
 

 

APPROCCIO AL PAZIENTE 

COLTO DA MALORE 

I protocolli di intervento indicano quale valutazione occorre eseguire (e conseguentemente quale azione 
compiere) per riuscire a soccorrere al meglio un paziente a seconda della tipologia di accidente occorso. 

È possibile che nell’intervento di soccorso si debbano usare più protocolli di intervento (ad esempio iniziare 
utilizzando il protocollo malore per poi continuare le valutazioni utilizzando il protocollo trauma). 

La catena della sopravvivenza 

 
 
La catena della sopravvivenza sintetizza le azioni necessarie per una gestione coordinata ed efficace 
dell’emergenza. La forza della catena sta nell’importanza di ciascun anello unito strettamente agli altri. Se un 
anello viene a mancare indebolisce tutta la catena. 

• Il primo anello prevede la prevenzione sanitaria, il riconoscimento del problema acuto da trattare 
(ad es. il dolore toracico che può evolvere in arresto cardiaco) e la chiamata al sistema di emergenza 
sanitaria (NUE112) con l’obiettivo di prevenire l’arresto cardiaco. 

• Il secondo anello rappresenta l’inizio precoce delle manovre di primo soccorso (ad es. rianimazione 
cardio-polmonare di base) con l’obiettivo di sostenere subito il paziente in attesa dei soccorsi. 

• Il terzo anello è relativo all’eventuale defibrillazione precoce, se disponibile un defibrillatore 

• Il quarto anello riguarda il supporto rianimatorio avanzato e il successivo trattamento post-
rianimatorio con l’obiettivo di ripristinare la qualità di vita del paziente che aveva prima dell’evento 
acuto. 

Anticipazione 
L’organizzazione del soccorso inizia con l’anticipazione, intesa come preparazione dell’equipe. 

• Verifica dei materiali : ad inizio turno è fondamentale il controllo del mezzo sulla base di 
un’apposita check-list. 

• Distribuzione di compiti e ruoli: essendo l’equipe formata da più persone, è importante stabilire chi 
sarà il leader dell’evento. A proposito di “team-leader” (capo squadra) è bene ricordare che non 
esiste un’attribuzione a priori di tale ruolo, bensì viene investito di tale funzione colui che risulta più 
appropriato in funzione alla situazione operativa che si viene a delineare. Generalmente il team-
leader è colui che è dotato di maggiore competenza ed esperienza relativamente alla situazione 
specifica. Chi riceve la chiamata dovrà condividere con il proprio team le informazioni ricevute e 
procedere con l’assegnazione dei vari compiti. 



 

 

• Distribuzione del materiale da portare sull’evento: quando allertati per soccorrere pazienti colti 
da malore, gli equipaggi dovranno intervenire sul target portandosi in prima battuta questi presidi: 

� lo zaino dell’emergenza completo; 
� l’aspiratore; 
� una fonte di ossigeno (bombola); 
� il D.A.E. (defibrillatore semi-automatico esterno). 

Valutazione della scena 
L’analisi del luogo e delle circostanze dell’intervento rappresenta una delle basi dell’intero processo di 
valutazione che coinvolge, oltre al paziente, ogni altro aspetto dell’intervento. Giunti sul luogo è quindi bene 
porsi alcune domande: quali rischi presenta la scena? Ho con me tutta l’attrezzatura per la protezione 
personale di cui posso aver bisogno? Qual è la natura del disturbo del paziente? È necessaria assistenza 
supplementare? 
Indipendentemente da come si presenta la situazione all’arrivo dei soccorritori, l’approccio all’infortunato 
deve avvenire soltanto dopo che la scena è stata messa in sicurezza, anche a costo di ritardare le manovre di 
soccorso. Partendo dal concetto che non esistono luoghi o situazioni sicure a priori, bisogna prestare estrema 
attenzione a non sottovalutare mai rischi e pericoli possibili o evidenti. Ogni soccorritore deve essere conscio 
dei limiti delle proprie competenze tecniche ed identificare le situazioni a rischio, la cui messa in sicurezza 
deve essere delegata a specifiche figure dell’emergenza non sanitaria (Vigili del fuoco, forze dell’ordine, 
ecc.) con le quali è fondamentale interagire. Le emergenze sono eventi dinamici e mutevoli: potrebbe 
accadere che pazienti, loro famigliari o altre persone presenti sul posto, che all’inizio non rappresentavano un 
problema, manifestino una crescente sofferenza con il trascorrere del tempo, mentre voi svolgete il vostro 
intervento. Veicoli o strutture che apparivano stabili possono muoversi improvvisamente e incominciare a 
rappresentare un pericolo. 
Prima di approcciarsi al paziente ed in base al tipo di intervento è bene ricordare che vanno indossati i presidi 
di disposizione individuale presenti in ambulanza (guanti, caschetto, ecc.) di cui si parlerà nell’apposito 
capitolo. 

Valutazione del paziente 
Il metodo da applicare nell’approccio al paziente colto da malore prevede la sua valutazione seguendo un 
algoritmo ben definito che prende in considerazione le tre funzioni vitali e le sue alterazioni. 
L’algoritmo riportato a fine capitolo definisce quali sono le priorità nelle valutazioni e quali domande porsi 
di fronte al paziente con patologie di natura medica. L’obiettivo del soccorritore è quello di sostenere le 
funzioni vitali secondo le proprie competenze e di allertare precocemente, dove necessario, il soccorso 
avanzato. 

La gestione del dolore 
Il dolore è un sintomo importante che spesso viene sottovalutato. Il trattamento efficace del dolore è quindi 
una priorità in medicina d’emergenza-urgenza, non solo per motivi etico-morali ma anche per motivi tecnici 
e clinici. Il dolore acuto genera una serie di modificazioni fisiopatologiche note come “reazione da stress” 
(tachicardia, ipertensione, ecc.) dannose per il paziente stesso. La valutazione del dolore è un aspetto che non 
deve essere trascurato nella valutazione complessiva del paziente. Anche da un punto di vista operativo, 
l’intervento su un paziente che non sente dolore è sicuramente più agevole per il soccorritore stesso. 
Il trattamento antalgico del paziente richiede la conoscenza e l’utilizzo condiviso di idonei strumenti di 
valutazione, rappresentati dalle scale di valutazione del dolore. Per l’uso routinario in emergenza-urgenza 
extraospedaliera, viene adottata presso Trentino Emergenza 118 la NRS (Numeric Rating Scale) che 
definisce il dolore espresso dal paziente in una gradazione fra 0 (nessun dolore) e 10 (dolore insopportabile, 



 

 

massimo) ed è uno strumento indispensabile soprattutto per poter monitorare l’efficacia dell’intervento 
analgesico oltreché utile per meglio definire le indicazioni terapeutiche. 

 
Il ruolo del soccorritore è quindi quello di valutare ed annotare nella documentazione d’intervento le 
caratteristiche del dolore (sede e intensità) e comunicarlo alla C.O.P.. Per quanto riguarda il trattamento 
alcune tecniche non farmacologiche consentono di ridurre l’intensità del dolore come ad esempio 
l’applicazione locale di ghiaccio in caso di traumi o l’immobilizzazione di arti fratturati. Qualora l’intensità 
del dolore fosse particolarmente intensa, andrà richiesto l’intervento di un MSA per la terapia farmacologica 
e l’immobilizzazione e mobilizzazione del paziente verrà posticipata. 

Trasporto e monitoraggio 
I presidi di mobilizzazione ed il posizionamento del paziente vengono di norma stabiliti dai vari protocolli di 
intervento. 

I pazienti colti da malore, salvo casi particolari, vengono trasportati in barella: 

• supino o in posizione laterale di sicurezza sul lato leso in caso di ictus o alterazione della coscienza; 

• in posizione semiseduta nelle insufficienze respiratorie e nei casi di scompenso cardiaco; 

• in posizione antishock nei casi di shock conclamato o sincope. 
Il trasporto del paziente costituisce per i soccorritori un momento attivo dell’intervento e deve essere 
effettuato con scrupolo attenendosi ad alcune indicazioni, sia riguardo chi assiste l’infortunato, sia riguardo 
la conduzione del mezzo di trasporto. 
Relativamente all’assistenza sanitaria, il soccorritore deve mantenere il paziente sotto continuo 
monitoraggio, valutando frequentemente ABCD per rilevare eventuali aggravamenti che vanno 
tempestivamente comunicati in Centrale Operativa. 
L’autista, nella conduzione del mezzo deve: 

• prestare attenzione alle caratteristiche del manto stradale per evitare sobbalzi e inutili vibrazioni; 

• accelerare e decelerare in modo dolce ed uniforme per evitare il trasferimento di forze sugli organi 
interni del paziente che potrebbero aggravare le lesioni; 

• moderare la velocità in funzione delle caratteristiche meteorologiche e non solo della gravità del 
paziente (ad esempio un paziente con trauma midollare è un paziente grave, ma deve essere 
trasportato con estremo riguardo per evitare ulteriori aggravamenti). 

Al centro dell’attenzione deve essere posto il paziente, anche per quanto riguarda il microclima da mantenere 
nell’abitacolo sanitario. 
  



 

 

Algoritmo di valutazione del paziente colto da malore 

Anticipazione 

� Informa equipaggio intervento 
� Assegna incarichi 
� Indossa i D.P.I. (autoprotezione) 
� Porta o fa portare i presidi corretti 

Valutazione scena 
e 

Quick Look 

� Osserva la scena e la presenza di pericoli 
� Accessibilità, vitalità, emorragie, cute, eventuali aiuti e postura anomala paziente 
� Si informa su natura dell’evento e problema principale del paziente 
� Esclude la presenza di trauma (se trauma � algoritmo paziente traumatizzato) 

A 
� Verifica lo stato di coscienza (se incosciente � protocollo BLSD o PBSLD) 
� Controlla la pervietà delle vie aeree e, se necessario, liberale 

B 

� Valuta la qualità del respiro 
� Osserva il carattere del respiro (utilizzo muscolatura accessoria, espansione 

toracica e presenza di rumori respiratori) 
� Conta la frequenza respiratoria (FR) 
� Rileva la saturazione (SpO2) 

� Il paziente accusa dispnea? 
� È già successo? 
� Da quanto è presente? 

� Se necessario, somministra O2 dopo consulto C.O.P. 

C 

� Rileva polso radiale (se assente rileva quello carotideo) 
� È presente? È ritmico? 

� Rileva la frequenza cardiaca (FC) 
� Rileva pressione arteriosa (PA) 
� Rileva colore/stato della cute 
� I parametri sono in linea rispetto alla storia del paziente? Come sono di solito? È 

già successo in passato? 

D 

� Valuta il livello di coscienza (SVDN) 
� Rileva sensibilità/motilità arti 
� Rileva i segni suggestivi di ictus ed annota ora di esordio e recapito telefonico 

� È presente paresi facciale? 
� È presente deficit motorio? 
� Sono presenti anomalie nel linguaggio? 

E 

� Sono presenti segni o sintomi di altra natura? 
� Se sì, quali? 
� Possono crearmi problemi durante il trasporto? 
� Possono alterare le funzioni vitali? 

� Il paziente riferisce dolore? 
� In che sede? 
� Con quale intensità da 0 a 10? 

� Raccolta dati 
� Allergie e farmaci assunti 
� Patologie: cardiovascolari, diabete, ipertensione o epilessia 
� Recenti interventi chirurgici maggiori 
� Ultimo pasto (rischio di vomito) 

� Comunica alla C.O.P. l’esito delle valutazioni e se necessario richiede supporto 
avanzato 

� Trasporta il paziente in barella, nella corretta posizione e con l’adeguata 
protezione termica 

Trasporto e 
monitoraggio 

� Comunica alla C.O.P. codice e patologia di rientro ed eventuali variazioni 
� Mantiene un monitoraggio continuo durante il trasporto 

 


