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Anatomia e Fisiologia dell’apparato cardiovascolare e 

respiratorio 

 

Apparato cardiocircolatorio 
Il cuore è un muscolo, miocardio, delle dimensioni di un pugno, posizionato al centro 

della cavità toracica, in un’area denominata mediastino; è circondato da un sacco 

che si chiama pericardio ed è diviso in una sezione destra  ed una sinistra, separate 

da un setto.  

Ognuna delle due parti si compone di due cavità, una 

 superiore atrio ed una inferiore ventricolo: l’atrio è in  

comunicazione con il rispettivo ventricolo tramite una 

  valvola che consente il flusso unidirezionale del sangue. 

Il sangue passa dal ventricolo alla rispettiva arteria. 

La contrazione cardiaca è un processo involontario e  

  automatico determinato da un regolatore di ritmo, nodo  

del seno, posto nel tessuto cardiaco. 

 

 
 

                                                                  

    



 3 

 
 

 

 Arteria radiale e arteria carotide 
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SHOCK 

E’ una sindrome complessa e pericolosa che può iniziare con una lipotimia e una 

sincope. 

Come riconoscerlo: il soggetto si presenta confuso o in uno stato di torpore, freddo, 

pallido con le estremità a chiazze, respiro rapido e superficiale, polso frequente e 

difficile da palpare. 

Cause: Patologie cardiocircolatorie, polifratturati o politraumatizzati, ferite gravi, 

emorragie, ustioni, fratture importanti e contusioni estese, schiacciamenti, 

amputazioni, perforazione di organi interni, intossicazioni, cause ambientali, reazioni 

allergiche gravi ad es.( da puntura di insetti.)  

 

 Cosa fare? 

E’ un’emergenza assoluta: 

•  chiamare immediatamente il sistema di emergenza 118 

•  posizionare il paziente disteso supino con gli arti sollevati 

•  ricoprirlo per evitare ipotermia 

•  se è evidente una perdita di sangue esterna, comprimere sul punto di  

sanguinamento con delle garze o un fazzoletto pulito  

•  non somministrare bevande 

 

Lo stato di Shock si presenta in tutte le situazioni in cui il sistema ardiocircolatorio 

non è più in grado di assicurare alle cellule dei vari tessuti un’adeguata fornitura ed 

utilizzazione dell’ossigeno. 

 

1. SHOCK CARDIOGENO 

Compromissione diretta della capacità contrattile del cuore. 

Cause: Disturbi di contrazione, ritmo e frequenza, come: 

 Infarto 

 Aritmie gravi 

 Ipertensione grave 

 Malattie valvolari 

 Folgorazione ( shock da elettricità) 

2. SHOCK IPOVOLEMICO 

Riduzione del volume di sangue circolante 

 Emorragie 

 Ustioni 

 Vomito 

 Diarree profuse 

 Lesioni da schiacciamento 

3. SHOCK DISTRIBUTIVO 

Eccessiva dilatazione dei vasi sanguigni 

 Gravi reazioni allergiche 

 S. anafilattico 

 Gravi infezioni 
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 S. settico 

 Gravi traumi cranici  

 S. neurogeno 

 

Le punture da insetto 

Le punture da imenotteri (vespe, calabroni, api) sono abbastanza frequenti e 

procurano disturbi di diversa gravità 

Sintomatologia locale: 

•  pomfo eritematoso, pruriginoso e dolente, malessere generalizzato 

•  orticaria generalizzata+dolore, nausea, vomito, dispnea 

Sintomatologia sistemica: 

•  grave reazione allergica fino allo shock anafilattico con perdita di coscienza 

 Attenzione: se il soggetto è allergico è 

                     in pericolo di vita!!! 

 

Il paziente allergico deve munirsi dei seguenti farmaci ed essere in grado di 

autopraticarsi un immediato trattamento: 

 

1.  adrenalina sotto forma di penna in confezione pronta all’uso  

2.  adrenalina spray 

3.  antistaminico sotto forma di compresse sublinguali 

4.  steroide in compresse o fiale 

E’ importante rimuovere immediatamente il pungiglione 

 

In ogni caso il paziente si presenta con la cute: 

PALLIDA 

FREDDA 

SUDATA 

 Il polso radiale è frequente (> 100 b/m) e piccolo 

 La P. sistolica è inferiore a 90 mmHg 

 La frequenza respiratoria è maggiore di 20 atti/m e superificiale 

 Il paziente è agitato e impaurito nelle fasi iniziali, sonnolento e incosciente in 

quelle tardive 

 

Come comportarsi in caso di shock 

 Allertare immediatamente il 118 

 Controllare la pervietà delle vie aeree 

 Arrestare l’emorragia se presente 

 Immobilizzare le fratture per frenare un’eventuale emorragia e ridurre il 

dolore 

 Rassicurare il paziente 

 Allentare i vestiti 

 Coprire il paziente con una coperta (no borse dell’acqua calda) 
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 Non somministrare nulla per bocca 

 Controllare i parametri vitali, fino a quando non arriva il personale 

qualificato 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE ANTISHOCK 

in casi selezionati 

                                      
 

 

 

 

Il dolore toracico cardiaco 

 

E’ provocato da una riduzione dell’apporto di ossigeno, che è assicurato al cuore 

dalle arterie coronariche. 

Si può presentare in : 

1. Disturbi Cardiovascolari 

 Angina e  Infarto 

 Prolasso mitralico 

 Cardiomiopatia ipertrofica 

 Pericardite 

 Dissezione aortica 

 Embolia polmonare 

2. Disturbi polmonari 

 Pneumotorace  

 Pericardite 

3. Disturbi non cardiovascolari 

 Neuromuscolari 

 Gastrointestinali 
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L'angina pectoris  

si presenta molto spesso in seguito ad: 

 

Eccessiva attività fisica, Fumo, Pasti copiosi, Esposizioni al freddo, Assunzione 

incongrua di sostanze eccitanti, Stress, Crisi di ansia. 

 

I sintomi nell'angina pectoris  
 dolore oppressivo restrittivo e retrosternale che s'irradia verso:    uno o 

entrambi gli arti superiori; collo, mascella e mandibola; parte superiore della 

schiena e dell'addome;  

 dolore, non influenzato dagli atti del respiro,dalla posizione del corpo ne dalla 

pressione della parete toracica. 

 durata di 1-2 min a 20 min. 

 quanto più prolungato è il dolore, tanto più grave è la situazione  

 respiro corto e affannoso.  

 Oppressione, pesantezza, tensione, nausea;  

 

 
 

 

Il primo soccorso nell'angina pectoris dovrà essere rivolto a:  

 mantenere calmo il soggetto;  

 mettere il soggetto in posizione di riposo;  

 informarsi se il soggetto ha assunto farmaci del tipo nitroderivati (es. 

trinitrina);  

 trasportare in ospedale per le opportune terapie.  

 

L'infarto  
è la morte di una parte del tessuto cardiaco. 

I fattori predisponenti: 

1. Ipercolesterolemia; 

2. Ipertrigliceridemia;  

3. ipertensione arteriosa;  

4. fumo; 
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5. diabete; 

6. obesità; 

7. stress e caratteristiche psicologiche;  

8. scarsa attività fisica;  

L'infarto si manifesta con un dolore toracico tipico:  

 di norma al centro del torace e dietro lo sterno;  

 

 di durata, in genere, superiore a venti minuti;  

 

 intenso e con irradiazioni al collo, alla mandibola, agli arti superiori ed 

all'addome.  

Segni di possibile infarto del miocardio: 

Dolore che dura da qualche minuto, descritto come costrittivo ed opprimente, riferito 

al centro del torace, irradiato alla parte superiore dell'addome, ad una spalla, ad un 

braccio (generalmente il sinistro) , al collo o alla mandibola.  

                                                                                     
 

Il soggetto con infarto presenta: 

 “ Dispnea” (difficoltà respiratoria);  

 Ansia, irritabilità, angoscia, malessere generale, vomito;  

 Sensazione di svenimento;  

 Sudorazione fredda.  

 Segni dello shock :  

1. polso frequente;  

2. pressione arteriosa bassa;  

3. sudorazione fredda;  

4. pallore;  

5. perdita di coscienza.  

 

L'infarto può evolvere nell'arresto cardiaco. 

La terapia d'urgenza cambia a seconda se nell'infarto il soggetto ha perso o meno 

conoscenza. 
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1) Nel soggetto privo di conoscenza si dovrà:  

 

 slacciare le cinture e allentare gli abiti;  

 

 aprire e mantenere pervie le vie aeree; 

 

 eseguire la rianimazione cardiopolmonare;  

 

 controllare i segni vitali;  

 

 ospedalizzare.  

 

2) Nel soggetto cosciente si dovrà:  

 

 mantenere la vittima calma e immobile;  

 

 controllare i segni vitali;  

 

 farlo adagiare in posizione semiseduta.  

 

Ansia con sensazione di morte imminente; sudorazione profusa; pallore o cianosi 

del volto e delle mucose visibili  

                                                                               
 

Respiro affannoso che tende a migliorare col riposo a sedere e che si aggrava nel 

movimento o nella posizione sdraiata;  
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Polso Irregolare 

                                                   
 

 

 

 

Chiedere subito aiuto per trasporto RAPIDO ad un CENTRO DI 

RIANIMAZIONE 

                                               
 

 

 

Norme di comportamento del primo soccorritore  

 Se il dolore dura già da oltre due minuti e le circostanze fanno pensare ad un 

infarto, è preferibile NON attendere aiuto ma provvedere al trasporto del 

paziente verso un'unità coronarica.  

 Occorre evitare soluzioni intermedie perché la sorte dell'infartuato è affidata 

esclusivamente alla rapidità e ad un adeguato soccorso definitivo che solo 

un'unità coronarica può assicurare.  

 Se nel frattempo il respiro dovesse cessare ed il primo soccorritore ne conosce 

la tecnica è indicata la respirazione artificiale ed eventuale massaggio 

cardiaco  
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Apparato respiratorio 

 

E’ un complesso sistema deputato allo scambio dei gas: l’ O2 viene assimilato, 

mentre la CO2 viene eliminata. 

L’ingresso dell’aria avviene dal naso e dalla bocca che si raccordano posteriormente 

nella faringe; la faringe a sua volta si sdoppia anteriormente nella laringe e 

posteriormente nell’esofago. 

La laringe a sua volta continua nella trachea, che si suddivide nei due bronchi destro 

e sinistro che penetrano nei polmoni, dove si suddividono in bronchi di minor calibro 

(bronchioli) e terminano in formazioni sacciformi, gli alveoli. 

Queste strutture sono avvolte da una fitta rete di capillari sanguigni dove avviene la 

diffusione dei gas: così il sangue venoso si trasforma in sangue arterioso che 

raggiunge il cuore (vene polmonari) e quindi i tessuti. 

I polmoni sono contenuti all’interno della gabbia toracica (costituita da coste, sterno, 

vertebre e tessuto muscolare e di sostegno) e sono avvolti da una membrana chiamata 

pleura. 

Il ciclo inspirazione/espirazione è regolato da alcuni centri nervosi situati nel bulbo e 

da chemorecettori periferici posti sull’arteria carotide e aorta. 
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Attacco asmatico 

L’asma è una malattia caratterizzata da: 

 una infiammazione delle vie aeree e da una iper-reattività della muscolatura 

bronchiale a diversi stimoli. 

L’attacco asmatico si caratterizza per: un diverso grado di ostruzione delle vie aeree e 

può portare all’arresto respiratorio. 

Cos’è:  

è una difficoltà respiratoria improvvisa, causata da spasmo della muscolatura  

bronchiale, con conseguente riduzione del calibro dei bronchi. 

Fattori scatenanti 

 

•  Reazioni allergiche. 

•  Infezioni. 

•  Inalazioni di sostanze irritanti. 

(vapori, solventi, fumi) 

•  Stress, esercizio fisico, emotività. 

Come riconoscerlo: 

Il paziente è agitato, tende a mantenere la posizione seduta 

 

•  difficoltà prevalentemente espiratoria 

•  rumori espiratori, fischi, udibili anche da chi sta vicino al paziente 

•  tosse secca, sforzo dei muscoli respiratori del torace 

Cosa fare? 

- attivare i soccorsi 

 

- rassicurare la persona 

 

- porla in posizione seduta 

 

- allentare abiti troppo stretti sul torace 

 

- coprirla per mantenere il calore corporeo 

 

- sorvegliarla e assisterla nell’attesa dei soccorsi 

 

 

La sequenza degli interventi 

 Dopo aver osservato la situazione e la posizione in cui si trova la vittima, il 

soccorritore valuterà lo stato di coscienza, cioè se la vittima risponde o meno 

alle domande o agli stimoli. 
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Lo stato di coscienza può alterarsi in numerose situazioni come: 

 traumi e malattie cerebrali; 

 carente irrorazione sanguigna es al cervello; 

 intossicazioni. 

La valutazione dello stato di coscienza viene effettuata chiamando il paziente e 

chiedendo "come va ?"; se non risponde anche solo con l'apertura degli occhi, si 

toccherà il paziente sulle spalle con scuotimento lieve, si pizzicherà su un 

braccio o su una spalla, si stringerà la radice del naso. 

 

 
Se la vittima non risponde ci troviamo di fronte ad un soggetto incosciente. 

In questo caso andrà instaurato un protocollo tipico con una serie d'interventi 

ben definiti. 

 

 

Controllo delle funzioni vitali:  

 

Nel controllo della pervietà delle vie aeree bisognerà aprire il cavo orale e 

liberarlo da eventuali corpi estranei. 

 

Per ottenere l'apertura delle vie aeree bisogna: 

 sistemare la vittima in posizione supina, senza alcun oggetto sotto il capo; 

 posizionare il palmo di una mano a piatto sulla fronte della vittima, facendo 

iperestendere il capo (rotazione anteroposteriore); 

 sollevare il mento con le due dita dell'altra mano. 
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La liberazione delle vie aeree da corpi estranei può avvenire: 

 mediante colpi sul dorso e compressioni addominali; 

 afferrando e sollevando la mandibola con una mano e rimuovendo il materiale 

estraneo presente nel cavo orale con l'altra. 

 

                           
 

Nell'ostruzione da corpi estranei è utile la manovra di Heimlich (compressioni 

addominali) e consiste nel: 

 porsi dietro la vittima mettendo una mano chiusa a pugno sulla parte 

superiore dell'addome del paziente, tra l'ombelico ed il processo xifoideo, e 

con l'altra afferrando il pugno e tirando verso di sé. 

                                                                                    
 

Successivamente al controllo della pervietà delle vie aeree si passa al controllo della 

presenza e dell'efficacia della respirazione spontanea. 

Si possono avere due situazioni: 

 respiro assente; 

 respiro presente.  

La respirazione: 

 serve all'organismo per approvvigionarsi di ossigeno ed eliminare anidride 

carbonica; 

 normalmente si effettua a bocca chiusa, attraverso il naso; è silenziosa, 

regolare e non richiede sforzi; 

 ha una frequenza di 14-20 atti al minuto; 
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Le alterazioni della respirazione sono: 

 alterazioni della frequenza:  

o tachipnea (respirazione accelerata da sforzi fisici, febbre etc.;  

o bradipnea (respirazione rallentata) nel sonno e nelle affezioni cerebrali.  

 

 alterazioni del ritmo e della profondità:  

 superficiale e accelerata nelle fratture toraciche;  

 profonda e lenta dopo l'ingestione di sonniferi.  

 

La persona affetta da problemi respiratori può accusare: 

 fame d'aria; 

 tosse; 

 difficoltà respiratoria (dispnea). 

 

Ogni respiro è composto da inspirazione ed espirazione. 

 

Nella valutazione della respirazione il soccorritore dovrà: 

 

 Porsi a lato del capo della vittima; 

 Effettuare la manovra del G.A.S ( max 10 sec.) 

 Rilevare e rimuovere corpi estranei; 

 

 Guardare il torace ed osservare i movimenti toracici e addominali; o 

appoggiare una mano sul torace; 

 

 Appoggiare un orecchio alla bocca della vittima; un vetro o uno specchio  

 

 Sentire e valutare la presenza di rumori respiratori 

 

                                   
 

In caso di assenza del respiro, il soccorritore dovrà osservare il colorito della pelle, 

delle labbra, del letto ungueale, per la individuazione di eventuale cianosi. 

(colorito bluastro cute, labbra e letto ungueale per difetto di ossigenazione). 
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Dopo la rimozione di eventuali corpi estranei, se la respirazione non riprende 

spontaneamente, si procederà alla respirazione artificiale. 

 

Le manovre possono essere riassunte nel seguente modo: 

 A= airway (vie aeree), e cioè assicurare la pervietà delle vie aeree; (Apertura 

vie aeree); 

 B= breathing (respirazione), aiutare il soggetto a respirare (ventilare bocca-

bocca o bocca-naso); 

 C= circulation (circolazione), assicurare la circolazione corporea del sangue 

con compressioni toraciche (massaggio cardiaco esterno). 

 

B.L.S.: (Basic Life Support) sostegno delle funzioni vitali 

R.C.P.: Rianimazione Cardio-polmonare 

 

 Quando fare il BLS ? 

Quando una o più funzioni vitali di un individuo si fermano. 

 

 Quali sono le funzioni vitali? 

1 Stato di coscienza. ( cervello) 

2 Respiro. (polmoni ) 

3 Circolazione. (cuore ) 

 

  A cosa serve il BLS? 

 A prevenire danni al cervello dovuti alla mancanza di ossigeno “ Danno anossico 

cerebrale” 

 

  Il BLS lo può fare chiunque? 

 Si, basta essere addestrati a farlo. 

 

B.L.S. (Basic Life Support) 

Supporto alle funzioni vitali 

E’ una sequenza di manovre atte a sostenere la funzioni cardiorespiratoria e cerebrale. 

E’ una questione di tempo…… 

Arresto cardiaco: 

- 4 minuti: inizio danno cerebrale (morte clinica) 

- 10 minuti: morte cerebrale certa (morte biologica) 
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Il massaggio cardiaco  

è la manovra rianimatoria che cerca di ripristinare, artificialmente, la compromessa 

funzione di pompa del cuore. 

 Determina il ritmico riempimento e svuotamento del cuore, grazie ad una 

compressione esercitata sulla gabbia toracica. 

 

Nel massaggio cardiaco esterno il soccorritore dovrà: 

A. Assumere la corretta posizione: 

   - inginocchiarsi vicino alla vittima (ginocchia che toccano il torace della vittima); 

   - portarsi con le spalle sopra lo sterno del paziente; 

   - tenere le braccia rigide senza mai piegare i gomiti. 

 

B. Ricerca del punto di compressione e posizionamento delle mani. 

 (due dita sopra la punta dello sterno); 

 

B) Ricerca dell’area di compressione e posizionamento delle mani. 
1. Il soccorritore fa scorrere due dita (indice e medio) della mano, lungo il 

margine inferiore della gabbia toracica risalendo verso il centro del torace, 

fino al punto in cui le coste si uniscono con lo sterno; 

 

2. Appoggia le due dita ,(indice e medio ) al di sopra di questo punto; 

 

3. Appoggia il palmo della seconda mano accanto alle due dita, tenendo le dita 

sollevate; 

 

4. Appoggia il palmo della prima mano sopra il dorso della seconda intrecciando 

le dita per tenerle sollevate. 

 

Il punto di compressione nel massaggio cardiaco 
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La corretta posizione nel massaggio cardiaco 

 

 
 

 

C)Tecnica del il soccorritore 

1. comprimere ritmicamente il torace della vittima (abbassandolo di almeno 4-5 

cm nell’adulto) appoggiandosi sopra e trasmettendo il peso del proprio corpo 

tramite le braccia rigide. La spinta sfrutta il peso del tronco, il fulcro è l’anca 

del soccorritore. 

 

2. La durata della compressione deve essere immediata ed ugualmente il rilascio. 

 

3. La frequenza deve essere di 50-60 compressioni al minuto. 

 

4. Il massaggio cardiaco può essere compiuto da uno o due soccorritori. 

5. Si inizia e si termina la manovra con due insufflazioni; 

6. in caso di polso autonomo continuare ad insufflare 12 volte al minuto; 

7. in assenza di polso carotideo il rapporto compressioni/insufflazioni sarà di 

30:2 sia  nella manovra ad 1 soccorritore che a 2 soccorritori. 

8. verificare i polsi ogni 4 cicli completi; 

9. continuare fino all'arrivo di soccorsi qualificati o alla ripresa dell'attività 

cardiorespiratoria. 

10. interrompere la manovra solo in caso di ripresa dell'attività cardiorespiratoria 

o all'arrivo dei soccorsi;  
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Compressioni toraciche esterne e ventilazioni 

 

                                   30 compressioni / 2 ventilazioni 

 

                 
 

 

 

 

Sistema nervoso 

E’ una struttura complessa che si suddivide in  

 SNC (Sistema Nervoso Centrale): Cervello e midollo spinale. 

 SNP (Sistema Nervoso Periferico):  Costituito da nervi, ossia diramazioni che 

collegano il SNC agli organi periferici. 

 

                                
Cervello 

Contenuto nella scatola cranica, è avvolto da tre membrane chiamate meningi nel cui 

spazio è contenuto un liquido che, insieme alle meningi, costituisce un sistema di 

protezione del SNC. 

Il cervello è sede di tutte le funzioni superiori e centro di regolazione metabolica. 

Alla base del cervello è posto il tronco cerebrale che regola l’attività respiratoria e 

circolatoria ed il cervelletto; il SNC si prolunga all’interno della colonna vertebrale 

nel midollo spinale.  
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Nella colonna vertebrale, le 33 vertebre che la compongono sono ossa strutturate ad 

anello con un canale centrale, proteggono il passaggio del midollo spinale e 

permettono la fuoriuscita dei nervi periferici. 

 

 

DISTURBO DELLA COSCIENZA 

 

La coscienza è la consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante. 

 

Principali alterazioni della coscienza: 

 

1 Lipotimia (svenimento) 

 

2 Sincope 

 

1) Lipotimia (presincope):  

E’ una perdita della coscienza modesta e tansitoria che si risolve in pochi minuti non 

appena il soggetto viene sdraiato.  

n.b. NON si confonda con l’arresto cardiaco in cui non si percepiscono polso e 

respiro (Assenti) 

 

Cause: 

• Anemia, digiuno, ipotensione, prolungata stazione eretta, calore eccessivo, 

fatica dolore, emozioni. 

 

Sintomi: 

Incoscienza 

Pallore 

Polso e respiro presenti ma deboli e lenti. 

Preceduta da: 

Malessere con ronzii o fischi auricolari, nausea e vomito appannamento della vista, 

sudorazione e senso di freddo,debolezza, sensazione angosciata di imminente perdita 

dei sensi. 

 

Primo soccorso: 

Cosa fare 

 Posizione antishock. 

 Slacciare ciò che stringe. 

 Areare l’ambiente. 

 Allontanare la folla. 

Cosa non fare 

 Mai dare schiaffi. 

 Mai spruzzare acqua gelata sul viso. 
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 Mai dare alcolici ( determinano la dilatazione dei vasi periferici, favorendo 

l’ipotensione). 

 Mai dare da bere sino a che il soggetto  non ha ripreso coscienza e può 

deglutire.  

 Non abbandonarlo ma osservarlo in posizione sdraiata poiché l’evento può 

ripetersi. 

 

2) Sincope cardiaca 

E’ una perdita improvvisa di coscienza con arresto cardiaco, seguito immediatamente 

da arresto respiratorio. 

Cause: 

Malattie di cuore  

Folgorazione 

Sintomi: 

Incoscienza 

Pallore 

Polso e respiro alterati fino ad arresto 

Midriasi 

Primo soccorso: 

 Posizione antishock e/o posizione laterale di sicurezza 

 Se cuore e respiro si sono arrestati: BLS-valutazione 

 (respirazione artificiale con massaggio cardiaco). 

 

Epilessia 
E’ un’affezione cerebrale caratterizzata da accessi convulsivi con perdita di 

coscienza.  

La crisi è dovuta all’attività di un gruppo di neuroni responsabili della produzione 

autonoma e abnorme di impulsi anomali.  

Può esistere: 

1 Epilessia essenziale senza causa apparente. 

2 Epilessia da cause traumatiche e patologiche. 

 

Esistono molte forme di epilessia: 

Piccolo male ( bambini) 

 Momento di “assenza” con sguardo fisso; perdita della nozione dell’ambiente 

esterno. 

Grande male (adulti)  

 Forma generalizzata a tre fasi in successione temporale: 

1. fase tonica 

2. fase clonica 

3. fase post-critica 
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1. Fase tonica (durata circa 30”) 

Grido iniziale, improvvisa perdita di coscienza e caduta a terra, rigidità, apnea anche 

prolungata.  

 

 

2. Fase clonica (durata da 1-2 sino a 5 minuti) contrazioni violente e ritmiche 

(convulsioni), occhi rovesciati, bava alla bocca,morso della lingua,  cianosi, perdita di 

feci e urine.  

 

  

3. Fase post-critica (durata da pochi min sino a 30-60min) periodo d’incoscienza 

post-critico, sonno profondo, stato confusionale, cefalea, amnesia al risveglio. 

 

Cosa fare? 

•   allertare il 118;  

•   differenziare l’epilessia  da una possibile isteria; 

•   proteggere il paziente da eventuali traumi cranici 

   accidentali; 

•   non cercare di immobilizzare con la forza; 

•   posizionare un oggetto morbido o che non possa essere risucchiato o aspirato 

tra i denti per  evitare morsicature (no garze no fazzoletti no oggetti metallici)  

•   tenere il paziente supino; 

•   allentare gli abiti o cinture, cravatte etc; 

•   valutare i parametri vitali; 

•   controllare il paziente in attesa del 118; 

•   posizione laterale di sicurezza, se c’è vomito. 
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