
 

 

ACRONIMI 

ACC Arresto CardioCircolatorio 

ALS Advanced Life Support 

APSS Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

BLS Basic Life Support 

BLSD Basic Life Support and Defibrillation 

BPCO BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva 

CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

CO Monossido di Carbonio 

CO2 Anidride Carbonica 

C.O.P. Centrale Operativa Provinciale 

CSS Coordinatore dei Soccorsi Sanitari 

CTS Coordinatore dei Trasporti Sanitari 

CUE Centrale Unica Emergenza 

CUR Centrale Unica di Risposta 

DAE Defibrillatore semiAutomatico Esterno 

DPI Dispositivi di Protezione Individuale 

DSS Direttore dei Soccorsi Sanitari 

EPA Edema Polmonare Acuto 

FA Fibrillazione Atriale 

FC Frequenza Cardiaca 

FR Frequenza Respiratoria 

FV Fibrillazione Ventricolare 

GAS Guarda, Ascolta, Senti 

GCS Glasgow Coma Scale 

HEMS Helicopter Emercency Medical Service 

IMA Infarto Miocardico Acuto 

KED Kendrick Estrication Device  

MCE Massaggio Cardiaco Esterno 

MoToRe Movimento, Tosse, Respiro 

MSA Mezzo di Soccorso Avanzato 

MSB Mezzo di Soccorso di Base 

NBCR Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico 

OPaCS Osserva, Palpa, Conta, Saturimetria 

PA Pressione Arteriosa 



 

 

PAD Pressione Arteriosa Diastolica 

PALS Paediatric Advanced Life Support 

PAO Pressione Arteriosa Omerale 

PAS Pressione Arteriosa Sistolica 

PAT Provincia Autonoma di Trento 

PBLS Paediatric Basic Life Support 

PBLSD Paediatric Basic Life Support and Defibrillation 

PMA Posto Medico Avanzato 

PNX Pneumotorace 

PS Pronto Soccorso 

RCP Rianimazione Cardio-Polmonare 

SCA Sindrome Coronarica Acuta 

SNA Sistema Nervoso Autonomo 

SNC Sistema Nervoso Centrale 

SNP Sistema Nervoso Periferico 

SpO2 Saturazione Periferica di Ossigeno 

SVDN Sveglio, Voce, Dolore, Nessuna 

TIA Transient Ischemic Attack 

TSO Trattamento Sanitario Obbligatorio 

TV Tachicardia Ventricolare 

VVF Vigili del Fuoco 



 

 

TERMINOLOGIA ANATOMICA 

L’anatomia e la medicina hanno un vocabolario internazionale di riferimento. 
Anche se sono noti i termini comuni con cui vengono chiamate le varie parti del 
corpo, è necessario imparare la corretta nomenclatura anatomica per far si che la 
comunicazione tra operatori sanitari (volontari compresi) sia univoca e riduca al 
minimo il rischio di fraintendimenti ed errori. 

La posizione anatomica 
Per evitare ambiguità, indipendentemente dalla posizione reale in cui si trova il 
paziente, tutte le descrizioni anatomiche sono riferite alla posizione anatomica. 
Con il termine posizione anatomica ci si riferisce ad un soggetto che si trova: 

• in piedi; 

• testa e sguardo rivolti in avanti; 

• braccia lungo il corpo con il palmo delle mani rivolto anteriormente; 

• gambe unite e piedi in avanti. 

Piani anatomici e riferimenti 
La descrizione anatomica delle varie parti del corpo umano è basata su piani immaginari che attraversano il 
corpo in posiziona anatomica. 

 Piano sagittale mediano Piano coronale Piano trasversale 
 
 
 
 
 



 

 

• Piano mediano: attraversa il corpo longitudinalmente dividendolo in una metà destra ed una sinistra. 
A tal proposito ricordate che “ destra” e “ sinistra”  sono sempre riferiti al lato del paziente e non alla 
posizione dell’osservatore.  

• Piani sagittali: sono piani paralleli al piano mediano, ma spostati lateralmente rispetto ad esso. 
Rispetto ad un piano sagittale, le parti più vicine al piano mediano verranno definite mediali, quelle 
più lontane laterali ; ad esempio, se consideriamo un piano sagittale che attraversa la mano in 
posizione anatomica, possiamo dire che il primo dito (pollice) si trova lateralmente, mentre il quinto 
dito (mignolo) si trova medialmente. 

• Piano coronale: è un altro piano verticale che passa attraverso il corpo ad angolo retto con il piano 
mediano e divide il corpo in una parte anteriore (o ventrale) ed una posteriore (o dorsale). Es. le 
dita del piede sono anteriori rispetto alla caviglia. 

• Piano trasversale (o orizzontale): interseca ad angolo retto i piani precedenti dividendo il corpo in 
una parte superiore (o craniale) ed una inferiore  (o caudale). Es. la vescica occupa una posizione 
caudale rispetto al cuore; il cervello è craniale rispetto al midollo spinale. 

A parte il piano mediano, che è fisso e divide il corpo in due metà esteriormente simmetriche, gli altri piani 
possono essere spostati per “sezionare” e descrivere le parti del corpo secondo le esigenze.  
Per quanto riguarda gli arti, vengono utilizzati anche altri termini nella descrizione anatomica. Per indicare la 
posizione di una zona rispetto all’origine dell’arto stesso la parte più lontana dal tronco viene definita 
distale, mentre quella più vicina prossimale; ad esempio la coscia si trova distalmente all’anca e 
prossimalmente al ginocchio. 
 

 



 

 

Posizioni del paziente 
 

 

Movimenti 
 

 


