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ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO
Strutture di Gruppo B - Contenuto minimo del pacchetto di medicazione
1) Guanti sterili monouso (2 paia),
2) Flacone di soluzioni cutanea di iodopovidone al 10% da 125 ml (1flacone );
3) Flaconi di soluzione fisiologica(sodio cloruro-0,9%) da 250 ml (1flacone ;
4) Compresse garza sterile 10x10 in buste singole ( 3 buste)
5) Compresse garza sterile 18x40 in buste singole (1busta)
6) Pinzette da medicazione sterili monouso (1);
7) Confezione di cotone idrofilo (1);
8) Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (1)
9) Rotoli di cerotto alto cm.2,5 (1);
10) Rotolo di benda orlata alta cm.10 (1)
11) Un paio di forbici con punta arrotondata;
12) Lacci emostatici (1)
13) Ghiaccio “pronto uso” (1 confezioni)
14) Sacchetti monouso per raccolta rifiuti sanitari (2);
Strutture di GRUPPO A I – Contenuto della cassetta di pronto soccorso
1) Guanti sterili monouso (5 paia)
2) Visiera paraschizzi
3) Flacone di soluzioni cutanea di iodopovidone al 10% da 1 litro (1 flacone);
4) Flaconi di soluzione fisiologica(sodio cloruro-0,9%) da 500 ml (3 confezioni);
5) Compresse garza sterile 10x10 in buste singole (10 buste)
6) Compresse garza sterile 18x40 in buste singole (2 buste)
7) Teli sterili monouso (2) ( non inferiori a 100x100cm);
8) Pinzette da medicazione sterili monouso (2);
9) Confezione di rete elastica misura media (1)
10) Confezione di cotone idrofilo (1);
11) Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2 confezioni)
12) Rotoli di cerotto alto cm.2,5 (2);
13) Un paio di forbici con punta arrotondata ;
14) Lacci emostatici (3)
15) Ghiaccio “pronto uso” (2 confezioni)
16) Sacchetti monouso per raccolta rifiuti sanitari (2);
17) Termometro
18) Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Integrazione al contenuto del pacchetto e della cassetta di pronto soccorso
1. Flacone di acqua ossigenata F.U. 10 volumi da 250 ml (1 flacone)
2. siringa senza ago da 30 o 50 ml monouso
3. preparato antiustione § solo per le strutture con laboratori chimici fisici e ingegneristici
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Nota: è consigliabile acquistare più confezioni di minor volume rispetto a quelle indicate, es. 4-5 flaconi da
50 ml anziché un solo flacone da 250 ml di soluzione fisiologica. Dopo l'apertura la soluzione fisiologica non
è più sterile e i disinfettanti perdono le loro caratteristiche.
Rinnovare le confezioni alla data di scadenza se integre, dopo 6 mesi dall’apertura se si tratta di confezioni
già parzialmente utilizzate.

In attesa che l’infortunato riceva le cure del medico
Istruzioni per l'uso dei materiali contenuti nel pacchetto di medicazione
•

Indossare i guanti prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione.
Proteggono l’infortunato e il soccorritore dalle infezioni.

Ferita lieve
• Lavare la pelle intorno alla ferita con soluzione fisiologica o acqua corrente, per allontanare
il terriccio, la polvere, le schegge ecc servendosi della garza imbevuta eseguire movimenti
semicircolari dal centro verso la periferia della ferita..
• Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con la garza.
• Applicare sulla ferita un poco di soluzione di iodopovidone; coprire con garza, appoggiare
sopra la garza uno strato di cotone idrofilo; fasciare con una benda da fissare con un
pezzettino di cerotto o applicare la rete elastica. Se si tratta di piccola ferita applicare un
cerotto.
Emorragia
• Se dalla ferita esce molto sangue comprimerla con garza e cotone idrofilo. Se la perdita di
sangue non si arresta dopo 10 minuti di compressione e la ferita si trova in un arto, applicare
la fascia emostatica verso la radice dell’arto tra cuore e ferita fino all’arresto del
sanguinamento e non oltre. Annotare l’ora di applicazione
Corpo estraneo negli occhi
• Nel caso di un corpo estraneo (solido o liquido) negli occhi. Lavare la lesione solo con
acqua o soluzione fisiologica utilizzando la siringa senza ago da 30 o 50 ml. Coprire
entrambi gli occhi con garza sterile e cotone idrofilo e fissare la medicazione con una benda
ovvero con striscioline di cerotto.
Contusione o puntura d’insetto
• Nel caso di contusione o puntura di insetto applicare il ghiaccio; non applicarlo direttamente
se la pelle non è integra.
Sangue dal naso
• In caso di sangue dal naso comprimere le narici per 10 minuti, bagnare la fronte con acqua
fredda, raccomandare di non soffiarsi il naso e di non inclinare il capo all’indietro.
Scottature
• In caso di scottature raffreddare la parte interessata sotto l’acqua corrente, applicare con
delicatezza sulla lesione un po’ del preparato anti ustione, coprire con garza, fasciare senza
stringere
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