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Lo sport “può” fare male? 

La montagna uccide? 

Perdona gli errori ? 



In montagna si muore per 
problemi che altrove possono 

essere trattati con relativa facilità 
 
 -diversi incidenti e patologie 

-diversi i problemi legati alla sicurezza 

-diversa la disponibilità di mezzi 

-diversi i tempi di intervento   



 







PERICOLI  OGGETTIVI 

• VISIBILITA’  RIDOTTA 

• TERRENO RIPIDO 

• CADUTA SASSI  (gruppo compatto) 

• FULMINI  

• NEVE E GHIACCIO 

• LAGHI GELATI 

• VALANGHE 

 



PERICOLI SOGGETTIVI 

• EQUIPAGGIAMENTO INADATTO O INSUFFICIENTE 

• ALLENAMENTO O FORMA FISICA INSUFFICIENTE 

• EQUILIBRIO PSICHICO INSUFFICIENTE 

• SOPRAVVALUTAZIONE DELLE PROPRIE CAPACITA’ 

• MANCANZA DI COESIONE DEL GRUPPO 

• ESCURSIONE SOLITARIA 

 



PREVENZIONE 

• EQUIPAGGIAMENTO 

• EDUCAZIONE FISICA 

• ALIMENTAZIONE 

• TOPOGRAFIA ED ORIENTAMENTO 

• PRATICA ESCURSIONISTICA 



EQUIPAGGIAMENTO 

• Vestirsi a strati , scelta materiali, cuciture 

• Cuffia  cappello maschera,passamontagna, guanti, calze , 
scarponi, zaino, occhiali , ghette, mantella, bastoncini, 
ramponi,  

• Borraccia, thermos   

• Telo d’emergenza  

• Coltello ,lampada frontale , fischietto , binocolo 

• Crema solare stick labbra 

• Ricetrasmittenti, cellulare, satellitare 

 



EDUCAZIONE  FISICA 

• Allenamento ( attività aerobica ) a frequenze 
cardiache che non superino la soglia 
anaerobica (220-età x 0.75 e x 0.80 )Stretching  

• Acclimatazione  ( tachicardia, tachipnea , 
insonnia , cefalea , inappetenza)  



ALIMENTAZIONE 

• Zuccheri : 4 Kcal /g bruciati x attività medio-
intense nei primi 20’ 

• Lipidi : 9 Kcal /g bruciati per attività medio-
bassa dopo i primi 20’ 

• Proteine :4 Kcal/g svolgono azione  strutturale  

• Sali minerali 

• Acqua  (perdita di 1-2 l /ora in attività atletica 
intensa) 



Fabbisogno calorico 

• Varia a seconda di età , sesso, attività, ambiente, 
dovrebbe essere ripartito tra i diversi nutrienti  
rispettando le seguenti percentuali :  

• 55-60% glucidi 

• 20-30% lipidi 

• 10-15 % protidi 

• Utile consumare carboidrati per saturare le scorte di 
glicogeno( pasta, riso, patate, pane) 

• LO STATO DI IDRATAZIONE E’ UN ELEMENTO 
BASILARE (2-2,5 L/DIE) 



• Durante l’attività intensa le scorte di glicogeno 
possono azzerarsi quindi è bene consumare  
carboidrati  ad assorbimento rapido ( frutta 
fresca e secca, cioccolata , barrette,liquidi 
zuccherati) 



COSA NON FARE 

• Evitare lipidi la sera prima ed il giorno 
dell’escursione  ( rallentano lo svuotamento 
gastrico) 

• Evitare di bere alcoolici , bibite gassate  

• Bere poca acqua è un fattore di rischio per il 
mal di montagna 

• Evitare  di integrare la perdita di sali aumenta 
il rischio di crampi  



ESISTONO PATOLOGIE PREVENIBILI 

• Antitetanica 

• Oftalmia 

• Mal di montagna da rapida ascensione 

• Colpo di sole , di calore , disidratazione e 
svenimento  

• Ipotermia  



DOTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO 

• Lista:  

• Guanti in lattice, 1 benda normale 5 cm, 1 
benda elastica 10 cm, 1 pinzetta, 1 paio 
forbicine, 1 ago, 1 tubetto pomata antibiotica, 
2 cpr antispastico, 2cpr antidolorifico, 2 cpr 
antiacido, 2 fialette collirio, salviette 
disinfettanti, fiammiferi e accendino, cerotti, 
garze sterili, cerotto a nastro, ghiaccio 



 





EMERGENZE 

  Riuscire a gestire bene e 
con il giusto 
atteggiamento una 
situazione di emergenza 
può salvare una vita. 

 



Cosa fare?? 

• Mantenere la calma distinguendo la gravità 
della situazione 

• BLS 

• Chiamare o far chiamare il 118 rispondendo 
alle domande poste dagli operatori . 

• Mantenere libera la linea telefonica 



DEFINIZIONE: il supporto di base delle funzioni vitali consiste 

nell’insieme di procedure codificate di rianimazione cardiopolmonare 

atte a sostenere le funzioni vitali qualora queste vengano a mancare  

 a) coscienza; 

 b)  respiro 

 c) circolo 

  

IL SUPPORTO DI BASE E LE 
FUNZIONI VITALI 



A) prevenzione dell’evoluzione verso l’arresto cardiaco in caso di       

insufficienza respiratoria o arresto respiratorio; 

B) il mantenimento della respirazione e della circolazione del               

sangue in caso di arresto cardiaco; 

C) la prevenzione di danni cerebrali da mancanza di ossigeno 

(anossia cerebrale). 

OBIETTIVI 



 

1
 

 anello      ALLARME PRECOCE: attivazione precoce del sistema di emergenza 

(118) in caso di crisi cardiaca allo scopo di prevenire l’arresto cardiaco. 

2
 

 anello      RCP PRECOCE: inizio precoce delle procedure di Rianimazione Cardio 

Polmonare per guadagnare tempo e ridurre il danno anossico cerebrale  

3
 

 anello      DEFIBRILLAZIONE PRECOCE: utilizzo precoce del DAE per far 

ripartire il cuore  

4
 

 anello      ALS PRECOCE: tempestiva applicazione delle procedure di soccorso 

avanzato (ALS: advanced life support) per ripristinare una buona qualità di vita.  

 

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA 



 

Prima di iniziare il soccorso, è necessario valutare la presenza di 

eventuali pericoli ambientali (fuoco,CADUTA MASSI, 

VALANGHE, gas infiammabili o tossici,cavi elettrici…) in modo da 

prestare il soccorso nelle migliori condizioni di sicurezza per la vittima 

ed il soccorritore. Con l’esclusione di un reale pericolo ambientale, il 

soccorso deve sempre essere effettuato sulla scena dell’evento, 

evitando di spostare la vittima.  

L’uso del defibrillatore non è sicuro se la cute del paziente è bagnata o 

se vi è acqua a contatto con il paziente o con il DAE.  

 

SICUREZZA DELLA SCENA 



VALUTAZIONE STATO DI COSCIENZA (tempo < 5 sec) 

A) il soggetto si definisce cosciente in base: 

• alla sua risposta verbale; 

• alla sua risposta motoria; 

• alla sua apertura degli occhi; 

• alla sua risposta allo stimolo doloroso. 

Se il paziente è cosciente va lasciato nella posizione in cui si 

trova e non necessita di RCP.(Rianimazione Cardio Polmonare) 



VALUTAZIONE STATO DI COSCIENZA (tempo < 5 sec) 

B) il soggetto si definisce incosciente in base: 

• alla non risposta o a poche parole 

pronunziate che spesso risultano 

incomprensibili; 

• alla non risposta dal punto di vista 

motorio a nessun comando; 

• al non aprire spontaneamente gli 

occhi o dopo richiamo verbale 

Se il paziente è incosciente si deve procedere immediatamente 

all’attivazione della sequenza del BLS, chiamare immediatamente 

soccorsi e posizionare correttamente il paziente. 



APERTURA DELLE VIE AEREE 

Si ottiene attraverso una delle seguenti tecniche: 

• manovra di iperestensione del 

capo con sollevamento del mento; 

• manovra di sublussazione della 

mandibola. 



VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ RESPIRATORIA 

 

1. Guardo eventuali movimenti deltorace  

2. Ascolto la presenza di rumorirespiratori  

3. Sento, sulla mia guancia, lafuoriuscita di aria calda 

dalla boccadella vittima  

 

Mantenendo il capo in iperestensione, ci si dispone 

con la guancia molto vicino alla cavità orale della  

vittima e si verifica la presenza o meno 

dell’attività respiratoria.  

Questa manovra memorizzabile con l’acronimo GAS, va 

effettuata per un periodo massimo di dieci secondi.  

Nel caso in cui il soggetto non respiri normalmente, si 

chiama immediatamente il 118 (primo anello della catena 

della sopravvivenza) e si chiede un DAE.  



compressioni toraciche (massaggio cardiaco esterno) alternate alle insufflazioni con un 

rapporto di 30 : 2 

MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO  

Il MCE provoca un abbassamento dello sterno che determina la compressione del cuore 

contro la colonna vertebrale, con conseguente circolazione del sangue; la manovra 

determina inoltre l’aumento della pressione intratoracica, che induce la mobilizzazione di 

parte della massa sanguigna contenuta nel torace.  

Nella fase di rilasciamento, che segue ogni compressione, il sangue, per differenza di 

pressione viene richiamato all’interno del cuore e del torace. Applicando questa tecnica in 

modo ritmico si crea un circolo artificiale che permette il trasporto di ossigeno, ritardando il 

danno anossico cerebrale.  

 30 compressioni (in 18 

sec)e due insufflazioni 

o ventilazioni  

100 al minuto  

5 cicli 30 :2 per 1 - 2 

minuti  

RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE 



VENTILAZIONE ARTIFICIALE  
 

Terminate le 30 compressioni, si effettuano 2 insufflazioni 

d’aria, secondo due tecniche distinte:  

 

Ventilazione bocca a bocca Il soccorritore inspira profondamente e, 

mantenendo sollevato il mento con due dita, fa aderire le labbra intorno 

alla bocca dell’infortunato. La mano contro laterale chiude le narici per 

evitare fuoriuscita di aria e mantiene il capo in iperestensione. Si insuffla 

aria in 1”.  



COSA FARE IN CASO DI: 

• SVENIMENTO:  

• - liberare le vie aeree  

• -in caso di vomito PLS 

• Sollevare le gambe 

• Non somministrare bevande o medicinali 
durante la fase di incoscienza 

• Isolare il pz e proteggerlo dal freddo o dal sole 
diretto 





IN CASO DI: 

• CONGELAMENTO 

• Porre estremità al caldo 

• Portare il soggetto in luogo caldo e asciutto 

• Rimuovere indumenti stretti e bagnati, 
somministrare bevande calde e zuccherate , 
evitare gli alcoolici 

• In casi gravi chiedere aiuto (evitare 
movimenti) 



TRAUMATISMI   

 



CONTUSIONI 

• Sono lesioni traumatiche , conseguenza di un 
urto , che non presentano lacerazioni della 
cute ma , a volte, possono nascondere fratture 
osee, anche lievi , o lesioni interne 

• Applicare impacchi di ghiaccio , creme 
vasoprotettrici, antidolorifici 

• Se il trauma interessa organi interni occorre 
prestare attenzione a eventuali emorragie 



  DI 

IN   CASO  DI  FERITE? 

In caso di ferite per combattere l’insorgenza dello shock bisogna 

mettere il paziente in posizione di autotrasfusione. 



PAZIENTE EMORRAGICO 

Abbiamo diversi metodi: 

• TAMPONAMENTO COMPRESSIVO; 

METODI DI COMPRESSIONE DIRETTA 



PAZIENTE EMORRAGICO 

Abbiamo diversi metodi: 

• metodo del sollevamento; 

• metodo degli impacchi di ghiaccio; 

• metodo della compressione digitale a 

distanza 

METODI DI COMPRESSIONE DIRETTA 



Distorsione: dolore  
impotenza funzionale 

tumefazione 



LUSSAZIONI 

• Si verificano quando un’articolazione esce 
dalla sua sede naturale 

• Spalla, dita mani, gomito,ginocchio, polso 

• Dolore acuto, aspetto innaturale della parte 
colpita, movimento bloccato 

• Immobilizzare la parte lesa,ghiaccio, non 
tentare manovre di riposizionamento 

• Chiamare soccorso  



LUSSAZIONE SCAPOLOMERALE 



• Anteriore 

• Posteriore 

• Inferiore 

in relazione alla direzione 

della lussazione 





FRATTURE 

• Lesioni traumatiche totali o parziali delle ossa 

• Dolore , tumefazione , posizione innaturale 
dell’arto 

• Evitare movimenti inutili, isolare il ferito dal 
terreno, proteggerlo dal freddo e dal sole 
diretto, immobilizzare la parte lesa 

• Allertare il 118 



FRATTURA 



Valutazione dei deficit 

vascolonervosi periferici 



FRATTURA 



FRATTURA 



Punture d’insetti 

• Alcuni rilasciano il pungiglione , altri inoculano il 
veleno 

• Non premere la ferita, disinfettare ed applicare 
una pomata antiistaminica o cortisonica  

• Acqua fredda, ghiaccio o neve aiutano a 
contenere il gonfiore  

• Un eccessivo rogonfiamento o un eritema diffuso 
sono sintomi di sensibilizzazione allergica 

• Chiamare il 118 



zecche 

• Parassiti che rimangono attaccati alla pelle in 
maniera indolore 

• Rimuovere con una pinzetta 

• Contattare il medico se persistono eritemi ad 
anello, febbre e sintomi di influenza 

• Potrebbe essere necessaria una cura 
antibiotica 



VIPERE 
In primavera le ghiandole velenfere sono più piene. I piccoli sono più 

aggressivi e più velenosi 

Raramente il veleno è letale, è più pericoloso per i bambini, per le persone 
debilitate e se vengono morse parti alte del corpo(collo, braccia) 

Il veleno è molto irritante e sulla cute in breve tempo si forma un ematoma 
bluastro con gonfiore e dolore  

COSA FARE : 
Sdraiare la persona  facendola muovere il meno possibile, sciacquare la ferita 

con acqua fredda , Bendare premendo sul punto del morso, estendere la 
bendatura in maniera più larga sia a monte che a valle del morso, 
Aggiungere al bendaggio una stecca che immobilizzi l’arto( finchè l’arto 
rimarrà bendato e steccato il veleno non si diffonderà) 

COSA  NON  FARE : non disinfettare, non incidere o succhiare , non fare siero  

I sintomi possono degenerare in sudorazione, vomito , svenimento, 

 Allertare sempre il 118 

 









VALANGHE 







VALANGHE 
• Prima di partire indossare , accendere e verificare ARVA  

• Non pensare mai che una pala ed una sonda x gruppo siano sufficienti 

• IN CASO DI TRAVOLGIMENTO:  

• Lo zaino andrà vincolato saldamente alla vita a protezione del dorso, protegge da urti e da 
freddo edin caso di espulsione dalla valanga permette di prestare soccorso ai compagni di 
gita 

• Il tentativo è quello di galleggiare in superficie anche se in caso di valanga a lastroni non è 
semplice contrastrare lo spostamento e le forze liberate da una valanga in movimento 

• DOPO LA CADUTA DELLA VALANGA: verificare ev pericoli di distacco, se siè sicuri commutare 
l’ARVA in ricezione ed iniziare la ricerca dei travolti 

• Effettuare contemporaneamente la ricerca VISTA-UDITO  (il 58% dei travolti da valanga non 
rimane completamente sepolto 

• Allertare i soccorsi 

• PER CHI E’ PRESENTE MA NON E’ COINVOLTO: Al distacco osservare il punto di travolgimento 
e di scomparsa, ogni attrezzo dovrà essere controllato, sondato e lasciato sul posto 

• Spalare immediatamente a valle del travolto, verificare la presenza della sacca d’aria davanti 
alle vie respiratorie  

• Nell’attesa dell’arrivo delle squadre continuare instancabilmente la ricerca nelle zone di 
accumulo( curve della valanga, a valle di grossi massi e alberi) 

 

 



LA RICHIESTA DI SOCCORSO 
• Chi telefona deve rispondere con CALMA alle domande, fornire il proprio 

nome , dire da dove e da quale numero telefona , riportare numero, 
posizione,(Map Datum , formato GPS) condizione dei feriti 

• ATTENZIONE: Tenere libera la linea telefonica , non spostarsi, fornire tutte 
le informazioni utili ( visibilità, vento, ostacoli), se possibile trasferire 
informazioni su cartografia (quota, versante, direzione orografica , 
esposizione, impluvio, canale, dosso, cresta) 

• INFORMAZIONI SUL FERITO: Respira? Se sì risponde? Come risponde? 
Sono visibili lesioni o deformità? Ferite o sanguinamenti? 

• COSA FARE NELL’ATTESA: 

• TRAUMA: Immobilizzare la colonna,mantenere le vie aeree pervie 
immobilizzare le fratture con mezzi di fortuna, bloccare le emorragie 
,proteggere dagli agenti atmosferici, non somministrare cibi o bevande 

• MALORE: raccogliere informazioni sulle ev malattie 
dell’infortunato,proteggere da agenti atmosferici,se incosciente 
mantenere vv aeree pervie e PLS, ev BLS 

 



comunicare 

essere, mettersi in comunicazione  

linguaggio 

modo di esprimersi che caratterizza una 

persona, l'ambiente da cui essa proviene  









SEGNALE DI RICHIESTA SOCCORSO 
ALL’ELICOTTERO 

Yes 

No 









COME COMPORTARSI 

• Vincolare tutto il materiale che può 
essere scaraventato dal vento del rotore 

• Rendersi visibili dall’alto con 
abbigliamento e teli colorati, 

• Proteggere l’infortunato da vento e dalla 
polvere sollevata dall’elicottero 

• PORRE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA 
MOVIMENTAZIONE NEI PRESSI 
DELL’ELICOTTERO 





GRAZIE 


