
URGENZE DOVUTE AL CALORE ECCESSIVO

 L’esposizione ad alte temperature, soprattutto
durante intensa attività fisica ed in condizioni di
umidità particolarmente elevate, può determinare
tre tipi di situazioni particolari:

1.colpo di calore o di sole: viene impedita la dispersione del
calore mediante la sudorazione, per cui la temperatura corporea
diventa altissima, con rischio di danni al SNC

2.esaurimento da calore: è la conseguenza della perdita di acqua
e di Sali minerali a causa di un’intensa sudorazione

3.crampi di calore: sono la più frequente reazione al calore
eccessivo

SINTOMATOLOGIA

I sintomi compaiono improvvisamente e sono rappresentati da:
1.pelle calda, arrossata e secca
2.febbre alta
3.confusione o perdita di coscienza 
4.possibili convulsioni e stato di shock

COSA FARE

Raffreddate il più rapidamente possibile il
paziente:

1.portatelo in luogo fresco, spogliatelo ed
avvolgetelo in asciugamani e lenzuola
umide. Versare acqua fredda su questi
asciugamani e lenzuola

2.applicate impacchi freddi ad inguine ed ascelle
3.fate spugnature di acqua fredda su tutto il corpo
4.dategli da bere acqua a temperatura ambiente

Ricordate che la temperatura corporea deve essere abbassata
velocemente per evitare danni irreversibili alle cellule cerebrali



ESAURIMENTO DA CALORE

I sintomi compaiono gradualmente e sono rappresentati da:
1. pelle pallida, fredda e molto sudata
2. vertigini, senso di mancamento e debolezza

COSA FARE

1. portate il paziente in luogo fresco;mettetelo steso con i piedi
sollevati;copritelo con panni freschi ed umidi

2. dategli da bere soluzioni glucosaline o acqua

CRAMPI DA CALORE

Sono caratterizzati da:
1. forti crampi agli arti(specialmente polpacci e coscie) ed

all’addome
2. spossatezza a volte vertigini o lipotimia

Non sono in genere pericolosi

COSA FARE

1. Dategli da bere il più possibile soluzioni glucosaline o acqua
2. massaggiate i muscoli colpiti dai crampi in modo da ridurre il

dolore
3. applicate impacchi umidi sulla testa e sui muscoli colpiti dai

crampi.



LESIONI DA FREDDO

Le urgenze causate dal freddo possono derivare da
un raffreddamento localizzato o generalizzato. Il
raffreddamento localizzato interessa particolari
regioni del corpo e viene definito congelamento.
Il raffreddamento generale interessa invece tutto il
corpo ed in questo caso si parla di ipotermia o
assideramento

ASSIDERAMENTO O IPOTERMIA

E’ il raffreddamento di tutto il corpo, dovuto alla
prolungata esposizione al freddo, per cui con il
passare del tempo l’organismo non è più in grado
di mantenere costante la propria temperatura
interna. 

SINTOMATOLOGIA

I sintomi dell’ipotermia sono caratterizzati nelle fasi iniziali da:
1. pallore del viso e del corpo
2. brividi ed agitazione
3. tachicardia e polipnea
4. dolori articolari e muscolari.

Questi sintomi sono espressione dei meccanismi di tipo
compensativo che l’organismo mette in atto per fronteggiare la
perdita di calore. Il pallore è segno della vasocostrizione periferica,
per cui il flusso di sangue viene indirizzato verso i visceri, per
cercare di mantenere stabile la temperatura. La tachicardia è segno
dell’attivazione del sistema simpatico, che provvede ad aumentare
la circolazione sanguigna. I brividi sono segno di contrazioni
muscolari, che hanno lo scopo di generare calore.
Man mano che la temperatura diminuisce compaiono sintomi più
gravi, legati alla compromissione della funzionalità dei vari organi e
apparati. Essi sono rappresentati da:

1. polso aritmico e bradipnea
2. stato di confusionale o sonnolenza

Si può arrivare all’ACC



FASI DELL’INTERVENTO DELL’EMERGENZA

1. Portate l’infortunato in ambiente riscaldato o riparato da vento
ed umidità

2. Mantenete asciutto il paziente. Togliete gli indumenti umidi ed
avvolgete il paziente in coperte possibilmente termiche

3. Cercate di aumentare la temperatura corporea del paziente
utilizzando borse di acqua calda. Il calore dovrebbe essere
erogato al collo,alle parti laterali del tronco, alle ascelle ed
all’inguine. Bisogna evitare di riscaldare gli arti, questo perché
a causa della vasodilatazione provocato dal calore, il sangue si
raccoglie alle estremità provocando uno shock ipovolemico.
Inoltre i l riscaldamento non deve avvenire troppo
rapidamente, poiché un riscaldamento rapido fa circolare il
sangue freddo ristagnato nelle zone periferiche e raffredda
rapidamente le zone vitali centrali del corpo, con il rischio di
provocare gravi problemi cardiaci, che possono sfociare anche
nell’ACC

4. Erogate ossigeno ad alta concentrazione, dopo averlo fatto
passare attraverso un umidificatore ad acqua calda

5. Trasportate il paziente in ospedale

CONGELAMENTO

E’ una lesione locale che interessa una o più
parti del corpo, dovuta all’azione del freddo
sulla pelle  e i tessuti sottostanti. Le zone
più colpite sono le orecchie, il naso le mani e i piedi. Quando queste
zone sono esposte al freddo, i vasi si vasocostringono e la
circolazione sanguigna si riduce. In questo modo i tessuti non
ricevono abbastanza sangue e quindi calore e quindi si raffreddano,
fino ad arrivare al congelamento.
Esistono tre tipi di congelamento:

1.Congelamento iniziale
2.Congelamento superficiale in cui vengono interessati sia la

cute che il sottocute
3.Congelamento profondo in cui vengono interessati la cute, il

sottocute, nonché le strutture profonde del corpo. E’ possibile
un congelamento dei muscoli, delle ossa e dei vasi sanguigni.
Questo tipo di congelamento può causare la necrosi dei tessuti
per gangrena.



SINTOMATOLOGIA

CONGELAMENTO INIZIALE: la zona colpita
prima si arrossa, poi si schiarisce e diventa
insensibile
CONGELAMENTO SUPERFICIALE: la zona
colpita appare bianca o cerea
CONGELAMENTO PROFONDO: la zona colpita
si presenta a chiazze. Il colore tende al bianco,
poi al giallo grigio ed infine al grigio blu.

COSA FARE

1.Allontanate il paziente dall’ambiente freddo
2.Riscaldate gradualmente le parti congelate, evitando il contato

diretto con oggetti molto caldi
3.Somministrate bevande zuccherate calde evitando

assolutamente alcolici
4.Trasportate in ospedale



LESIONI DA ELETTRICITA’

Le lesioni da elettricità possono essere
determinate da correnti di uso domestico
o industriale (folgorazione) 
 

dall'elettricità atmosferica (fulminazione).

FOLGORAZIONE: E’ l’attraversamento del corpo umano da parte
di corrente elettrica. I danni che ne conseguono variano e
dipendono dalla durata del contatto tra il corpo umano e la corrente
elettrica e dalla intensità della corrente stessa.

SEGNI E SINTOMI

La vittima di una folgorazione può presentare uno o più dei
seguenti segni e sintomi:

1.Ustioni nei punti di entrata e di uscita della corrente elettrica
2.Alterazioni della vista
3.Dolorabilità muscolare con o senza spasmi
4.Alterazioni del sistema nervoso che si manifestano

con paralisi
5.Polso aritmico
6.Difficoltà respiratoria o arresto respiratorio
7.Crisi convulsive
8.Possibili fratture(per sbalzamento del corpo

lontano)
9.ACC nei casi più gravi.



COSA FARE

Prima di intervenire assicuratevi che la fonte della corrente sia
interrotta, successivamente:

1. Allontanate il soggetto dalla fonte di elettricità,
evitando di toccare il corpo dell’infortunato, per
non rimanere folgorati. Ciò può essere fatto
ponendosi in condizioni di isolamento( toccare il
corpo del soggetto con qualche oggetto di legno
o di gomma o con tessuti asciutti ). 

2. Valutare il più rapidamente possibile le
condizioni generali dell’infortunato, controllando
i due fondamentali parametri vitali: attività
cardiaca e respirazione

3. Se il paziente è in ACC, attuare le pratiche di rianimazione
cardio polmonare

4. Trattate le zone ustionate, raffreddandole e rimuovendo i
vestiti, come fareste in caso di ustioni da fuoco

5. Applicate medicazioni sterili asciutte sulle zone ustionate
6. Trasportate il paziente in ospedale il più presto possibile:

ricordate che in questi pazienti il rischio di ACC è molto
concreto.

La vignetta qui giù raffigurata, con un po’ di ironia,vuole essere il
riassunto di quanto precedentemente spiegato: 



EMORRAGIA

L’emorragia è la fuoriuscita di sangue da un vaso. Si possono
distinguere in:

1. Esterne(causate di solito da eventi traumatici, quali ferite,
tagli ecc.)

2. Interne(il sangue si racchiude in cavità chiuse come cranio,
addome, torace, ecc. e possono essere causate da un trauma
o da una malattia)

3. Interne esteriorizzate(il sangue fuoriesce da orifizi naturali,
quali naso, bocca, orecchio ecc., dopo essersi raccolto in una
cavità naturale).

In base al vaso interessato vengono
classificate in:

1. Arteriose
2. Venose
3. Capillari
4. Miste

Nelle emorragie arteriose, il sangue
che fuoriesce è di colore rosso
acceso proprio perché è ricco di ossigeno, esce in modo
zampillante, il ritmo di fuoriuscita è sincrono con quello del battito
cardiaco.
Nelle emorragie venose, il sangue che fuoriesce è di colore rosso
scuro proprio perché è povero di ossigeno e ricco di anidride
carbonica, non fuoriesce a zampillo, il flusso è lento e si spande a a
macchia d’olio.
Nelle emorragie capillari il flusso di sangue è lento, quasi
trasudante, di piccola entità, di colore rosso, anche se meno vivo di
quello arterioso.

SEGNI E SINTOMI

Un paziente che abbia subito una perdita ematica significativa,
manifesterà segni di shock tra cui:

1.Polso rapido
2.Polipnea
3.Pelle fredda e appiccicosa
4.Comportamento ansioso, aggressività, confusione mentale,

irrequietezza.



COSA FARE

Una emorragia in base alla quantità e alla sede può costituire una
minaccia per la vita.
Bisogna provvedere subito ad arrestarle o a rallentarle. Le
emorragie interne possono essere trattate solo in ospedale, in
questo caso si può solo cercare di prevenire lo shock, mettendo il
paziente in posizione antishock. Nelle emorragie esterne bisogna:

1. Indossare i guanti di protezione
2. Controllare le funzioni vitali
3. Non dare da bere
4. Effettuare una compressione emostatica

diretta, seguendo queste modalità:
 Mettete sulla ferita una o più garze sterili

ripiegate a cuscinetto
 Con le dita o con la mano premere con forza

progressiva sulla ferita fino a fermare il
sanguinamento

 Se la garza si sporca bisogna sovrapporne delle altre
 Le garze a contatto con la ferita non devono

mai essere tolte
 Dopo cinque minuti lasciare la pressione: se

l’emorragia riprende continuare la pressione per
altri cinque minuti

 Quando l’emorragia si arresta effettuare una
medicazione compressiva, che consiste nel
comprimere con garze piegate il punto
dell’emorragia e fasciare con una benda
arrotolata.

Se non si riesce a fermare una emorragia con la
compressione diretta, generalmente si tratta di un
interessamento di una arteria. In questo caso bisogna interrompere
il flusso di sangue comprimendo l’arteria a monte, esercitando una
pressione su determinati punti, che si chiamano punti di
compressione:



 ASCELLARE: si comprime per emorragie della spalla. Si deve
stringere la spalla con entrambe le mani spingendo i pollici nel
cavo ascellare

 OMERALE: si comprime per arrestare
emorragie dell’arto superiore. Stringere il
braccio con due mani, comprimendo con
le dita il solco tra bicipite e tricipite

 FEMORALE: si comprime per arrestare
emorragie dell’arto inferiore. Con il pugno
si deve spingere con forza sull’inguine del
paziente, che deve essere supino su un
piano rigido.

Per quanto riguarda l’applicazione del laccio
emostatico, lo stesso deve essere applicato,
solo se la medicazione compressiva è
insufficiente. Viene quindi utilizzato non come risorsa primaria, ma
secondaria, perché esso arresta completamente la circolazione a
valle, con il rischio di gravi danni neurologici e vascolari. Nel caso in
cui si dovesse utilizzare, deve essere utilizzato con una fettuccia
larga e deve essere applicato a monte della lesione. Ricordatevi di
annotare l’ora in cui è stato posizionato, perché deve essere
allentato ogni 25’, alternando per 5’ la compressione diretta.
Rientrano nel capitolo dell’emorragia l’epistassi e l’amputazione di
un arto.



EPISTASSI

L'epistassi è un'emorragia interna esteriorizzata, in
cui la fuoriuscita di sangue avviene  dal naso. Si
verifica di solito per la secchezza della mucosa nasale.
Le cause più comuni sono:

 Raffreddori e allergie 
 Traumi o corpi estranei nel naso 
 Aria troppo secca o vapori irritanti 

Altre cause, molto meno frequenti, possono essere:

 Malformazioni della struttura interna del naso 
 Polipi nasali e altri fenomeni proliferativi della mucosa nasale 
 Anomalie della coagulazione, sia congenite (cioè presenti dalla

nascita), sia acquisite (ad esempio da farmaci, come l'acido
acetilsalicilico) 

 Ipertensione 

COSA FARE NEL BAMBINO

1.Fate stare il bambino seduto e inclinato in
avanti, in modo da non deglutire il
sangue. Prendete una bacinella, in cui
egli possa sputare il sangue che sente in
gola. 

2.Stringete bene, a pinza, tra pollice e
indice, le narici del bambino (la parte
molle del naso), per almeno 10 minuti.
Non mollate la presa fino a che non sono
passati i 10 minuti!. Durante questo
tempo, dite al bambino di respirare con la bocca, e
rassicuratelo. 

3.Se il sanguinamento non si è fermato dopo 10 minuti,
riprovate per altri 10 minuti.

4.Accompagnate il bambino al pronto soccorso se l’epistassi
continua.  

http://www.amicopediatra.it/genitori/Curiosando_Cosa_fare_se/Trauma_al_naso.htm
http://www.amicopediatra.it/genitori/Curiosando_Cosa_fare_se/Rinite_allergica.htm
http://www.amicopediatra.it/genitori/Curiosando_Cosa_fare_se/Raffreddore.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Naso
http://it.wikipedia.org/wiki/Emorragia


COSA FARE NELL’ADULTO

Nell’adulto non bisogna fare nulla per fermare l’emorragia,
soprattutto se la persona soffre di pressione alta. Le uniche due
cose da fare sono:

1. Fare sputare il sangue che accidentalmente entra in bocca
2. Accompagnare il paziente al pronto soccorso per un controllo

COSA NON FARE

Ci sono alcune manovre comunemente praticate, quando si tenta di
risolvere un epistassi, che risultano inutili o dannose. Per risolvere
questo tipo di problema bisogna evitare di:

1. Fare piegare la testa all’indietro, per
evitare che il sangue possa defluire
nello stomaco e provocare vomito

2. Riempire le narici di cotone, per
evitare che nel rimuoverlo si tiri la
crocistina che si è formata e che
possa riprendere l’emorragia.

         



AMPUTAZIONE DI UN ARTO

E’ un’evenienza molto frequente, sia per quanto riguarda gli
infortuni sul lavoro, sia per gli infortuni domestici, sia per gli
infortuni da incidenti automobilistici. Possono essere di due tipi:

1. Amputaz ioni d i p iccol i
segmenti, per esempio le
dita della mano. In questo
caso la perdita di sangue
n o n è c o p i o s a e p e r
arrestare l’emorragia sarà
sufficiente la compressione
locale ed il sollevamento
dell’arto

2. Amputazioni di grossi segmenti per esempio: braccia, gambe,
mano ecc. In questi casi si tenterà di arrestare l’emorragia,
che può essere copiosa, mediante una compressione locale e
se questa dovesse risultare insufficiente si dovrà applicare
temporaneamente un laccio emostatico.

Quando vi trovate nella situazione di dovere gestire l’amputazione
di un arto, dovete:

a) Rilevare i parametri vitali(ricordate che specialmente nei casi
di amputazione di grossi segmenti, il paziente può essere in
stato di shock)

b) Trattare adeguatamente il moncone, secondo questa
procedura:

 Lavare la parte con soluzione fisiologica
 Eseguire una medicazione compressiva
 Arrestare l’emorragia nel modo meno traumatico

possibile
 Limitare l’uso del laccio emostatico, ricordandosi nel caso

in cui si dovesse utilizzare di annotare sempre l’ora in cui
è stato posizionato



c) Recuperare la parte amputata, utilizzando questa procedura:

 Lavarla con soluzione fisiologica
 Avvolgerla in un telo o garza sterile
 Inserire il tutto in una busta di plastica
 Riporre la busta in un contenitore contenente ghiaccio

d) Avvisate la Centrale Operativa, perché comunichi con il pronto
soccorso dell’ospedale verso cui il paziente viene trasportato

e) Trasportate il paziente e l’arto amputato in ospedale.

ANATOMIA DELLA CUTE

La cute è formata da :
 un epitelio, costituito da cellule

epiteliali detto epidermide
 da un tessuto connettivo, costituito

da cellule elastiche e collagene,
chiamato derma

 da un tessuto adiposo che prende il
nome di sottocutaneo.

Nel derma e nel sottocutaneo sono
contenuti gli annessi cutanei(unghie, peli, capelli), i vasi ed i nervi.
L’epidermide è diviso in strati, si distinguono in esso:



 Lo strato basale, adiacente al derma e costituito da un unico
strato di cheratinociti. Quest’ultimi rappresentano le cellule
germinative dell’epidermide, dalla cui divisione dipende il
continuo rinnovamento dell’epitelio. Tra i cheratinociti vi sono i
melanociti, la cui funzione è quella di produrre e secernere la
melatonina. Queste cellule sono
più numerose nelle zone esposte
alla luce, come il viso

 Lo strato spinoso, costituito da
cinque strati di cellule

 Lo strato granuloso, costituito da
uno o due strati di cellule

 L o s t r a t o l u c i d o , b e n
rappresentato solo in alcune sedi
quali le piante dei piedi o le palme della mano

 Lo strato corneo è lo strato superficiale dell’epidermide, in
questo strato le cellule sono composte da filamenti di
cheratina, che si aggregano dandogli un aspetto a canestro
intrecciato.

Il derma è composto da due parti:

 il papillare, situato al di sotto dell’epidermide
  il reticolare, situato tra papillare e ipoderma. Esso
contiene collagene, fibre elastiche, e gli annessi cutanei, cioè i
follicoli piliferi e le strutture ad esso associate (ghiandole sebacee e
muscoli erettori del pelo).

FERITE

Si intende una lesione di continuo delle strutture molli del corpo,
prodotta da un agente vulnerante.
In relazione alla localizzazione le ferite si possono distinguere in:

1. Superficiali: interessano solo la cute ed il sottocute
2. Profonde: quando oltrepassano la cute e coinvolgono le

strutture sottostanti
3. Penetranti : quando mettono in comunicazione con l’esterno

alcune grandi cavità, quale quella toracica, addominale ecc.
4. Interne: quando interessano organi interni quali fegato,

milza, polmone ecc.

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ghiandole-sebacee.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/follicoli-piliferi.html


A secondo delle modalità con cui vengono prodotte si distinguono
in:

1) Ferite da taglio: sono causate
da agenti taglienti come coltelli,
bisturi ecc. I margini della cute
tagliati sono netti.  Queste ferite
sono in genere più lunghe che
profonde e sono quelle che
guariscono più rapidamente e con
i migliori risultati estetici.
2) Ferite da punta: sono causate da
agenti appuntiti quali aghi, chiodi.
Sono caratterizzate da un foro
d’entrata più o meno piccolo e da un
tragitto più o meno lungo. Questo
tipo di lesione, pur essendo quella
che più facilmente guarisce, presenta
alcuni problemi, infatti essa può
facilmente infettarsi, poiché nel
tragitto possono penetrare e fermarsi
polvere, terriccio ecc.

3) Ferite lacero contuse: sono per lo più di
origine traumatica, sono quelle a più alto rischio
di infezione e con tempi di guarigione più
lunghi. I margini della ferita sono irregolari e
frastagliati.

4) Ferite d’arma da fuoco: sono dovute
all’azione di proiettili. Sono caratterizzate
da un foro di entrata, da un tragitto più o
meno lungo e da un foro di uscita.



ESCORIAZIONI

Sono dei semplici sfregamenti o graffi, che
danneggiano solo lo strato esterno della cute.
Le ginocchia o i gomiti sbucciati sono esempi
d i e s co r i a z i one . Da ta l a f r equen te
penetrazione di sporcizia nella cute, queste
l e s i o n i p o s s o n o i n f e t t a r s i m o l t o
frequentemente.

COSA FARE

Nel caso in cui vi trovate a dovere gestire un
paziente, che ha delle ferite dovete:

 Utilizzare sempre i dispositivi di
sicurezza

 Arrestare l’emorragia se presente
 Detergete la cute circostante con

acqua
 Disinfettate la cute circostante
 Pulite la ferita con soluzione

fisiologica. Nell’eseguire questa
procedura non util izzate mai
cotone, in quanto potrebbe
attaccarsi alla ferita e rilasciare dei
filamenti all’interno con possibile rischio di infezione

 Ricoprite tutta la ferita con garze sterili
 Fasciate per far sì che le medicazioni vengano tenute ferme

sulla lesione.

ATTENZIONE: nel caso di oggetti conficcati, non rimuovete
l’oggetto conficcato, poichè una
tale procedura potrebbe causare
una grave emorragia, cercate
invece di immobilizzare l’oggetto
conficcato con una medicazione a
tampone, sistemando numerosi
strati di medicazioni intorno alla
lesione in modo che queste
medicazioni circondino l’oggetto da
tutti i lati.



        

USTIONI

L'ustione è una lesione della pelle e a volte dei tessuti sottostanti,
causata da vari agenti fisici e chimici. Fra i più importanti
ricordiamo: calore, elettricità, radiazioni (più raro), sostanze acide e
alcaline .

L e ustioni da calore possono essere
provocate da qualsiasi fonte di calore
es t e rna , i n g rado d i i nna l za re l a
temperatura cutanea e quella dei tessuti
profondi fino a determinare la morte
c e l l u l a r e , l a c o a g u l a z i o n e o l a
carbonizzazione delle proteine. Le cause più
comuni sono rappresentate dal fuoco, da
liquidi bollenti e da oggetti o gas surriscaldati che vengano a
contatto con la cute. L'estensione e la profondità della lesione sono
in funzione della quantità di energia ceduta dalla fonte di calore.

L e ustioni da agenti radianti nella maggior parte dei casi
conseguono a esposizioni prolungate alle radiazioni solari
ultraviolette (eritema solare), ma possono essere provocate anche
da esposizioni prolungate o intense ad altre fonti di radiazione
ultravioletta (p. es., lettini solari), a sorgenti di raggi x o ad altre
radiazioni.



Le ustioni da agenti chimici  possono essere provocate da acidi o
basi forti, fenoli, cresoli, ipriti o fosforo. Ognuno di questi agenti
possiede un effetto necrotizzante, che può estendersi lentamente
nell'arco di molte ore.

L e ustioni da agenti elettrici sono imputabili
al calore prodotto dall'elettricità, che può
raggiungere i 5000°C (9032°F). Poiché gran
parte della resistenza alle correnti elettriche si
concentra nel punto in cui il conduttore viene a
contatto con la cute, osserveremo la maggior
parte delle ustioni a livello della cute e dei
tessuti sottostanti; tali lesioni possono essere di
qualsiasi dimensione e profondità. La necrosi e le
escare sono spesso più ampie e più profonde di
quanto s i possa r i levare a una pr ima
osservazione delle lesioni. Il danno da elettricità,
soprattutto se dovuto a correnti alternate, può provocare paralisi
respiratoria immediata, fibrillazione ventricolare o entrambe queste
condizioni.

Sintomi e segni

In rapporto alla profondità della lesione, le ustioni vengono
classificate di primo, di secondo o di terzo grado. 

Ustioni di primo grado: si tratta di un ustione superficiale che
interessa solo l’epidermide. E’ caratterizzata da un arrossamento
della cute ed iperestesia con la superficie che si schiarisce
notevolmente se viene esercitata una lieve pressione e non si
sviluppano vescicole. L’ustione guarisce da sola senza lasciare
cicatrici. Poiché la cute non è interessata, questo tipo di ustione
viene considerata lieve. Un esempio di ustione di I° grado è quella
solare.

Ustioni di secondo grado: si tratta di un ustione, che interessa il
I° e II° strato della cute, senza raggiungere i tessuti sottostanti E’
presente un notevole arrossamento, si formano vescicole, per
l’accumulo di liquidi e di plasma. Queste lesioni sono sempre



accompagnate da dolore intenso. 

Ustioni di terzo grado: si tratta di un ustione che danneggia tutti
gli strati della cute in genere non sono presenti vescicole. La
superficie dell'ustione può essere biancastra e formare delle pieghe,
possono presentarsi come aree nere, carbonizzate e simili al cuoio,
o di colorito rosso vivo, per la presenza di Hb fissata nella regione
sottodermica. Nelle ustioni di terzo grado vi è di solito anestesia o
ipoestesia, i peli dell'area interessata possono essere estirpati con
facilità dai loro follicoli. Spesso, è possibile distinguere le ustioni di
secondo grado profonde da quelle di terzo grado soltanto dopo che
siano trascorsi 3-5 gg di osservazione.

COSA FARE

Nei casi di ustioni leggere(I°), cioè quando la pelle
è solo arrossata, mettere la parte interessata sotto
l’acqua corrente fredda per alcuni minuti,
successivamente applicare un comune unguento.



Nei casi di ustioni più gravi con presenza di
vescicole(II°), trattare sempre con acqua fredda
o ghiacciata, poi mettere sulla parte interessata
una garza sterile. Non forare le vescicole; portare
l’infortunato in ospedale per le cure del caso.

Per le ustioni ancora più gravi( III°), rimuovere
tutti gli indumenti, senza strappare i pezzi di
abiti che aderiscono alla pelle ustionata,non
applicare nulla sulla pelle, trasportare in
ospedale.

Ricordate che nel caso di ustione da
calce, questa non va rimossa con
acqua, ma va eliminata spazzolando. 

Ricordate che al fine della valutazione
dell’estensione dell’ustione, utile ai
fini della prognosi del paziente si usa
la regola del nove, la cui valutazione varia a secondo se ci troviamo
di fronte ad un soggetto adulto, ad un bambino o ad un lattante


