
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
•	 NON toccate l’occhio 

o eventuali lenti a 
contatto.

•	 NON lasciate che il 
paziente si stropicci gli 
occhi.

•	 NON cercate di togliere 
eventuali oggetti 
che sono penetrati 
nell’occhio.

•	 Non esercitate 
pressione quando 
applicate bendaggi 
sull’occhio.

Lesioni agLi occhi
Come intervenire nel caso di una lesione agli occhi

Eye	injuries

Ustioni 
1. Aprite delicatamente la palpebra 

e lavate l’occhio con acqua 
fredda corrente per 20 minuti.

2. Mettete un tampone per occhi o 
una fasciatura leggera e pulita 
sull’occhio leso.

3. Sinceratevi che sia stata 
richiesta un’ambulanza 
telefonando allo 000.

Ferite 
1. Sdraiate il paziente sulla 

schiena.
2. Applicate una fasciatura leggera 

solo sull’occhio leso.
3. Dite al paziente di cercare di 

non muovere l’occhio. 
4. Sinceratevi che sia stata 

richiesta un’ambulanza 
telefonando allo 000.

Piccolo oggetto
1. Chiedete al paziente di volgere 

lo sguardo in alto. 
2. Abbassate la palpebra inferiore. 

Se un oggetto è visibile, 
toglietelo con l’angolo di una 
pezza umida. 

3. Se non è visibile, abbassate la 
palpebra superiore.

4. Se l’intervento non ha 
successo, lavate l’occhio con 
una soluzione salina sterile o 
con acqua pulita

5. Se anche questo intervento 
non dà alcun risultato, coprite 
l’occhio leso soltanto e 
richiedete l’intervento di un 
medico. 

Oggetto penetrante
1. Applicate tamponi di un certo 

spessore sopra e sotto l’occhio 
leso e coprite l’oggetto con un 
bicchiere di carta.

2. Fissate i tamponi in posizione 
con dei bendaggi sincerandovi 
che non vi sia pressione sulle 
palpebre.

3. Coprite l’occhio leso soltanto.
4. Sinceratevi che sia stata 

richiesta un’ambulanza 
telefonando allo 000.

Oggetto conficcato
1. Coprite l’occhio leso soltanto.
2. Richiedete l’intervento di un 

medico.

Fumo
1. Lavate gli occhi con una 

soluzione saline sterile o con 
acqua fredda di rubinetto. 

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


