
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.
© St John Ambulance Australia. Le presenti informazioni non possono essere copiate o riprodotte senza il previo consenso          
scritto dell’editore. Queste informazioni non sono un valido sostituto per la formazione nel campo del pronto soccorso.          
La St John consiglia a tutti di seguire corsi di pronto soccorso.

Morsi e punture
Guida rapida agli interventi di pronto soccorso

Applicate un bendaggio 
elastocompressivo e 
immobilizzate la parte 
interessata

Compressa fredda 
(impacco di ghiaccio)

Acqua calda Aceto 

Ragni “funnel web” e 
ragni-topo

Ragni dal dorso rosso Medusa “blue-bottle 
(Pacific-Man-O-War)”

Medusa della scatola o 
vespa del mare

Serpenti Ragni dalla coda 
bianca 

Pesce corallino 
“bullrout”

Medusa “Irukandji”

Polpo dagli anelli blu  Api Pesce gatto Medusa “Jimble” 

Conchiglie velenose 
(“cone shells”)

Vespe europee Stella marina “corona di 
spine”

Anemone marine

Serpenti marini Formiche Razza Punture di fauna 
marina tropicale di 
origine sconosciuta

1. Seguite in piano 
d’azione DRSABCD.

2. Tenete il paziente 
calmo e fermo.

3. Applicate un 
bendaggio 
elastocompressivo.

4. Immobilizzate la 
parte interessata 
con delle stecche e 
tenete il paziente 
assolutamente 
immobile.

5. Sinceratevi che 
sia stata chiamata 
un’ambulanza 
telefonando allo 000.

Zecche Pesce pietra 1. Seguite il piano 
d’azione DRSABCD.

2. Tenete calmo il 
presente.

3. Irrorate di aceto la 
parte interessata dalla 
puntura per almeno 30 
secondi.

4. Se non fosse 
disponibile dell’aceto, 
staccate i tentacoli 
usando un bastoncino 
o le dita dopo esservi 
messi i guanti.

5. Sinceratevi che 
sia stata chiamata 
un’ambulanza 
telefonando allo 000.

Scorpioni Meduse minori non 
tropicali

Centopiedi 1. Seguite il piano 
d’azione DRSABCD.

2. Tenete calmo il 
paziente.

3. Immergete l’arto del 
paziente interessato 
dalla puntura in acqua 
calda (calda fino al 
punto che voi, in veste 
di soccorritore, potete 
tollerare).

4. Sinceratevi che 
sia stata chiamata 
un’ambulanza 
telefonando allo 000.

Tutti gli altri ragni

1. Applicate una 
compressa fredda o un 
impacco di ghiaccio sul 
punto della puntura 
per alleviare il dolore.

2. Se necessario, 
richiedete l’intervento 
di un medico.

Bites stings


