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IL PRONTO SOCCORSO 

NELLO SCI ALPINISMO

autosoccorso

soccorso organizzato 

pronto soccorso





sopravvivenza asfissia latenza



1. 0-18 minuti [fase della sopravvivenza]

a. Traumi

b. Ostruzione delle vie respiratorie

c. Inibizione dell’espansione toracica

2. 18-35 minuti [fase dell’asfissia]

a. Assenza di una riserva di aria respirabile

b. Assenza di infiltrazione di aria

3. 35+ minuti [fase della latenza]

a. Ipotermia

b. Ipossia: insufficienza di ossigeno nell’aria residua

c. Ipercapnia: eccesso di anidride carbonica nell’aria residua

[120 minuti: probabile decesso per ipotermia]



REAZIONE
[organizzazione]

LOCALIZZAZIONE
[ricerca e sondaggio]

RAGGIUNGIMENTO
[scavo]

8%

[1-2 minuti]

31%

[5-6 minuti]

61%

[10-12 minuti]



REAZIONE
[organizzazione]

LOCALIZZAZIONE
[ricerca e sondaggio]

RAGGIUNGIMENTO
[scavo]

8%

[1-2 minuti]

Stato emotivo

Caratteristiche del gruppo

(competenza, comunicazione, 

dimensioni)

31%

[5-6 minuti]

61%

[10-12 minuti]



REAZIONE
[organizzazione]

LOCALIZZAZIONE
[ricerca e sondaggio]

RAGGIUNGIMENTO
[scavo]

8%

[1-2 minuti]

31%

[5-6 minuti]

Artva/travolto visibile

Dimensioni e caratteristiche 

della valanga

Abilità dei soccorritori

Comunicazione

61%

[10-12 minuti]





REAZIONE
[organizzazione]

LOCALIZZAZIONE
[ricerca e sondaggio]

RAGGIUNGIMENTO
[scavo]

8%

[1-2 minuti]

31%

[5-6 minuti]

Artva/travolto visibile

Dimensioni e caratteristiche 

della valanga

Abilità dei soccorritori

Organizzazione e comunicazione

61%

[10-12 minuti]



REAZIONE
[organizzazione]

LOCALIZZAZIONE
[ricerca e sondaggio]

RAGGIUNGIMENTO
[scavo]

8%

[1-2 minuti]

31%

[5-6 minuti]

61%

[10-12 minuti]

Profondità di seppellimento

Coordinamento

Forze disponibili





1. Reazione

a. Comprendere l’accaduto e posizionarsi in un luogo sicuro

b. Nominare un direttore dell’autosoccorso

c. Raccogliere informazioni

d. Spegnere/commutare in ricezione gli ARTVA

e. Distribuire incarichi agli operatori

2. Localizzazione

a. Ricerca del primo segnale visivo, acustico o strumentale

b. Localizzazione e sondaggio

3. Raggiungimento

a. Scavo coordinato

b. Liberare le vie respiratorie

c. Allertare il soccorso organizzato

Primo soccorso

Bonifica dell’intera valanga

Sondaggio delle zone di ricerca primarie
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direttore dell’autosoccorso

Requisiti:

•Lucidità
•Esperienza e competenza
•Leadership e rapidità
decisionale

Compiti:

•Tenere il gruppo al riparo da pericoli 
(valutando in particolare la possibilità
di eventi secondari)
•Raccogliere informazioni 
continuativamente
•Ordinare e verificare lo 
spegnimento/commutazione degli 
ARTVA
•Distribuire incarichi
•Osservare le operazioni
•Stabilire le priorità
•Bonificare l’intera valanga
•Allertare il soccorso organizzato
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raccogliere informazioni

1. impostazione della ricerca
a. testimoni [valutare stato emotivo e affidabilità]
b. valutare il numero (presunto) dei dispersi
c. punto di travolgimento / seppellimento
d. possibile presenza di dispersi senza ARTVA

2. informazioni dagli altri operatori
a. rinvenimento di reperti / individuazione visiva dei 

travolti
b. aggancio segnali ARTVA
c. localizzazione dei sepolti
d. liberazione delle vie respiratorie
e. condizioni di salute dei travolti



comunicare efficacemente!comunicare efficacemente!comunicare efficacemente!comunicare efficacemente!

Il direttore:
•Si assicura di essere udito 
dagli operatori;
•Mantiene sempre una buona 
visuale sull’intera valanga;
•Partecipa al soccorso solo se 
questo non va a discapito 
dell’osservazione delle 
operazioni.

Gli operatori:
•Non discutono gli ordini;
•Si assicurano di essere uditi 
dal direttore e confermano di 
aver udito gli ordini;
•Lavorano in silenzio, ma…
•…comunicano con i compagni 
per migliorare la cooperazione 
(in particolare nello scavo).
•Se si trovano senza alcun 
incarico, lo comunicano al 
direttore!

Per essere uditi in ampi spazi aperti è necessario alzare il tono di voce (più di quanto si creda) e 

parlare rivolti verso il destinatario.
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incarichi degli operatori

• ricerca del primo segnale visivo, acustico o 
strumentale

• localizzazione con ARTVA

•sondaggio

•scavo

•primo soccorso ai travolti

•bonifica della valanga (vista/udito + ARTVA)

•sondaggio delle zone primarie di ricerca

•allertare il soccorso organizzato
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ricerca del primo segnale visivo, acustico o strumentale

localizzazione con ARTVA

sondaggio

Tutti gli operatori entrano in valanga con Artva in ricezione, distribuendosi tra i corridoi di ricerca secondo le 

indicazioni del direttore. La ricerca vista/udito viene effettuata da tutti gli operatori, simultaneamente alla 

ricerca Artva.

Flessibilità: normalmente un corridoio di ricerca viene assegnato ad un operatore con funzione di ricercatore 

ARTVA, seguito da compagni pronti ad aiutarlo nel sondaggio e nello scavo. Tuttavia, gli operatori presenti 

cooperano flessibilmente: se uno tra loro aggancia un segnale prima del ricercatore designato, possono 

decidere di scambiarsi i ruoli.

Segnalare sempre al direttore l’aggancio di segnali Artva (posizionare un riferimento) e il ritrovamento di 

reperti o l’individuazione visiva/acustica di travolti. I reperti devono essere resi ben visibili sul manto nevoso, 

senza spostarli dal luogo di ritrovamento.

Durante la ricerca di precisione, i compagni del ricercatore anticipano la preparazione del materiale (sonda e 

pale) e se possibile iniziano a scavare, senza intralciare il ricercatore ARTVA.



raccogliere informazioni

1. impostazione della ricerca
a. testimoni [valutare stato emotivo e affidabilità]
b. valutare il numero (presunto) dei dispersi
c. punto di travolgimento / seppellimento
d. possibile presenza di dispersi senza ARTVA

2. informazioni dagli altri operatori
a. rinvenimento di reperti / individuazione visiva dei 

travolti
b. aggancio segnali ARTVA
c. localizzazione dei sepolti
d. liberazione delle vie respiratorie
e. condizioni di salute dei travolti





sono tutte le zone di rallentamento del flusso:

•Zona di accumulo finale;

•Bordi della valanga;

•Curve;

•Conche e avvallamenti (se ancora visibili);

•Cambi di pendenza;

•In prossimità di ostacoli (sassi, alberi, seracchi, 

ostacoli artificiali);

•Lungo la linea di flusso (se il punto di 

travolgimento/scomparsa è noto)

zone primarie di ricerca





25 cm

Sondaggio:

-Impugnare sempre la sonda con i guanti

-Distanziare le mani per migliorare la precisione

-Sondare rivolti verso monte

-Sondare vicino ai piedi



Mantenere costante l’inclinazione

del sondaggio!
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Pala 10 min
Punta sci 40-50 min
Mani guantate 90 min
Mani nude 230 min

Liberare un metro cubo di neve



convogliatore a V

Lunghezza della V
obiettivo: la neve rimossa non deve ricadere nello scavo
= profondità di seppellimento su terreno ripido (> 25°)
= fino al doppio della profondità su terreno pianeggiante

Larghezza della V
obiettivo: rapporto ottimale tra efficacia dello scavo e quantità di neve 
da rimuovere
Circa 60 cm alla sonda, si allarga fino a max 200 cm in coda

Numero ottimale di scavatori
Dividere la lunghezza della V per 80 cm, arrotondare per eccesso
Nel caso non siano disponibili forze sufficienti, rinunciare agli 
scavatori più vicini alla sonda e scavare avvicinandosi 
progressivamente alla sonda



convogliatore a V

• Disporsi a lati alternati, il primo soccorritore scava vicino alla 

sonda; eccezioni: seppellimenti poco profondi o eccezionalmente 
profondi (sondaggio negativo);

• Rompere la neve a blocchi;

• Rimuovere la neve ‘pagaiando’ verso l’uscita del convogliatore, e 
non sollevandola; la neve viene fatta fuoriuscire centralmente;

• Rotazione ogni 2-3 minuti in senso orario (con la propria pala);

• Raggiunto il contatto visivo, scavare un tunnel con la mano per 
raggiungere le vie aeree;

• Proseguire disponendo due scavatori in testa, inginocchiati, e 
scavare delicatamente facendo fuoriuscire la neve lateralmente, 
fino a liberare il sepolto;

• Gli altri soccorritori allargano la V per facilitare l’accesso del 
soccorso organizzato.
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allertare il soccorso organizzato

E’ compito del direttore o di un suo delegato.

Possibile utilizzare le radio o i telefoni cellulari e aiutarsi con GPS e 
app per comunicare la posizione ai soccorritori.

In caso di assenza di segnale, potrebbe essere necessario inviare 
qualcuno verso zone con copertura di campo: evitare l’invio di una 
singola persona (evidentemente, c’è pericolo valanghe).





1. Reazione

a. Comprendere l’accaduto e posizionarsi in un luogo sicuro

b. Nominare un direttore dell’autosoccorso

c. Raccogliere informazioni

d. Spegnere/commutare in ricezione gli ARTVA

e. Distribuire incarichi agli operatori

2. Localizzazione

a. Ricerca del primo segnale visivo, acustico o strumentale

b. Localizzazione e sondaggio

3. Raggiungimento

a. Scavo coordinato

b. Liberare le vie respiratorie

c. Allertare il soccorso organizzato

Primo soccorso

Bonifica dell’intera valanga

Sondaggio delle zone di ricerca primarie



16

2
x 

p
o

rt
at

a
 A

R
T

V
A

Bonificare la valanga



16

2x portata ARTVA

Bonificare la valanga



1. Reazione

a. Comprendere l’accaduto e posizionarsi in un luogo sicuro

b. Nominare un direttore dell’autosoccorso

c. Raccogliere informazioni

d. Spegnere/commutare in ricezione gli ARTVA

e. Distribuire incarichi agli operatori

2. Localizzazione

a. Ricerca del primo segnale visivo, acustico o strumentale

b. Localizzazione e sondaggio

3. Raggiungimento

a. Scavo coordinato

b. Liberare le vie respiratorie

c. Allertare il soccorso organizzato

Primo soccorso

Bonifica dell’intera valanga

Sondaggio delle zone di ricerca primarie



sono tutte le zone di rallentamento del flusso:

•Zona di accumulo finale;

•Bordi della valanga;

•Curve;

•Conche e avvallamenti (se ancora visibili);

•Cambi di pendenza;

•In prossimità di ostacoli (sassi, alberi, seracchi, 

ostacoli artificiali);

•Lungo la linea di flusso (se il punto di 

travolgimento/scomparsa è noto).

•Nelle vicinanze di reperti.

zone primarie di ricerca



sondaggio slalom

ORDINI:

1.Sondare

2.Destra

3.Avanti

4.Sinistra

5.Sinistra

6.Avanti

Movimento guidato dai piedi

50 cm = 1 passo

Sondare vicino ai piedi



direttore dell’autosoccorso

Requisiti:

•Lucidità
•Esperienza e competenza
•Leadership e rapidità
decisionale



Scuola S.Saglio S.E.M. Milano

SCAVO 

Lo scavo può risultare un aggravio del rischio per la sopravvivenza del 

travolto:

•distruzione cavità aeree presenti

•introduzione di ulteriori forze compressive

•possibile traumatismo per esecuzione di manovre in spazi ristretti.

LO SCAVO NON VA PENSATO PER ESTRARRE LO SCAVO NON VA PENSATO PER ESTRARRE 

LL’’INFORTUNATO, MA PER RAGGIUNGERLO E CREARE INFORTUNATO, MA PER RAGGIUNGERLO E CREARE 

INTORNO AD ESSO UNINTORNO AD ESSO UN’’AREA DI SUCCESSIVA AREA DI SUCCESSIVA 

MEDICALIZZAZIONEMEDICALIZZAZIONE

AUTOSOCCORSO IN VALANGA
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AUTOSOCCORSO IN VALANGA

Pala 10 min

Punta sci 40-50 min

Mani guantate 90 min

Mani nude 230 min

SCAVO – TEMPO PER LIBEARE UN METRO CUBO DI NEVE
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AUTOSOCCORSO IN VALANGA

SCAVO – ESISTE UNA PRECISA SEQUENZA:

• Convogliatore a V

• Tecnica del tunnel

• Ricerca ed individuazione della cavità aerea (air pocket)

• Protezione delle vie aeree

• Realizzazione dell’area di valutazione e medicalizzazione
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AUTOSOCCORSO IN VALANGA

SCAVO – CONVOGLIATORE A V:

Una strategia di disseppellimento, denominata il

“Convogliatore della Neve a « V »“

metodologia sistemica per effettuare uno scavo 

efficiente
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Disposizione dei soccorritori in modo che tra il primo soccorritore, al 

vertice della V e i successivi vi sia una distanza pari alla lunghezza della 

pala.

AUTOSOCCORSO IN VALANGA

SCAVO – CONVOGLIATORE A V:



Scuola S.Saglio S.E.M. Milano

Il primo soccorritore inizia lo scavo in prossimità della sonda. Tenendola 

come riferimento, essa deve apparire via via visibile al procedere delle 

operazioni di scavo

AUTOSOCCORSO IN VALANGA

SCAVO – CONVOGLIATORE A V:
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Lavorando nei settori del convogliatore la neve non deve essere alzata 

ma solo spostata “pagaiando” all’interno della V, in modo da farla 

fuoriuscire per spostamenti successivi fra gli spalatori

AUTOSOCCORSO IN VALANGA

SCAVO – CONVOGLIATORE A V:
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Quando il soccorritore al vertice della “V” avverte i primi segnali di 

stanchezza, in genere dopo circa 2-4 minuti a seconda della consistenza 

della neve, ordina la rotazione. A questo comando, ogni soccorritore 

ruota di una posizione, muovendosi in senso orario.

AUTOSOCCORSO IN VALANGA

SCAVO – CONVOGLIATORE A V:
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Raggiunto il contatto visivo del sepolto, si effettua l’ultima rotazione dei 

soccorritori che procederanno ad allargare lo scavo sul vertice della V, 

ponendosi in ginocchio e affiancati. Entrambi operano con i manici delle 

pale accorciati. Gli altri soccorritori devono liberare un canale a lato di 

ciascuno dei due operatori affiancati.

AUTOSOCCORSO IN VALANGA

SCAVO – CONVOGLIATORE A V:
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In questa fase i primi due soccorritori devono procedere con tutte le 

precauzioni necessarie a non urtare il travolto con la pala. Se possibile è

auspicabile tentare di raggiungere e liberare le vie aeree del sepolto con 

le mani (tecnica del tunnel)

AUTOSOCCORSO IN VALANGA

SCAVO – CONVOGLIATORE A V:
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A questo punto si procede al completamento delle operazioni necessarie 

per l’eventuale estrazione del corpo del sepolto, qualora questa 

operazione risulti possibile in base alle condizioni fisiche dello stesso.

AUTOSOCCORSO IN VALANGA

SCAVO – CONVOGLIATORE A V:
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Il numero ottimale dei soccorritori da schierare è pari al rapporto tra la 

lunghezza della V, in centimetri, diviso per 80 e arrotondato all’unità

superiore

AUTOSOCCORSO IN VALANGA

SCAVO – CONVOGLIATORE A V:



Scuola S.Saglio S.E.M. Milano

Seppellimenti poco profondi: si procede con due soccorritori in linea, 

partendo ad una distanza pari alla profondità di seppellimento. La 

definizione “poco profondo” si assume fino a 50 cm. Dopo che lo scavo 

ha raggiunto la profondità del sepolto, si procede avanzando con lo 

stesso verso la sonda

AUTOSOCCORSO IN VALANGA

SCAVO – CONVOGLIATORE A V:
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Seppellimenti molto profondi: Si posiziona la sonda 1 m a monte del 

punto di minimo indicato dall’ARTVA e si inizia lo scavo, con il 

convogliatore a “V”. Liberata l’area sovrastante il sepolto si ripete 

l’operazione di localizzazione mediante ARTVA e sondaggio, fino a 

quando la sonda intercetta il corpo del sepolto. a questo punto si 

riprende lo scavo, a partire dalla nuova posizione della sonda

AUTOSOCCORSO IN VALANGA

SCAVO – CONVOGLIATORE A V:
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SCAVO – TECNICA DEL TUNNEL

Avvicinandosi alla sonda, comparirà una porzione del corpo del travolto

Con la mano guantata, si inizierà a rimuovere la neve strisciando il palmo 

della mano lungo il corpo.

• Immediato afflusso/ricambio aria

• Riconoscimento delle parti corporee e 
dell’orientamento del corpo

• Meno traumatizzante rispetto a pala, 
meno rischi di distruzione di air 
pocket (non ancora identificata), 
precoce aereazione

AUTOSOCCORSO IN VALANGA
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DIAGNOSI DELLA CAVITA’ AEREA

• correlate al tempo di seppellimento 

allargamento ed avanzamento del fronte di 

scavo

• Il lavoro condotto con la mano deve essere 

finalizzato alla ricerca di una intercapedine di 

aria a livello del profilo del volto: 

l’accertamento di questo spazio, seppur 

minimo, riveste la massima importanza per la 

diagnosi delle possibilità di sopravvivenza.

AUTOSOCCORSO IN VALANGA
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PROTEZIONE DELLE VIE AEREE

• Una volta che la mano ha raggiunto il 
profilo del volto, la stessa mano 
costituirà il primo ed indispensabile 
mezzo di protezione delle vie aeree del 
travolto.

• Questo permetterà un lavoro di pala più
sicuro e preciso, teso a liberare 
completamente il capo, le spalle ed il 
tronco fino ad ottenere uno scavo che si 
sviluppi in larghezza per quasi tutta la 
statura del travolto.

AUTOSOCCORSO IN VALANGA
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AUTOSOCCORSO IN VALANGA

AREA DI MEDICALIZZAZIONE

• Risponde all’esigenza di movimentare in toto 
il corpo dell’infortunato, attenendosi ai 
protocolli per la persona traumatizzata 
(protezione colonna vertebrale, ecc) e alla 
prevenzione del “after drop” (aggravamento 
ipotermia per improvviso flusso di sangue 
freddo dalla periferia al cuore)

• Almeno 3 o 4 operatori se non vi sono presidi 
specifici: quindi, dimensioni idonee.

• Prevenzione dell’esposizione all’aria libera e 
quindi dell’aggravamento della ipotermia
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RISULTATI

AUTOSOCCORSO IN VALANGA
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AUTOSOCCORSO IN VALANGA

TEMPO vs FASI di SOCCORSO
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SOCCORSO ORGANIZZATO
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La richiesta di soccorsi organizzati in caso di sepolti è in 

SOCCORSO ORGANIZZATO: QUANDO CHIAMARLO

Liberare le vie aeree (15 min) Soccorso avanzato

tempo
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Non può e non deve sostituirsi all’autosoccorso!

La richiesta di soccorsi organizzati in caso di sepolti 

è in ogni caso opportuna per le cure mediche del 

caso.

I soccorsi vanno chiamati quanto prima SENZA 

però inficiare le operazioni di autosoccorso

•Subito in caso di «eccesso» di soccorritori

•Più tardi in caso contrario per non ritardare 

l’autosoccorso.

Tempo di arrivo dei soccorsi:

•Pochi minuti in elicottero

•Ore in case di soccorsi via terra

SOCCORSO ORGANIZZATO: QUANDO CHIAMARLO
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SOCCORSO ORGANIZZATO: COSA COMUNICARE

Come comunicare

Telefono (112, numero unico) 
(Rega 1414 in CH, sul confine +41 333 333 333 –salvare sul cell)

Radio (compagni, rifugista)

Localizzatore PLB (Personal Location Beacon)

Messaggio
(lasciare il cellulare libero per 

essere ricontattati!)

Chi chiama (numero del cell registrato in automatico)

Cosa È successo. Condizioni feriti SE già note.

Dove • Regione, gita, pendio, quota
• GPS
• Punti notevoli (dall’alto o dal basso)

Quando è avvenuto l’incidente

Quanti I coinvolti? Quanti i soccorritori?

Meteo (quali condizioni del) sul sito dell’incidente? 
Possibilità di atterraggio elicottero?

Segnali internazionali di emergenza:
•CHIAMATA: lanciare sei volte in un minuto (ogni dieci secondi) un segnale ottico o acustico 
(urlo, luce con pila, ecc.) Ripetere i segnali dopo un minuto.
RISPOSTA: lanciare tre volte in un minuto (ogni venti secondi) un segnale ottico o acustico.
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Come possiamo aiutare i soccorritori:

• Predisporre eventuale punto per atterraggio 

dell’elicottero

• Raggruppare gli oggetti in modo che non 

possano essere sollevati dal flusso d’aria del 

rotore.

• Una persona che faccia da segnalatore

SOCCORSO ORGANIZZATO
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AREA DI ATTERRAGGIO

VALUTARE BENE LA POSIZIONE DEGLI OSTACOLI, PORSI CON IL VENTO ALLE 

SPALLE, A MONTE DELL’AREA DI ATTERRAGGIO. 

NON CAMBIATE POSIZIONE, AL PIU’ METTETEVI IN GINOCCHIO. IL PILOTA 

HA SOLTANTO VOI COME RIFERIMENTO.

COSA FARE QUANDO ARRIVA L’ELICOTTERO
SEGNALI CONVENZIONALI PER L’AUTISTA
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FASCIA DI APPROCCIO

• ATTENZIONE ! CI SI AVVICINA UNICAMENTE DA SINISTRA O 

DESTRA, ZONA FUSOLIERA. NON DA DAVANTI, MAI NEI PRESSI 

DEL ROTORE DI CODA. POSSIBILMENTE ASPETTARE CHE IL 

ROTORE SIA FERMO (IMPOSSIBILE SE ELICOTTERO IN OVERING).

• IL PILOTA NON PUO’ VEDERVI BENE SE NON NELLE FASCE 

INDICATE. DAVANTI IL ROTORE PUO’ ABBASSARSI SE 

L’ELICOTTERO DOVESSE RIPRENDERE IL VOLO.

COSA FARE QUANDO ARRIVA L’ELICOTTERO
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ENTRA IN AZIONE IL SOCCORSO ORGANIZZATO

Passaggio di consegne: il capo 

dell’autoccorso comunica numero travolti, 

orario seppellimento, stato 

dell’autosoccorso (completato o meno), 

etc…

Il soccorso organizzato, quando arriva, 

prende le redini: mettersi a disposizione in 

tutti i sensi.
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• Presenza di air pocket

• Grado di seppellimento

• Durata del seppellimento

• Entità del trauma

FATTORI DECISIVI PER LA SOPRAVVIVENZA
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LA REGOLA

IL SOCCORRITORE NON SI DEVE METTERE IN PERICOLO

1 soccorritore + 1 vittima 

NON DEVE DIVENTARE

0 soccorritori + 2 vittime
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• riconoscere i sintomi dell’ostruzione delle vie aeree, dell’arresto 

respiratorio e di circolo: MANOVRE DI RIANIMAZIONE

• riconoscere un trauma cranico grave e un possibile  trauma 

midollare: PREVENZIONE DANNO NEUROLOGICO

• riconoscere e trattare le patologie da freddo 

PRONTO SOCCORSO
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CAUSE DI MORTE

Fase della sopravvivenza
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TRIAGE SUL CAMPO: CAUSE DI MORTE

Fase dell’asfissia
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TRIAGE SUL CAMPO: CAUSE DI MORTE

Fase dell’ipotermia
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TRIAGE SUL CAMPO: CAUSE DI MORTE

Se la persona è in condizioni critiche 

lo è per asfissia: RAPIDITA’!                                                               

L’ipotermia interviene una volta 

recuperata la persona (la neve 

isola).

Liberare vie aeree, BLS, impacco 

termico.
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TRAUMI
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ASFISSIA

Cause e soluzioni:

1. Assenza di air-pocket: non modificabile

2. Ostruzione delle vie aeree: libera e sostieni la ventilazione

3. Compressione torace – addome: libera torace, non gravare 

sulla vittima
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IPOTERMIA

• Definizione: una riduzione della core temperature <35° C.

• La massima velocità di raffreddamento nei seppellimenti da valanga è
di 9 °C/h. 
• Fattori predisponenti: vestiti leggeri, sudorazione intensa, esaurimento fisico, 

ipossia, ipercapnia (vie aeree chiuse).

• In 35 minuti si può raggiungere la temperatura di arresto cardiaco 
(32°C). 
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IPOTERMIA: SWISS STAGING SYSTEM
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IPOTERMIA: SWISS STAGING SYSTEM
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IPOTERMIA: PUNTI CHIAVE

• Evitare l’after drop, il rapido raffreddamento del sepolto dopo 
l’estrazione:
• La buca scavata è il luogo meno esposto ad un rapido raffreddamento; la 

vittima deve essere assistita senza essere estratta completamente in superficie.

• Impedire al soggetto di muoversi attivamente in modo eccessivo per evitare 
vasodilatazione e shock distributivo.

• La mancanza di brividi in seppellimenti prolungati non deve indurre 
a pensare a mancanza di ipotermia

• Core temperature <32° può causare arresto cardiocircolatorio

• Riscaldare l’infortunato passivamente o attivamente ed esser pronti a 
RCP

• Ipotermia di grado HT-2 o superiore richiede soccorso organizzato.
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COME INTERVENIRE? BASIC LIFE SUPPORT (BLS)
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Il supporto di base delle funzioni vitali (Basic Life Support) 

consiste nelle procedure di rianimazione cardiopolmonare (RCP) 

necessarie per soccorrere una persona che:

- ha perso coscienza
- ha un’ostruzione delle vie aeree o si trova in apnea per altri motivi
- è in arresto cardiaco.

La sequenza del BLS consiste in una serie di azioni alternate con fasi di 
valutazione che sono schematizzate mnemonicamente con l’ABC.

Ogni valutazione ed ogni azione va eseguita nella corretta sequenza e con la 
corretta modalità.

BASIC LIFE SUPPORT (BLS)
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PossiamoPossiamo quindi parlare di quindi parlare di sequenzasequenza A B C D E:A B C D E:

A (Airway) Valutazione dello stato di coscienza e pervietà delle vie aeree (neve, corpi 

estranei, etc)

B (Breathing) Valutazione della presenza di attività respiratoria

C (Circulation) valutazione della presenza di attività circolatoria+

D (Disability) valutazione della presenza di trauma cranico grave o danno midollare

E (Exposure/Enviromment) valutazione della presenza di eventuali lesioni mortali 

(decapitazione, sezione del tronco), emorragie, fratture, lussazioni/controllo della 

temperatura 

BLS: SEQUENZA A B C D E
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Valutazione: lo stato di coscienza.

chiama l’infortunato a voce alta

scuotilo delicatamente.

La persona è cosciente 
????

Scuoti e chiama

A: VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA
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l’ostruzione delle vie aeree da retroversione della lingua

A: APERTURA DELLE VIE AEREE
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A: APERTURA DELLE VIE AEREE
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Guardo Ascolto e Sento NON OLTRE 10 
secondi valutando se il respiro è
normale

GUARDO l'espansione del torace

ASCOLTO sibili dovuti alla respirazione

SENTO il flusso di aria sulla guancia

B: VALUTAZIONE ATTIVITA’ RESPIRATORIA
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BLS: SEQUENZA A B C D E

Arresto cardiocircolatorio (ACC)

•Non risponde

•Non respira

NON necessita di controllo del 

polso! 
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• Attraverso le compressioni toraciche il cuore pompa il sangue 

soltanto al 20% - 40%

del normale, ma è sufficiente per tenere in vita l’encefalo

• Posizione:

– La vittima deve essere sdraiata a pancia in su, distesa su un 

piano rigido, con il torace scoperto.

– Il soccorritore inginocchiato di fianco.

• Tecnica

– Appoggiare la prima parte del palmo (eminenza palmare) al 

centro del torace, circa a metà tra i due capezzoli.

• Attenzione a NON applicare PRESSIONE SULL’ADDOME

– Appoggiare la seconda mano sopra la prima afferrandola e 

intrecciare le dita per evitare di appoggiarsi sulle coste. 

BLS – RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE
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• Posizionarsi verticalmente al di sopra della vittima, con braccia 

dritte, spalle indietro e articolazioni ferme. 

• Comprimere lo sterno con forza (30-40Kg), abbassandolo 5 - 6 

cm (1/3 del torace): sono possibili fratture costali

• Rilasciare completamente lo sterno tra le compressioni, senza 

perdere contatto con il torace

• Frequenza: 80-100 compressioni/min

• 30 compressioni + 2 respirazioni (facoltative)

• Estenuante: chiedere cambio circa ogni 2 min se possibile

• Continuare NON-STOP fino ad arrivo DAE o soccorsi.

BLS – RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE



Scuola S.Saglio S.E.M. Milano

BLS – RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE
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BASIC LIFE SUPPORT (BLS)
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Si divide in superficiale e profondo, in funzione dell’estensione della lesione.

Congelamento superficiale

Riconoscimento: 

il tessuto colpito (tipicamente naso, mani, piedi) appare bianco, intensamente 

freddo,  ma morbido ed elastico alla compressione; la sensibilità è conservata, il 

dolore è intenso; possono esserci formicolii e formarsi vesciche. 

Trattamento:

porre a contatto la parte congelata con altre parti calde del corpo; movimenti attivi. 

Non sfregare neve a contatto con la pelle, né massaggiare la parte colpita con troppo 

vigore per il rischio di lesioni.

PRONTO SOCCORSO: IL CONGELAMENTO
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PRONTO SOCCORSO: IL CONGELAMENTO

Congelamento profondo

Riconoscimento:

scomparsa del dolore e della sensibilità; il tessuto appare bluastro, con formazione 

di vesciche, e duro al tatto.

Trattamento:

immobilizzazione della parte colpita con medicazione delle ferite senza altro tipo di 

intervento; successivo riscaldamento in luogo protetto, dove  si deve riscaldare la 

zona colpita rapidamente, con immersione in acqua calda a circa 40 C° (appare 

“piacevolmente” calda) per 30-40 min, aggiungendo acqua non bollente. Non 

esporre direttamente la regione interessata a fonti di calore. Proseguire finchè il 

tessuto ritorna morbido, elastico e di colore roseo. Una volta che la parte interessata 

si è riscaldata, evitare nuove esposizioni al freddo o trasportare il paziente senza 

farlo camminare sull’arto colpito.
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• Farmaci ad uso personale (antidolorifici, 
antinfiammatori, antiemetici, antistaminici)

• Materiale per medicazione: disinfettante, garze 
sterili, cerotto a nastro, cerotti per vesciche, 
bende in rotolo, benda elastica, benda tubolare.

• Altri presidi: collirio, burro cacao, crema per il sole

• Materiali diversi: forbicine, telo termico, pinzette, 
sacchetto di plastica

KIT DI PRONTO SOCCORSO
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• I manuali del Club Alpino Italiano SCI ALPINISMO

• I manuali del Club Alpino Italiano MEDICINA E    
MONTAGNA

• Sito CNSAS ( Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico)

• AINEVA “autosoccorso in valanga”

BIBLIOGRAFIA
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““LL’’UOMO VIVE DOVE ABITA LA SUA ANIMA NON UOMO VIVE DOVE ABITA LA SUA ANIMA NON 

DOVE SI TROVA IL SUO CORPODOVE SI TROVA IL SUO CORPO”……”……..


