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PRIMO SOCCORSO IN PALESTRA 

 

Di seguito verranno descritti gli incidenti più comuni che possono accadere in palestra, nello 

specifico durante le arti marziali, gli interventi e le attività da evitare per non peggiorare 

l’accaduto. 

Inoltre verrà presentata una distinzione tra quelli che sono i segni ed i sintomi dell’infarto 

e dell’ictus, qualche accenno sulle modalità di utilizzo del ghiaccio e quali informazioni 

comunicare telefonicamente alla chiamata del 118. 

 

EPISTASSI 

Definizione: perdita di sangue dal naso dovuto alla rottura dei vasi sanguigni. 

Segni e Sintomi: perdita minima o abbondante di sangue dal naso. 

Interventi: reclinare il capo in avanti, comprimere le narici per 10 minuti circa, mettere il 

ghiaccio o impacchi freddi sulla fronte. Se l’emorragia persiste per più di 30 minuti portare 

la persona al pronto Soccorso. 

Evitare: soffiare il naso e reclinare il capo all’indietro in quanto questa manovra potrebbe 

provocare l’inalazione di sangue. 

 

MALORE/ SVENIMENTO 

Definizione: indebolimento generale dell’organismo dovuto ad un calo della pressione che 

può portare ad un’incapacità di mantenere la posizione eretta e/o alla perdita di coscienza. 

Segni e Sintomi: malessere generale, giramenti di testa, vista offuscata, sudorazione, pallore 

del volto e tachicardia. 

Interventi: aiutare la persona a mettersi in posizione supina, controllare lo stato di 

coscienza, slacciare la cintura e aprire il gi, alzare le gambe. Se è cosciente o riprende 

conoscenza aiutare l’infortunato a mettersi in posizione seduta e fargli bere acqua e 

zucchero. Se non riprende conoscenza chiamare il 118. 

Evitare: dare da bere o da mangiare se non è completamente cosciente e di fare alzare la 

persona in maniera brusca e veloce. 

N.B. Nel caso in cui la persona viene aiutata a sedersi ma avesse dei giramenti di testa, 

consigliare di guardare verso l’alto. 
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STIRAMENTI E STRAPPI MUSCOLARI 

Definizione: lacerazione di poche (nel primo caso) o di numerose fibre muscolari (nel secondo 

caso). 

Segni e Sintomi: dolore acuto, difficoltà a compiere movimenti, piccolo nodulo di 

avvallamento. 

Interventi: immobilizzare la parte lesa, impacchi freddi o ghiaccio. 

Evitare: massaggi e manovre manuali. 

 

CRAMPI 

Definizione: contrazione involontaria di un muscolo data dall’eccessiva fatica del muscolo, 

da inadeguata irrorazione sanguigna per il freddo, l’umidità, la posizione forzata, carenza 

di Sali minerali. 

Segni e Sintomi: muscolo dolente, incapacità di compiere il movimento, sensazione di 

contrazione. Interventi: distendere il muscolo contratto e compiere movimenti lenti. 

Evitare: sforzi eccessivi. 

 

CONTUSIONI 

Definizione: violento urto di una parte del corpo con uno estraneo. 

Segni e Sintomi: gonfiore, arrossamento, livido bluastro. 

Interventi: impacchi freddi o col ghiaccio per ridurre il dolore ed il gonfiore. 

Evitare: massaggiare perché favorisce il versamento sottocutaneo. 

 

FERITE MINORI/ABRASIONI 

Definizione: interruzione della continuità cutanea con fuoriuscita di sangue goccia a goccia 

e continua. Le abrasioni sono ferite superficiali. 

Segni e Sintomi: dolore e fuoriuscita di sangue. 

Interventi: lavare le mani prima di toccare la ferita, se la ferita è sporca lavarla con acqua 

corrente altrimenti tamponare con una garza sterile imbevuta di acqua. Coprire la ferita 

con un cerotto, se è più estesa applicare una garza sterile e bendare. 

Evitare: massaggiare perché favorisce la fuoriuscita di sangue. 
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DISTORSIONE 

Definizione: lesione che si verifica a livello di un’articolazione con perdita temporanea dei 

rapporti articolari con conseguente stiramento o lesione della capsula articolare e dei 

legamenti. 

Segni e Sintomi: dolore, ipersensibilità attorno all’articolazione, edema (gonfiore) e 

comparsa di ecchimosi (livido). 

Interventi: immobilizzare l’articolazione, applicare del ghiaccio o impacco freddo per ridurre 

il dolore e l’edema, chiamare il 118 o andare in ospedale. Evitare: manipolare. 

N.B. Se la distorsione avviene alla caviglia o al piede NON rimuovere la scarpa o il calzino 

ma attendere l’arrivo del soccorso. 

 

LUSSAZIONE 

Definizione: perdita permanente, per distacco violento, dei rapporti fra i capi articolari. Si 

verifica quando una forza di grande intensità agisce direttamente o indirettamente 

provocando uno spostamento anomalo dell’osso 

Segni e Sintomi: dolore intenso nella zona dell’articolazione, impossibilità di movimento, 

l’articolazione sembra deformata, edema e seguente ecchimosi. 

Interventi: immobilizzare l’articolazione, applicare del ghiaccio o impacco freddo per ridurre 

il dolore e l’edema, chiamare il 118 o andare in ospedale. 

Evitare: “risistemare” le ossa nella loro posizione normale. 

 

FRATTURA 

Definizione: interruzione completa o incompleta della continuità di un osso. Si dividono in 

frattura composta se non c’è la dislocazione dei frammenti e frattura scomposta se i 

frammenti sono dislocati. 

Segni e Sintomi: dolore violento e circostante accentuato col movimento, difficoltà a muovere 

normalmente la parte lesa, ipersensibilità, gonfiore e livido, deformazione in sede di 

frattura. 

Interventi: mettere l’infortunato nella posizione più confortevole possibile, immobilizzare la 

parte lesa e applicare del ghiaccio. 

Evitare: manipolazioni dell’arto coinvolto o “reinserimento” dell’osso nel caso di una frattura 

esposta. 

N.B. In caso di frattura esposta detergere con acqua e garze sterili e coprire la prominenza 

ossea. Se è presente un’emorragia imponente esercitare una compressione a distanza ovvero 

comprimere un’arteria contro l’osso sottostante per impedire il flusso di sangue oltre questo 

punto. 
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COME DISTINGUERE L’INFARTO DALL’ICTUS 

INFARTO 

Definizione: l’infarto è una condizione provocata da un insufficiente apporto di sangue al 

miocardio. 

Segni e sintomi: il sintomo principale è il dolore ed è importante valutarne le seguenti 

caratteristiche: 

- ora di insorgenza; 

- intensità della sintomatologia; 

- tipo del dolore, descritto come un peso o una morsa, oppressivo; 

- localizzazione del dolore (retrosternale, irradiato al braccio sinistro, alla mandibola, 

dorsale o in regione epigastrica); 

- variazioni del dolore; 

- sintomi associati (sudorazione fredda, nausea, vomito, dispnea). 

Interventi: mettere la persona in una posizione comoda, conoscere l’anamnesi della persona 

(patologie associate, farmaci che assume, etc.), CHIAMARE IL 118 O PORTARE AL 

PRONTO SOCCORSO. 

ICTUS 

Definizione: l’ictus è una condizione caratterizzata dall’occlusione di un vaso a causa di una 

trombosi o di un’embolia che provoca la morte cellulare a livello cerebrale (ictus ischemico) 

oppure da un’emorragia intracerebrale (ictus emorragico). 

Segni e sintomi: ora di insorgenza, stato di coscienza, il respiro, difficoltà nella parola, 

paralisi o debolezza da un lato del volto e del corpo, improvvisa perdita di equilibrio e 

coordinazione, problemi visivi, mal di testa. 

Interventi: conoscere l’anamnesi della persona, i farmaci che assume, CHIAMARE IL 118. 

 

UTILIZZO DEL GHIACCIO 

Il ghiaccio si applica subito dopo l’infortunio poiché riduce dolore, gonfiore e segni di 

infiammazione. 

Esiste il ghiaccio istantaneo monouso che si applica sulla cute integra per 20 minuti. È 

necessario controllare che non insorgano lesioni da freddo e si riapplica quando la cute ha 

raggiunto la sua sensibilità. 

Il ghiaccio in bomboletta spray si spruzza ad una distanza minima di 25 cm, per non più di 

5 secondi proteggendo gli occhi, il naso e la bocca. Evitare l’applicazione su ferite, mucose e 

abrasioni. Sollevare la parte lesa, oltre il livello del cuore, per fare defluire il sangue e 

ridurre il gonfiore. 
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CHIAMATA AL 118 

Luogo: località esatta dell’infortunio, via e n° civico, eventuali punti di riferimento. 

Evento: infortunio o malore, dinamica dell’infortunio. 

Infortunati: quanti sono, dove si trovano, stato di coscienza, parlano, si muovono, respirano. 

Fornire sempre il numero di telefono da cui si chiama e richiamare il 118 se ambulanza non 

arriva entro 10-12 minuti. 

 


