
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.

Segnali e sintomi
Vi sono tipi diversi di crisi epilettiche 
i cui segnali e sintomi potrebbero 
comprendere:

•	 urlo improvviso

•	 caduta a terra

•	 irrigidimento del corpo per alcuni 
secondi

•	movimenti muscolari “a scatti” e 
spasmodici

•	pallore intenso e labbra di colorito 
bluastro 

•	 eccessiva fuoriuscita di saliva dalla 
bocca

•	 talvolta, il paziente si morde la lingua o 
la guancia

•	perdita di controllo della vescica o delle 
funzioni intestinali

•	 estrema stanchezza, confusione e 
agitazione successivamente alla crisi.

Gestione dell’emergenza
1. Durante la crisi:
 •	 NON cercate di immobilizzare il paziente
 •	 NON mettetegli nulla in bocca
 •	 Non spostate il paziente a meno che non sia  

 in pericolo
 •	 Proteggete il paziente da lesioni
 •	 Mettetegli qualcosa di morbido sotto la testa  

 e sotto le spalle
 •	 Prendete nota della durata della crisi.

2. Dopo la crisi:
 •	 seguite il piano d’azione DRSABCD
 •	 controllate la respirazione e la reazione del   

 paziente
 •	 mettete il paziente nella posizione laterale   

 di sicurezza (sul fianco) non appena cessano i  
 movimenti spasmodici o immediatamente se  
 ha vomitato o ha cibo o liquidi presenti in bocca

 •	 prendetevi cura di eventuali lesioni causate dalla  
 crisi

 •	 Non disturbate il paziente se si addormenta,  
 ma continuate a controllare la sua respirazione  
 e la sua reazione.

3. Telefonate allo 000 per richiedere un’ambulanza se:
 •	 la crisi continua per più di 5 minuti
 •	 si verifica un’altra crisi in rapida successione
 •	 il paziente ha subito lesioni
 •	 il paziente ha precedenti di diabete.
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Come intervenire nel caso di una crisi epilettica


