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Aspetti Medico – Legali
dell’attività di soccorritore
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Aspetti Medico – Legali
dell’attività di soccorritore

Decapitazione della
vittima

Presenza di macchie
ipostatiche

Presenza di fenomeni
decompositivi

Presenza di 
rigor mortis

3

2

1

4

Le circostanze nelle 
quali il soccorritore è 
esentato dall'iniziare 
una RCP sono 
essenzialmente 
quattro:
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Aspetti Medico – Legali
dell’attività di soccorritore

FORZA 
MAGGIORE

Art. 45 C.P.

A queste situazione 
va aggiunta anche la 
condizione di causa

La forza maggiore 
deve essere:

•IMPREVEDIBILE

•INEVITABILE

•IRRESISTIBILE



5

Aspetti Medico – Legali
dell’attività di soccorritore

Esaurimento fisico
dei soccorritori

Accertamento 
della morte
da parte di
un medico

Le circostanze che 
giustificano 
l’interruzione degli 
sforzi rianimatori 
sono due:

1

2
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Aspetti Medico – Legali
dell’attività di soccorritore

OMISSIONE
DI 

SOCCORSO

Art. 593 C.P.

In tutti gli altri casi si 
profila il reato di

Valido per tutti i 
cittadini.



7

Aspetti Medico – Legali
dell’attività di soccorritore

OMISSIONE
DI 

ATTI D’UFFICIO

Art. 328 C.P.

Per i soccorritori, può 
sussistere anche il più 
grave reato di

La pena raddoppia se, da 
questa omissione, 

derivano lesioni personali 
o morte della vittima si 

configura la OMISSIONE
DI 

SOCCORSO 
AGGRAVATO
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Aspetti Medico – Legali
dell’attività di soccorritore

RESPONSABILITA’

PENALE
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Responsabilità Penale

Art. 358 del Codice Penale: 

“….ogni persona che presta, permanentemente o 
temporaneamente, gratuitamente o con 

retribuzione, volontariamente o per obbligo, un 
pubblico servizio”
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Responsabilità Penale
Limiti all’azione del soccorritore

Esistono 3 tipi di consenso: 

1. CONSENSO ESPLICITO

2. CONSENSO IMPLICITO

3. CONSENSO RELATIVO AI MINORI ED AGLI 
ADULTI INCAPACI DI INTENDERE E VOLERE
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CI SONO DOMANDE?
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EMORRAGIE
DEFINIZIONE:

PER 
EMORRAGIA SI 

INTENDE LA

FUORIUSCITA 
DI SANGUE DAI 

VASI

SANGUIGNI IN 
SEGUITO A 
ROTTURA

DELLA LORO 
PARETE
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EMORRAGIE

Esteriorizzata

Interna

Esterna

L’emorragia si definisce:

Interstiziale
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EMORRAGIE

Emorragia capillare 
o a nappo:

Si distinguono inoltre vari tipi di 
emorragie a seconda del vaso da 

cui esse derivano

Emorragia arteriosa
Caratterizzata da color rosso vivo del 
sangue e dalla potenza del getto con il 
quale il sangue fuoriesce

Emorragia venosa
Caratterizzata dal color rosso scuro

del sangue e dal suo fluire quasi

uniforme e senza pressione

Nella quale il sangue confluisce da 

numerose piccolissime boccucce 

formando un velo che di continuo si rinnova

Emorragie miste
Si verifica quando vengono 

contemporaneamente recisi tipi diversi di vasi:

arterie, vene e capillari.
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EMORRAGIE

LA GRAVITA’ DELLA EMORRAGIA

E’ DETERMINATA DAL 

•NUMERO

•DAL TIPO

• DALLA GRANDEZZA

DEI VASI DANNEGGIATI
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EMORRAGIE
EFFETTI

Il sanguinamento se abbondante 
provoca:

SHOCK IPOVOLEMICO 

E

ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO
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EMORRAGIE
SINTOMI E SEGNI

L’adulto medio 
normale 

ha circa 5 litri di 
sangue circolante
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EMORRAGIE
SINTOMI E SEGNI

Emorragia di tipo I (Lieve)
Pari al 15% della massa ematica, pari a 750 ml di sangue.

Segno rilevante: un aumento della frequenza cardiaca

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://prof-vitiello.myblog.it/media/02/01/1053543066.jpg&imgrefurl=http://prof-vitiello.myblog.it/archive/2009/05/30/frequenza-cardiaca-allenante.html&usg=__UnxdL_ZTTF6JZdc9fdsTyHn-QEY=&h=300&w=460&sz=16&hl=it&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=G4AJSOLHIHfReM:&tbnh=83&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dfrequenza%2Bcardiaca%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.blogscienze.com/wp-content/uploads/2008/01/america-bioartificiale-cuore-medicine-nature.jpg&imgrefurl=http://mysterium.blogosfere.it/medicina/&usg=__4e4IGk5s8XK6wb80lJgB8JkNzbg=&h=303&w=400&sz=23&hl=it&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=hUng4aay7DguIM:&tbnh=94&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dfrequenza%2Bcardiaca%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
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EMORRAGIE
SINTOMI E SEGNI

Emorragia di tipo II (Moderata)
Pari al 20-25% della massa ematica, pari a 1000-1250 ml di 

sangue.

Segni rilevanti:
• tachicardia, con una frequenza cardiaca superiore a 120 

battiti/min.
• tachipnea, con una frequenza respiratoria maggiore di 24/min.
• diminuzione della pressione sistolica, con un aumento della 

pressione diastolica. 

pressione sistolica pressione diastolica

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.blutdruck-offensive.ch/uploads/pics/Bild-1_02.gif&imgrefurl=http://www.blutdruck-offensive.ch/index.php%3Fid%3D694%26L%3D2&usg=__ci3UfKNfzi5TTpKyLJaonR-78uY=&h=279&w=600&sz=55&hl=it&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=AC2dVCj4zp96HM:&tbnh=63&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpressione%2Bsistolica%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.blutdruck-offensive.ch/uploads/pics/Bild-1_02.gif&imgrefurl=http://www.blutdruck-offensive.ch/index.php%3Fid%3D694%26L%3D2&usg=__ci3UfKNfzi5TTpKyLJaonR-78uY=&h=279&w=600&sz=55&hl=it&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=AC2dVCj4zp96HM:&tbnh=63&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpressione%2Bdiastolica%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
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EMORRAGIE
SINTOMI E SEGNI

Emorragia di tipo II (Moderata)
Pari al 20-25% della massa ematica, pari a 1000-1250 ml di 

sangue.

Si possono osservare anche i seguenti sintomi:

ASTENIA PALLORE SETE

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://img.mensencia.com/2009/03/m.jpg&imgrefurl=http://www.mensencia.com/cajon-de-sastre/la-astenia-primaveral-como-combatirla&usg=__XcwHARiVninKgk5CR_AjBK_dX6k=&h=410&w=536&sz=644&hl=it&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=4A76e6OojXg1pM:&tbnh=101&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DASTENIA%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://i27.tinypic.com/2uzbh95.jpg&imgrefurl=http://www.graficicreativi.com/gallery/9125-ritocco-modello.html&usg=__8ugCT64jRz6CZhalhtoAcEgZrh8=&h=1143&w=1600&sz=1376&hl=it&start=47&um=1&itbs=1&tbnid=Y4tLpe3mpopiQM:&tbnh=107&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DPALLORE%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_6CBPuw59vq4/SyYaPaq2AGI/AAAAAAAAAoU/AskAbauX2Oc/s400/sete.jpg&imgrefurl=http://francorotondi.blogspot.com/&usg=__kY15A-TqatSaZhVsip1iOqFVKXE=&h=296&w=356&sz=22&hl=it&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=GoeLHef6QGs3CM:&tbnh=101&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3DSETE%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
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EMORRAGIE
SINTOMI E SEGNI

Emorragia di tipo III (Grave)
Pari al 30-35% della massa ematica, pari a 1500-1800 ml di 

sangue.

Segni rilevanti:
I segni clinici sono identici a quelli della classe II, ma con una 

costante diminuzione della pressione arteriosa e della diuresi.

Diminuzione pressione arteriosa Diuresi

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.pharmastar.it/binary_files/news/pressione_1_81541.gif&imgrefurl=http://www.pharmastar.it/popup/stampa.html%3Fidlink%3D3323&usg=__dHEyUnO6UPXTSDDv9mNeoXq6CDw=&h=340&w=510&sz=63&hl=it&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=yeB96ida2ZxLzM:&tbnh=87&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Ddiminuzione%2Bpressione%2Barteriosa%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.hotelalfieri.com/images/acqua_fiuggi.jpg&imgrefurl=http://www.hotelalfieri.com/cure_termali.htm&usg=__ZO6ZWsWB2lzzdAq_lK1qT_tzUog=&h=256&w=332&sz=23&hl=it&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=-mb2gIgEXZ_YfM:&tbnh=92&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Ddiuresi%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
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EMORRAGIE
SINTOMI E SEGNI

Emorragia di tipo IV (Catastrofica)
Pari al 40-50% della massa ematica, pari a 2000-2500 ml di 

sangue.

Segni rilevanti:
Il paziente è poco reattivo o incosciente.

NO PRESSIONE
NO POLSO
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EMORRAGIE
ASPETTI GENERALI DI 

TRATTAMENTO

EMOSTASI
Con questo termine si 
intende l’arresto della 

emorragia
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EMORRAGIE
EMOSTASI

Retrazione del moncone vasale all’interno dei tessuti

Emostasi naturale

Coagulazione

Contrazione dei 
rivestimenti muscolari

Rallentamento del 
flusso sanguigno

Fibrinogeno Coagulo

Restringimento del loro 
diametro

Calo della pressione
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EMORRAGIE
EMOSTASI

Fasciatura semplice

Emostasi artificiale

Compressione manuale diretta sulla ferita

Compressione manuale diretta in un punto distante 
dalla ferita per ridurre il flusso del sangue

Fasciatura compressiva

Laccio emostatico
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EMORRAGIE
Fattori che facilitano l’arresto delle emorragie

Raffreddamento

Sollevamento 
arto 

sanguinante Immobilizzazione 
della ferita

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.palarciano.it/immagini/informazioni%2520utili/emorragia%25209A.jpg&imgrefurl=http://www.palarciano.it/informazioni_utili/emorragie.html&usg=__uTADS1zZaSS4aSAGkew44kh-_iM=&h=559&w=392&sz=30&hl=it&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=y2K8WAbQt1XHvM:&tbnh=133&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dsollevamento%2Barto%2Bsanguinante%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.aslbassano.it/webapp/ospedali/asiago/reparti_servizi/p_s/images/ferito2.gif&imgrefurl=http://www.aslbassano.it/webapp/ospedali/asiago/reparti_servizi/p_s/aiutare_ferito.html&usg=__2oo6WI5swGUalqfu7_D1wL3-VD0=&h=203&w=300&sz=8&hl=it&start=29&um=1&itbs=1&tbnid=MpKX7K94vAS3AM:&tbnh=78&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dimmobilizzazione%2Bdella%2Bferita%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


27

EMORRAGIE
Fattori che ostacolano l’arresto delle emorragie

AgitazioneCalore Alcolici

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.medicidiercolano.it/images/agitazione.jpg&imgrefurl=http://www.medicidiercolano.it/ottobre2008.asp&usg=__VWdViLrd1cUpGeZOykPFUZoTRHI=&h=116&w=116&sz=15&hl=it&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=FscvY3QlGlxW3M:&tbnh=87&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dagitazione%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
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EMORRAGIE
EMOSTASI ARTIFICIALE

Laccio emostatico:

Indicazione:
• Gravissime emorragie degli arti
• Traumi con schiacciamento di un arto
• Fratture esposte
• Emorragie da ferite da corpi estranei
• Amputazione anche parziale di un arto
• Emergenza di massa (più feriti contemporaneamente

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Stauschlauch.JPG/333px-Stauschlauch.JPG&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Laccio_emostatico&usg=__Rb4XaIq_2QMoPta_yDAWdib3rJA=&h=250&w=333&sz=18&hl=it&start=18&um=1&itbs=1&tbnid=6Pl0BdJ5FdxaWM:&tbnh=89&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dlaccio%2Bemostatico%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
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EMORRAGIE
Laccio emostatico

Realizzazione:

Possono essere usate:
• Cinture
• Sciarpe
• Strisce di stoffa di altezza non inferiore ai 4 cm.

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.lascozia.com/images/tartan-whisky/tartann-stoffa.jpg&imgrefurl=http://www.lascozia.com/pages/tartan_scozia.htm&usg=__O6-QM5R7WbGWOytCue4oePll1fk=&h=500&w=700&sz=195&hl=it&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=YE9YMC74dVli3M:&tbnh=100&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dstoffa%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
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EMORRAGIE
Laccio emostatico

Realizzazione:

DA NON UTILIZZARE:
• Tessuti troppo elastici
• Tessuti troppo rigidi

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.calzificiogaia.it/foto%2520out/images/collant_JPG.jpg&imgrefurl=http://dentroilcassetto.myblog.it/tag/mimo%2Bnylon&usg=__oeeMI3ySU2k1YcxL9BGQ_wgp3Ao=&h=2592&w=1944&sz=537&hl=it&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=h02btc7wtfdm_M:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dcalza%2Bdi%2Bnylon%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.etnamiele.it/asp/GetThumbnailImage.aspx%3FFileName%3D/imgarticoli/inox.jpg&imgrefurl=http://www.etnamiele.it/asp/schedaprodotto.asp%3FC%3D425&usg=__ue9vv60G62Go-RlDisb4SuRVhV4=&h=377&w=350&sz=19&hl=it&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=zqK5GfDv7qho_M:&tbnh=122&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dfilo%2Bdi%2Bferro%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
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EMORRAGIE
Laccio emostatico

Applicazione:

Applicare il laccio esclusivamente sul braccio o sulla coscia:

NON APPLICARE

IL LACCIO

Su avambraccio

o sulla gamba

IL LACCIO 

DEVE ESSERE 
APPLICATO 

TRA

CUORE E FERITA
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EMORRAGIE
Laccio emostatico

Precauzioni:

Il laccio deve essere rimosso dopo

60 minuti

e solo in presenza di personale medico

Allentare il laccio 
per qualche 

minuto ogni 20 
minuti circa
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EMORRAGIE
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EMORRAGIE
ESTERIORIZZATE

EMORRAGIA DAL NASO (EPISTASSI):

L’Infortunato deve:
• Inclinare la testa in avanti
• Comprimere la narice
• Praticare impacchi freddi sulla fronte e sulla nuca
• Dopo la cessazione dell’epistassi non dovrà soffiarsi il 

naso per alcune ore

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.linguaggioglobale.com/SOS/img/67.jpg&imgrefurl=http://www.linguaggioglobale.com/SOS/txt/67.htm&usg=__q1pvm0jMsrGmUEcl8W50xMKK4fg=&h=188&w=183&sz=23&hl=it&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=_ZHpOWyvPmBHZM:&tbnh=102&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Demorragia%2Bdal%2Bnaso%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
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EMORRAGIE
ESTERIORIZZATE

EMORRAGIA DALL’ORECCHIO (OTORRAGIA):

VIETATO TAMPONARE L’ORECCHIO

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.linguaggioglobale.com/SOS/img/64.jpg&imgrefurl=http://www.linguaggioglobale.com/SOS/txt/84.htm&usg=__AHGavwYZiFdZCb6t8OAeb8ke4qE=&h=188&w=250&sz=17&hl=it&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=PIKBvd1hgInh1M:&tbnh=83&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dsangue%2Bdall%2527orecchio%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
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EMORRAGIE
ESTERIORIZZATE

EMORRAGIA DALLA BOCCA:

EMOFTOE: 
Sangue misto a saliva 
emesso con la bocca

Trattamento: 
•Ghiaccio in bocca
•Compressione con un tampone di garza
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EMORRAGIE
ESTERIORIZZATE

EMORRAGIA DALLA BOCCA:

EMOTTISI: 
Sangue proveniente dall’apparato respiratorio

rosso schiumoso

Trattamento: 
•Tranquillizzare il paziente
•Non farlo parlare né tossire
•Posizione seduta o semiseduta
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EMORRAGIE
ESTERIORIZZATE

EMORRAGIA DALLA BOCCA:

EMATEMESI: 
Sangue proveniente dallo stomaco,
rosso scuro, color fondo di caffè

Trattamento: 
•Mantenere il paziente immobile
•Non somministrare cibi o bevande
•Possono comparire i sintomi dello shock
•Trasportare subito in ospedale
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EMORRAGIE 
ESTERIORIZZATE

Emorragia dell’apparato urinario: Ematuria

Emorragia dall’intestino: Enterorragia

Melena

Emorragia vaginale

Emorragia delle varici
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CI SONO DOMANDE?
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TRAUMI 
VERTEBRO-MIDOLLARI

Traumi midollari:
Il midollo spinale può venire compresso, 

stirato, lacerato o sezionato completamente 
a seguito di traumi di diversa natura che 

interessano la colonna vertebrale
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TRAUMI 
VERTEBRO-MIDOLLARI

Colpo di frusta:
Questo tipo di lesione è frequente nel 

tamponamento stradale

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.allaguida.it/img/colpo-di-frusta.jpg&imgrefurl=http://www.allaguida.it/articolo/assicurazione-auto-troppi-colpi-di-frusta/21683/&usg=__UcdDXZ7a3GmFsQSErHqaWXZd1Vw=&h=240&w=202&sz=17&hl=it&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=gBzLepDQi_RRQM:&tbnh=110&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dcolpo%2Bdi%2Bfrusta%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.alessandrocesaro.it/public/FCK/image/tamponamento-colpo%2520di%2520frusta.jpg&imgrefurl=http://www.alessandrocesaro.it/blogd.asp%3Fid%3D93&usg=__oJk0hvl0zfa6RVk0MJeQ9HZ41Cc=&h=191&w=250&sz=13&hl=it&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=g9-wFF0O-fqWPM:&tbnh=85&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dcolpo%2Bdi%2Bfrusta%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
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TRAUMI 
VERTEBRO-MIDOLLARI

Norme generali da osservare nella gestione 
del traumatizzato:

Evitare qualsiasi deformazione del rachide
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TRAUMI 
VERTEBRO-MIDOLLARI

Rimozione del casco:
LA MANOVRA DI RIMOZIONE AUTONOMA 

PUO’ CAUSARE IL PEGGIORAMENTO DELLE 
CONDIZIONI CERVICALI

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.critrentino.it/istruttoripsti/pagine/educational/immagini/immbilizzazione/casco04.jpg&imgrefurl=http://www.critrentino.it/istruttoripsti/pagine/educational/schede/immobilizzazione/rimoz_casco.html&usg=__frEJe6chuAuDEMZl9JXAoPaLIEk=&h=170&w=142&sz=14&hl=it&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=30mgJcvuxkxzzM:&tbnh=99&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Drimozione%2Bdel%2Bcasco%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.socitras.org/images/IMG_1279_a.jpg&imgrefurl=http://www.socitras.org/RSW/roadsafetyweek_2007_evento1_1.htm&usg=__92-wb0gNQZ8V6Kujx5-rcdfr7Sk=&h=225&w=300&sz=86&hl=it&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=38BvgaFqzpLeuM:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Drimozione%2Bdel%2Bcasco%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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CI SONO DOMANDE?


