Morso di 		
serpente
Come intervenire nel caso di un morso di serpente
Segnali e sintomi

Gestione dell’emergenza

• segni di puntura o graffi

1. Seguite il piano d’azione DRSABCD.
2. Rassicurate il paziente e ditegli di non muoversi.
3. Applicate quanto prima un bendaggio elastico
sul punto del morso.
4. Applicare un bendaggio elastocompressivo
• (fasciatura crepe rigida o bendaggio a rullo
elasticizzato)
• iniziate appena sopra le dita della mano
o del piede dell’arto interessato dal morso,
e continuate lungo l’arto, verso l’alto, fino
a dove potete arrivare (compreso il punto del
morso del serpente)
• applicate il bendaggio in modo aderente
senza però provocare l’arresto della 		
circolazione del sangue nell’arto.
5. Immobilizzate l’arto fasciato con delle stecche.
6. Fate in modo che il paziente non si muova.
7. Prendete nota dell’ora in cui si è verificato il
morso e quando avete applicato il bendaggio
• rimanete con il paziente
• controllate la circolazione sanguigna nelle
dita delle mani e dei piedi
• adottate le misure previste per casi di shock.

• nausea, vomito e diarrea
• mal di testa
• vista sdoppiata o offuscata
• palpebre cadenti
• perdita di sangue nel punto del
•
•
•
•
•

morso
respirazione difficoltosa
torpore, capogiri o svenimento
problemi a parlare o a deglutire
dolore in gola, al torace o all’addome
debolezza o arresto respiratorio

• urina di colorito scuro

Avvertenza
NON lavate la pelle per eliminare il
veleno.
NON praticate incisioni sulla parte
attorno al punto del morso.
NON cercate di succhiare il veleno
dalla ferita.
NON usate un laccio emostatico.
NON cercate di catturare il serpente.

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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