ALTRI MEZZI NON SANITARI

o 0     o 1     o 2     o 3     o 4

RTS

CPSS

   o Diabete____________________

   o Insuff . Respiratoria Cronica

SIGLA MEZZO/I SANITARISPO2

   o TAO Trattam. Anticoaugulante

o Presidio Sovraglottico ________

  o   GCS ≥9  ≤13

o O2    lt. _________, % __________

o Tubo Endotrachale ___________

 o  PAS > 200 < 90 e sintomi 
000neurologici e/o cardiovascolari  
000e/o addominali

   o  Bicicletta

   o  Pedone

   o  _______________

GCS
   o  Cinture
   o  Airbag

ESITO: TRASPORTO OSPEDALE

ANAMNESI

FARMACI ASSUNTI

DTX

VAS

      _________________________________

   o Patologia Neuro/Degenerativa

   o ALLERGIE 

o  B   o  V    o  G   o  G echo   o  R   o  Blu

CODICE INVIO

CODICE GRAVITA'

� � � � TRAUMA     X    FERITA

― AMPUTAZIONE   � USTIONE       

                                              EMERGENZA
                                              TERRITORIALE

   o Materasso depressione

   o Trauma Estricatore

   o Immobilizzazione Arti

   o Protezione termica

   o  Seggiolino Baby  

   o  Casco

   o  _______________

   o  Arrotamento

o Cannula orofaringea

o Aspirazione

   o GCS < 9

IDENTIFICAZIONE GRAVITA'

CODICE 2 CODICE 3

____________________________
____________________________

   o Altro

SOCCORRITORE INFERMIERE MEDICO

  o  Volet costale

  o  Sindrome da schiacciamento, scuoiamento, mutilazione di un arto

  o  Ferita penetrante                
oooTesta Collo Torace Addome

PATOLOGIE TRAUMATICHE

o NIV ______________________

  

   o F.R. > 29 e / o SpO2 < 90 in O2

   o F.R. < 10

 
 



 

 
 
 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 

APPLICAZIONE TOURNIQUET  

COMBAT APPLICATION TOURINQUET 
TM

 

 

 
 
 
 
I.O.  N° 24 
Data: 02/01/2015 
Revisione 05 
Pag. 1/11 

 

documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

 

 
 
Riepilogo delle versioni: 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
21/11/2011 

 
23/10/2012 
 
30/09/2013 

 
02/01/2014 

 
02/01/2015 

 
1° edizione 
 
Revisione Annuale  
 
Revisione 
 
Revisione Annuale 
 
Revisione annuale 

 
 
 Firme: 
Documento redatto da: 
 
Giuseppe Capriati, Fabio Mozzarelli, Enrica Rossi  
Documento verificato da: 
Nani Stefano 
 

firma: data: 

Documento approvato da: 
 
Dott. Rossi Enrica 

firma: data: 

Documento distribuito a: Unità Operative 
dipartimento emergenza/urgenza AUSL Piacenza 

firma: data: 02/01/2015 
 

Archiviato e conservato presso: 
 
U.O.C.  Piacenza Soccorso 

firma: data: 02/01/2015 

 
 
 Distribuzione: 
 
                          ___   copia in distribuzione controllata                  
 
 
 
 
 Note: 
 

La responsabilità della eliminazione delle copie obsolete della procedura è del destinatario di questa documentazione 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 

APPLICAZIONE TOURNIQUET  

COMBAT APPLICATION TOURINQUET 
TM

 

 

 
 
 
 
I.O.  N° 24 
Data: 02/01/2015 
Revisione 05 
Pag. 2/11 

 

documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE 
 
 
1.  Definizione procedura (scopo e obiettivi) Pag. 3 
2.  Glossario  Pag.  3 
3.  Analisi conoscenze scientifiche  Pag. 3 
4.  Risorse professionali    Pag. 5 
5.  Contesto e campo di applicazione   Pag. 5 
5.1 Materiale occorrente Pag. 5 
5.2 Complicanze Pag. 5 
5.3 Tecnica di esecuzione a due mani  Pag. 6 
5.4 Tecnica di esecuzione a una mano Pag. 7 
6.  Descrizione attività   Pag. 8 
6.1 Matrice delle responsabilità  Pag. 8 
6.2 Diagramma di flusso  Pag.  9 
7.  Documenti correlati Pag. 10 
8.  Bibliografia  Pag. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 

APPLICAZIONE TOURNIQUET  

COMBAT APPLICATION TOURINQUET 
TM

 

 

 
 
 
 
I.O.  N° 24 
Data: 02/01/2015 
Revisione 05 
Pag. 3/11 

 

documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

 

 
1. DEFINIZIONE PROCEDURA  
    Scopo/obiettivi 
Il dispositivo “Combat Application Tourniquet tm” (CAT), è un sistema rapido e di facile 
applicazione che aiuta il controllo di emorragie sia venose che arteriose degli arti. 
Esso rappresenta un rimedio (non privo di complicanze) di ultima istanza quando sanguinamenti 
esterni dalle estremità non sono arrestabili con altre misure ed il soggetto versa in pericolo di vita. 
Vi è consenso nell’ indicare una permanenza massima del device sul paziente di 60 minuti.      
Per tale motivo deve essere obbligatoriamente annotato sia sullo strumento che sulla 
scheda/paziente in uso a 118 Piacenza Soccorso, l’ orario di applicazione dello strumento. 
Tale apparecchio è in dotazione al sistema di emergenza sanitaria territoriale dell’ Azienda USL di 
Piacenza ed il personale è formato all’ utilizzo attraverso il corso di assistenza al politraumatizzato 
denominato PreHospital Trauma & Presidi (PHTP).   
 
2. GLOSSARIO 
ALS: Advanced Life Support 
Equipe ALS: Equipe con competenze avanzate 
CAT: Combat Application Tourniquet 
PHTP: PreHospital Trauma & Presidi  
 
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
La produzione letteraria scientifica in ambito di controllo delle emorragie esterne e soprattutto per 
ciò che concerne l’ uso del tourniquet come sistema di emostasi, è principalmente rappresentata 
dagli studi sviluppati in abito militare e talvolta trasferiti anche nel mondo civile. 
Uno studio Francese, evidenzia che la sopravvivenza nel paziente emorragico, è secondaria al 
trasporto rapido verso un centro ospedaliero attrezzato ma è anche riconducibile ad alcuni 
trattamenti salvavita da effettuarsi sul campo come l’ applicazione del tourniquet, la cintura pelvica 
ei bendaggi compressivi.1  
Un ulteriore lavoro scientifico Americano, mette in luce come l’ uso in preospedaliero del predetto 
strumento, possa concorrere alla sopravvivenza, alla diminuzione delle amputazioni chirurgiche 
conseguenti a gravi traumatismi degli arti.2  
Un altro studio condotto in abito militare, evidenza i buoni risultati dell’ emostasi effettuata con il 
tourniquet che però necessita una adeguata formazione all’ utilizzo da parte dei soccorritori.3 

Sempre in tale ambito, una produzione scientifica, sottolinea due aspetti dell’ emostasi effettuata 
con il suddetto dispositivo: 
Il primo punto è che l’ emorragia deve essere non controllabile in altri modi d espone il soggetto al 
pericolo di vita. 
La seconda particolarità evidenzia che il successo di tale approccio è dovuto a diversi fattori 
concomitanti come l’ impiego di strumenti adeguati, ad un attenta formazione con ricerca dei 
migliori risultati ed una rapida ospedalizzazione.4 
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Rimanendo in scenari di combattimento, è stato rilevato come il tourniquet aumenta la 
sopravvivenza nelle gravi emorragie degli arti senza provocare gravi lesioni a quest’ ultimi se 
utilizzati da soccorritori adeguatamente formati all’ uso.5-6  
In una produzione francese, sono stati confrontati due diversi sistemi di emostasi con tourniquet. 
Sono stati comparati il Combat Application Tourniquet (quello in nostra dotazione) ed un 
dispositivo pneumatico chiamato Emergency and Military Tourniquet (EMT). 
Non sono state evidenziate sostanziali differenze sugli esiti.7 

Le principali complicanze dello strumento, dipendono dall’ eventuale tempo prolungato di 
permanenza sull’ arto, una lavoro scientifico Americano, stima che dopo 120 minuti di applicazione 
continua, i danni che si verificheranno, saranno rilevanti e permanenti.8  
Le linee guida Internazionali ed Europee reperite, con unanime consenso, inseriscono nelle loro 
procedure anche l’ uso del tourniquet come manovra salvavita.9-10-1-12     

 

 
4. RISORSE PROFESSIONALI  
Medico ALS 
Infermiere ALS 
Autista/Soccorritore ALS 
 
5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Le linee guida internazionali più conosciute, considerano il tourniquet come strumento salvavita. 
Il sistema 118 Piacenza Soccorso, ha inserito nelle sue procedure di trattamento dell’ emorragia 
esterna degli arti (anche in caso di amputazione), il sistema CAT in quanto economico, versatile, di 
facile e rapido ed efficace utilizzo. 
Il CAT nasce in ambito militare infatti può essere applicato sull’ arto lesionato dal ferito stesso.  
L’ impiego del dispositivo da parte dei professionisti, è secondario alla formazione sia teorica che 
pratica proposta durante il corso di assistenza al paziente traumatizzato chiamato PHTP.  
Questo momento formativo, è obbligatorio per tutti gli operatori che prestano servizio di emergenza 
territoriale  
Di seguito, sarà esposto il materiale occorrente, le complicanze e la tecnica di applicazione.13 
 
5.1 MATERIALE OCCORENTE 
� Dispositivi di protezione individuale 
� Garze e teli sterili 
� Tourniquet CAT 
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5.2 COMPLICANZE 
Complicanze locali:  
� Gonfiore ed indebolimento muscolare 
� Ematoma ed edema tissutale 
� Lacerazione dei tessuti molli 
� Danno vascolare 
� Danno neurologico temporaneo e permanente 
� Necrosi dei tessuti molli e dell’ osso 
� Sindrome dipartimentale 
� Infezione della ferita 
 
Complicanze sistemiche: 
� Dolore intenso 
� Aumento della pressione venosa centrale 
� Sindrome post tourniquet (debolezza, parestesia, astenia pallore) 
� Ipertensione arteriosa 
� Alterazione equilibrio acido/base 
� Compromissione cardiorespiratoria 
� Fibrinolisi  
� rabdomiolisi 
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5.3 TECNICA DI APPLICAZIONE a due mani  
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5.4 TECNICA DI APPLICAZIONE a una mano  
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6.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
L’ equipe ALS arrivato sul posto, dopo aver eseguito la valutazione rapida ed aver iniziato la 
primaria dalle fasi A e B, ravvisa la necessità di controllare una emorragia esterna di provenienza 
dagli arti. 
Inizialmente si proverà ad arrestare il sanguinamento manualmente e/o con bendaggi compressivi e 
/o selettivi (vedi anche Istruzione Operativa n° 17 Trauma maggiore e n° 28 Arresto Cardiaco). 
Se queste manovre non avranno sortito effetti positivi, potrà essere considerato l’ uso del tourniquet 
“Combat Application Tourniquettm” . 
Si applicherà il dispositivo con obbligatorietà di TRASCRIVERE L’ ORA, MINUTO E 
SECONDO di APPLICAZIONE sia sul CAT che sulla scheda/paziente. 
Dopo aver posizionato il device, si dovranno verificare eventuali complicanze locali e sistemiche. 
Si completerà la fase C della valutazione primaria e successivamente si continuerà con le parti D-E.   
 
 
 
6.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
 

   MEDICO 
ALS 

INFERMIERE  
ALS 

AUTISTA 
ALS 

L’ equipe ALS sul posto, dopo e prime fasi di valutazione 
primaria (A-B), rileva come assolutamente necessario, 
controllare una emorragia esterna dagli arti  

R C/R C 

Inizialmente si tenterà di arrestarla manualmente e/o con 
bendaggi compressivi e/o selettivi. 

R C/R C 

Se nonostante tali manovre, l’ emorragia risulta 
incontrollabile, si considera l’ applicazione del tourniquet 
CAT 

R C/R C 

Si posizione in dispositivo TRASCRIVENDO L’ 
ORA/MINUTI/SECONDI DI APPLICAZIONE sia sul 
presidio stesso che sulla scheda/paziente 

R C/R  

Controllare eventuali complicanze post-applicazione locali 
e sistemiche 

R C/R C 

Continua valutazione primaria completando la fase C 
(della funzione cardiocircolatoria) e prosegui (fasi D-E) 

R C/R C 

 
 
R: responsabile         C:collaboratore   
 
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 
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6.2 DIAGRAMMA di FLUSSO  “Applicazione Combat Applicati on Tourniquet” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Controlla eventuali 
complicanze post 

applicazione 

Necessità assoluta di 
controllare una emorragia 

esterna dagli arti  
Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS Emostasi riuscita con altri sistemi? 

Applica CAT 

SI NO 

Paziente in pericolo di vita da 
sanguinamento se non trattato 
rapidamente 

I.O  
CVP 

 
 

ANNOTA SUL 
DISPOSITIVO E SULLA 

SCHEDA/PAZIENTE 
ORA DI APPLICAZIONE 

I.O. 17 
Ttrauma 
Maggiore 
 I.O. 28 
Arresto 

Cardiaco 
 

Corso  
 PHTP 

Continua valutazione 
primaria completando la 

fase C e prosegui  
(fasi C-D-E) 

NO SI 

Scheda 
paziente 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Equipaggio ALS 
Sul posto 
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7. DOCUMENTI CORRELATI 
Istruzione Operativa N° 26 “Trauma maggiore” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 03 “Arresto Cardiaco” UOC Piacenza Soccorso 
 
I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 

Le carte di flusso sono consultabili anche sul sistema Ortivus Mobimed Smart alla funzione “linee 
guida”  
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9. ALLEGATI 
• Allegato 1: Scheda/paziente 
 

 
 

 

• Manuale: PHTP  (base ed avanzato) 118 Piacenza Soccorso: Vedi materiale in carico all’ ufficio 
formazione del dipartimento emergenza/urgenza 
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1. DEFINIZIONE PROCEDURA  
    Scopo/obiettivi 
La malattia traumatica rappresenta una rilevante quota di pazienti soccorsi dal sistema di emergenza 
sanitaria territoriale. 
Nella provincia di Piacenza, corrispondono  al 23% di tutti gli interventi  ed il 13% di questi si 
riferisce ad eventi in cui le condizioni del ferito risultano essere medio gravi o francamente critiche 
(dati 118 Piacenza Soccorso 2012).   
In Italia come negli altri Paesi industrializzati, è la prima causa di morte ed invalidità nei soggetti 
compresi fra 0 e 40 anni anche se si è osservato un aumento della casistica nelle persone anziane. 
Nella suddivisione dei casi per tipologia di trauma, il 50% circa, è rappresentato dagli incidenti da 
traffico veicolare, il 10% circa da cause accidentali mente le ustioni si attestano al 4%.1   
L’ evento traumatico, sia per la complessità clinico/assistenziale che per le caratteristiche dei 
pazienti (soggetti in giovane età), appare come una sfida per i servizi di emergenza. 
La procedura in oggetto, intende fornire indicazioni sull’ ambito organizzativo, gestionale e 
clinico/assistenziale per il trattamento del paziente con trauma grave in ambito extraospedaliero.   
 
 
 
2. GLOSSARIO 
 
A-B-C-D-E: valutazione del paziente riferito alle funzioni vitali ed alle loro priorità  
ALS: Advanced Life Support 
Equipe ALS: Equipe con competenze avanzate 
CO 118: Centrale Operativa 118 
CVP: Catetere Venoso Periferico 
FR: Frequenza Respiratoria  
GCS: Glasgow Coma Scale 
PAS: Pressione arteriosa sistolica  
PHTP: PreHospital Trauma & Presidi  
PNX: Pneumotorace 
PS: Pronto Soccorso 
PZ.: Paziente 
O2: Ossigenoterapia 
OPACS: Osseva Palpa Ausculta Conta Saturimetria 
KED: Strumento di estricazione 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
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La produzione scientifica per la patologia traumatica risulta  ampia, sia per quel che concerne l’ 
aspetto organizzativo che per le linee guida e le indicazioni di tipo clinico/assistenziale  
 L’approccio gestionale e la diffusione di network e centri di riferimento ospedalieri (trauma center)  
sono il primo passo per aumentare la sopravvivenza e contemporaneamente, diminuire gli esiti 
invalidanti.2  
Per raggiungere tali obiettivi è necessario applicare direttamente sul campo determinati criteri che 
permettano di indirizzare il paziente nella struttura giusta, in tempi rapidi con tecnologie e personale 
appropriati.1-2-3-4  
I criteri di centralizzazione verso strutture “Hub” di ordine provinciale e regionale, sono affrontati 
nella procedura specifica (in fase di elaborazione), tuttavia si rammentano alcuni parametri che 
optano per l’ invio del ferito al trauma center. 
Gli  indici clinici anatomo-fisiologici di trauma maggiore sono: un punteggio Glasgow Coma Scale 
(GCS) < a 13, Pressione arteriosa sistolica (PAS) < a 90 mm/Hg, Frequenza Respiratoria (FR) < a 9 
o > a 29, Ferite penetranti in addome, torace, collo, pelvi, ustione di 2° e/o 3° grado oltre il 30% 
della superficie corporea, trauma al rachide con deficit neurologici. 
I più importanti criteri situazionali,legati alla dinamica,  sono: cadute da elevate altezze, proiezione 
del ferito a ragguardevole distanza dal punto d’ impatto, tempi prolungati di estricazione dal veicolo 
incidentato.1-5    
Uno studio Americano, evidenzia come il criterio fisiologico, sia maggiormente predittivo di lesioni 
gravi (51.5%) rispetto a quelli dinamico/situazionali (7.7%).6 

Per ciò che concerne il tipo di mezzo impiegato per il trasporto del ferito verso il trauma center, l’ 
aeromobile sanitario, sembra essere il più efficace in quanto permette l’ accesso rapido in strutture 
ospedaliere ad hoc per bacini di utenza anche di grandi dimensioni con personale altamente 
specializzato che dispone di sofisticate attrezzature.  
Un articolo di ricerca Olandese, stima che il sistema di elisoccorso aumenta la sopravvivenza dei 
pazienti politraumatizzati del 5.4%.7  
In Inghilterra, la riorganizzazione a rete dei centri ospedalieri per trauma grave che sfruttano le 
potenzialità dell’ elicottero sanitario il quale viene ingaggiato con idonei dispatch, ha portato ad un 
elevato standard qualitativo utilizzando in modo appropriato il velivolo di emergenza.8  
Di contro, un’ interessante analisi condotta in Svizzera, ha posto in luce che il trasporto a mezzo 
ambulanza di pazienti critici con dispositivi di allarme in funzione (lampeggianti e sirena), 
diminuisce di poco i tempi di ospedalizzazione (-1,75 min) ma espone il ferito a maggiore 
probabilità di sviluppare danni secondari da trasporto rapido.9   
Alcune novità sul trattamento preospedaliero del trauma grave, sono rappresentate dalla 
telemedicina che permette l’ invio telematico di dati, immagini, e video che se esaminati in tempo 
reale da esperti, permettono sia una più appropriata centralizzazione che una preparazione e 
preorganizzazione del trauma team in attesa del ferito.10   
Una ulteriore innovazione è rappresentata dall’ esecuzione sul campo di ecografia veloce (eco fast), 
che permette fin dai primi momenti di evidenziare problematiche di tipo emorragico viscerale e di 
indirizzare il paziente nell’ ospedale più adeguato che nel frattempo attiva le risorse necessarie per 
il trattamento del paziente.11  
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Per quanto concerne l’ aspetto clinico/assistenziale del politraumatizzato, le linee guida 
internazionali ed Italiane, suggeriscono i comportamenti più corretti da adottare.1-12-13-14 

In prima istanza viene enfatizzata l’ osservazione della scena sia per cogliere le modalità con cui si 
è sviluppato l’ evento, gli eventuali criteri di dinamica infausta che di sicurezza ambientale. 
Nello specifico, una linea guida Inglese, pone a precedere la “D” di danger all’ acronimo “A-B-C-
D-E”, ciò a  sottolineare l’ importanza di rilevare eventuali pericolo della scena.12 

La produzione letteraria scientifica esaminata, in maniera unanime, applica lo schema di 
valutazione/azione A-B-C-D-E, quindi il controllo, ripristino e mantenimento della pervietà delle 
vie aeree, una adeguata ventilazione ed ossigenazione. 
Su quest’ ultimo approccio, un recente studio Statunitense, in controtendenza rispetto alle linee 
guida, tende a dimostrare che la somministrazione di ossigeno deve essere mirata per quei pazienti 
che lamentano dispnea o che mostrano segni e sintomi di ipossia.15   
Per il riconoscimento ed il trattamento dello shock, devono essere valutati diversi aspetti ossia 
quelli logistici e quelli clinici che permettono di decidere se adottare una strategia di trattamento sul 
posto o di trasporto rapido in ospedale. 

Il target pressorio (in assenza di trauma cranico o ferite penetranti) da raggiungere e mantenere è di 
una PAS di 80/90 mm/Hg.16  
Il posizionamento sul campo di un catetere venoso periferico (CVP), è dibattuto, ma se la sua 
applicazione è rapida, può essere considerata.17 

Un lavoro scientifico Americano, ha evidenziato come sia poco utile l’ incannulamento di un 
secondo accesso venoso che tuttavia può essere vagliato durante il trasporto.18 

E’ sconsigliato il posizionamento di un CVP nelle emorragie da ferite penetranti dove le evidenze 
optano per una veloce ospedalizzazione. 
Si osserva concordanza sul tipo di liquidi infondere, ovvero i cristalloidi (lattati e soluzioni  
isotoniche) tanto da tentare di raggiungere i seguenti valori pressori. 
Paziente in shock con trauma chiuso PAS 90 mm/Hg se trauma cranico  PAS 110 mm/Hg e se ferita 
penetrante nelle cavità dell’ organismo, PAS 70 mm/Hg.  
In caso di reperimento difficoltoso di una via venosa periferica, viene consigliata come seconda 
scelta, l’ accesso intraosseo (o l’ ospedalizzazione se vicini ad una struttura ad hoc). 1-12-13-14 
Nel traumatizzato in cui i tempi di estricazione sono stati elevati, è stato osservato un più elevato 
rischio tromboembolico.19 

Infine una produzione scientifica, ha evidenziato un dato incoraggiante, ovvero che non vi sono 
differenze significative in termini di sopravvivenza di pazienti gravemente traumatizzati trattati 
negli Stati Uniti rispetto a quelli assistiti in Francia.20 

Ciò potrebbe significare che i modelli clinico/assistenziali Americani ed Europei sono parimenti 
efficaci. 
 
4. RISORSE PROFESSIONALI  
Medico ALS 
Infermiere ALS 
Autista/Soccorritore ALS 
Infermiere CO 118 
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5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
La malattia traumatica, rappresenta un evento relativamente frequente che spesso coinvolge soggetti 
in giovane età. 
Date le caratteristiche orografica della provincia di Piacenza che si trova in un area fortemente 
industrializzata ed attraversata da importanti arterie di comunicazione (autostrade e linee 
ferroviarie), pone la nostra realtà a rischio di eventi traumatici. 
La procedura in oggetto intende fornire degli schemi clinico/assistenziali aggiornati e validati per la 
gestione del trauma grave dove anche l’ infermiere adibito all’ emergenza sanitaria territoriale può 
effettuare manovre sanitarie e terapie previste ed autorizzate dagli algoritmi in uso nel sistema 118 
Piacenza Soccorso. 
Il centro di formazione 118 Piacenza Soccorso, fornisce a tutti gli operatori dell’ emergenza ed ai 
volontari del soccorso, un corso specifico di valutazione e trattamento del paziente 
politraumatizzato, denominato PreHospital Trauma & Presidi (PHTP) ed ai volontari il corrispettivo 
evento formativo B-PHTP.   

 
 

6.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
La centrale operativa 118, invia l’ equipaggio ALS per sospetto trauma maggiore. 
La squadra di soccorso arrivata sul posto, valuta le caratteristiche della scena soprattutto in merito 
alla dinamica, la situazione e le condizioni di sicurezza. 
Se necessario possono essere richiesti mezzi aggiuntivi sia di tipo sanitario che di altre 
professionalità. 
Si eseguono le tecniche di triage e se si rileva una considerevole sproporzione fra il numero dei 
feriti ed i soccorritori, in accordo con la centrale operativa ed in linea con le procedura specifica, 
potrebbe essere necessario attivare lo stato di maxiemergenza (Istruzione Operativa n° 64).  
Il singolo paziente, sarà inizialmente sottoposto a valutazione rapida (A-B-C) con protezione della 
colonna cervicale attraverso l’ approccio frontale. 
Se indicato potrebbe rendersi utile, la manovra di estricazione rapida di emergenza o urgenza.  
Se il ferito versa in arresto cardio/respiratorio o con ustioni estese, verranno applicate le procedure 
specifiche (Istruzione Operativa n° 28 e n° 50). 
Successivamente si eseguirà valutazione primaria (A-B-C-D-E). 
Nella fase A (airway), si controllerà, ripristinerà e manterrà la pervietà delle vie aeree attraverso la 
rimozione di liquidi o solidi dal cavo orale, se necessario si posizionerà una cannula orofaringea ed 
a conclusione si applicherà il collare cervicale. 
Nel parte B (breathing), si determinerà l’ eventuale necessità di gestione avanzata delle vie aeree, 
con intubazione tradizionale o presidi alternativi con successiva ventilazione assistita ed 
ossigenoterapia (l’ intubazione per via naso/tracheale è sconsigliata soprattutto nel trauma 
cranio/facciale). 
 La compliance respiratoria, sarà determinata attraverso il sistema OPACS ovvero Osservazione  
della meccanica toracica, Palpazione, Auscultazione dei campi polmonari, Conteggio della 
frequenza respiratoria e della Saturazione periferica dell’ ossigeno. 
Particolare attenzione deve essere posta sul riconoscimento e successivo trattamento del 
pneumotorace iperteso che si manifesta con suoni respiratori diminuiti o assenti, dispnea 
ingravescente, shock, deviazione della trachea e turgore delle vene giugulari. 
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Per ciò che concerne la fase C (circulation), dovranno essere arrestate e/o controllate le emorragie 
esterne sia con compressione e bendaggio sulla foce di sanguinamento e nel caso di perdite 
ematiche e/o amputazione di arti, potrebbe rendersi necessario l’ utilizzo di tourniquet (vedi 
istruzione operativa n° 49).     
Nel ambito della funzione cardiocircolatoria, può essere utile anche l’ applicazione di un catetere 
venoso periferico possibilmente di grosso calibro ed eventualmente un secondo accesso durante il 
trasporto in pronto soccorso. 
L’ allestimento di una via venosa, non deve ritardare l’ arrivo in ospedale e se non risulta di facile 
reperimento, dovrà essere considerato l’ accesso intraosseo o il trasporto rapido verso il 
dipartimento di emergenza. 
Questa ultima opzione è consigliata anche nel trauma aperto e/o penetrante.     
Vi è un’ indicazione assoluta all’ infusione di liquidi se al ferito non si percepiscono i polsi centrali 
e/o periferici mentre vi è minore rilevanza se quest’ ultimi fossero presenti.  
Le soluzioni da utilizzare, sono i cristalloidi (ringer o NaCl 0.9%) fino a raggiungere i seguenti 
target pressori: 
Nel trauma cranico PAS 110, nel trauma chiuso PAS 90 e nel trauma penetrante PAS 70. 
Deve essere considerato anche il trattamento analgesico come previsto dalla istruzione operativa 
specifica (Istruzione Operativa n° 34). 
Nella parte D (disability), sarà eseguito un esame neurologico generale, verrà conteggiato il valore 
della Glagow Coma Scale e controllata la sensibilità e motricità delle estremità (arti superiori ed 
inferiori). 
Infine nella fase E (exposure/environment), il paziente sarà svestito (nel limite della situazione e del 
possibile), verrà effettuato l’ esame testa/piedi ed infine la si eseguirà la protezione termica.  
Per quanto riguarda l’ immobilizzazione, se il traumatizzato è allineato o allineabile, si opterà per l’ 
applicazione della tavola spinale mentre se il soggetto non sarà allineabile o con trauma del bacino 
o stima del trasporto in ospedale superiore a 30 minuti, è indicato l’ utilizzo del materasso a 
depressione. 
In paziente con stabilità delle funzioni vitali, trovano indicazione anche gli immobilizzatori per arti 
e il trauma/estricatore per tutelare la colonna vertebrale. 
L’ ospedalizzazione dovrà tenere conto delle condizioni del ferito e delle lesioni riportate, della 
dinamica con cui si è sviluppato l’ evento e delle distanze dagli stabilimenti ospedalieri. 
In accordo con la centrale operativa 118 si  sceglierà la struttura più idonea che potrà essere un 
servizi di Pronto Soccorso di prossimità, il centro di riferimento provinciale o il trauma center 
regionale eventualmente raggiungibile con l’ ausilio dell’ elisoccorso.  
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6.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
   MEDICO 

ALS 
INFERMIERE 

ALS 
AUTISTA 

ALS 
INFERMIERE 

CO 118 
CO 118 assegna codice rosso per trauma maggiore    R 

ALS valuta la scena, la sicurezza e la situazione C R C  

ALS in posto, valutazione rapida su tutti i coinvolti R C/R C  

ALS esegue triage, richiede altri mezzi o chiede 
attivazione maxiemergenza se necessario 

R C/R C C 

Se arresto cardio/respiratorio e/o ustioni, si applicano 
le procedure specifiche 

R C/R C  

Valutazione primaria A-B-C-D-E ed eventuale 
estricazione rapida di emergenza o urgenza 

R C/R C  

A: trattamento vie aeree ed applicazione del collare 
cervicale 

R C/R C  

B: Gestione avanzata delle vie aeree, OPACS 
ventilazione assistita se necessario, somministrazione 
02, valutazione e trattamento di eventuale pnx 
iperteso  

R C/R C  

C: controllo emorragie esterne, accesso venoso (se 
indicato),  infusione di liquidi e/o farmaci con 
analgesia (se necessario) 

R C/R C  

Applicazione di un accesso venoso (possibilmente di 
grosso calibro) ed eventualmente un secondo (in 
itinere) con indicazione assoluta all’ infusione di 
liquidi se polso centrale e/o periferico assente. 
Indicazione relativa se polsi presenti. 
Le soluzioni suggerite, sono i cristalloidi 

R C/R C  

D: esame neurologico, GCS, controllo sensibilità e 
motricità delle estremità  

R C/R C  

E: esposizione, esame testa/piedi, protezione termica R C/R C  

Se pz. ALLINEATO, immobilizzarlo su tavola 
spinale, se pz. NON ALLINEATO e/o trauma del 
bacino e/o trasporto superiore a 30 minuti, vi è 
indicazione all’ uso del materasso a depressione 
Se necessario, immobilizzazione arti e estricazione 
con KED 

R C/R C  

Ospedalizzazione mirata su pronto soccorso di 
prossimità o hub provinciale o regionale eventuale 
ingaggio dell’ elisoccorso per centralizzazione 

R C/R  C 

R: responsabile         C:collaboratore   
 
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 
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6.2 DIAGRAMMA di FLUSSO  “trauma maggiore” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE PRIMARIA A-B-C-D-E 
A: ripristino/mantenimento pervietà vie aeree con cannula 
oro/faringea  - applica collare cervicale  

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Segni di PNX IPERTESO? (suoni respiratori diminuiti o assenti, 
dispnea , ingravescente, shock, deviazione trachea, turgore delle 
vene giugulari)  

B:Se necessario gestione avanzata delle vie aeree con  tubo o 
maschera laringea – tubo tracheale 
Esegui valutazione Osserva Palpa Ausculta Conta Saturimetria 
ventilazione assistita – ossigenoterapia supplementare 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

VALUTAZIONE RAPIDA coscienza – respiro –
circolo (proteggi la colonna cervicale) 

La CO 118 invia ALS per  
sospetto trauma maggiore 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Arrivo ALS in posto 

Infermiere  
CO 118 

-Triage 
 -attivazione mezzi  
   aggiuntivi 
 -maxiemergenza 

I.O 15 
Maxi 

emergenza 
 

Pz. in arresto cardio/respiratorio? 

SI NO Rianimazione 
cardio/polmonare I.O. 03 

Arresto 
Cardiaco 

Valuta: Scena-Sicurezza-Situazione 

I.O. 30  
vie aeree 
I.O. 17 

Ossigeno 
Terapia 

 

I.O. 20 
PNX  

Iperteso

Decompressione 
PNX 

C: controllo emorragie esterne - accesso venoso  - infusione di 
liquidi e/o farmaci ed analgesia (se necessario) Se necessario 

applica 
 tourniquet 

Applica 1 accesso venoso (eventuale 2° accesso in itinere) 
dopo il 3° tentativo considera accesso intraosseo o trasporto 
rapido  
Indicazione all’ infusione di liquidi:  ASSOLUTA se polso 
centrale e/o periferico assente RELATIVA se polsi presenti 
Soluzioni indicate: cristalloidi (Ringer  e NaCl 0.9%) 
Nel trauma aperto e/o penetrante, valutare se trasporto rapido 
anche senza accesso venoso o intraosseo I.O. 13 

intraossea 
I.O.08 
CVP 

TARGET pressori 
Trauma cranico  

PAS 110 
Trauma chiuso 

 PAS 90 
Trauma penetrante 

PAS 70 

Se ustione vedi 
I.O. specifica 

I.O 29 
Ustione 

 

D: esame neurologico – GCS – valutazione sensibilità e 
motricità delle estremità 

E: esposizione – esame testa/piedi - protezione 

Valuta se 
necessaria 

estricazione rapida 
di emergenza o 

urgenza 

I.O. 24 
Tourniquet 
I.O. 02 
Analgesia 
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7. DOCUMENTI CORRELATI 
Istruzione Operativa N° 03 “Arresto Cardiaco” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 02 “Analgesia” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 17 “Ossigenoterapia” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 30 “Vie Aeree” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 13 “Intraossea” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 20 “PNX iperteso” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 24 “Tourniquet” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 29 “Ustione” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 12 “Elisoccorso” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 15 “Maxiemergenza” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 04 “Coma” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 08 “Catetere Venoso Periferico” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 20 “Scheda/Paziente” UOC Piacenza Soccorso 
 
I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 

Le carte di flusso sono consultabili anche sul sistema Ortivus Mobimed Smart alla funzione “linee 
guida”  
 
• Manuale: PHTP  (base ed avanzato) 118 Piacenza Soccorso: Vedi materiale in carico all’ ufficio 

formazione del dipartimento emergenza/urgenza 
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1. DEFINIZIONE PROCEDURA  
    Scopo/obiettivi 
La lesione traumatica da calore, viene definita con il termine ustione che può essere di tipo termico 
secco e bagnato, chimico, meccanico, da radiazioni e criogeniche. 
Secondo alcuni dati Europei, l’ incidenza delle ustioni rispetto alla totalità degli interventi (di 
elisoccorso), rappresentano una bassa casistica (0,4%) ma oltre la metà di essi (63,4%), espongono 
il paziente a potenziale rischio di vita.1 

Nel sistema 118 Piacenza Soccorso, sono in uso delle apposite garze di medicazione per le lesioni 
di 2° e 3° grado che riducono efficacemente i danni cutanei provocati dalle alte temperature.  
La suddetta istruzione operativa, vuole essere un valido ed aggiornato strumento per il trattamento 
ed il riconoscimento delle lesioni termiche, della classificazione della conseguente gravità ed i 
criteri per un eventuale centralizzazione del ferito verso centri specializzati. 
 
 
2. GLOSSARIO 
 
A-B-C-D-E: valutazione del paziente riferito alle funzioni vitali ed alle loro priorità  
ALS: Advanced Life Support 
Equipe ALS: Equipe con competenze avanzate 
CO 118: Centrale Operativa 118 
CVP: Catetere Venoso Periferico 
PHTP: PreHospital Trauma & Presidi  
(B)PHTP:Basic PreHospital Trauma & Presidi  
PZ.: Paziente 
O2: Ossigenoterapia 
 
3. ANALISI CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
I lavori scientifici esaminati sono rappresentati da articoli e da linee guida per il trattamento 
preospedaliero del paziente ustionato. 
Uno studio Statunitense, ha confrontato le caratteristiche ed il trattamento delle vie aeree nonché gli 
esiti dei pazienti ustionati trasportati ad un centro specializzato di riferimento. 
Emerge che i soggetti con sospetta o certa inalazione di fumi e gas ad alta temperatura, vengono 
sottoposti ad intubazione più frequentemente dopo l’ accesso in ospedale, non vi sono differenze di 
esito fra i pazienti trasportati in elicottero rispetto a quelli portati in ambulanza, mentre la gestione 
delle vie aeree può variare. 
I dati raccolti, suggerisocono una più appropriata produzione ed applicazione di linee guida ad hoc.2 

Un ulteriore articolo di ricerca riferito agli Stati Uniti e Canada, mostra che la centralizzazione degli 
ustionati in centri di riferimento, aumenterebbe la sopravvivenza3  
Anche in Inghilterra, sono stati valutati i criteri di ingaggio dell’ elisoccorso ed è emerso che nel 
26% dei casi vi è stato un utilizzo non giustificato del velivolo sanitario è ciò impone un suo 
migliore e più mirato utilizzo.4   
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Per ciò che concerne la valutazione e trattamento del paziente, ci si avvale come sempre al metodo 
A-B-C-D-E dove viene enfatizzata la gestione avanzata delle vie aeree soprattutto in merito ad 
eventuale inalazione di fumi e gas ad alta temperatura, nell’ ambito della funzione circolatoria, è 
consigliata l’ infusione di cristalloidi (NaCl 0.9% e ringer lattato) nelle fase preospedaliera e 
comunque nelle prime 8 ore, non trovano indicazione i plasmaexpanders. 
Per quanto riguarda la terapia parenterale, un lavoro Tedesco, consiglia la mono somministrazione 
di steroidi che non provocherebbero complicanze polmonari ne aumenterebbero la mortalità.6 

 L’ approccio terapeutico, si compone anche della terapia analgesica che considera la morfina come 
farmaco di prima scelta. 
Per il trattamento topico dell’ ustione è consigliato la non rimozione degli indumenti adesi alla cute 
mentre se la lesione è visibile, nel caso di scottature di 2 e 3° grado, è consigliato il lavaggio con 
acqua possibilmente sterile e l’ uso di bende non adesive con idrogel (Water-Jel®) che possano 
bloccare il processo lesivo di auto alimentazione, agire come barriera protettiva con grado di 
evidenza IIa (tabella 1) ed antibatterica con evidenza IIb, ed anche di diminuzione del dolore.10 

Nelle prime 48 ore dalle evento, queste medicazione con idrogel, sembra proteggere dalle infezioni 
batteriche.12 

Per scongiurare eventuali danni da ipotermia, tali dispositivi sono consigliati  se l’ estensione dell’ 
ustione non supera il 20% della superficie corporea.6 

E’ sconsigliato l’ uso di unguenti a base di sulfadiazina argentica (sofargen®).5 

Ulteriore pratica fortemente sconsigliata è l’ induzione di ipotermia che si associa ad un alta 
percentuale di mortalità.13 

I criteri di centralizzazione verso un centro per grandi ustionati, sono l’ estensione delle ustioni (di 
2° e 3° grado): 5% per i bambini fino a 2 anni, 10% per i bambini fra 3 e 10 anni, 15% per i ragazzi 
da 10 a 15 anni e 20% per gli adulti. 
Altri parametri sono, l’ inalazione di fumi ad alta temperatura, lesione di mani, volto, genitali, gravi 
patologie e traumi associati.5-10-14 
 
tabella. 1 livello di evidenza 

 

 

4. RISORSE PROFESSIONALI  
Medico ALS 
Infermiere ALS 
Autista/Soccorritore ALS 
Infermiere CO 118 
 

LIVELLO DI PROVA 
CLASSE I Condizioni per le quali c'è evidenza e/o accordo generale che la procedura o trattamento è 

utile ed efficace. 
CLASSE  II Condizioni per le quali non vi sono prove di una divergenza di opinioni circa 

l'utilità/efficacia di una procedura o trattamento 
CLASSE II a Il peso dell'evidenza o parere è a favore della procedura o trattamento. 
CLASSE II b L’utilità/efficacia è meno ben definita da evidenza/opinione. 

 
CLASSE III Condizioni per le quali c'è evidenza e/o accordo generale che la procedura o il trattamento 

non è utile/efficace e in alcuni casi possono essere dannosi. 
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5. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il paziente seriamente ustionato, è caratterizzato da una elevata complessità clinico/assistenziale, e 
nell’ ambito dell’ emergenza territoriale, devono essere valutate e ripristinate le funzioni vitali, 
considerate l’ analgesia, il trattamento topico delle ustioni e verificati i criteri di centralizzazione 
verso centri specializzati. 
Nell’ ambito del sistema 118 Piacenza Soccorso, tale tematica è affrontata attraverso un momento 
formativo specifico denominato “PHTP” (PreHospital Trauma & Presidi) dedicato ai professionisti 
ed un ideato per i volontari del soccorso chiamato “B-PHTP” (Basic PreHospital Trauma & 
Presidi). 
Il Servizio di emergenza pone importanza alla cura delle lesioni di 2° e 3° grado con l’ ausilio di 
“Water-Jel®” (vedi allegato 1) dispositivo ad hoc che permette di proteggere la cute lesionata, dare 
beneficio ed arrestare il processo di auto alimentazione dell’ ustione. 
Il kit è composto dai teli di medicazione (di varie misure) compresa quello per il viso ed anche da 
una forbice per tagliare le garze. 
Esse sono composte da una sostanza gelatinosa atossica e biodegradabile a base vegetale. 
Per la loro applicazione, è necessario esporre l’ area lesionata, lavare e disinfettare, asciugare l’ 
ustione ed applicare le garze di idrogel che possono essere ritagliate su misura e può essere fissata 
in maniera definitiva con bende elastiche.  
Arrivati in pronto soccorso, esse non dovranno essere rimosse ma lasciate sul paziente. 
Tali presidi trovano controindicazione all’ utilizzo nelle ustioni chimiche in cui l’ agente lesivo è 
ancora presente sulla cute del soggetto, non deve essere applicato su reattivi chimici ed in presenza 
di contatto fra il paziente e apparecchiature elettriche sotto tensione. 
L’ utilizzo di Water-Jel® deve essere trascritto sulla scheda/paziente ed una copia dovrà essere 
consegnata al coordinatore di 118 Piacenza Soccorso in quanto, dato l’ elevato costo, il reintegro di 
nuovi kit, avverrà su base nominale (allegato 2). 
Altro aspetto da considerare è rappresentato dal calcolo dell’ estensione della superficie corporea 
interessata dall’ ustione che sarà misurata con la regola del nove (allegato 3). 
Generalmente se si rilevano lesioni di 2° e 3° grado superiori al 20% di estensione, può essere 
valutata una centralizzazione sul centro grandi ustionati che nel nostro caso è generalmente 
rappresentato da quello presente all’ Ospedale Maggiore di Parma. 
 
6.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
La centrale operativa 118, riceve una richiesta di soccorso per paziente ustionato. 
Se all’ indagine telefonica si sospetta una lesione termica importante, si invia l’ equipaggio ALS. 
Al suo arrivo, si rileveranno le caratteristiche della scena, della situazione e la presenza delle 
condizioni di sicurezza. 
Potranno essere richieste risorse aggiuntive si di tipo sanitario che di altre professionalità. 
L’ equipe ALS, effettuerà la valutazione rapida di coscienza, respiro ed attività cardiocircolatoria, 
se il soggetto versa in arresto cardiaco o con concomitanza di altro tipo di lesioni traumatiche, si 
applicheranno le procedure specifiche (Istruzione Operativa n° 17 e 28). 
Si proseguirà con la valutazione primaria A-B-C-D-E, dove nella fase A (airway), si controllerà, 
ripristinerà e manterrà la pervietà delle vie aeree attraverso la rimozione di liquidi o solidi dal cavo 
orale, se necessario si posizionerà una cannula orofaringea. 



 

 
 
 

U.O.C. 118 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 

URGENZA  

 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 

PAZIENTE 

USTIONATO 

 
 
 
 
I.O.  N° 29 
Data: 02/01/2015 
Revisione 04 
Pag. 6/12 

 

documento riservato, proibita la diffusione e la riproduzione anche parziale  non autorizzata 

Nel parte B (breathing), si determinerà l’ eventuale necessità di gestione avanzata delle vie aeree, 
con intubazione tradizionale o presidi alternativi con successiva ventilazione assistita ed 
ossigenoterapia. 
Nelle ustioni che interessano il viso, il collo e la parte superiore del torace dovrà essere considerata 
l’ intubazione precoce per prevenire l’ eventuale occlusione delle vie aeree da edema delle stesse. 
Per ciò che concerne la fase C (circulation), può essere utile anche l’ applicazione di un catetere 
venoso periferico possibilmente di grosso calibro ed eventualmente un secondo accesso durante il 
trasporto in pronto soccorso se ciò risultasse non praticabile, dovrà essere considerato l’ accesso 
intraosseo o il trasporto rapido verso il dipartimento di emergenza. 
E’ indicata l’ infusione di cristalloidi e l’ analgesia (Istruzione Operativa n° 34). 
Nella parte D (disability), sarà eseguito un esame neurologico generale, verrà conteggiato il valore 
della Glagow Coma Scale e controllata la sensibilità e motricità delle estremità (arti superiori ed 
inferiori). 
Infine nella fase E (exposure/environment), il paziente sarà svestito (nel limite della situazione e del 
possibile), verrà effettuata l’ esame testa/piedi ed infine la si eseguirà la protezione termica.  
Il trattamento delle ustioni di 2°e 3° grado è caratterizzato nel lasciare sul paziente gli indumenti 
adesi alla cute lesionata, non rompere le flittene, sarà poi buona cura lavare e disinfettare le ustioni, 
asciugare con garze sterili, applicare i fogli Water-Jel® ed infine fissare con benda adesiva. 
In accordo con la centrale operativa 118 si  sceglierà la struttura più idonea che potrà essere un 
servizi di Pronto Soccorso di prossimità, il centro di riferimento provinciale o quello per grandi 
ustionati eventualmente raggiungibili con l’ ausilio dell’ elisoccorso.  
Al termine dell’ intervento dovrà essere portata in CO 118 una copia della scheda/paziente che si 
userà per il nuovo ordinativo del kit. 
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6.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
   MEDICO 

ALS 
INFERMIERE 

ALS 
AUTISTA 

ALS 
INFERMIERE 

CO 118 
CO 118 assegna codice rosso per paziente 
ustionato 

   R 

ALS valuta la scena, la sicurezza e la situazione C R C  
ALS in posto, valutazione rapida su tutti i 
coinvolti 

R C/R C  

Se arresto cardio/respiratorio e/o trauma, si 
applicano le procedure specifiche 

R C/R C  

Valutazione primaria A-B-C-D-E ed eventuale  R C/R C  
A: trattamento vie aeree eventuale cannula 
orofaringea 

R C/R C  

B: Gestione avanzata delle vie aeree, Esegui 
valutazione attività respiratoria evidenziando 
ustioni su volto, collo e parte superiore del 
torace, ventilazione assistita se necessario, 
somministrazione 02 

R C/R C  

C:, accesso venoso (se indicato),  infusione di 
liquidi e/o farmaci con analgesia (se necessario) 
Eventuale accesso intraosseo 

R C/R C  

D: esame neurologico, GCS, controllo 
sensibilità e motricità delle estremità  

R C/R C  

E: esposizione, esame testa/piedi, protezione 
termica 

R C/R C  

TRATTAMENTO USTIONI  2°e 3° grado 
- Non togliere indumenti adesi all’ ustione 
- Non rompere le flittene 
- Lavaggio e disinfezione 
- Asciugatura con garze sterili  
- Applicazione di fogli Water-Jel® 
- Fissaggio con benda adesiva 
 

C R C  

Ospedalizzazione mirata su pronto soccorso di 
prossimità o hub provinciale o regionale 
eventuale ingaggio dell’ elisoccorso per 
centralizzazione 

R C/R  C 

Consegna scheda/pz in CO 118 per ripristino 
Kit 
 

 R C  

R: responsabile         C:collaboratore   
 
NB: negli equipaggi medico/infermieristici, quest’ ultimo riveste un ruolo di collaboratore e di 
responsabile nelle equipe solo infermieristiche 
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6.2 DIAGRAMMA di FLUSSO  “trattamento ustioni” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE PRIMARIA A-B-C-D-E 
A: ripristino/mantenimento pervietà vie aeree con cannula 
oro/faringea  
 Medico/ 

Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

B:Se necessario gestione avanzata delle vie aeree con  tubo o 
maschera laringea – tubo tracheale 
Esegui valutazione attività respiratoria evidenziando ustioni su 
volto, collo e parte superiore del torace 
ventilazione assistita – ossigenoterapia supplementare 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

VALUTAZIONE RAPIDA coscienza – respiro –
circolo 

La CO 118 invia ALS per  
paziente ustionato 

Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 

Arrivo ALS in posto 

Infermiere  
CO 118 

-Triage 
 -attivazione mezzi  
   aggiuntivi 
  

Pz. in arresto cardio/respiratorio? 

SI NO Rianimazione 
cardio/polmonare I.O. 03 

Arresto 
Cardiaco 

Valuta: Scena-Sicurezza-Situazione 

I.O. 30  
vie aeree 
I.O. 17 

Ossigeno 
Terapia 

 

C: accesso venoso  - infusione di liquidi (cristalloidi) e/o 
farmaci ed analgesia (se necessario) considera intraossea se 
accesso venoso non reperito I.O. 02 

Analgesia 
 I.O. 13 

intraossea 
 

Se trauma vedi 
I.O. specifica 

I.O 26 
Trauma 

Maggiore 
 

D: esame neurologico – GCS – valutazione sensibilità e 
motricità delle estremità 

E: esposizione – esame testa/piedi - protezione 

TRATTAMENTO USTIONI 2°e 3° grado 
- Non togliere indumenti adesi all’ ustione 
- Non rompere le flittene 
- Lavaggio e disinfezione 
- Asciugatura con garze sterili  
- Applicazione di fogli Water-Jel® 

- Fissaggio con benda adesiva 
 

OSPEDALIZZAZIONE MIRATA 
(PS di prossimità o Hub provinciale o regionale)  

I.O.12 
Elisoccorso 

I.O. 20 
Scheda/paziente 

 
Corso  PHTP 

Infermiere 
CO 118 
Medico/ 
Infermiere  
ALS 
Autista 
ALS 
 

Consegna 
scheda/pz in CO 
118 per 
ripristino Kit  
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7. DOCUMENTI CORRELATI 
Istruzione Operativa N° 26 “Trauma maggiore” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 03 “Arresto Cardiaco” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 02 “Analgesia” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 17 “Ossigenoterapia” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 30 “Vie Aeree” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 13 “Intraossea” UOC Piacenza Soccorso 
Istruzione Operativa N° 12 “Elisoccorso” UOC Piacenza Soccorso 
 
I suddetti documenti sono reperibili in formato elettronico presso UOC 118 Piacenza Soccorso e 
sulla rete intranet AUSL Piacenza “disco accreditamento”: 
link qualità, formazione, accreditamento → Disco “T” → Dipartimento Emergenza/Urgenza → 118 
→ allegati → cartella 8 procedure → revisione 2015→ procedure aziendali 

Le carte di flusso sono consultabili anche sul sistema Ortivus Mobimed Smart alla funzione “linee 
guida”  
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9. ALLEGATI 
 
• Allegato 1: Water-Jel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Allegato 2: Scheda/paziente 
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• Allegato : Regola del nove 
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• Manuale: PHTP  (base ed avanzato) 118 Piacenza Soccorso: Vedi materiale in carico all’ ufficio 

formazione del dipartimento emergenza/urgenza 
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Definizione 
Periodo di  sperimentazione da aprile a giugno 2015  dell’ utilizzo  dei due mezzi  ALS  H.24 dell’area 
urbana di  PC: tango 50 (auto infermieristica) e tango 51 (auto medica)   da parte della COEO. 
Matteo Beghi, referente cartografia PC presso  la COEO, e Engineering hanno provveduto alla  
nuova  distrettualizzazione cartografica della città di Piacenza , integrandola nel  118web. Con questo  
lavoro  si stabiliscono le relative aree di competenza di intervento per i  due mezzi e si definisce che il 
mezzo tango 51 esce sempre ad equipaggio completo. 
 

Scopo 
Monitorare nei  prossimi  mesi gli interventi dei  due ALS nelle rispettive aree di  competenza e 
l’appropriatezza di  invio  da parte della COEO (codice rosso  e giallo avanzato). Entrambi i mezzi 
intervengono  con ambulanza  BLS. 
 

Campo di applicazione 
Emergenza Territoriale 118 PC area urbana e sub-urbana 
 

Figure professionali coinvolte 
Gli operatori  COEO  e medici, infermieri ed autisti  E.T. 118 PC 
 

Analisi della letteratura 
Nella letteratura scientifica a riguardo della disposizione dei mezzi di soccorso e delle risorse umane e 
tecniche in essi contenuti, non vi è una grande disponibilità di lavori di ricerca, tuttavia possono essere 
rilevati alcuni aspetti importanti. 
Dalle analisi rispetto a tutti gli interventi di soccorso sanitario, quelli che necessitano di prestazioni ad alto 
contenuto tecnico, rappresentano il 15% (Maccari 2013). 
Nel panorama Europeo, vi è una disparità fra le figure professionali impiegate su territorio che spaziano da 
operatori volontari a personale tecnico ad infermieri generalisti a quelli specialisti fino ai medici anestesisti. 
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Il denominatore comune rimangono le competenze e le abilità degli operatori più che l’estrazione 
professionale fermo restando che per prestazioni di soccorso avanzato, sono necessari professionisti con 
formazione accademica (Maccari 2013).  
La realtà Italiana, risulta quanto mai disomogenea, con sostanziali differenze fra le diverse aree del Paese. 
Spiccano ambiti in cui vi è una cospicua presenza del medico in altre che incominciano a vedere l’impiego 
di infermieri che in alcuni contesti richiedono personale infermieristico con specializzazione in area critica 
ed ulteriori situazioni in cui vi è una maggiore presenza di operatori laici del volontariato (Imbriaco et al., 
2010). 
La componente infermieristica, parrebbe sottoutilizzata sia nella composizione degli equipaggi che nelle 
prerogative assistenziali ed emerge la necessità di implementare a livello accademico, curricula idonei, 
standardizzati ed omogenei per i  futuri professionisti dell’emergenza sanitaria (Sjolin et al., 2014). 
Uno studio di ricerca, auspica una appropriata distribuzione dei mezzi ALS che dovrebbero essere dal 
paziente entro 8 minuti. 
Secondo alcuni autori, il range temporale riportato, è il tempo limite per riuscire ad erogare prestazioni 
efficaci (Blanchard et al., 2012). 
A tal proposito, nel paziente traumatizzato, il fattore tempo sembrerebbe un parametro di sopravvivenza 
fondamentale tanto quanto il tipo di assistenza prestata ai feriti (Cornwell et al., 2000).   

 
Descrizione delle attività 
Auto infermieristica  ha competenze ALS  tramite acquisizione  e mantenimento di clinical competence  sui  
principali  temi di emergenza urgenza (dossier formativo  di  UO).  
Automedica  ha a bordo  sia infermiere che medico  dell’Emergenza Territoriale con competenze ALS 
tramite acquisizione/mantenimento di  clinical competence sui principali temi  di  emergenza urgenza. 
A supporto  degli operatori  sono disponibili e  conosciute da tutti  le procedure clinico  assistenziali del  
territorio. 
Pertanto  entrambe le equipe hanno uguali  strumenti  professionali  e tecnologici  per intervenire  nelle 
Emergenze sul territorio. 
 

Eventuali complicanze: 
Eventi sentinella, criticità sia cliniche che organizzative dovranno essere segnalate al  Direttore di  UO per 
scritto  tramite modulo  di incident reporting. 
 

Indicatori/raccomandazioni: 
N^ totale interventi suddivisi  per codice colore di invio (giallo avanzato e rosso) 

N^ degli interventi al di  fuori  dalla propria area di  competenza  rispetto al totale degli interventi 
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