
 

LE TRE FUNZIONI VITALI  

E LE LORO PRINCIPALI ALTERAZIONI 

Nel corpo umano esiste una stretta correlazione tra encefalo, cuore e polmoni; le funzioni sostenute da questi 
apparati costituiscono il cosiddetto “triangolo della vita”. La compromissione di una delle tre funzioni vitali 
si ripercuote in tempi brevissimi sulle altre mettendo in pericolo la vita del soggetto. 
Le tre funzioni vitali sono: 

• Coscienza  (sistema nervoso centrale) 

• Respiro  (apparato respiratorio) 

• Circolo  (sistema cardiovascolare) 

Se viene meno l’attività respiratoria, qualsiasi sia la causa, il sangue che circola esaurirà rapidamente la 
riserva di ossigeno, le cellule non avranno quindi più a disposizione un substrato fondamentale per produrre 
l’energia e, più o meno rapidamente, moriranno. Analogamente, se viene meno l’attività cardiocircolatoria le 
cellule dell’organismo non riceveranno i nutrienti di cui hanno bisogno e in poco tempo moriranno. Tra tutte, 
le cellule che costituiscono il sistema nervoso centrale (SNC) sono quelle più sensibili all’ipossia (carenza di 
ossigeno) ed all’ischemia (diminuzione della quantità di sangue che raggiunge una parte dell’organismo): già 
in pochi minuti si sviluppano i primi danni. D’altra parte in caso di alterazione della funzione cerebrale a 
causa di lesioni neurologiche gravi verrà meno la regolazione di tutte le attività dell’organismo (volontarie ed 
involontarie) e rapidamente l’organismo morirà. 
 
In questo capitolo si parlerà dell’anatomia e della fisiologia del sistema nervoso, dell’apparato respiratorio e 
dell’apparato cardiocircolatorio e si affronteranno le principali situazioni di alterazione delle funzioni vitali 
che il soccorritore si troverà ad affrontare. 



 

Il sistema nervoso e la coscienza 
La coscienza è la condizione che consente all’individuo di reagire prontamente agli stimoli che lo 
raggiungono, sia interni che esterni, dimostrando con il comportamento e con il linguaggio di aver piena 
consapevolezza di se stesso e dell’ambiente che lo circonda. 
Il sistema nervoso è la sede dell'assunzione, elaborazione e trasmissione delle informazioni relative a tutto il 
corpo umano, in altre parole è il sistema di regolazione delle funzioni corporee. 
Le funzioni del sistema nervoso comprendono: 
acquisire informazioni sull'ambiente interno ed esterno; 

integrare le informazioni sensoriali; 

coordinare le attività volontarie e involontarie; 

regolare e controllare le strutture e gli apparati periferici; 

Il sistema nervoso viene diviso anatomicamente e funzionalmente in due parti: 
Il Sistema Nervoso Centrale (SNC) è costituito 
dall’encefalo, racchiuso nella scatola cranica, e dal 
midollo spinale, contenuto nel canale vertebrale. È 
responsabile dell’integrazione, analisi e coordinazione dei 
dati sensoriali e dei comandi motori. È anche la sede di 
funzioni più importanti quali l’intelligenza, la memoria, 
l’apprendimento e le emozioni. 
Il Sistema Nervoso Periferico (SNP) è l’insieme delle 
strutture nervose che si possono individuare all’esterno 
dell’encefalo e del midollo spinale e svolge 
essenzialmente la funzione di trasmissione del segnale 
attraverso fasci di conduzione (nervi). Il sistema nervoso 
periferico si può suddividere in: 
Sistema sensoriale: deputato all’acquisizione degli 
stimoli provenienti dall’esterno e dall’interno 
dell’organismo. 

Sistema motorio: responsabile della trasmissione degli 
impulsi nervosi dal SNC ai muscoli. 

Sistema Nervoso Autonomo: regola tutte le attività 
involontarie (battito cardiaco, diametro dei vasi sanguigni, 
respirazione, movimenti dell’intestino, ecc.). 

  



 

Il normale stato di coscienza e lo stato di coma 
In condizioni normali la coscienza è presente durante la veglia e cessa durante il sonno; il soggetto 
addormentato può però essere risvegliato da stimoli adeguati. 
Quindi un paziente presenta un normale stato di coscienza quando è: 
vigile, ossia sveglio, e ad occhi aperti; 

cosciente, ovvero consapevole dell’esistenza di sé e di quanto lo circonda; 

orientato nel tempo e nello spazio, cioè sa esattamente in che momento e in che luogo si trova. 

In varie condizioni di progressiva sofferenza cerebrale la coscienza può essere: 
ridotta (obnubilamento): il paziente si mostra più o meno “stordito”, ma è in grado di rispondere alle 
domande, anche se in modo succinto o confuso, e di eseguire ordini semplici, come aprire gli occhi, stringere 
la mano e mostrare la lingua; 

assente (coma): la persona non risponde verbalmente, non esegue ordini e non può essere risvegliata 
nemmeno da stimolazioni dolorose intense. Lo stimolo doloroso al massimo può generare qualche risposta 
motoria. Il coma può portare (grado estremo) all’arresto respiratorio. 

In base al tipo di stimolo in grado di suscitare la risposta del paziente, il livello di alterazione dello stato di 
coscienza può essere classificato in quattro stadi: 
 

Classificazione secondo la scala SVDN 

S 
Il paziente è sveglio 

(apre gli occhi spontaneamente, parla e si muove) 

V 
Il paziente si risveglia (apre gli occhi, parla o si muove) 

quando viene stimolato verbalmente 

D 
Il paziente reagisce (apre gli occhi, parla o si muove) 

solo dopo uno stimolo doloroso 

N Il paziente non reagisce ad alcuna stimolazione 

 
Sono disponibili altre scale di valutazione dello stato di coma più complesse come la Glasgow Coma Scale 
(GCS), la cui applicazione non spetta al soccorritore. 

  



 

Le alterazioni dello stato di coscienza 

Sincope e pre-sincope 

La sincope consiste in un’improvvisa perdita di coscienza associata a debolezza muscolare, con perdita del 
tono posturale e incapacità a mantenere la posizione eretta; spesso si associano alterazioni delle altre funzioni 
vitali (respiro e circolo). La sincope è determinata da riduzione o cessazione di flusso ematico e apporto di 
ossigeno (O2) al cervello. 
La sincope non è una malattia, ma un sintomo che può essere causato da varie patologie prevalentemente di 
origine cardiovascolare. 
Un paziente che ha (o ha avuto) una sincope si presenta con: 
perdita di coscienza, spesso brusca ed improvvisa, talvolta preceduta da sintomi premonitori (pre-sincope); 

perdita del tono muscolare; 

riduzione della pressione arteriosa (ipotensione); 

alterazione della frequenza cardiaca (bradicardia o tachicardia); 

respiro superficiale. 

 
La pre-sincope è una sensazione di debolezza improvvisa (sensazione di svenimento) che non comporta la 
completa perdita di coscienza. 
I principali segni e sintomi sono: 
pallore e sudorazione fredda; 

visione annebbiata e confusa con sensazione di imminente perdita di coscienza; 

vertigini con senso di nausea; 

astenia intensa e difficoltà a mantenere la postura eretta; 

polso debole, generalmente bradicardico. 

 
Quando si soccorre un paziente colpito da sincope o pre-sincope si deve valutare: 

• circostanze in cui si è verificata la sincope (seduto, sdraiato, in piedi); 

• sintomi premonitori (prodromi) e sintomi concomitanti (vertigini, annebbiamento della vista, 
astenia, dolore toracico, palpitazioni, cefalea); 

evento scatenante (sforzo fisico, movimenti testa-collo, pasti, minzione, defecazione, tosse, sbadiglio, 
variazioni di postura, stress emotivo, stress doloroso, eventi stressanti); 

• modalità della caduta ed eventuali traumatismi secondari; 

ripresa della coscienza (spontanea e rapida, confusione, amnesia); 

patologie pregresse, uso di farmaci e altre sostanze; 

 

Il primo trattamento di entrambi i quadri sintomatici consiste 
nel favorire l’afflusso di sangue al cervello stendendo il 
paziente in posizione supina e sollevando gli arti inferiori 
dopo attenta valutazione (non nel trauma). 

Tale posizione viene chiamata posizione anti-shock. 

 
 
 
Non sono considerate sincopi i casi di perdita di coscienza 



 

determinati da disfunzione elettrica cerebrale (come in caso di epilessia), alterazioni metaboliche (ad 
esempio i disordini del metabolismo glucidico) o da disturbi psicogeni e/o psichiatrici. 

Crisi epilettica 

Malattia neurologica che si manifesta con crisi ricorrenti, sostenute da un’improvvisa iperattività delle 
cellule nervose. Hanno solitamente durata breve (inferiore ad un minuto), tuttavia in alcuni casi la crisi dura 
a lungo e questo può rappresentare un serio pericolo per la sopravvivenza del paziente. 
Esistono due i tipi di crisi: 
piccolo male: il paziente sogna ad occhi aperti, lo sguardo è fisso nel vuoto, senza perdita del tono posturale, 
può compiere movimenti automatici come masticazione e deglutizione a vuoto, sfregamento degli abiti e 
pronuncia di parole strane; sono frequenti i vuoti di memoria; 

grande male: il paziente cade a terra perdendo coscienza, diventa rigido, il respiro si arresta per parecchi 
secondi e vi è una cianosi del volto. Dopo questa fase il paziente è colpito da convulsioni generalizzate 
(contrazioni intense e ritmiche dei muscoli degli arti). Al termine della crisi (stato post-critico) il paziente 
resta incosciente per un periodo che può durare diversi minuti. 

Approcciandoci al paziente, prima e durante la crisi bisogna: 
adagiare il paziente a terra per evitare la brusca caduta; 

non ostacolare i movimenti convulsivi ed allontanare tutti gli oggetti pericolosi; 

non mettere le mani nella bocca del paziente. 

Dopo la crisi: 
valutare le funzioni vitali della vittima e, se necessario, sostenerle (vedi capitolo BLSD); 

garantire la pervietà delle vie aeree, girando la vittima su un fianco in posizione laterale di sicurezza (vedi 
capitolo BLSD). 

Convulsioni febbrili nei lattanti e nei bambini 

Con un quadro clinico simile alle crisi epilettiche, si presentano le convulsioni febbrili. 
L’episodio convulsivo deve essere considerato come una particolare reazione del sistema nervoso, in genere 
in bambini tra i sei mesi ed i 6 anni di vita, al rapido innalzarsi della temperatura corporea. 
Solitamente si manifesta con perdita di coscienza e scosse degli arti, talvolta con uno stato d’irrigidimento o 
di rilasciamento muscolare. In genere dura alcuni minuti, dopo di che spesso compare una profonda 
sonnolenza, che rappresenta il periodo di ritorno alla normalità. 
È raro che si manifesti più di una crisi nel singolo episodio febbrile o che durino più di 15 minuti. Nel 60-
70% dei casi non si verificano nuovi episodi (recidive) dopo la prima crisi; nel 30-40% dei casi invece è 
possibile assistere alla comparsa di una o più recidive anche a distanza di mesi, ma sempre in presenza di 
febbre. 
Le convulsioni febbrili in genere scompaiono tra i cinque ed i sei anni di vita. Il bambino che soffre o che ha 
sofferto di convulsioni febbrili è sano e deve condurre una vita normale.  



 

Approcciandoci al paziente si deve trattare la vittima nelle stesse modalità delle crisi epilettiche. Inoltre è 
utile cercare di abbassare la temperatura corporea del bambino scoprendolo ed eventualmente bagnando la 
testa con pezze imbevute di acqua fredda. 

Ictus (stroke) 

Tra le patologie acute del sistema nervoso centrale, l’ictus è sicuramente una delle urgenze che più 
frequentemente ci si trova ad affrontare. Ogni anno in Italia colpisce 200.000 persone e per frequenza è la 
terza causa di morte ed una delle principali cause di disabilità. 
Ictus è un termine latino che letteralmente significa colpo (stroke in inglese). In medicina con questo termine 
si indica una sindrome caratterizzata dalla comparsa improvvisa (un “colpo”) di segni e sintomi neurologici 
riferibili ad un deficit focale (ad esempio emiparesi o afasia) o globale (coma) delle funzioni cerebrali.  
L’accidente cerebro-vascolare (altro modo per definire l’ictus) è la lesione del tessuto cerebrale dovuto a 
mancanza di ossigeno. Quando un’arteriola cerebrale viene lesionata non è più in grado di garantire il 
corretto apporto di nutrienti alla porzione di encefalo tributaria di quel vaso, che andrà quindi incontro ad un 
danno ischemico. 
In base al meccanismo fisiopatologico l’ictus può essere classificato come: 

• ictus ischemico (80%), causato dall’occlusione di una delle arterie cerebrali. Nella maggior parte 
dei casi si verifica in soggetti anziani (oltre 55 anni). Se l’occlusione e la sintomatologia che ne 
derivano hanno una durata limitata nel tempo (in genere inferiore a 24 ore) con risoluzione 
spontanea si parla di attacco ischemico transitorio (TIA, se si usa l’acronimo inglese). Le cause 
ed il quadro clinico di ictus e TIA sono identiche; l’unica differenza è rappresentata dalla 
reversibilità o meno della sintomatologia: nell’ictus il danno neurologico è irreversibile, mentre nel 
TIA regredisce in tempi più o meno brevi; 

• ictus emorragico (o emorragia cerebrale, 20%), causato dalla rottura di un vaso sanguigno. È più 
frequente nei soggetti di età giovane e adulta (inferiore a 50 anni). 

In entrambi i casi il paziente potrebbe presentarsi con: 

emiplegia (paralisi di un lato del corpo) o emiparesi (indebolimento di un lato del corpo); 

deviazione della rima labiale; 

afasia (difficoltà nell’elaborazione o comprensione del linguaggio); 

disartria (difficoltà nell’articolazione delle parole); 

alterazione della sensibilità; 

alterazione dello stato di coscienza; 

cefalea (a volte da qualche giorno, a volte improvvisa “come una pugnalata”); 

nausea ed eventuale vomito “a getto” (improvviso, non preceduto da nausea); 

ipertensione arteriosa. 

Per poter limitare i danni causati dallo stroke è necessario che questo venga diagnosticato e trattato in tempi 
brevi. Al fine di allertare precocemente l’equipe ospedaliera specialistica, ai soccorritori spetta l’importante 
compito di valutare se sono presenti segni suggestivi (basandosi sulla Cincinnati Prehospital Stroke Scale): 

  



 

 

Cincinnati Prehospital Stroke Scale 
(la presenza di una o più alterazioni sono suggestive di ictus e TIA) 

 Normale Anormale 

Mimica facciale 
(invita il paziente a mostrare i 

denti o sorridere) 

I due lati del volto si muovono bene 
allo stesso modo 

 

I due lati del volto non si muovono 
allo stesso modo 

 

Forza degli arti 
(invita il paziente a chiudere gli 
occhi e distendere le braccia) 

Le due braccia si muovono allo 
stesso modo 

 

Un braccio non si muove o cade giù 
 

 
Linguaggio 

(fai dire al paziente la frase: il 
sole splende nel cielo di Trento) 

La frase viene ripetuta 
correttamente 

Il paziente inceppa sulle parole o 
non è in grado di parlare 

 
Il trattamento del paziente colpito da un evento cerebro-vascolare è lo stesso che deve essere attuato per 
qualunque soggetto colpito da malore e va valutato e trattato seguendo “l’algoritmo del malore”. Annotare 
l’ora di esordio della sintomatologia ed il recapito telefonico di un familiare. 



 

Diabete mellito 

È una malattia cronica caratterizzata da un aumento abnorme della glicemia (zucchero nel sangue). 
Il diabete è causato dalla mancanza, totale o parziale, di un ormone chiamato insulina, il cui ruolo è quello di 
favorire l’utilizzo di glucosio nelle cellule, oppure dall’incapacità delle cellule di utilizzarla correttamente.  
Il livello di glicemia ritenuto normale è tra 60 e 110 mg/dl nel paziente a digiuno. Questo valore si può 
misurare anche a domicilio con un apposito apparecchio chiamato glucometro. 
Un abbassamento del livello di glucosio nel sangue è definito ipoglicemia, mentre è definito iperglicemia 
un rialzo eccessivo. Entrambe le situazioni possono causare sintomi. 
 
L’ipoglicemia può comparire per un errore nella somministrazione di insulina (dose eccessiva), insufficiente 
alimentazione o vomito, intensa attività fisica non compensata da un’adeguata alimentazione. I sintomi sono 
legati alla carenza del principale substrato energetico per le cellule: 
volto pallido e sudato; 

sonnolenza, ansia o alterazioni dello stato di coscienza fino al coma; 

debolezza; 

palpitazioni; 

giramenti di testa; 

mal di testa; 

visione offuscata; 

nausea. 

 
Casi di iperglicemia grave sono più rari e solitamente si sviluppano in pazienti anziani in caso di stress fisico 
(infezioni, traumi), uso di alcuni farmaci, mancata o scorretta assunzione della terapia anti diabetica, eccesso 
di carboidrati nella dieta. 
Nel paziente con grave crisi iperglicemica l’eccesso di glucosio viene eliminato con l’urina portando con se, 
per effetto osmotico, grandi quantità di acqua. I sintomi che ne derivano sono dovuti alla disidratazione 
dell’organismo: 
alterazioni dello stato di coscienza fino al coma; 

poliuria (aumento della diuresi); 

stanchezza; 

sete intensa; 

vomito. 

Il soccorritore non può somministrare di propria iniziativa farmaci, cibi o bevande al paziente; dovrà 
attenersi alle eventuali indicazioni della C.O.P. 
La rilevazione della glicemia può essere eseguita da soccorritori adeguatamente formati. 

  



 

L’apparato respiratorio ed il respiro 
Come tutti gli organismi viventi anche l’uomo per svolgere ogni attività ha bisogno di energia. La 
produzione di energia all’interno dell’organismo avviene nelle cellule attraverso un processo definito 
respirazione cellulare. All’interno delle cellule, in presenza di ossigeno, le sostanze nutritive vengono 
ossidate (“bruciate”) producendo energia. La respirazione cellulare da anche origine a prodotti di scarto il 
principale dei quali è l’anidride carbonica (CO2). In fisiologia si definisce respirazione l’insieme della 
respirazione cellulare e della respirazione esterna (o polmonare), ovvero il processo che consente lo 
scambio gassoso tra l’organismo e l’ambiente esterno. Grazie alla respirazione polmonare l’organismo si 
procura l’ossigeno necessario per le reazioni di ossidazione ed elimina la CO2 prodotta. 

Composizione dell’aria 

L’aria è la miscela gassosa che costituisce l’atmosfera terrestre. I gas principali che la compongono sono 
l’azoto (78%) e l’ossigeno (21%); inoltre, a seconda delle condizioni meteorologiche e di inquinamento, 
possono essere presenti altri gas (anidride carbonica, …) e quantità variabili di vapore acqueo. 

Anatomia dell’apparato respiratorio 

Funzionalmente l’apparato respiratorio è costituito da due parti: 
vie aeree: l’insieme di condutture attraverso cui passano i gas che transitano da e verso i polmoni 

polmoni: sono gli organi dove avviene lo scambio di gas (ossigeno e anidride carbonica) tra aria e sangue. 

L’aria introdotta attraverso il naso (e la bocca) raggiunge il faringe, una camera comune all’apparato 

digerente in quanto vi transitano sia aria che cibo. A livello della parte più bassa della faringe (ipofaringe) 
l’apparato respiratorio e quello digerente si separano: il bolo alimentare prosegue il suo percorso attraverso 
l’esofago (un canale dalle pareti muscolose posto nella parte posteriore del collo, davanti alla colonna 
vertebrale) mentre l’aria attraversa la laringe e si immette nella trachea. La laringe è il punto di separazione 
tra le vie aeree superiori e quelle inferiori; mentre la funzione principale delle vie aeree superiori è la 
purificazione e l’umidificazione dell’aria, quella delle inferiori è distribuirla ai polmoni. La laringe è protetta 
dall’epiglottide, una membrana cartilaginea che si abbassa durante la deglutizione consentendo al cibo di 
essere correttamente deviato verso l’esofago. A livello della laringe si trovano anche le corde vocali, due 
membrane tendinee che vibrano al passaggio dell’aria consentendo l’emissione di suoni. Alla laringe segue 
la trachea, un tubo rigido, ma allo stesso tempo flessibile, le cui pareti sono rinforzate da anelli cartilaginei. 
All’estremità inferiore, la trachea si biforca in due bronchi principali  che riforniscono d’aria i due polmoni. 
A loro volta i bronchi principali si diramano in tantissime biforcazioni sempre più sottili chiamate 



 

bronchioli . Al termine delle ramificazioni si trovano gli alveoli, piccoli “sacchetti” dalla parete sottilissima, 
dove giunge l’aria, a loro volta avvolti da un fittissimo intreccio di capillari. Lo scopo di questa 
configurazione è l’ottimizzazione della superficie di scambio gassoso tra aria e sangue in quanto tale 
passaggio deve avvenire in tempi brevissimi ovvero man mano che il sangue transita nei capillari. È stimato 
che all’interno dei polmoni di un adulto siano presenti circa 150 milioni di alveoli la cui superficie, se 
venisse sviluppata, coprirebbe un area di almeno 70 m2. Come detto, nell’alveolo avviene lo scambio di gas: 
il sangue proveniente da tutto l’organismo cede l’anidride carbonica e si carica di ossigeno da distribuire alle 
cellule. 
Per ottimizzare la capacità di trasporto dell’ossigeno, nel sangue sono presenti globuli rossi; al loro interno è 
presente l’emoglobina, una proteina che lega l’ossigeno aumentando di oltre sessanta volte la quantità di 
ossigeno che può essere trasportata. Normalmente oltre il 90% dell’emoglobina è legata all’ossigeno, ma in 
caso di problemi respiratori questo valore può ridursi. La frazione di emoglobina a cui è legato l’ossigeno 
può essere rilevata anche con apparecchiature elettromedicali non invasive a livello periferico: questo valore 
viene definito saturazione periferica di ossigeno (SpO2). 

 
I polmoni sono contenuti all’interno della cassa toracica, una gabbia formata da 12 paia di ossa, le coste, 
che si inseriscono posteriormente sulla colonna vertebrale e anteriormente sullo sterno. Inferiormente il 
torace è separato dall’addome grazie al diaframma, un grande muscolo a forma di cupola. Lo spazio tra le 
coste è occupato dai muscoli intercostali; tali muscoli, oltre a rinforzare la struttura della gabbia toracica, 
contraendosi consentono l’espansione del torace. La struttura muscolo-scheletrica del torace è quindi un 
buon compromesso tra la necessità di proteggere organi vitali (cuore e polmoni) ed il bisogno di movimento 
necessario per la respirazione. L’interno della cassa toracica è rivestito da una membrana sierosa chiamata 
pleura (pleura parietale); anche il polmone è rivestito dallo stesso tipo di membrana (pleura viscerale) e lo 
spazio tra le due membrane (cavo pleurico) è una cavità virtuale, sostanzialmente sottovuoto, occupata in 
condizioni normali da una esigua quantità di liquido “lubrificante”. Questo tipo di configurazione anatomica 
è necessario per consentire al polmone di restare adeso alla gabbia toracica, seguendone le escursioni durante 
la respirazione, altrimenti tenderebbe ad afflosciarsi come una spugna.  

Meccanica respiratoria 

Il respiro avviene automaticamente per azione involontaria da parte del sistema nervoso; in parte e solo 
momentaneamente può essere modificato dalla volontà. 
L’atto respiratorio si svolge in due fasi: l’inspirazione e l’espirazione. Durante la normale inspirazione il 
diaframma si contrae ed i muscoli intercostali spingono le costole verso l’esterno (movimento di espansione 
della cassa toracica che ne aumenta di volume). La pressione nel torace scende al di sotto di quella 



 

atmosferica e l’aria fluisce lungo le vie aeree superiori fino a raggiungere i polmoni. Più intensa è l’azione 
dei muscoli intercostali più aria entra nei polmoni. 
L’espirazione, durante la quale l’aria ricca di anidride carbonica viene espulsa passivamente, avviene quando 
i muscoli intercostali ed il diaframma si rilassano; il volume della cassa toracica si riduce spingendo fuori 
l’aria. Poiché l’organismo non assorbe e consuma tutto l’ossigeno che giunge agli alveoli, l’aria espirata 
contiene ancora una discreta quantità di ossigeno (16%); per questo motivo eseguendo una ventilazione 
bocca a bocca si può cedere ancora dell’ossigeno ad un’altra persona insufflando la propria aria espirata. 
Gli atti respiratori si susseguono regolarmente, uno dopo l’altro. Normalmente la persona adulta, a riposo, 
respira 12-20 volte al minuto; nei bambini e nei lattanti la frequenza respiratoria è invece più elevata: 20-30 
respiri al minuto nei primi, 25-50 respiri al minuto nei secondi. 

Valutazione del respiro 

Il soccorritore può controllare il respiro di una persona osservandone le espansioni del torace, ascoltando gli 
eventuali rumori respiratori e/o sentendo sulla propria pelle (di una guancia o di una mano poste davanti al 
naso e alla bocca del paziente) il flusso dell’aria espirata; così facendo può misurare la frequenza 
respiratoria, cioè quanti atti respiratori avvengono in un minuto, e verificare la regolarità o l’irregolarità del 
respiro oltre che apprezzare gli eventuali rumori respiratori. Un atto respiratorio è formato dall’inspiro e 
dall’espiro. In molte circostanze patologiche è possibile riscontrare un’alterazione del respiro. 
Possiamo rilevare: 
tachipnea: un respiro accelerato con una frequenza più alta del normale; 

polipnea: un respiro accelerato e profondo; 

bradipnea: un respiro rallentato con una frequenza diminuita; 

apnea: l’assenza del respiro, cioè un arresto respiratorio; 

respiro rumoroso: per ostacoli al passaggio dell’aria o per presenza di liquidi nelle vie aeree. 

Non è quindi sufficiente accertarsi solo che il paziente stia respirando; occorre controllare che la respirazione 
sia adeguata. Se rilevate che il paziente non respira adeguatamente, il trattamento di tale condizione assume 
la priorità assoluta. Va contattata immediatamente la centrale operativa per l’attivazione del mezzo di 
soccorso avanzato. 



 

La frequenza respiratoria 
La frequenza respiratoria si misura contando per un minuto i respiri del paziente; un atto respiratorio è 
formato da un’inspirazione e da un’espirazione. 
Per valutare quando avvengono l’inspirazione e l’espirazione si pone il palmo della mano, ben aperto, sulla 
parte inferiore del torace del paziente. 
La frequenza respiratoria varia a seconda dell’età del paziente; sono considerati valori normali: 
 

nei primi minuti di vita da 40 a 60 atti al minuto 

nel neonato da 0 ad 1 anno da 25 a 50 atti al minuto 

nel bambino da 1 a 10 anni da 20 a 30 atti al minuto 

nell’adulto da 12 a 20 atti al minuto 

 

 



 

La saturimetria 
La saturazione non è un parametro vitale, ma un 
indicatore di efficacia respiratoria.  
Il saturimetro (o pulsiossimetro) è un dispositivo 
sanitario che effettua una misurazione indiretta della 
quantità di ossigeno presente nel sangue arterioso del 
paziente indicando il valore percentuale di emoglobina 
legata all’ossigeno. Solitamente, insieme alla misura 
indiretta della saturazione dell’emoglobina, viene 
misurata anche la frequenza cardiaca. 
In un persona sana che respiri in aria ambiente la 
saturazione di ossigeno può variare dal 95% al 100%. 
Valori inferiori al 95% indicano ipossiemia, in 
particolare, dal 91% al 94% denotano un’ipossiemia 
lieve, dall’ 86% al 90% ipossiemia moderata mentre si 
parla di ipossiemia grave in presenza di valori pari 
all’85% o inferiori. 
Il saturimetro funziona emettendo luce rossa (quella che vediamo) ed infrarossa (ovviamente invisibile ad 
occhio umano), emesse da una coppia di LED, che vengono poi captate dal sensore posto sul lato opposto 
alla fonte luminosa dopo aver attraversato la cute e la circolazione del paziente. La lettura è data dalla 
differenza di assorbanza di tali luci da parte dell’emoglobina ossigenata (ossiemoglobina). Il sensore (clip) 
in genere va applicato al dito del paziente, ma esistono sensori adesivi che possono essere applicati al lobo 
dell’orecchio o, nel neonato, al palmo della mano. L’accortezza che bisogna avere è quella di posizionare la 
fonte luminosa ed il sensore ricevente completamente sul dito (o comunque opposti tra di loro) per evitare 
che parte della luce aggiri l’ostacolo secondo il principio fisico dello shunt ottico, dando in questo modo un 
valore più basso della realtà. Altri elementi che possono inficiare la lettura sono, ad esempio, tutte le 
situazioni di ipoperfusione periferica (shock di ogni genere, ipotermia) o la presenza di barriere che 
impediscono l’assorbanza come gli smalti per unghie, in particolare quelli che danno eccessiva assorbenza 
del rosso ed infrarosso come gli smalti viola e neri oltre a quelli particolarmente opachi che bloccano 
fisicamente la luce. 
 
In alcune condizioni patologiche la presenza di sostanze pigmentate nel sangue (come la bilirubina, un 
prodotto di degradazione dell’emoglobina) può falsare la lettura del pulsiossimetro. Anche in caso di 
intossicazione da monossido di carbonio il valore dato dal saturimetro non è un indice valido. Infatti la 
carbossiemoglobina (emoglobina legata al monossido di carbonio) ha la stessa assorbanza di luce 
dell’emoglobina ossigenata, quindi il valore di saturazione risulterà più alto di quella reale. 
Prestare attenzione della registrazione del dato della SpO2: è fondamentale indicare sempre se il dato si 
riferisce ad una misurazione in aria ambiente o in ossigenoterapia; in tal caso bisogna indicare la quantità di 
ossigeno somministrata. 



 

Le alterazioni del respiro 
Di seguito trattiamo alcune patologie riguardanti l’apparato respiratorio. 
L’insufficienza respiratoria  è una situazione in cui la riduzione della respirazione porta ad una riduzione 
della quantità di ossigeno trasportato dal sangue agli organi (ipossiemia). La carenza di ossigeno altera il 
metabolismo delle cellule che soffriranno per tale condizione: se l’ipossiemia è grave e persistente le cellule 
andranno incontro a morte. 
Le principali cause di insufficienza respiratoria possono essere: 

• alterazioni della composizione dell’aria (es. intossicazione da monossido di carbonio); 

• ostruzione delle vie aeree superiori (caduta della lingua nel paziente incosciente, corpi estranei, 
reazioni allergiche, infezioni, neoplasie); 

• ostruzione delle vie aeree inferiori (corpi estranei, reazioni allergiche, infezioni, asma); 

• lesioni del sistema nervoso centrale (traumi cranici o midollari, encefaliti, intossicazioni da farmaci o 
altre sostanze chimiche); 

• lesioni del sistema nervoso periferico (malattie neurologiche come la sclerosi laterale amiotrofica 
[SLA], infezioni); 

• deficit della funzione ventilatoria (traumi toracici con fratture costali, pneumotorace spontaneo); 

• ostacolo allo scambio dei gas negli alveoli (polmoniti, edema polmonare acuto [EPA]); 

• alterazioni del trasporto di O2 nel sangue (difetti dell’emoglobina); 

• incapacità delle cellule ad utilizzare l’ossigeno (intossicazione da cianuro). 
Il paziente con insufficienza respiratoria in genere esprimerà il suo disturbo con termini come “mi manca il 
fiato” o “non ho abbastanza aria”, tale sintomatologia è definita con il termine di dispnea. 
Oltre a ciò saranno apprezzabili segni obiettivi della sua difficoltà respiratoria: il paziente in genere assumerà 
la posizione seduta per ridurre la pressione esercitata dal contenuto dell’addome sul diaframma, favorendo 
l’inspirazione, e, nei casi più gravi, per respirare dovrà ricorrere all’uso di muscoli respiratori accessori. 
Nella fase inspiratoria contrarrà i muscoli del collo (muscoli sterno-cleido-mastoidei) per cercare di 
espandere ulteriormente la cassa toracica, mentre durante l’espirio contrarrà i muscoli addominali per poter 
espellere meglio l’aria. Il problema principale derivante dall’uso della muscolatura accessoria è il dispendio 
di energia poiché, come tutti i muscoli, anche questi per contrarsi hanno bisogno di energia e quindi di 
ossigeno per produrla. Se il problema respiratorio persiste per tempi troppo lunghi, lo sforzo necessario per 
utilizzare la muscolatura respiratoria accessoria consumerà più ossigeno di quanto l’organismo riesca ad 
incamerare; si creerà così un circolo vizioso che, se non interrotto, porterà all’esaurimento della muscolatura 
accessoria e la respirazione diverrà sempre meno efficace fino all’arresto respiratorio ed alla morte. 
I segni dell’insufficienza respiratoria possono essere: 

• cute pallida e cianotica; 

• ansia (nelle fasi precoci); 

• sonnolenza (nelle fasi tardive, indice di un prossimo arresto respiratorio); 

• alterazioni del ritmo del respiro; 

• utilizzo dei muscoli accessori (es. collo); 

• respiro rumoroso (gorgogliante, rantolante, sibilante); 

• tosse; 

• incapacità di pronunciare frasi intere per fame d’aria; 

• emoftoe (emissione con la tosse, di tracce di sangue frammisto a catarro); 

• aumento o diminuzione della frequenza cardiaca e/o della pressione arteriosa. 



 

Asma allergico 

L’asma allergico è una malattia cronica con frequenti 
riacutizzazioni caratterizzata dall’eccessiva 
“sensibilità” delle cellule bronchiali a sostanze 
normalmente presenti nell’aria che risultano innocue 
per la maggior parte delle persone (ad es. pollini, acari, 
polveri, ecc). L’ingresso di queste sostanze nelle vie 
aeree scatena una reazione infiammatoria anormale che 
provoca nei bronchi la contrazione dei piccoli muscoli 
che li avvolgono (broncospasmo), il rigonfiamento 
della parete (edema) e l’aumento della secrezione di 
muco; ne deriva il loro restringimento con conseguente 
ostacolo al flusso di aria. La crisi asmatica può essere indotta anche dall’esposizione a sostanze tossiche (ad 
esempio vapori di cloro) o, in soggetti particolarmente sensibili, dal semplice esercizio fisico o 
dall’inalazione di aria fredda. Oltre ai segni e sintomi comuni a tutti i casi di insufficienza respiratoria acuta 
già elencati, la crisi d’asma si riconosce anche per il rumore respiratorio caratteristico, il sibilo, legato 
proprio al passaggio di aria attraverso un condotto ristretto. 

1BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) 

La BPCO è una malattia cronica caratterizzata da 
un’ostruzione irreversibile delle vie aeree (a differenza 
dell’asma in cui l’ostruzione è reversibile) e una 
distruzione delle pareti alveolari (enfisema) con 
riduzione della superficie utile per l’ossigenazione del 
sangue. Queste alterazioni sono dovute alle reazioni 
infiammatorie causate principalmente dall’esposizione 
cronica al fumo di sigaretta. Clinicamente la BPCO si 
manifesta con progressiva mancanza di respiro, prima 
da sforzo poi nei casi gravi anche a riposo, tosse e 
catarro cronici.  
Il sistema di emergenza sanitaria viene attivato in caso 
di aggravamento della situazione cronica della malattia, 
in genere causata da eventi infettivi. Il quadro clinico è 
quello tipico di ogni insufficienza respiratoria. Questi 
pazienti sono abituati a vivere con livelli più bassi di 
ossigeno nel sangue. La somministrazione di ossigeno 
a paziente affetti da BPCO riacutizzata dovrà avvenire dopo il consenso della C.O.P. Indicativamente in un 
paziente con BPCO riacutizzata può essere sufficiente raggiungere una SpO2 del 90%. 
  

 

Normale BPCO



 

Polmonite 

Per polmonite s’intende l’infezione acuta dei polmoni che induce una 
reazione infiammatoria con accumulo di pus negli alveoli. La 
presenza di liquido a livello alveolare ostacola lo scambio di gas con 
il sangue con conseguenti gravi difficoltà della respirazione. La 
maggior parte delle polmoniti sono causate da batteri, ma in certe 
situazioni possono essere provocate anche dalla presenza nei polmoni 
di corpi estranei, per esempio particelle di cibo, o agenti chimici 
irritanti. Oltre al quadro clinico tipico di ogni insufficienza 
respiratoria i suoi sintomi più evidenti consistono in dolori acuti al 
torace e febbre elevata spesso accompagnata da brividi. 

Trattamento del paziente con insufficienza respiratoria 

In caso di insufficienza respiratoria il paziente dovrà essere valutato seguendo l’algoritmo del malore 
(ABCDE), trattato nello specifico capitolo. 
L’ossigeno deve essere somministrato solo su indicazione della C.O.P. Il paziente va trasportato sempre su 
lettino con lo schienale alzato (semiseduto). L’insufficienza respiratoria, se grave e protratta, potrebbe 
portare il paziente all’arresto cardiaco; i soccorritori dovranno essere sempre pronti per questa evenienza. 



 

Ossigenoterapia 
In caso di insufficiente capacità di ossigenazione, il paziente potrebbe richiedere un apporto supplementare 
di ossigeno all’aria che respira. 
L’ossigeno può essere considerato un farmaco e la sua vendita è vincolata a prescrizione medica; la sua 
somministrazione tuttavia non è soggetta alla legge sulla prescrizione dei farmaci e quindi non è, allo stato 
attuale, un cosiddetto “atto medico”, cioè limitata al medico o al personale sanitario qualificato. 
I presidi per l’ossigenoterapia che possono essere presenti sui mezzi di soccorso sono: 
cannule nasali (occhialini per ossigenoterapia): utilizzati con erogazione a bassi flussi (≤ 6 l/min); 

maschera con reservoir: utilizzata con erogazione ad alti flussi (12-15 l/min); 

maschera di Venturi: permette di erogare una determinata concentrazione di ossigeno (28-60 %). 

 
In caso di respirazione inadeguata a livelli estremi o addirittura assente, essa va sostenuta mediante la 
ventilazione manuale con pallone autoespandibile (vedi capitolo BLSD). 

 
Occhialini per ossigenoterapia 

 
Maschera con réservoir 

 
Maschera di venturi 

 
Nella tabella seguente sono riportate le concentrazioni di ossigeno a seconda del presidio utilizzato: 
 

Ventilazione bocca a bocca 16% 

Pallone rianimatore senza reservoir e senza O2 21% 

Occhialini per ossigenoterapia 24-44% 

Ventilazione con pallone rianimatore + O2 40-50% 

Ventilazione con pallone rianimatore con reservoir + O2 (12-15 l/min) 
Mascherina per ossigenoterapia con reservoir + O2 (12-15 l/min) 

80-90% 

Maschera di Venturi 28-60% 



 

Calcolo dell’autonomia di una bombola 

Per calcolare l’autonomia di una bombola dobbiamo conoscere: 
capacità della bombola (valore espresso in litri, inciso nella parte alta della bombola); 

pressione all’interno della bombola (in bar, valore rilevabile dal manometro); 

flusso di ossigeno da erogare al paziente (litri al minuto). 

 
La quantità di ossigeno presente in una bombola è pari alla capacità della bombola moltiplicata per la 
pressione dell’ossigeno ivi contenuto. 
 

Quantità di ossigeno (l) = Pressione (bar) x Capacità della bombola (l) 
 
 
Una volta nota la quantità di ossigeno contenuta nella bombola si può calcolare l’autonomia di una 
bombola, tramite la formula: 
 

Autonomia (min) = Quantità di ossigeno (l) / Flusso di ossigeno (l/min) 
 
 
 
Esempio: 
Capacità della bombola: 5 l 
Pressione della bombola: 150 bar 
Flusso di ossigeno erogato: 10 l al minuto 
 
Quantità di ossigeno della bombola: 5 x 150 = 750 litri 

Autonomia: 750 l / 10 l al minuto = 75 minuti 

L’ossigeno e la gestione delle bombole 

L’ossigeno è un gas e come tutti i gas può essere compresso in bombole. Nell’emergenza extraospedaliera la 
fonte di ossigeno è costituita da bombole di diverse capacità; quelle più diffuse sono: 
5 litri, le bombole sulle autoambulanze; 

2 litri, le bombole portatili. 

 



 

L’apparato cardiocircolatorio e la circolazione ema tica 
L'apparato cardiocircolatorio è un sistema idraulico formato dal cuore, che funziona come una pompa, e da 
un complesso sistema di vasi che distribuiscono il sangue a tutto il corpo. Questo apparato svolge moltissime 
funzioni, gran parte delle quali sono fondamentali per la vita dell’intero organismo. Tra queste possiamo 
ricordare: 

• il trasporto di ossigeno dai polmoni ai tessuti e di anidride carbonica dai tessuti ai polmoni; 

• la distribuzione delle sostanze nutritizie (introdotte con l’alimentazione e assorbite mediante la 
digestione) a tutte le cellule dell’organismo; 

• il trasporto di rifiuti e prodotti tossici al fegato per la disintossicazione e ai reni per l’escrezione; 

• la distribuzione di ormoni dagli organi che li secernono (ghiandole) ai tessuti sui quali agiscono; 

• la regolazione della temperatura corporea; 

• il controllo delle perdite di sangue per mezzo della coagulazione; 

• la difesa contro i microrganismi patogeni (batteri, virus ecc) grazie al sistema immunitario; 

• la regolazione delle quantità di liquidi dei vari comparti funzionali in cui è suddiviso l’organismo. 
L’organo centrale dell’apparato circolatorio è il 
cuore. Esso si trova nel mediastino, lo spazio del 
torace tra i due polmoni, protetto anteriormente 
dallo sterno (l’osso che si trova al centro del torace 
su cui si attaccano le coste) e posteriormente dalla 
colonna vertebrale. Analogamente ai polmoni anche 
il cuore è avvolto da sacco costituito da una 
membrana sierosa (pericardio) al cui interno si 
trova una quantità esigua di liquido lubrificante. Il 
cuore ha le dimensioni di un pugno chiuso ed ha 
una forma simile a una pera con la punta rivolta 
anteriormente e verso il basso. È costituito principalmente da tessuto muscolare (miocardio) che si contrae 
spontaneamente e ritmicamente; la sua contrazione è alla base della funzione di pompa. Il cuore è diviso 
funzionalmente in due parti (destra e sinistra) a loro volta divise da una parete orizzontale che da origine 
all’atrio , parte superiore, e al ventricolo, parte inferiore. Questa parete orizzontale, contiene delle valvole 
“unidirezionali” che permettono al sangue di passare dall’atrio al ventricolo: la valvola che separa atrio e 
ventricolo destro si chiama tricuspide, mentre la mitrale  separa atrio e ventricolo sinistro. Anche all’uscita 
dei ventricoli sono presenti due valvole: polmonare a destra e aortica a sinistra. Uscito dal cuore, il sangue 
percorre una serie di vasi: nell'ordine, arterie, capillari e vene, per tornare poi al cuore. 
Arterie : vasi che trasportano il sangue dal cuore verso le zone periferiche. Hanno una grossa componente 
muscolare. 

Vene: vasi che trasportano il sangue dalle zone periferiche al cuore; scarsa componente muscolare, sono 
caratterizzate dalla presenza di valvole che permettono al sangue di scorrere in un’unica direzione. 

Capillari : vasi piccolissimi localizzati a ponte tra la parte terminale delle arterie e la parte iniziale del 
sistema venoso. La parete di questi vasi è sottilissima e permette lo scambio di sostanze nutritive e prodotti 
di scarto tra le cellule ed il sangue. 

Ovviamente anche il cuore, come tutti gli organi, ha bisogno di ossigeno e substrati energetici per poter 
funzionare. Parlando dell’anatomia del sistema cardiocircolatorio è importante precisare che il cuore non 
riceve nutrienti dal sangue che contiene, ma la sua parete è irrorata, al pari degli altri organi, da una rete di 
arterie chiamate coronarie; un’occlusione a carico di questi vasi è la causa di infarto e angina pectoris. 



 

All’interno del cuore è presente un circuito elettrico che 
permette la contrazione sincrona di tutte le cellule 
miocardiche. In soggetti sani l’impulso elettrico prende 
origine in modo ritmico ed automatico da una regione di 
tessuto specializzato dell’atrio destro detta nodo seno 
atriale (da cui deriva la definizione di ritmo sinusale) e si 
propaga a tutto il restante muscolo cardiaco inducendo la 
contrazione. 
L’ultimo elemento dell’appartato cardiocircolatorio è il 
sangue; composto per il 45% da cellule e per il 55% da 
liquido detto plasma che contiene proteine, fattori della 
coagulazione, ormoni, ecc. Al di fuori dei vasi sanguigni il 
sangue coagula e il liquido che residua dopo la coagulazione si chiama siero. 
Le cellule del sangue sono: 
globuli rossi (eritrociti ): dedicati al trasporto dell’ossigeno grazie all’emoglobina che contengono; 

globuli bianchi (leucociti): sono le principali cellule del sistema immunitario; 

piastrine: sono i “mattoni” necessari per formare, insieme ai fattori della coagulazione contenuti nel plasma, 
un coagulo in caso di lesione di un vaso sanguigno (emorragia). 

Nello studio dell’apparato cardiocircolatorio si è soliti dividere il circolo sanguigno in grande e piccola 
circolazione. 
Il piccolo circolo trasporta sangue ricco di anidride carbonica dal cuore ai polmoni dove viene purificato 
dell’anidride carbonica e riceve ossigeno prima di essere riportato al cuore. Dal cuore a sua volta parte il 
grande circolo che porta il sangue ossigenato ai tessuti 
dell’organismo per cedere l’ossigeno e riempirsi di 
anidride carbonica. Esso ritorna poi al cuore (all’interno 
delle vene) che lo spingerà nuovamente nel piccolo circolo. 
Il cuore funge da pompa all’interno dell’apparato 
cardiocircolatorio; per farlo alterna contrazioni e 
dilatazioni: nella fase di dilatazione, diastole, si riempie di 
sangue, nella fase di contrazione, sistole, spinge il sangue 
in pressione nelle arterie.  
Il sangue giunge all’atrio destro attraverso le vene cave 
inferiore  e superiore durante la diastole, successivamente 
attraversa la valvola tricuspide per riempire il ventricolo 
destro. Quando il ventricolo si contrae (sistole) la valvola 
tricuspide si chiude mentre la polmonare si apre ed il 
sangue viene spinto nelle arterie polmonari del piccolo 
circolo fino ai polmoni. 
Nei polmoni il sangue rilascia l’anidride carbonica di cui è 
ricco (che verrà eliminata con la respirazione) e si 
arricchisce di ossigeno. 
Il sangue lascia i polmoni e giunge, attraverso le vene 
polmonari, all’atrio sinistro; attraversa la valvola mitrale 
e, durante la sistole, verrà spinto nell’aorta (la principale 
arteria del corpo umano). 
L’aorta da origine ad arterie che si ramificano sempre più fino ad arrivare ai capillari che consentono lo 
scambio di nutrienti e sostanze di scarto con le cellule dei vari tessuti. Dopo aver ceduto ossigeno e nutrienti, 



 

ed aver rimosso anidride carbonica e sostanze di scarto, il sangue viene convogliato nelle vene per tornare al 
cuore e riprendere il ciclo. 
Nella norma, in una persona adulta il cuore si contrae fra 60 e 100 volte al minuto: se le contrazioni al 
minuto sono inferiori a 60 si parla di bradicardia , se sono più di 100 si parla di tachicardia. 
La contrazione del ventricolo genera un’onda pressoria che si propaga lungo tutte le arterie. Quest’onda può 
essere percepita (polso) nei punti in cui le arterie sono più superficiali. 
È possibile misurare la pressione esercitata dal flusso del sangue all’interno delle arterie (pressione 
arteriosa, PA). La pressione arteriosa può essere considerata, seppur in modo approssimativo, un indice 
della capacità del sistema cardiocircolatorio di portare sangue, e quindi nutrimento, a tutto l’organismo. 
La PA può essere misurata in modo rapido e non invasivo attraverso apparecchiature elettromedicali oppure 
manualmente; è una valutazione rapida, eseguibile anche in ambiente extraospedaliero in condizioni di 
urgenza e, dopo uno specifico training, può essere rilevata anche da personale non sanitario come i 
soccorritori. Per tale motivo e per la ricchezza delle informazioni che può fornire, la misurazione della PA 
costituisce uno dei primi passi nella valutazione dello stato emodinamico del paziente. 
La PA viene misurata in millimetri di mercurio (mmHg) e viene espressa da due valori che corrispondono al 
valore della pressione sistolica ed a quello della pressione diastolica: 
la pressione sistolica (PAS, comunemente definita pressione massima) corrisponde alla pressione del sangue 
presente nelle arterie nel momento in cui il cuore, o meglio il ventricolo sinistro, si contrae (sistole) e spinge 
con forza il sangue nei vasi arteriosi; 

la pressione diastolica (PAD, pressione minima) corrisponde alla pressione residua nell’albero arterioso nel 
momento in cui il ventricolo, dopo la contrazione, si rilascia e si trova in fase di riempimento (diastole). 

Per convenzione la pressione sistolica viene riportata per prima, seguita dalla diastolica (es. 120/80 mmHg). 

 
La misurazione della pressione è un’operazione i cui risultati possono essere continuamente variabili; una 
differenza di pochi punti in due misurazioni successive non ha nessun significato clinico. Valori molto 
difformi dai limiti di riferimento massimi e minimi sono indicatori di un malfunzionamento generale del 
sistema cardiocircolatorio. Si definisce ipertensione un aumento dei valori della PA. Viene considerato 
iperteso un paziente la cui pressione arteriosa sistolica è superiore a 160 mmHg. Si definisce ipotensione una 
diminuzione dei valori della PA sistolica al di sotto di 100 mmHg. Bisogna prestare attenzione se la PA 
sistolica è inferiore a 90 mmHg. 
La PA varia a seconda dell’età del paziente. Sono considerati valori nella norma: 

 Sistolica (mmHg) Diastolica (mmHg) 

nei neonati da 0 ad 1 anno 80 50 

nei bambini da 1 a 5 anni 100 55 

nei bambini da 6 a 10 anni 100 60 

negli adulti 135 85 

In ogni caso è molto importante fare sempre riferimento alla storia clinica del paziente e rapportare quindi i 
valori di pressione. In caso di valori dubbi va sempre effettuata una seconda rilevazione. 
  



 

La valutazione del polso 

Quando il sangue esce dal cuore crea un’onda di pressione (onda sfigmica) che dall’aorta si estende a tutte 
le arterie. Il polso arterioso è una variazione pressoria corrispondente all’onda sfigmica generata dalla 
sistole cardiaca, trasmessa nel sistema vascolare grazie all’elasticità delle arterie ed è percepibile sui vasi 
periferici sotto forma di “pulsazione”. 
Le sedi dove è più facilmente apprezzabile il polso sono: 
arteria carotide, a livello del collo. Si valuta applicando i polpastrelli delle dita centrali della mano tra il 
pomo d’Adamo e il muscolo più esterno del collo (sterno-cleido-mastoideo); 

arteria radiale, a livello del polso verso il pollice; 

arteria brachiale: palpabile medialmente al muscolo bicipite, a livello della piega del gomito; 

arteria femorale: si palpa in corrispondenza della piega inguinale; 

arteria pedidia: viene ricercato nella parte dorsale del piede. 

I polsi carotideo e femorale vengono definiti polsi centrali poiché riguardano le principali ramificazioni 
dell’aorta; tali polsi possono essere apprezzati anche se la pressione sanguigna è bassa (fino a 50 mmHg). 
Gli altri polsi, più lontani dal cuore, sono definiti polsi periferici  e possono essere percepiti solo se la 
pressione sistolica è almeno di 80-90 mmHg. 

 
Valutando il polso va apprezzata: 
Ritmicità : regolarità o meno nella sequenza dei battiti 

Frequenza cardiaca: numero di pulsazioni (quindi di battiti cardiaci) al minuto 

Per sentire i battiti cardiaci e contare la frequenza si pongono due o tre dita sul polso del paziente senza 
schiacciare troppo altrimenti, se la pressione arteriosa è bassa, si arresta il flusso ematico e risulta 
impossibile rilevare il parametro. La sede normalmente utilizzata nella valutazione del polso è quella 
radiale. Qualora il rilevamento a tale livello risultasse impercettibile (ad esempio se il paziente è ipoteso), 
va rilevato il polso carotideo. 
La frequenza cardiaca varia a seconda dell’età del paziente. Sono considerati valori nella norma (a riposo): 
 

nei neonati da 160 a 180 battiti al minuto 

da 0 ad 1 anno da 120 a 160 battiti al minuto 

nei bambini da 1 a 5 anni da 80 a 130 battiti al minuto 

nei bambini da 6 a 10 anni da 70 a 110 battiti al minuto 

negli adulti da 60 a 100 battiti al minuto 

 

  



 

Le alterazioni del circolo 
Di seguito trattiamo le patologie acute riguardanti l’apparato cardiocircolatorio che più frequentemente il 
soccorritore si troverà ad affrontare. 

Sindrome Coronarica Acuta 

Vengono raggruppate sotto la definizione di Sindrome Coronarica Acuta (SCA) due patologie delle arterie 
coronarie: angina pectoris ed infarto miocardico. In entrambi i casi il problema è la riduzione del flusso 
ematico attraverso le arterie coronarie con conseguente sofferenza ischemica del muscolo cardiaco. 
 
“Angina pectoris” significa letteralmente dolore al torace; con questo termine in realtà ci si riferisce ad una 
patologia vera e propria piuttosto che al solo sintomo. L’angina pectoris è la conseguenza del restringimento 
del lume delle arterie coronarie che non riescono quindi ad apportare al miocardio una quantità sufficiente di 
ossigeno e nutrimento: il dolore rispecchia la sofferenza della parte di miocardio colpito da ischemia. 
Questo dolore toracico solitamente compare sotto sforzo, quando il cuore lavora in modo più accentuato, e 
diminuisce quando cessa l’attività fisica. 
 
Se l’ostruzione dell’arteria coronaria è totale si parla di 
infarto miocardico acuto (IMA). In questo caso l’apporto 
ematico alla parte di miocardio vascolarizzato dai rami 
tributari dell’arteria lesa non è semplicemente ostacolato, ma 
completamente bloccato; la zona non irrorata dal sangue 
chiaramente muore. Venendo a mancare parte del muscolo, il 
cuore si contrarrà in modo meno efficace e gli organi 
riceveranno meno sangue e quindi meno ossigeno; poiché 
anche il cuore necessita di ossigeno per sopravvivere, 
potrebbe innescarsi un circolo vizioso in cui il miocardio sarà 
sempre meno ossigenato ed il cuore pomperà sempre meno 
fino all’arresto cardiaco. Inoltre l’area infartuata potrebbe 
alterare i circuiti elettrici che regolano l’attività cardiaca 
alterando il ritmo cardiaco e dando così origine ad aritmie che 
possono portare all’arresto cardiaco. 
L’infarto miocardico costituisce quindi una situazione di 
emergenza in cui si deve al più presto cercare di riaprire la 
coronaria occlusa con farmaci o procedure chirurgiche. 
 
Il paziente con SCA potrebbe presentarsi con: 

• dolore in genere retro-sternale, costrittivo (“come una stretta al cuore”) o gravativo (“un peso”), a 
volte irradiato alla spalla ed al lato interno del braccio sinistro o destro, al collo, alla mandibola o 
alla zona interscapolare; è importante ricordare che in alcuni casi (pazienti diabetici) l’IMA può 
presentarsi senza dolore; 

• angoscia e senso di morte imminente; 

• pallore e sudorazione fredda; 

• dispnea; 

• tachicardia o bradicardia, spesso associate ad irregolarità del ritmo cardiaco; 

• nausea o vomito. 



 

Scompenso cardiaco congestizio ed edema polmonare acuto 

A causa di un danno cronico miocardico (conseguente a pregressi infarti, ipertensione arteriosa non trattata, 
disturbi valvolari, ecc.) la funzione di pompa del cuore, in particolare del ventricolo sinistro, diviene meno 
efficace. La ridotta performance cardiaca induce da una parte una ridotta perfusione di tutto l’organismo, 
dall’altra porta o un accumulo di sangue nel circolo polmonare con peggioramento della funzione 
respiratoria; di conseguenza il paziente va incontro ad affanno e dispnea. Questo quadro clinico viene 
definito scompenso cardiaco congestizio. 
Se a questo quadro cronico si aggiungono nuovi fattori (infarto miocardico, puntate ipertensive, eccessivo 
apporto di liquidi) che alterano il precario equilibrio raggiunto dal paziente, la pressione del sangue nel 
piccolo circolo raggiungerà livelli tali per cui la parte liquida del sangue trasuderà negli alveoli riducendo 
gravemente gli scambi gassosi; questa condizione si definisce edema polmonare acuto (EPA). Anche se 
potrebbe sembrare una patologia respiratoria, visto che il sintomo cardine è la dispnea, l’EPA è una delle più 
frequenti urgenze cardiocircolatorie. Il quadro di EPA conclamato spesso si sviluppa di notte. 
Caratteristicamente il paziente presenterà: 

• dispnea improvvisa con ortopnea (difficoltà di respirazione in posizione supina); 

• tosse inizialmente insistente, poi accompagnata a sputo schiumoso, rosato; 

• respiro rumoroso, rantolante; 

• tachipnea; 

• ansia, agitazione, irrequietezza per fame d’aria; 

• cute pallida, fredda, sudata con cianosi delle estremità; 

• tachicardia. 

Lo shock 

Come già detto, l’apparato cardiovascolare è un circuito idraulico chiuso formato da cuore, vasi sanguigni e 
sangue. Ogni alterazione di uno di questi elementi (pompa, contenitore o volume in circolo) comporta una 
variazione della pressione arteriosa che ha come conseguenza un insufficiente apporto di sangue (quindi 
ossigeno e sostanze nutritive) ad organi e tessuti. Per far fronte a questa emergenza, l’organismo cerca di 
mettere in atto dei meccanismi di compenso; questi meccanismi riescono a tamponare la situazione solo per 
brevi periodi, quindi se lo scompenso è troppo grave o si protrae troppo a lungo, l’organismo esaurisce le 
energie necessarie per fare fronte a tutte le richieste dei vari distretti: si instaura così uno stato di shock. 
Le cause che possono portare ad uno stato di shock sono molteplici e si possono dividere in tre grandi gruppi 
in funzione del meccanismo di base che porta alla diminuzione della pressione arteriosa. 

1. Diminuzione del volume di sangue in circolo (shock ipovolemico). Le cause sono molteplici, tra 
queste ricordiamo: 

� emorragie importanti (esterne o interne); 

� ustioni profonde ed estese (comportano perdita di plasma); 

� disidratazione (vomito, diarrea o sudorazioni profuse); 

� reazioni allergiche (aumenta la permeabilità dei vasi). 

2. Aumento del diametro dei vasi (shock distributivo). Il diametro dei vasi è regolato dal sistema 
nervoso autonomo. Molte condizioni patologiche che colpiscono il sistema nervoso possono 
determinare aumento del calibro vasale. A seconda della causa si distinguono: 

� shock neurogeno, in cui la dilatazione dei vasi è dovuta ad una paralisi nervosa causata 
da lesioni del midollo spinale; 

� shock settico, conseguente a infezioni: in questo caso i microrganismi inducono il 
rilascio di sostanze che determinando vasodilatazione; 



 

� shock anafilattico, dovuto ad una reazione allergica con rilascio di  sostanze chimiche 
che portano a vasodilatazione. 

3. Ridotta capacità di pompa del cuore (shock cardiogeno) per riduzione della contrattilità miocardica 
od ostruzione del comparto vasale. Le cause possono essere: 

� patologie cardiache (infarti, miocarditi, lesioni al cuore); 

� gravi disfunzioni valvolari; 

� ostruzioni del circolo (embolie); 

� alterazioni degli elettroliti sierici con conseguenti aritmie. 

Nel trattamento del paziente in stato di shock per prima cosa bisogna valutare le funzioni vitali. 
Successivamente cercare di identificare (e se possibile correggere) la causa che ha determinato lo shock: 
questa può essere ovvia in caso di un traumatizzato con una imponente emorragia, ma più difficile da 
individuare nel paziente affetto da altre patologie come nei casi di paziente in stato di shock settico, 
cardiogeno, ecc. 
Il paziente dovrà essere trasportato in posizione anti-shock (gambe sollevate a 30°) e garantendo 
un’adeguata protezione termica. 

Arresto cardiaco 

La patologia cardiocircolatoria per eccellenza è l’arresto cardiaco, ovvero la cessazione dell’attività di 
pompa del cuore con conseguente arresto della circolazione del sangue. Se non viene risolto in tempi 
estremamente rapidi l’arresto cardiaco porta a morte il paziente. 
Per l’approfondimento di tale argomento si rimanda all’apposito capitolo. 


