
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
•	 dolore acuto nel punto del morso

•	 abbondante sudorazione

•	 nausea, vomito e dolore addominale.

Altri sintomi di un morso di un ragno 
“Funnel-web” (detto anche ragno 
della tela a imbuto):
•	 abbondante secrezione di saliva

•	 confusione che determina la perdita di 
conoscenza

•	 spasmi muscolari e difficoltà a respirare

•	 raddrizzamento dei peli cutanei

•	 torpore attorno alla bocca

•	 abbondante lacrimazione

•	 disorientamento

•	 battito cardiaco veloce

•	 notevole innalzamento della pressione 
sanguigna.

Altri sintomi di un morso di un ragno 
dal dorso rosso:
•	 dolore localizzato intenso che aumenta e si 

propaga

•	 raddrizzamento dei peli cutanei

•	 sudorazione intermittente 

•	 mal di testa

•	 debolezza o spasmi muscolari.

Possibili segnali e sintomi del morso 
di altri ragni:
•	 sensazione di bruciore

•	 gonfiore

•	 formazione di vesciche.

Gestione dell’emergenza
1. Seguite il piano d’azione DRSABCD.

2. Fate sdraiare il paziente.

3. Calmate e rassicurate il paziente.

4. Adottate le misure di intervento per:

Ragno Funnel-web / Ragno-topo

1. Se il morso è su un arto, applicate quanto prima un 
bendaggio largo elastocompressivo (preferibilmente un 
bendaggio elasticizzato) sul punto del morso 

2. Applicate un bendaggio rigido elastocompressivo 
iniziando da appena sopra le dita della mano o del piede 
e proseguite lungo l’arto fino dove è possibile arrivare.

3. Immobilizzate l’arto interessato dal morso e fate in modo 
che il paziente non si muova.

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

Ragno dal dorso rosso

1. Applicate un impacco freddo sulla zona interessata per 
lenire il dolore.

2. Richiedete prontamente l’intervento di un medico.

Morso di altri ragni

1. Lavate il punto del morso con acqua e sapone.

2. Applicate un impacco ghiacciato per alleviare il dolore/
disagio.

3. Se il paziente manifesta sintomi gravi, richiedete 
l’intervento di un medico

Morso di ragno
Come intervenire nel caso di un morso di ragno

Spider	bites


