
 

 

GLOSSARIO 

Acetabolo. La cavità che si trova nel bacino e che accoglie la testa del femore (estremità prossimale) 
formando l’articolazione dell’anca. 

Acromion (processo acromiale). La parte più alta della spalla costituita da una robusta cresta (la spina della 
scapola, osso a cui il processo acromiale appartiene) che si dirige in alto e lateralmente e si prolunga con un 
voluminoso processo, chiamato appunto "acromion". 

Adrenalina. Ormone prodotto dall’organismo. Usato come farmaco, favorisce la vasocostrizione, la 
contrazione cardiaca e la dilatazione delle vie aeree. Viene utilizzato nel trattamento dell’arresto cardiaco o 
nelle reazioni allergiche acute. È sinonimo di epinefrina. 

Afasia. Incapacità di esprimersi mediante la parola o la scrittura (a. motoria) o di comprendere il significato 
delle parole dette o scritte da altri (a. sensoria), dovuta ad alterazione dei centri e delle vie nervose superiori. 

Alcolismo (etilismo). Abuso abituale di bevande alcoliche, in grado di determinare condizioni 
d’intossicazione cronica caratterizzato da un progressivo decadimento psicofisico dell’organismo. 

Allergene. Sostanza in grado di scatenare una reazione allergica. 

Allergia . Manifestazione di ipersensibilità nei confronti di specifici antigeni odi altre sostanze (allergeni). 

Allucinazione. Comparsa di percezioni senza oggetto o fondamento reale. 

Allucinogeni. Droghe in grado di indurre alterazioni mentali, agendo sul sistema nervoso centrale e 
producendo stati di eccitazione e distorsione percettiva. 

Alveoli. Sacche microscopiche che si trovano nei polmoni e nelle quali avvengono gli scambi gassosi fra aria 
e sangue. 

Amenorrea. Interruzione totale del flusso mestruale, generalmente secondaria, in donne non gravide, ad 
alterazioni endocrine o psichiche. 

Amputazione. Asportazione chirurgica o traumatica di una parte del corpo, di solito un arto. 

Anafilassi. Grave reazione allergica, potenzialmente letale, che si manifesta con dilatazione dei vasi 
sanguigni, con conseguente calo della pressione arteriosa e con tumefazione dei tessuti che rivestono le vie 
respiratorie, che vengono pertanto ostruite. La condizione patologica è anche denominata shock anafilattico. 

Analgesia. Eliminazione o riduzione della sensibilità al dolore, ottenuta mediante la somministrazione di 
particolari farmaci (analgesici) o secondaria a lesioni neurologiche. 

Anamnesi. Raccolta di dati e notizie relativi agli aspetti fisiologici e patologici che il medico, a scopo 
diagnostico, apprende direttamente dal paziente attraverso un colloquio. 

Anatomia. Lo studio della struttura del corpo. 

Anemia. Malattia del sangue caratterizzata da una consistente diminuzione dei globuli rossi o 
dell’emoglobina, che si manifesta con accentuato pallore della cute, astenia e facile stanchezza. 

Aneurisma. Dilatazione o rigonfiamento di una parte indebolita della parete di un’arteria. 

Angina pectoris. Dolore toracico improvviso che si verifica quando l’afflusso ematico al cuore è ridotto e 
una parte del muscolo cardiaco non riceve abbastanza ossigeno. 

Anisocoria. Differente ampiezza delle due pupille in identiche condizioni di illuminazione. 

Annegamento. Morte causata da alterazioni polmonari derivanti dall’immersione in acqua. Si veda anche 
“Principio di annegamento”. 

Anossia. Diminuzione della quantità di ossigeno distribuita, attraverso il torrente circolatorio, ai diversi 
tessuti nell’unità di tempo. 



 

 

Antibiotico . Sostanza complessa capace d’inibire la crescita e lo sviluppo dei batteri (azione batteriostatica) 
o di determinarne la morte (azione battericida). L’uso prolungato di un antibiotico può indurre la formazione 
di una specifica resistenza all’antibiotico da parte del microrganismo. 

Anticorpo . Molecola proteica prodotta da specifiche cellule del sistema immunocompetente in risposta a una 
stimolazione antigenica. 

Antidoto . Sostanza in grado di neutralizzare un veleno o i suoi effetti. 

Antigene. Composto organico (in genere di natura proteica) capace di stimolare la produzione da parte del 
sistema immunocompetente di uno specifico anticorpo. 

Aorta . La maggiore arteria dell’organismo, attraverso cui il sangue proveniente dal ventricolo sinistro viene 
immesso nella circolazione sistemica. 

Apnea. Sospensione temporanea del respiro, più o meno prolungata, che riprende anche contro la volontà 
dell’individuo.  

Aritmia . Disturbo della frequenza e del ritmo di contrazione del cuore. 

Arteria brachiale . La principale arteria dell’arto superiore, a livello della quale viene valutato il polso 
durante la rianimazione cardiopolmonare nel paziente pediatrico. 

Arteria femorale. La principale arteria che irrora l’arto inferiore. 

Arteria radiale . Arteria dell’avambraccio. Si tasta quando si rileva il polso radiale (a livello del polso 
anatomico).  

Arteria . Vaso sanguigno che trasporta il sangue dal cuore ai tessuti. 

Arterie carotidi . Le arterie più grandi del collo, situate bilateralmente, nelle quali scorre il sangue che dal 
cuore giunge alla testa. 

Arterie coronarie. Vasi sanguigni che irrorano il muscolo cardiaco (miocardio). 

Arteriola . Il tipo più piccolo di arteria. 

Arteriosclerosi. Condizione patologica in cui si verifica indurimento e rigidità a della parete interna delle 
arterie a causa di depositi di calcio. 

Arti . Parti scheletriche comprendenti, per l’arto superiore: le clavicole, le scapole, le braccia, i polsi e le 
mani; per l’arto inferiore: la pelvi, le cosce, le gambe, le caviglie e i piedi. 

Articolazioni . Sedi in cui si realizza la connessione tra diverse ossa. 

Asintomatico. Processo patologico privo di sintomi evidenti. 

Asistolia. Condizione in cui il cuore ha cessato di generare impulsi elettrici.  

Aspirazione. Utilizzo di una pompa aspirante per rimuovere sangue, vomito, secrezioni e corpi estranei dalle 
vie respiratorie.  

Astenia. Mancanza o perdita di forza dell’intero organismo o dei suoi singoli apparati e organi. 

Atassia. Disturbo consistente nella progressiva perdita della coordinazione muscolare che quindi rende 
difficoltosa l’esecuzione di alcuni movimenti volontari. 

Aterosclerosi. Accumulo di depositi lipidici sulla parete interna delle arterie. 

Atri . Le due cavità superiori del cuore. Vi sono un atrio destro (che riceve il sangue non ossigenato che 
ritorna dalla circolazione nell’organismo) e un atrio sinistro (che riceve il sangue ossigenato proveniente dai 
polmoni). 

Aura. Insieme di sintomi di tipo neurologico caratterizzati da uno scotoma scintillante che precedono un 
attacco di emicrania o una crisi epilettica, causati da un’onda di depressione corticale. 

Auscultazione. Esame effettuato con l’udito. Per ascoltare i caratteristici rumori respiratori viene utilizzato 
uno stetoscopio. 

Automaticità cardiaca. Capacità del cuore di generare e di condurre autonomamente impulsi elettrici. 



 

 

Avulsione. Asportazione mediante taglio o lacerazione di un pezzo o un lembo di cute o altri tessuti molli. 
Questo termine può anche essere utilizzato nei casi di asportazione di un occhio da un’orbita o di un dente 
dal suo alveolo. 

Avvelenamento. Stato morboso causato dall’introduzione di tossine di vario tipo nell’organismo. In genere 
si manifesta con nausea, vomito, vertigini, perdita di coscienza, coma. 

Batteri . Microrganismi unicellulari procarioti, di dimensioni modeste e di varia forma, che possono causare 
affezioni anche gravi come tifo, colera, tubercolosi, sifilide, tetano, ecc. 

Battericida (potere). Sostanza capace di uccidere i microrganismi batterici. 

Benda. Qualsiasi materiale utilizzato per mantenere applicata una medicazione. 

Bile. Secreto prodotto dal fegato e immesso nell’intestino tenue (duodeno) attraverso il dotto coledoco; tra le 
diverse funzioni facilita la digestione degli acidi grassi, emulsionandoli. 

Bombola di ossigeno. Bombola riempita di ossigeno a pressione. 

Bradicardia . Frequenza cardiaca inferiore a 60 battiti al minuto. 

Bradipnea. Diminuzione della frequenza respiratoria al di sotto dei range di normalità. 

Bronchi. Le due grandi serie di ramificazioni che si dipartono dalla trachea (come bronchi principali destro e 
sinistro) e penetrano nei polmoni, suddividendosi. 

Bronchioli . Ramificazioni sempre più sottili dei bronchi che terminano negli alveoli polmonari. 

Bronchite Infiammazione della mucosa dei bronchi, in genere caratterizzata da tosse, catarro e febbre. 

Broncocostrizione. Costrizione, ovvero blocco, dei bronchi, che collegano la trachea ai polmoni. 

Cancro. Affezione maligna che s’instaura in un tessuto o in un organo in seguito alla proliferazione atipica 
delle cellule, con possibile riproduzione a distanza delle cellule stesse (metastasi). 

Cannula nasale (Occhialini per ossigenoterapia). Strumento per l’erogazione di ossigeno a bassa 
concentrazione attraverso due derivazioni che vengono inserite nelle narici del paziente. 

Cannula orofaringea. Strumento curvo che viene inserito attraverso la bocca del paziente fino alla faringe, 
allo scopo di favorire il mantenimento della pervietà delle vie respiratorie. 

Capillare. Vaso sanguigno microscopico dotato di parete sottilissima, a livello del quale si verificano gli 
scambi fra ossigeno e anidride carbonica e quelli fra sostanze nutritive e sostanze cataboliche. 

Carcinoma. Tumore maligno generalmente di origine epiteliale. 

Cardiopatia. Termine generico indicante qualsiasi condizione patologica a carico del cuore. 

Cartilagine. Tessuto resistente che ricopre le estremità articolari e contribuisce a formare la struttura 
anatomica di determinate parti del corpo, come il padiglione auricolare. 

Cataratta. Alterazione congenita o acquisita della normale trasparenza del cristallino. 

Catatonia. Disturbo del comportamento, tipico di alcune malattie mentali (schizofrenia), in cui l’individuo 
assume atteggiamenti non congrui e li mantiene per lungo tempo. 

Cefalea. Sensazione di dolore da causa varia e d’intensità diversa, interessante il capo. 

Cervice. Il collo dell’utero, che rappresenta l’ingresso del canale del parto. 

Cianosi. Colorito bluastro della cute e delle mucose derivante dalla carenza di ossigeno nel sangue. 

Cistite. Infiammazione acuta o cronica della vescica urinaria. 

Clavicola. Osso della spalla che si trova alla base del collo. 

Collasso. Caduta della pressione arteriosa causata da una diminuita azione contrattile del cuore o da una 
generale vasodilatazione. 



 

 

Coma. Condizione morbosa grave caratterizzata da perdita della coscienza, della sensibilità e della motilità 
volontaria, mentre permangono l’attività respiratoria e la cardiaca; il paziente si trova quindi come in un 
sonno profondo, dal quale non viene svegliato nemmeno con forti sollecitazioni 

Commozione cerebrale. Lieve trauma chiuso della testa con disturbi neurologici transitori senza alcun 
rilevabile danno dell’encefalo. 

Confusione mentale. Particolare stato psicologico in cui il soggetto non riesce ad interpretare (ovvero 
organizzare in percezioni coerenti) le sensazioni, le quali producono impulsi contraddittori. 

Consenso. L’atto mediante il quale un paziente accetta di essere assistito o comunque sottoposto 
all’intervento del soccorritore professionale. 

Contaminazione. Introduzione di materiali pericolosi: sostanze chimiche, agenti patogeni o materiali infetti. 

Contrattura . Contrazione involontaria, persistente, spesso dolorosa, di uno o più muscoli. 

Contusione cerebrale. Nel caso di lesioni encefaliche il termine indica la presenza di ecchimosi del tessuto 
cerebrale, causata da forze abbastanza grandi da provocare la rottura dei vasi sanguigni. 

Corde vocali. Due sottili pliche di tessuto fibroelastico, rivestite di mucosa, che si trovano nella laringe e 
che vibrano mentre l’aria vi passa attraverso, producendo i suoni. 

Cordone ombelicale. Struttura pertinente al feto, la quale contiene i vasi sanguigni nei quali scorre il sangue 
destinato alla placenta e quello da essa refluo. 

Coronarie (arterie). Si veda arterie coronarie. 

Coronaropatia. Malattia che interessa le arterie del cuore (coronarie). 

Coscienza. indica quel momento della presenza alla mente della realtà oggettiva sulla quale interviene la 
"consapevolezza" che le dà senso e significato, raggiungendo quello stato di "conosciuta unità" di ciò che è 
nell’intelletto. 

Cranio. Struttura ossea costituita dalle ossa delle regioni frontale, parietali, occipitale, temporali. 

Crisi convulsiva. Improvviso mutamento della sensibilità, del comportamento o della motricità. Nei casi più 
gravi si manifestano violente contrazioni muscolari denominate convulsioni. 

Crisi di astinenza (sindrome da astinenza). Quadro clinico derivante dalla sospensione brusca 
dell’assunzione di sostanze psicotrope compreso l’etanolo). 

Decontaminazione. Rimozione dei materiali chimici pericolosi o di altri materiali infetti o comunque 
pericolosi. Si veda anche contaminazione. 

Decubito laterale. Posizione in cui l’individuo giace di lato. 

Delirium tremens. Grave reazione che può far parte della sindrome da astinenza da alcol (etanolo) e che è 
caratterizzata da sudorazione, tremori, ansia e allucinazioni. 

Derma. Strato profondo della cute. È ricco di vasi sanguigni e di nervi. 

Diabete mellito. Alterazione del metabolismo glucidico in cui si ha diminuzione della produzione di insulina 
o resistenza al suo effetto a livello cellulare. Le persone affette da tale condizione si dicono diabetici. 

Diaframma. Muscolo che separa la cavità addominale da quella toracica. 

Diastole. Fase di rilasciamento delle cavità cardiache (atriali e ventricolari) e delle arterie, con afflusso di 
sangue (contrapposta a sistole ). 

Disartria . Disturbo dell’apparato fonatorio dovuto a lesioni cerebrali o dei nervi che vanno alla lingua e alle 
labbra: comporta una difficoltà nell’articolazione delle sillabe che compongono una parola. 

Disinfettante. Composto in grado di uccidere o inibire la proliferazione di microrganismi patogeni. 

Dispnea. Sensazione soggettiva di affanno; respiro faticoso o difficoltoso (fame d’aria). 

Distacco prematuro di placenta. Condizione in cui la placenta si separa dalla parete uterina prima del 
parto; è una causa di metrorragia in gravidanza. 



 

 

Distale. Più lontano dal tronco. Contrario di prossimale. 

Distorsione. Lesione da trazione dei legamenti, con loro parziale lacerazione. 

Donatore di organi. Colui che ha volontà di donare organi e tessuti in caso di decesso. 

Down (sindrome di). Condizione morbosa legata alla trisomia del cromosoma 21. 

Ecchimosi. Infiltrazione di sangue nel sottocutaneo che determina una colorazione bruna o giallastra 
dell’epidermide. 

Ecografia. Tecnica di diagnosi che si basa sulla proprietà degli ultrasuoni di essere riflessi quando 
incontrano delle superfici a impedenza acustica diversa. 

Edema declive. Edema che si sviluppa nelle zone poste più in basso del cuore, solitamente a livello dei piedi 
e delle caviglie. 

Edema. Tumefazione derivante dall’accumulo di liquido nei tessuti. 

Edema polmonare. Accumulo di liquido nei polmoni. 

Effetto collaterale. Qualsiasi azione di un farmaco diversa dall’effetto desiderato. 

Elettrocardiogramma (ECG). Esame con il quale si registra l’attività elettrica del cuore. 

Ematemesi. Emissione di sangue proveniente dalla cavità gastrica attraverso la bocca. 

Ematoma. Raccolta di sangue fuoriuscito da vasi sanguigni rotti, sotto la cute o nella compagine di organi. 
Tale raccolta causa il rigonfiamento delle parti interessate. 

Ematuria . Emissione di urina contenente sangue. 

Embolia gassosa. Presenza di bolle di aria nel circolo sanguigno. 

Embolia. Condizione in cui è avvenuto il distacco di un trombo (coagulo e placca) dalla parete di un’arteria. 

Emergenza comportamentale. Situazione in cui il comportamento del paziente non è pertinente rispetto 
alla situazione; ciò accade quando il comportamento è inaccettabile o intollerabile per lui stesso, per la sua 
famiglia o per la comunità, oppure quando il paziente può costituire un pericolo per se stesso o per altri. 

Emesi. Vomito. 

Emicrania. Tipo di cefalea in genere riferito ad un solo lato della testa. 

Emiparesi. Difficoltà motoria limitata alla sola metà, destra o sinistra, del corpo 

Emiplegia. Paralisi della metà destra o sinistra del corpo. 

Emofilia . Malattia ereditaria, caratterizzata da un diminuito potere di coagulazione del sangue e da una più 
facile predisposizione alle emorragie. 

Emoftoe. Emissione di un espettorato rosso chiaro, schiumoso e frammisto a catarro o escreato in seguito ad 
un colpo di tosse. 

Emoglobina. Proteina contenuta nei globuli rossi che lega ossigeno ed anidride carbonica rendendone più 
efficiente il trasporto. 

Emorragia arteriosa. Perdita di sangue da un’arteria caratterizzata da sangue rosso vivo. L’emorragia di 
questo tipo è rapida, profusa e di difficile controllo.  

Emorragia capillare. Perdita di sangue dai capillari; è caratterizzata da un flusso di sangue lento e descritto 
come "trasudante".  

Emorragia venosa. Perdita di sangue da una vena e caratterizzata da sangue rosso scuro o marrone e da un 
flusso costante e di facile controllo. 

Emorragia. Perdita di sangue. 

Emostasi. Processo dell’organismo o azione esterna che provoca l’arresto di un’emorragia. 



 

 

Encefalo. Parte del sistema nervoso costituita da cervello, cervelletto, talamo, ipotalamo e midollo allungato, 
racchiusa e protetta dalla scatola cranica. 

Enfisema polmonare. Progressiva insufficienza respiratoria riconducibile a una riduzione della superficie 
polmonare utile agli scambi. 

Enfisema sottocutaneo. Presenza di aria nel tessuto sottocutaneo, percepibile palpatoriamente come una 
sensazione di crepitio. 

Epatite. Processo infiammatorio a carico del fegato. 

Epidemia. Il manifestarsi di una malattia infettiva in vari strati della popolazione. 

Epidermide. Lo strato più esterno della cute. 

Epiglottide. Struttura a forma di foglia che impedisce al cibo e ai materiali estranei di entrare nella trachea. 

Epilessia. Condizione patologica cronica in cui si manifestano crisi convulsive. 

Eritema. Arrossamento della cute. 

Eritrociti . Principale componente cellulare del sangue, la cui funzione principale è il trasporto di ossigeno e 
anidride carbonica. 

Esantema. Termine generico indicante una qualsiasi eruzione cutanea. 

Escoriazione. Lesione superficiale della cute. 

Escrezione. Emissione all’esterno dell’organismo delle sostanze nocive formatesi attraverso le reazioni 
metaboliche. 

Esofago. Struttura anatomica a forma di tubo che unisce la faringe allo stomaco. 

Espirazione. Processo passivo in cui i muscoli intercostali e il diaframma si rilasciano, facendo sì che la 
cavità toracica diminuisca di dimensioni e che l’aria venga sospinta fuori dai polmoni. 

Essudato. Liquido che si forma nei tessuti durante un processo infiammatorio. 

Etilismo. Vedi “Alcolismo”. 

Evaporazione. Mutamento di stato di un corpo, da liquido a gassoso. 

Eviscerazione. Protrusione all’esterno, attraverso una ferita addominale, di organi addominali. 

Falangi. Ossa delle dita delle mani e dei piedi. 

Faringe. Regione direttamente posteriore alla bocca e al naso. È costituita dall’orofaringe e dal nasofaringe. 

Febbre. Aumento della temperatura corporea a causa di un’alterata funzione dei centri termoregolatori. 

Feci. Insieme dei rifiuti solidi prodotti nel processo di digestione. 

Fecondazione. Unione del gamete maschile con il gamete femminile e successiva fusione dei loro nuclei 
(aploidi) a formare lo zigote (diploide). 

Femore. Osso della coscia. 

Ferita. Lesione della cute con esposizione dei tessuti sottostanti. 

Ferita aspirante del torace. Ferita aperta del torace con "risucchio" di aria all’interno della cavità toracica. 

Feto. Il nascituro durante il suo sviluppo nell’utero (dopo la fine del secondo mese di gestazione). 

Fibrillazione ventricolare (FV) . Condizione in cui gli impulsi elettrici cardiaci sono disorganizzati, 
impedendo al cuore di contrarsi normalmente. È uno dei ritmi di presentazione dell’arresto cardiaco 

Flebite. Processo infiammatorio che colpisce le vene portando alla formazione di trombi. 

Flussometro. Valvola che indica il flusso di erogazione dell’ossigeno, espresso in litri al minuto. 

Fonte d’infezione. Sorgente (uomo o animale) da cui un microrganismo viene disseminato nell’ambiente. 

Frattura . Interruzione della continuità dell’osso. 



 

 

Frequenza del polso. Il numero di pulsazioni in un minuto. Sinonimo di frequenza cardiaca 

Frequenza del respiro. Numero di atti respiratori compiuto al minuto. 

Gastrite. Infiammazione acuta o cronica della mucosa dello stomaco. 

Glaucoma. Patologia oculare caratterizzata da un aumento della pressione all’interno del globo oculare, che 
comporta una netta diminuzione del potere visivo. La forma acuta causa vivo dolore. 

Glicemia. Quantità di glucosio presente nel sangue. 

Globuli bianchi . Vedi “Leucociti”. 

Globuli rossi. Vedi “Eritrociti”. 

Glucagone. Ormone pancreatico secreto dalle cellule delle isole di Langerhans che induce la trasformazione 
di glicogeno in glucosio, aumentandone la concentrazione nel circolo sanguigno. 

Glucosio. Uno zucchero (glicide) che rappresenta la fonte fondamentale di energia per l’organismo. 

Golden Hour (ora d’oro). Periodo di tempo trascorso dal momento di un evento traumatico al trattamento 
definitivo. Tale periodo dovrebbe essere inferiore ad un’ora per aumentare le probabilità di sopravvivenza. 

Ictus. Condizione patologica in cui un’arteria che irrora l’encefalo è ostruita o rotta, con conseguente 
carenza di ossigenazione del territorio irrorato. 

Incubazione. Periodo di tempo che intercorre tra il momento del contagio (ingresso del microrganismo 
patogeno) e la comparsa dei primi sintomi della malattia. 

Infarto acuto del miocardio. Necrosi di una parte del miocardio come risultato della carenza di afflusso di 
sangue per ostruzione di una coronaria. 

Infezione. Ingresso e diffusione di microrganismi patogeni all’interno di un essere vivente. 

Infiammazione. Reazione dell’organismo ad un’agente lesivo. 

Inspirazione. Processo attivo durante il quale i muscoli intercostali e il diaframma si contraggono, facendo 
espandere il torace e provocando così un flusso di aria nei polmoni.  

Insufficienza cardiaca congestizia (Congestive Heart Failure, CHF) . Incapacità del cuore di pompare in 
modo efficiente, con conseguente accumulo di sangue e liquido interstiziale a livello dei polmoni e/o dei 
distretti periferici dell’organismo.  

Insufficienza respiratoria. Riduzione dell’efficacia della respirazione fino a un livello tale da non 
permettere un’ossigenazione adeguata dei tessuti 

Insulina. Ormone prodotto dal pancreas che facilita l’ingresso e l’utilizzo di glucosio nelle cellule 
dell’organismo. Può essere somministrato come farmaco a molti diabetici. 

Interventi . Azioni volte a correggere la condizione patologica del paziente. 

Intubazione tracheale. Inserimento di un tubo endotracheale nella trachea. Può avvenire attraverso la bocca 
(intubazione orotracheale) o il naso (intubazione nasotracheale). 

Intubazione. Inserimento di un tubo. Si vedano anche “Tubo endotracheale”, “Sondino nasogastrico”, 
“Intubazione tracheale”. 

Ipercapnia. Aumento della CO2 nel sangue. 

Iperglicemia. Elevata concentrazione di glucosio nel sangue. 

Iperpiressia. Febbre. Aumento endogeno (indotto dall’organismo stesso) della temperatura corporea come 
risposta ad uno stato infiammatorio.  

Ipertensione arteriosa. Aumento oltre i limiti normali della pressione nel circolo arterioso. 

Ipertermia . Aumento per cause non infiammatorie (interne o esterne) della temperatura corporea oltre i 
livelli normali. 



 

 

Iperventilazione. Aumento del volume di aria respirata. Può essere dovuta ad aumento della frequenza 
respiratoria o del volume corrente. Per iperventilazione si può intendere anche l’effettuazione di ventilazioni 
a elevata frequenza prima della manovra di intubazione tracheale. 

Ipoglicemia. Bassa concentrazione di glucosio nel sangue. 

Ipoperfuslone. L’incapacità dell’organismo di far circolare adeguatamente il sangue destinato alle cellule 
dell’organismo, per portare loro ossigeno e sostanze nutritive. 

Ipossia. Ossigenazione inadeguata o carenza di ossigeno.  

Ipossiemia. Anormale diminuzione dell’ossigeno contenuto nel sangue 

Ipotalamo. Regione profonda dell’encefalo in cui si trovano i centri del sistema nervoso autonomo 
regolatori dell’omeostasi corporea. 

Ipotensione. Riduzione della pressione arteriosa al di sotto dei range di normalità. 

Ipotermia . Riduzione della temperatura corporea. 

Ipovolemia. Diminuzione del volume del sangue circolante. 

Ischemia. Diminuzione, in un tessuto o in un organo, della circolazione sanguigna per lesione dell’arteria. 

Ittero . Colorazione giallastra della cute dovuta alla presenza nel circolo sanguigno di pigmenti biliari. 

Laccio emostatico. Dispositivo utilizzato per il controllo delle emorragie; agisce mediante l’applicazione di 
una costrizione a tutti i vasi arteriosi che irrorano l’arto interessato nonché ai vasi venosi provenienti da esso. 

Laringe. Struttura anatomica che ospita le corde vocali. 

Laringoscopio. Strumento utilizzato per illuminare e visualizzare la laringe durante l’intubazione tracheale. 

Legamenti. Strutture di tessuto connettivo deputate alla connessione tra ossa diverse. 

Leucemia. Malattia del sangue causata da un rilevante aumento numerico dei globuli bianchi e da un 
notevole aumento volumetrico degli organi emopoietici.  

Leucociti. Chiamati anche globuli bianchi, sono cellule mature della porzione corpuscolata del sangue. Essi 
sono presenti nella maggior parte dei distretti tissutali del corpo e viaggiano attraverso vasi linfatici e 
sanguigni. La funzione principale dei leucociti è quella di preservare l’integrità biologica dell’organismo 
tramite l’attuazione dell’immunità cellulare. 

Linea mediana. Linea immaginaria che decorre al centro del corpo, per tutta la sua lunghezza, dividendolo 
in due metà, una destra e una sinistra.  

Linfa . Liquido incolore, o lievemente giallastro, che circola nel sistema dei vasi linfatici e contiene proteine, 
lipidi e sostanze rimosse dall’interstizio dei tessuti. Contiene anche linfociti. 

Liquido cerebrospinale. Liquido che circonda l’encefalo e il midollo spinale, definito anche liquor. 

Lussazione. Lesione articolare in cui i capi ossei perdono i reciproci rapporti. 

Mandibola. Mascella inferiore. 

Mascherina con reservoir. Maschera facciale dotata di un serbatoio e utilizzata per erogare ossigeno a 
concentrazione elevata. L’aria espirata dal paziente fuoriesce attraverso una valvola e non viene di nuovo 
inspirata. 

Meconio. Sostanza di colore verdastro costituita da bile, cellule della parete intestinale e liquido amniotico, 
che rappresenta le prime feci del neonato. 

Mediastino. Spazio mediano della cavità toracica tra i due polmoni. 

Medicazione compressiva. Compressa spessa di garza, applicata mediante un bendaggio avvolto 
strettamente, allo scopo di esercitare una pressione in grado di controllare un sanguinamento. 

Medicazione occlusiva. Qualsiasi medicazione che formi una barriera impenetrabile all’aria. 



 

 

Medicazione. Qualsiasi materiale (preferibilmente sterile) utilizzato per ricoprire una ferita e che favorisce il 
controllo del sanguinamento e la prevenzione dell’ulteriore contaminazione. 

Melena. Presenza di sangue digerito nelle feci. 

Meningite. Infiammazione delle membrane che rivestono il sistema nervoso centrale (meningi). 

Metabolismo. Insieme di tutte le trasformazioni chimiche anaboliche (sintesi) e cataboliche (degradazione) 
che avvengono in un organismo vivente. 

Midollo osseo. Tessuto molle presente nelle cavità ossee ad azione emopoietica. 

Midriasi . Dilatazione della pupilla. 

Miocardio . Il tessuto muscolare che costituisce le pareti del cuore. 

Miocardite . Processo infiammatorio, acuto o cronico, generalmente di origine infettiva, a carico del 
miocardio. 

Miosi. Restringimento della pupilla. 

Mitrale . Valvola che mette in comunicazione l’atrio sinistro del cuore col ventricolo corrispondente; detta 
anche valvola bicuspide. 

Morbo di Alzheimer . Forma di demenza progressiva. 

Morbo di Parkinson. Malattia progressiva del sistema nervoso centrale, determinata dalla diminuzione dei 
neuroni che controllano l’esecuzione dei movimenti volontari. 

Morte improvvisa. Arresto cardiaco che si verifica entro due ore dall’insorgenza dei sintomi. 

Movimento paradosso (volet costale). Movimento di una parte del torace in direzione opposta al resto della 
parete toracica nel corso degli atti respiratori. 

Muscolatura involontaria. Muscoli che rispondono automaticamente ai segnali provenienti dal cervello e 
che non sono passibili di controllo cosciente. 

Muscolatura volontaria. Insieme dei muscoli soggetti al controllo volontario. 

Muscoli. Tessuti a loro volta formati da fibre che producono la forza necessaria al movimento delle parti del 
corpo, compresi gli organi interni. 

Narcotici. Farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale riducendone l’attività. L’uso legale 
(terapeutico) di questi farmaci si riferisce alla sedazione del dolore, L’uso illegale (voluttuario) si riferisce 
all’induzione di un intenso stato di rilassamento. 

Necrosi. Morte e conseguente distruzione di cellule o tessuti. 

Neonato prematuro. Qualsiasi neonato di peso inferiore a 2,5 kg o la cui età gestazionale sia <37 settimane. 

Neoplasia. Formazione che si produce in un tessuto per proliferazione cellulare anomala. 

Nervo. Elemento formato essenzialmente di fibre nervose avvolte da una guaina, attraverso le quali vengono 
trasmessi gli impulsi tra il sistema nervoso centrale e i centri neurovegetativi e gli organi periferici 

Neurone. Cellula nervosa dotata di molteplici prolungamenti lungo i quali viaggiano gli impulsi nervosi. 

Obnubilamento. Perdita temporanea delle capacità sensoriali e intellettuali. 

Omero. L’osso dell’arto superiore che si trova tra la spalla e il gomito. 

Orbita . Struttura ossea che circonda l’occhio. Cavità dell’occhio. 

Orticaria . Reazione infiammatoria con comparsa di pomfi (lesioni cutanee eritematose, rilevate e 
pruriginose) che spesso segue le reazioni allergiche. 

Ortopnea. Dispnea intensa che impedisce al malato di restare coricato, costringendolo a mettersi in 
posizione verticale. 

Ossa. Strutture viventi dure ma flessibili che forniscono sostegno al corpo e protezione agli organi vitali. 



 

 

Ossigeno. Gas presente nell’atmosfera terrestre indispensabile per il metabolismo cellulare. L’ossigeno puro 
viene utilizzato quale farmaco in caso di ipossia. 

Ossitocina. Ormone prodotto dal lobo posteriore dell’ipofisi il quale, durante il travaglio del parto, 
promuove le contrazioni uterine e stimola la secrezione del latte dalle ghiandole mammarie. 

Otite. Processo infiammatorio, acuto o cronico, a carico dell’orecchio. 

Pallone Rianimatore (Auto-espansibile). Apparecchio manuale dotato di una maschera facciale e di un 
palloncino a riempimento automatico che può essere manualmente compresso per ventilare artificialmente 
un paziente. Definito anche Ambu® 

Palpazione. L’atto di toccare per percepire qualcosa. 

Pancreas. Ghiandola annessa all’apparato digerente dei vertebrati che produce e secerne enzimi digestivi e 
ormoni (es. insulina, glucagone). 

Pandemia. Malattia a carattere epidemico diffusa in tutto il mondo. 

Paralisi. Scomparsa della motilità propria di un muscolo o di un gruppo di muscoli. 

Paraplegia. Perdita completa, organica o funzionale, dei movimenti spontanei bilaterali degli arti inferiori. 

Paresi. Diminuzione della motilità propria di un muscolo o di un gruppo di muscoli. 

Patogeno (agente). Organismo o sostanza in grado di produrre una malattia. 

Patologia. Disciplina medica che studia le alterazioni funzionali e strutturali degli organismi viventi. 

Perfusione. Condizione in cui l’ossigeno viene portato alle cellule e ai tessuti dell’organismo e dagli stessi 
vengono prelevati i prodotti di rifiuto, e risultante dalla circolazione del sangue attraverso i capillari.  

Pericardio. Organo membranoso che, a guisa di sacco, riveste il cuore e l’origine dei grossi vasi. 

Peristalsi. Movimento ritmico di rilassamento e contrazione della parete intestinale. 

Perone. Osso laterale della gamba. 

Placenta previa. Condizione patologica nella quale la formazione della placenta avviene in una sede 
anomala (nella parte bassa dell’utero, in prossimità o addirittura a livello della cervice). 

Placenta. Organo peculiare della gravidanza; in esso si verificano gli scambi di ossigeno, di sostanze 
nutritive e di cataboliti fra il sangue materno e quello fetale. 

Plegia. Paralisi. 

Pleura. Sottile membrana sierosa che riveste i polmoni e la superficie interna della cavità toracica. 

Pneumotorace. Versamento spontaneo o provocato di aria nella cavità pleurica. 

Polipnea. Aumento dei volumi dinamici polmonari, con aumento della frequenza degli atti respiratori 
(tachipnea) o dell’intensità di tali atti (iperpnea) come, ad esempio, dopo sforzi fisici intensi e prolungati. 

Polmoni. Organi in cui si realizzano gli scambi tra l’ossigeno atmosferico e l’anidride carbonica di origine 
catabolica. 

Polso. L’espansione ritmica delle arterie (pulsazione) che viene avvertita mentre il cuore pompa il sangue 
nell’albero arterioso. 

Posizione antishock. Si veda “Posizione di Trendelenburg”. 

Posizione di Trendelenburg. Posizione in cui i piedi e le gambe del paziente si trovano più in alto della 
testa. 

Posizione laterale di sicurezza. Posizione in cui l’individuo giace di fianco. 

Pressione arteriosa diastolica. La pressione vigente nelle arterie quando il ventricolo sinistro del cuore si 
rilascia e si riempie. 

Pressione arteriosa sistolica. Pressione generata dal cuore e trasmessa alle arterie durante la sistole. 



 

 

Pressione sanguigna. La pressione causata dalla forza che il sangue esercita sulle pareti dei vasi sanguigni. 
Vedi anche “Pressione arteriosa diastolica” e “Pressione arteriosa sistolica”. 

Prodromi. Manifestazione clinica non specifica che si presenta precedendo il quadro clinico tipico di una 
determinata malattia. L’insieme di tali segni e sintomi clinici rappresenta la cosiddetta sindrome prodromica. 

Prognosi. Previsione nel tempo dell’andamento della malattia. 

Prolasso di funicolo. Condizione in cui un tratto di cordone ombelicale precede, nel canale del parto, la testa 
del feto, venendone schiacciato contro la parete vaginale. 

Prono. Che giace a faccia in giù. 

Psicolettici. Sostanze (per es., i barbiturici) in grado di diminuire l’attività del sistema nervoso centrale e che 
vengono spesso utilizzate per indurre uno stato di rilassamento psichico. 

Pube. Porzione mediale anteriore del bacino (o pelvi). 

Puerperio. Periodo successivo al parto; dura fino al ritorno della puerpera alle condizioni che presentava 
prima della gestazione (di norma dura intorno ai due mesi). 

Punti di compressione. Punti in cui un’arteria principale decorre sia in prossimità della superficie del corpo 
sia direttamente al di sopra di una superficie ossea. La pressione su tali punti può permettere di arrestare il 
sanguinamento distale. 

Pupilla. Parte centrale nera dell’occhio. 

Quadranti addominali . Le quattro zone in cui è suddiviso l’addome e di cui ci si serve per precisare la 
localizzazione di un dolore o di una lesione. I nomi dei quadranti sono: superiore destro, superiore sinistro, 
inferiore destro, inferiore sinistro. 

Rachide. Colonna vertebrale. 

Radio. Osso laterale dell’avambraccio. 

Reazione allergica. Risposta immunitaria eccessiva ad un agente esterno. 

Regolatore di pressione. Dispositivo, collegato a una bombola di ossigeno, che serve a ridurre la pressione 
vigente nella bombola fino a valori tali da garantire una somministrazione sicura. 

Respirazione. L’atto respiratorio che si compone di inspirazione ed espirazione. 

Ripetitore. Apparecchio che capta i segnali emessi da radio a bassa potenza (per es. mobili o portatili) e li 
ritrasmette a potenza più elevata, consentendone la trasmissione a lunga distanza. 

Sacco amniotico. È il cosiddetto "sacco delle acque" che circonda il feto in via di sviluppo. 

Sangue. Sospensione di cellule (globuli rossi e globuli bianchi) e frammenti cellulari (piastrine) in un mezzo 
fluido (plasma). 

Sarcoma. Tumore maligno generato da tessuto di origine connettivale. 

Scotomi. Alterazione parziale del campo visivo, caratterizzata dalla comparsa di macchie cieche, scure o 
colorate, fisse o scintillanti. 

Secondamento. L’espulsione, dopo la fuoriuscita del feto, della placenta, delle membrane del sacco 
amniotico e della parte residua di cordone ombelicale. 

Secrezione. Emissione di specifiche sostanze nelle cavità del corpo o all’esterno, da parte di cellule, tessuti, 
ghiandole, organi. 

Segni vitali. Segni esteriori indicativi delle condizioni interne dell’organismo. Essi comprendono la 
respirazione, il polso, il colorito cutaneo, la temperatura cutanea, lo stato della cute (nei neonati e nei 
bambini piccoli, anche il tempo di riempimento capillare) e la pressione sanguigna. 

Segno. Elemento indicativo della condizione del paziente e che può essere rilevato oggettivamente. 

Sepsi. Severo stato patologico dovuto alla diffusione all’intero organismo di un processo infettivo. 

Setticemia. Vedi “Sepsi”. 



 

 

Sfigmomanometro. Strumento, costituito da un manicotto e da un manometro, che serve per la misurazione 
della pressione arteriosa. 

Shock. Sinonimo di ipoperfusione. Si tratta dell’impossibilità di mantenere una circolazione sanguigna in 
grado di irrorare le cellule dell’organismo e rifornirle di ossigeno e di sostanze nutritive. 

Siero. Parte liquida che si ottiene dal plasma sanguigno attraverso l’eliminazione del fibrinogeno. 

Sincope. Improvvisa, transitoria perdita di coscienza, associata ad alterazioni circolatorie e respiratorie. 

Sindrome. Insieme dei segni e sintomi che caratterizzano uno stato morboso. 

Sintomo. Elemento indicativo della condizione del paziente e che non può essere rilevato (in quanto 
soggettivo) dal soccorritore, ma che viene sperimentato e riferito dallo stesso paziente. 

Sistema di conduzione cardiaca. Sistema costituito da tessuto muscolare specializzato, il quale conduce 
impulsi elettrici che stimolano il cuore a contrarsi. 

Sistema nervoso. Apparato dell’organismo che controlla il pensiero, la sensibilità e le funzioni motorie 
volontarie e involontarie. Le principali componenti del sistema nervoso sono l’encefalo e il midollo spinale.  

Sistole. Fase di contrazione della muscolatura cardiaca. 

Sondino nasogastrico. Sottile tubo che, introdotto attraverso il naso giunge allo stomaco. Viene utilizzato 
per vuotare il contenuto dello stomaco o per nutrire il paziente. 

Sopore. Stato reversibile di iporeattività e ridotta vigilanza di sonno superficiale con obnubilamento della 
coscienza. 

Sottocute. Strati di adipe e altri tessuti molli che si trovano al di sotto del derma. 

Spasmo. Contrazione involontaria e persistente di un muscolo o di un gruppo di muscoli. 

Stato di male epilettico. Condizione in cui si hanno crisi convulsive prolungate o subentranti. 

Stenosi. Restringimento. 

Sterilizzazione. Distruzione dei microrganismi per mezzo del calore, di radiazioni o di sostanze chimiche. 

Sterno. Osso piatto, impari e anteriore del torace. 

Stimolanti. Sostanze che fanno aumentare l’attività del sistema nervoso centrale. 

Stipsi. Difficoltà, da cause diverse, alla evacuazione intestinale. 

Stoma. Apertura chirurgica verso l’esterno di un organo cavo, ad esempio la trachea (tracheostomia) o 
l’intestino (colonstomia) 

Stroke. Vedi “Ictus”. 

Stupore. Mancanza della funzione cognitiva critica unita ad un livello di coscienza in cui il malato è in 
grado quasi interamente di rispondere a stimoli basilari, quali il dolore. 

Supino. Che giace sul dorso. 

Tachicardia ventricolare (TV). Condizione in cui il battito cardiaco è molto rapido; oltre un certo limite, la 
tachicardia ventricolare non consente alle camere cardiache di riempirsi, tra un battito e l’altro, con una 
quantità di sangue sufficiente a produrre un flusso adeguato a soddisfare le necessità dell’organismo.  

Tachicardia. Frequenza cardiaca elevata. 

Tachipnea. Aumento della frequenza respiratoria al di sopra dei range di normalità. 

Tendini. Tessuti che connettono il muscolo con l’osso. 

Tetraplegia. Paralisi che colpisce tutti e quattro gli arti. 

Tibia . L’osso mediale (è il più grande) della parte inferiore della gamba. 

Tolleranza (assuefazione). Necessità di assumere dosi sempre maggiori di farmaco (o sostanza 
stupefacente) per produrre un’identica azione. 



 

 

Torace. La parte sopradiaframmatica del tronco. 

Tossina. Sostanza con effetti tossici prodotta da batteri, piante o animali. 

Trachea. Struttura anatomica che collega la faringe con i polmoni. 

Tracheostomia. Incisione chirurgica della trachea con abboccamento alla superficie cutanea. 

Travaglio. Insieme delle tre fasi del processo della nascita. Esso ha inizio con le contrazioni uterine e 
termina con l’espulsione della placenta. 

Trazione manuale. Applicazione di una forza traente a un arto allo scopo di ripristinare il corretto 
allineamento delle ossa (riduzione) prima di procedere all’applicazione di una stecca. 

Tricuspide. Valvola dell’orifizio atrio-ventricolare destro del cuore, costituita da tre lembi, uno anteriore 
(più esteso), uno posteriore e uno interno (più piccolo). 

Trombo. Coagulo formato da sangue e placca aderenti alla parete interna delle arterie.  

Tronco. Il corpo senza la testa e gli arti.  

Tubo endotracheale. Sonda progettata per essere inserita nella trachea e attraverso la quale possono essere 
inviati ossigeno, farmaci o cateteri di aspirazione.  

Ustione. Lesione dei tessuti causata da energia termica. 

Utero. Organo addominale muscolare in cui avviene lo sviluppo del feto. 

Vaccino. Preparato formato da batteri o virus morti, inattivi o resi in vario modo innocui che, inoculato 
nell’organismo, determina la produzione di anticorpi specifici. 

Vasocostrizione. Diminuzione del calibro di un vaso sanguigno per contrazione delle fibre muscolari.  

Vasodilatazione. Aumento del lume di un vaso sanguigno. 

Veleno. Qualsiasi sostanza che può produrre danni all’organismo, alterando la struttura/funzione delle 
cellule. 

Vena. Vaso sanguigno in cui scorre il sangue che ritorna verso il cuore. 

Vene cave. Sono due: superiore e inferiore. Queste due importanti vene permettono il ritorno del sangue 
dalla circolazione generale all’atrio destro. 

Ventilazione. Processo di rinnovamento dell'aria respiratoria, valutabile quantitativamente nel rapporto tra 
l'aria che entra ed esce in un minuto attraverso le vie respiratorie. 

Ventricoli . Le due cavità inferiori del cuore. Vi sono un ventricolo destro (che invia il sangue povero di 
ossigeno ai polmoni) e un ventricolo sinistro (che invia il sangue ossigenato nella grande circolazione).  

Venule. Il tipo di vene dal lume più piccolo. 

Vertebre. Le 33 ossa che costituiscono la colonna vertebrale. 

Vertigine. Distorsione della percezione sensoriale dell’individuo. Tale distorsione influisce sul movimento 
della persona dandogli un’errata percezione dello stesso, caratterizzata da perdita di equilibrio. 

Vie respiratorie. I canali attraverso i quali passa l’aria che entra o esce dai polmoni. Le strutture che 
costituiscono le vie respiratorie sono il naso, la bocca, la faringe, la laringe, la trachea, i bronchi e i polmoni. 

Vigilanza. Stato di veglia che non necessariamente è associata alla consapevolezza di ciò che accade nel 
mondo che ci circonda. 

Virus . Particella submicroscopica costituita da una capsula proteica (capside) nel cui interno è posto l’acido 
nucleico (DNA o RNA). Si riproduce esclusivamente all’interno delle cellule di altri organismi. 

Vitamina . Sostanza organica essenziale, in quantità limitata, all’accrescimento e alla vita degli organismi. 

Volemia. Volume del sangue circolante. 

Volet costale. Lembo di torace disarticolato rispetto al resto a causa di fratture costali multiple. 


