
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.

AvvertenzA
Fate attenzione nelle zone bagnate, 
quali il bagno, poiché l’acqua è un 
conduttore dell’elettricità.

Segnali e sintomi
•	perdita di coscienza 

•	difficoltà a respirare o mancanza di 
respirazione 

•	battito cardiaco debole e irregolare o 
mancanza di battito cardiaco 

•	 ustioni, soprattutto ustioni di entrata 
ed uscita (nei punti in cui la corrente 
elettrica è entrata ed uscita dal corpo) 

•	 improvviso sopravvenire di un arresto 
cardiaco.

Gestione dell’emergenza
1. Verificate se vi sono pericoli per voi e per gli astanti. 

Non avvicinatevi al paziente.
1. Staccate la corrente prima di cercare di aiutare il 

paziente.
3. Spostate il paziente dalla fonte dell’elettricità senza 

toccarlo direttamente. Usate un materiale asciutto e 
non conduttore, es. il manico in legno di una scopa.

4. Applicate al paziente gli interventi del piano d’azione 
DRSABCD.

5. Lavate e raffreddate la parte ustionata sotto acqua 
corrente per 20 minuti.

6. Coprite la ferita da ustione con una fasciatura 
allentata, leggera e non adesiva (preferibilmente 
materiale pulito, asciutto, senza filaccia e non 
lanuginoso, es. pellicola plastica trasparente)

7. Minimizzate lo shock rassicurando e calmando il 
paziente.

8. Richiedete l’intervento di un medico per verificare il 
potenziale di aritmie cardiache.

Fili dell’alta tensione a terra?
•	 Rimanete ad almeno 6 metri di distanza da eventuali 

cavi dell’alta tensione.
•	 Non cercate di spostare il cavo.
•	 Non avvicinatevi al veicolo e non cercate di estrarre 

una persona da un veicolo mentre questo è a 
contatto di cavi dell’alta tensione.

•	 Avvertite il paziente di non muoversi.

Electric	shock

ScoSSa elettrica
Come intervenire nel caso di una scossa elettrica


