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Primo soccorso

Aspetti legali
Omissione di soccorso
Di fronte a un malore o a un incidente è obbligo del

cittadino intervenire, altrimenti compie un reato di
omissione di soccorso, punibile penalmente con la
reclusione, pena aggravata se dal mancato soccorso
deriva un peggioramento della situazione o il decesso
dell'infortunato.

Art. 593 del Codice Penale

Eccezioni all'obbligo del soccorso
Il soccorritore volontario non sanitario può astenersi dal prestare il
soccorso se la situazione può mettere a repentaglio la propria vita o
sicurezza.

cause di forza maggiore quali:
•
•
•
•

grave malattia del soccorritore;
ostacoli fisici al raggiungimento della persona da soccorrere;
se non si è esperti;
condizioni di reale pericolo (incendi, esalazione di gas tossici,
presenza di cavi di corrente elettrica scoperti, ecc.).

il primo soccorritore non deve mai
sostituirsi al medico!!!
DEVE:
• favorire la sopravvivenza;
• evitare azioni inconsuete e dannose;
• evitare l'aggravamento delle condizioni dell'infortunato;

• proteggere l'infortunato da ulteriori rischi.
Se per disgrazia il soccorso prestato determinasse un peggioramento

della situazione o un decesso, il soccorritore incorrerebbe nei reati di
lesioni personali colpose (art. 590 del codice penale) o peggio ancora
di omicidio colposo (art. 589).
Il termine "colposo" indica una non volontarietà della conseguenza negativa,
di cui tuttavia è responsabile per negligenza o imperizia.

Lo stato di necessità
Se l'infortunato è in grave pericolo e non è possibile agire
altrimenti,

un

tentativo

soccorso

(anche

maldestro)

è

preferibile piuttosto che lasciare l'infortunato a se stesso.
Infatti, l‘Articolo 54 del codice penale stabilisce che non è
punibile chi provoca un peggioramento o un decesso
dell'infortunato, se opera in STATO DI NECESSITA'.
Il soccorritore difficilmente sarà punibile.
Se provoca un peggioramento
nell’estrarre
l'infortunato
dalla
macchina che sta andando a fuoco
in seguito ad incidente stradale

Se in caso di soffocamento lede le
vie aeree dell'infortunato nel
tentativo di farlo respirare,

Considerazioni
Consenso informato

Consenso implicito

Nel decidere cosa fare nei
confronti di una persona
cosciente
e
maggiorenne
bisogna tenere conto anche del
suo parere.

Se la persona non è cosciente o
non può esprimere il suo
consenso per altre ragioni, si
decide in modo autonomo per
salvaguardare la salute della
persona

Es. chiamare un’ambulanza o
un medico o un familiare.
Diritto alla discrezione

Ogni persona ha diritto alla discrezione
e quindi è poco corretto raccontare ad
altri eventi o situazioni di cui si è stati
testimoni o partecipanti attivi

Pronto soccorso
Il Pronto Soccorso è un insieme di
attività
sanitarie
complesse
(defibrillazione, intubazione, farmaci...)
che hanno come obiettivo il trattamento
di emergenza di uno stato patologico
insorto improvvisamente.
Generalmente tali manovre sono dì
pertinenza del personale sanitario.

Cos'è il primo soccorso?
E’ l’assistenza di base che una persona qualunque deve
applicare per soccorrere un'altra persona colpita da un
malore o che ha subito un incidente.

La cultura del primo soccorso
L’evenienza di dover soccorrere un infortunato può capitare
a chiunque.
Per questo è importante che ognuno di noi conosca le norme
basilari del Primo Soccorso che possono contribuire a salvare la
vita dell’infortunato o comunque prevenire le complicanze.

Nessuno può
pensare di potersi
girare dall’altra parte

Tutti devono tenere presente che il primo
principio del soccorritore è di cercare di
intervenire
senza
perdere
la
propria
incolumità.

"Gli eroi morti non
possono salvare vite"

Le fasi del soccorso
Comprendere
Avvertire
Soccorrere

COMPRENDERE
Per agire con efficacia è necessario:
•

mantenere la calma;

•

osservare bene se la situazione e l’ambiente sono sicuri;

•

rilevare se vi sono rischi e adottare misure idonee per
rimuoverli o evitarli;

• cercare di individuare eventuali lesioni, le loro cause e se c’è un
immediato pericolo di vita.
Dopo questa prima indagine, stabilita la gravità o meno del
contesto si può decidere se è sufficiente il proprio
intervento o se chiamare i soccorsi qualificati.

Avvertire
Il numero telefonico unico per
l’emergenza sanitaria è il

118
• pronto intervento - 113

• vigili del fuoco - 115

Nei casi in cui non si è obbligati ad intervenire
direttamente per gli impedimenti visti sopra, ci si deve
comunque adoperare per chiamate il 118

SOCCORSO QUALIFICATO

Centrale Operativa
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LA CHIAMATA
L’operatore telefonico che lavora in Centrale Operativa 118 è un
infermiere professionale esperto:
Rispondi alle sue domande con calma e precisione
Non irritarti, non sta perdendo tempo
Quando risponde alla chiamata ha già iniziato ad aiutarti

La richiesta di soccorso deve essere precisa:
• riferire cosa è successo;
• dove;
• lasciare un recapito telefonico.
Tutte queste informazioni sono preziose per
migliorare la qualità e la tempestività del soccorso.

Soccorrere
In attesa dei soccorsi qualificati il soccorritore, sul luogo
può procedere alla fase di assistenza e di applicazione
delle manovre di primo intervento che servono a
preservare la vita dell'infortunato, a migliorarne le
condizioni generali o comunque a evitarne il
peggioramento.
RICORDANDOSI DI:
• evitare pericoli per il soccorritore;
• non mettere a repentaglio la propria vita;
• evitare ulteriori pericoli per l'infortunato.
All'arrivo dei soccorsi l'infortunato sarà consegnato alle
cure del personale dell'ambulanza fornendo tutte le
informazioni richieste per delineare cosa è successo.

Purtroppo il più delle volte non si è preparati a un'evenienza del genere e
senza un minimo di preparazione, invece di aiutare una persona, si rischia di
aggravare la situazione.
Ci si affida perciò, alle cose che da sempre si sentono dire o alle
massime popolari che spesso sono assolutamente sbagliate.

COSA NON FARE
• agire senza precauzioni personali;
• agire d'impulso;
• muovere o sollevare subito l'infortunato;
• somministrare bevande, soprattutto alcoliche;
• creare confusione attorno all'infortunato.
Non sempre la cosa migliore da
fare
sia
trasportare
l'infortunato al pronto soccorso
con
il
primo
mezzo
a
disposizione

Davanti a un incidente è bene rivolgersi al
personale specializzato, in grado di
trasportare l'infortunato nel migliore dei
modi e, in attesa dei soccorsi, è importante
sapere cosa fare per non peggiorare la
situazione e per aiutare correttamente chi
ne ha bisogno.

