
VALUTAZIONE DEL PAZIENTE

La valutazione del paziente consiste, nel raccogliere tutte quelle
informazioni, che sono necessarie per stabilire poi quale tipo di
assistenza dare.
Quando vi trovate a soccorrere un paziente, per prima cosa dovete
valutare lo stato di coscienza. Per fare questo si utilizza il metodo
AVPU:

 A(alert):il paziente percepisce correttamente quello che
gli sta accadendo. Sa dire il suo nome, il giorno della
settimana e dove si trova

 V(verbal): il paziente non è vigile, ma parla e reagisce
alla vostra voce

 P(painful response):il paziente non obbedisce ai vostri
comandi, ma risponde agli stimoli dolorosi. La risposta
può avvenire retraendosi dalla fonte del dolore oppure
tentando di allontanare la fonte del dolore con una
flessione o una estensione dell’arto

 U(unresponsive): il paziente non risponde a nessun
stimolo.

Mentre fate questa valutazione, soffermatevi ad osservare la cute
del paziente,il cui colorito può essere associato a numerosi problemi
medici e costituisce un buon indicatore della funzione cardiaca e
polmonare. In questa tabella sono riportate le alterazioni del
colorito della cute associate a possibili problemi medici

COLORITO DELLA PELLE POSSIBILI CAUSE
ARROSSATA Ipertensione, ictus, attacco 

cardiaco,alcolismo,scottature 
solari,malattie infettive,semplice 
arrossamento.

PALLIDA Shock,attacco cardiaco,spaventi
anemia,semplice svenimento, 
sofferenza emotiva

BLUASTRA Asfissia,ipossia,attacco
cardiaco,avvelenamento

GIALLASTRA Malattia epatica
NERASTRA Infiltrazione di sangue sotto la

superficie cutanea

Successivamente passate a rilevare i segni vitali : polso e
respirazione.



Polso:  Con il termine “polso” si intendono tutti quei punti del
corpo dove si può rilevare il battito cardiaco tramite palpazione di
una arteria. Ciò è dovuto al fatto che il sangue, che scorre
attraverso le arterie, provoca al suo passaggio una dilatazione
dell’arteria stessa.  Il polso più conosciuto e semplice da valutare è
il radiale (ai polsi della persona), il principale è il carotideo (viene
valutato all’arteria Carotideo) che indica la presenza di circolo del
sangue verso il cervello. Per rilevare il polso, posizionate il dito
indice e medio al centro del polso del paziente e fatele scivolare
verso la parte laterale del polso del paziente, vale a dire verso il
pollice ed applicate una modesta pressione per rilevare i battiti del
polso. Contate le pulsazioni per trenta secondi e moltiplicatele per
due: ottenete così la frequenza cardiaca. 
Quando prendete il polso di un paziente, dovete rilevare due fattori:
la frequenza e il carattere. 

La frequenza rappresenta il numero dei battiti al minuto.
Normalmente nell’adulto essa è compresa tra sessanta e ottanta al
minuto. Una frequenza superiore a cento al minuto viene definita
rapida (tachicardia), mentre una frequenza inferiore a sessanta
battiti al minuto viene definita lenta (bradicardia).
Il carattere del polso è determinato dal ritmo e dalla forza.
Il ritmo rappresenta la regolarità delle pulsazioni. Un polso è
regolare quando gli intervalli tra i battiti sono costanti.
Un polso è irregolare, quando gli intervalli tra i battiti non sono
costanti.
La forza del polso rappresenta la pressione che il flusso sanguigno
esercita sulla parete dell’arteria. Normalmente il polso viene
percepito, come una pulsazione forte e si parla di polso pieno. In
caso contrario, quando si percepisce una pulsazione fievole e sottile
si parla di polso debole.
In questa tabella sono rappresentate la variazioni del polso e le
possibili cause di anomalia
Respirazione: è l’atto del respirare. Ogni atto respiratorio è
costituito da una inspirazione e da una espirazione. Dovete valutare
per prima cosa se il paziente respira mediante la manovra del GAS,
descritta nel paragrafo della RCP, poi passate a valutare la
frequenza respiratoria ed il carattere del respiro.
Per quanto riguarda la frequenza respiratoria, essa rappresenta
il numero di atti respiratori al minuto. In una persona adulta la
frequenza respiratoria oscilla tra i dodici e i venti atti respiratori al



minuto. In questo caso diremo appunto che essa è normale. Se la
frequenza respiratoria è superiore ai venti atti respiratori al minuto,
parleremo di frequenza rapida( polipnea ), se invece è inferiore ai
dodici atti respiratori al minuto, parleremo di frequenza respiratoria
lenta o bradipnea.
Per quanto riguarda il carattere della respirazione, dovete
valutare il ritmo, la profondità, il tipo di respiro e la presenza di
rumori respiratori. 
Il ritmo è l’intervallo tra gli atti respiratori, esso è regolare se
l’intervallo tra gli atti respiratori è costante, è irregolare quando
l’intervallo varia.
In relazione alla profondità, un respiro può essere superficiale o
profondo.
In relazione al tipo, un respiro può essere affannoso o difficoltoso
o anche doloroso.
Per quanto riguarda la presenza di rumori respiratori, il respiro
può essere russante, sibilante, rantolante o gorgogliante.
In questa tabella sono rappresentate le variazioni della respirazione
e le possibili cause di anomalie

RESPIRAZIONI POSSIBILI CAUSE DI ANOMALIE
Respiro affannoso,profondo Ostruzione delle vie 

respiratorie,infarto,asma
Respiro rapido e profondo Coma diabetico,iperventilazione
Respiro rapido,superficiale Shock,problemi cardiaci,lesione 

toracica
Respiro
doloroso,difficoltoso,affannoso

Sofferenza respiratoria,patologia
polmonare, problemi cardiaci

Difficoltà nel respirare in 
posizione supina

Infarto,infezione
polmonare,asma

Respiro russante Ictus,frattura cranica,influenza di
sostanze stupefacenti ed 
intossicazione da alcol

Respiro sibilante Asma

Respiro gorgogliante (come se 
l’aria passasse attraverso 
l’acqua)

Corpi estranei nella gola, edema
polmonare

Respiro gracidante Spasmo laringeo (simile al verso
d’uccello)

Assenza di atti respiratori Arresto respiratorio


