Emorragie acute

Come intervenire nel caso di un’emorragia
acuta
’
Avvertenza

•

Se possibile, mettetevi i guanti per
prevenire infezioni.

•

Se nella ferita vi sono conficcati
degli oggetti, esercitate pressione
su entrambi i lati della ferita e
applicate un tampone attorno
all’oggetto prima di eseguire la
fasciatura.

•

NON applicate un laccio
emostatico. (In casi estremi
di perdita di sangue dovuta a
trauma a carico di un arto, es. un
attacco da parte di uno squalo, si
può prendere in considerazione
l’utilizzo di un laccio emostatico.)

Gestione dell’emergenza
1. Seguite il piano d’azione DRSABCD.
2. Fate sdraiare il paziente e sollevate e sostenete la
parte lesa al di sopra del livello del cuore. Agite con
cautela se sospettate la presenza di una frattura.
3. Togliete o tagliate il vestiario del paziente per
esporre la ferita e esercitate pressione diretta sulla
ferita; se possibile, spiegate al paziente come farlo
da solo.
4. Se il paziente non è in grado di esercitare pressione,
esercitatela voi stessi usando un tampone o le mani
(usate dei guanti, se disponibili) e, se possibile,
stringete assieme i bordi della ferita.
5. Fasciate la ferita applicando sopra la ferita un
tampone, se non ve n’è già uno. Fissate il bendaggio
facendo attenzione a che il tampone rimanga sopra
la ferita.
6. Se l’emorragia continua ad essere incontrollata,
lasciate il tampone iniziale in loco e applicate
un secondo tampone; fissate il bendaggio. Se
l’emorragia continua, sostituite il secondo tampone
e applicate il bendaggio.
7. Controllate la circolazione al di sotto della ferita.
8. Se l’emorragia acuta persiste, non somministrate
cibo o bevande per bocca al paziente.
9. Adoperatevi per evitare lo shock ipovolemico.

In presenza di un’emergenza, telefonate allo 000 per richiedere un’ambulanza.

Imparate i protocolli del pronto soccorso. Visitate il sito 										
www.stjohn.org.au o chiamate il numero 1300 360 455.
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