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L’ostruzione della vie respiratorie è un problema ampiamente sottovalutato durante i corsi di primo soccorso;  in 

questi ultimi anni, infatti, l’attenzione si è concentrata prevalentemente sull’arresto cardiaco con le relative mano-

vre di rianimazione cardiopolmonare ed uso del defibrillatore 

In circa 5 anni di attività formativa per gli incaricati al primo soccorso aziendale (corso da 12 ore svolto secondo le 

direttive del DM 388/03), sono state formate circa 6.000 persone. Di queste circa 2.000 sono state riviste 

all’aggiornamento triennale previsto dalla normativa. 

Questi 2.000 incaricati hanno testimoniato di essere intervenute 54 volte in caso di soffocamento (cioè il 2,3% del-

le persone sono state presenti ad un evento) con un risultato del 100% di efficacia nelle manovre e quindi nessun 

decesso. 

Gli interventi sono stati in 49 casi manovra di compressione addominale a paziente in piedi o seduto (manovra di 

Hemlich tradizionale), tre casi di auto disostruzione durante soffocamento in casa, da soli, sempre con la manovra 

di Heimlich su se stessi, 1 solo caso di applicazione di pacche sulla schiena in bambino appoggiato sulle gambe ed 

infine 1 bambino già incosciente con indicazione certa si soffocamento sul quale sono state applicate le compres-

sioni toraciche disostruttive su pavimento. 

Le stesse persone hanno testimoniato di essersi trovate testimoni ed essere intervenute su un arresto cardiaco solo 

in 4 casi. 

In pratica la sopravvivenza, rapportata alle 6.000 persone formate, sarebbe stata pari statisticamente a 162 soffo-

camenti evitati (con probabile decesso se nessuno fosse intervenuto). 

La formazione di tutti i candidati ha avuto una durata pari a circa 2 minuti di teoria e successive prove pratiche si-

mulando tutte le possibili situazioni di intervento: vittima in piedi, seduta, incosciente, donna gravida, paziente di-

sabile, posizione da solo in casa, 

La teoria si è concentrata sul chiarimento del concetto che sta alla base delle manovre di disostruzione: come la 

tosse funziona spremendo i polmoni, così le manovre da attuare dovranno spremere i polmoni attraverso la com-

pressione degli stessi tra  due piani rigidi. Si è dunque posta attenzione sul concetto di spremitura. 

La pratica sui colleghi di corso ha interessato tutti i partecipanti con manovra di Hemlich addominale, disostruzio-

ne della compressione di Heimlich toracica, disostruzione sul lattante e sul bambino tra 1 e 5 anni (pacche sulla 

schiena mentre il soggetto è appoggiato sulle gambe, prono). 

Accanto all’enorme soddisfazione di essere stati gli artefici di ben 54 vite salvate, l’analisi dei racconti da parte di 

coloro ci chi ha messo in atto la manovra ci ha permesso di poter stilare alcune considerazioni ed effettuare varia-

zioni nella metodologia didattica utilizzata. 

Cosa è emerso inoltre da questa esperienza formativa: coloro che avevano svolto anche corsi specifici sulla diso-

struzione oppure avevano seguito corsi tenuti da altri docenti, non avevano ricevuto spiegazioni sulla compressio-

ne dei polmoni, venivano eseguite (sempre) compressioni sulla schiena del lattante con “via di fuga laterale”, nel 

caso di pacche interscapolari non veniva insegnato correttamente il posizionamento della mano anteriore allo ster-

no finalizzato alla creazione di piano rigido. NRC si impegna a formare i propri istruttori seguendo le indicazioni 

delle linee guida internazionali e non le usanze o le abitudini diffuse senza evidenza di efficacia. 

In conclusione la qualità degli istruttori che insegnano questa importante manovra diventa determinante perché è 

emerso chiaramente, anche da altre esperienze formative svolte sugli istruttori di rianimazione, che le manovre 

vengono effettuate per passaggio di protocolli spesso inventati o per tradizioni o abitudini, senza sapere e saper 

spiegare la logica che sottende alle manovre stesse. 

Principalmente, comunque, emerge che sempre più persone effettuano le manovre magari perché viste solamente 

in televisione, serve poco tempo per realizzare la formazione, risulta determinante che vengano simulate pratica-
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mente le manovre, il soffocamento è una causa di morte troppo sottostimata, si pensa ancora che sia il sistema di 

emergenza a dover salvare la vittima e non i presenti. 
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Ai fini della sicurezza la scuola è un’azienda inquadrata nel D.Lgs. 81/08 esattamente come tutte gli altri luoghi di 

lavoro. 

Lo Stato Italiano obbliga la frequentazione scolastica per 10 anni ed ogni cittadino ha diritto allo studio. 

I genitori affidano i propri figli all’azienda scuola che, attraverso la sua organizzazione ed il proprio personale, de-

ve garantire la sicurezza sia in situazioni di normale attività didattiche che in caso di emergenze di tipo sanitario. 

L’uso dei farmaci salvavita a scuola viene normato nel 2005 con Linee Guida Ministeriali che definiscono la ne-

cessità di possedere, da parte dei genitori, un certificato medico ove sia indicato chiaramente cosa accada al ragaz-

zo in caso di emergenza (non quindi solo “crisi allergica” ma descrizione dei segni e dei sintomi) e come compor-

tarsi in tale eventualità (somministrazione di farmaco specifico). 

Questa indicazione viene acquisita dal datore di lavoro (non quindi dal lavoratore) al pari di qualsiasi altra proce-

dura di emergenza e come tale deve essere gestita. Questo indica che il Preside (o suo delegato), assieme al 

R.S.P.P. deve stilare una procedura operativa da diffondere  a tutti coloro che possano trovarsi a soccorrere il sog-

getto in questione.  

Le procedure di emergenza medica devono quindi integrarsi nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) al 

pari di tutte le altre procedure. 

Risulta quindi necessario che, a seguito di una richiesta dei genitori corredata da certificato medico, il Datore di 

Lavoro svolga attività di informazione e formazione specifica sulla procedura adottata per quel determinato tipo di 

farmaco. 

Da un punto di vista giurisprudenziale sono stati affrontati, durante l’esposizione, vari quesiti che normalmente 

preoccupano il personale operar ante nelle scuole. 

Il dubbio relativo all’esercizio abusivo di professione (art. 348 C.P.) deve essere esclusa in ragione 

dell’impossibilita di ravvisare l’elemento soggettivo del dolo dell’agente.  

Non è, infatti, neanche astrattamente ipotizzabile che un operatore scolastico, consapevole dell’esistenza del pro-

blema, autorizzato a somministrare il farmaco ed edotto a farlo da un piano d’azione organizzato e predisposto dal 

medico, somministri con l’intento di esercitare la professione medica. 

Inoltre l’art. 54 C.P.  (stato di necessità) recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto 

dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volonta-

riamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. Sicuramente 

l’intervento di emergenza nell’uso di un farmaco salvavita rientra in questo ambito. 

Il pericolo di indurre lesioni personali colpose (art. 590 C.P. ) è escluso, supposto che possa essere provato il nesso 

di causalità tra eventuali danni e la somministrazione del farmaco, in ragione della impossibilità di ravvisare sia 

l’elemento soggettivo del dolo, vale a dire la volontà di arrecare le lesioni, in chi opera allo scopo di evitare un 

grave danno, potenzialmente fatale, al ragazzo, sia l’elemento soggettivo della colpa, in ragione dell’impossibilita 

di ravvisare negligenza imperizia o imprudenza in chi si adopera con la normale diligenza, secondo le istruzioni 

ricevute.  

Un ulteriore profilo penalistico che può derivare dal riconoscimento dell’obbligo di vigilanza e costituito dalla ap-

plicabilità dell’art. 591 C.P. Poiché, infatti, l’obbligo di vigilanza contiene in se anche l’obbligo di sostituirsi al 

genitore, la mancata somministrazione del farmaco salvavita, con esposizione a pericolo di vita del bambino, po-

trebbe configurare il delitto di abbandono di persona minore. 

Si tratta di delitto punito a titolo di dolo, dunque l’applicabilità dell’art. 591 c.p. presuppone l’elemento soggettivo 

costituito dal consapevole volontario rifiuto di somministrazione dei farmaci.  

In sostanza la diffusa abitudine di chiedere al personale della scuola di firmare per esprimere la volontà di sommi-

nistrare oppure no il farmaco non è possibile, anche se le Linee Guida Ministeriali facevano capire diversamente. 
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Molto specifico per il caso in questione è l’articolo 40 del C.P.: (…) Non impedire un evento, che si ha l’obbligo 

giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. 

Il nostro ordinamento giuridico non disciplina solo i comportamenti attivi (in altre parole le azioni) e configura re-

sponsabilità in relazione alle sole condotte positive ma prevede anche figure di responsabilità per OMISSIONE, 

cioè anche per il mancato compimento di una condotta ritenuta dall’ordinamento come doverosa.  

Non meno importanti sono le responsabilità legate alla vigilanza, tipiche della scuola. 

La Corte di Cassazione ha affermato a tale proposito, per definire la estensione del concetto di sorveglianza che: 

“La vigilanza consiste nel complesso di attività, volte a conseguire le finalità stabilite dalla legge e non nella sem-

plice presenza fisica.” (Cass. sez. IV n.4883 del 32/03/1981).  

Il rifiuto di somministrare il farmaco salvavita potrebbe essere qualificato come inadempimento dell’obbligazione 

extracontrattuale assunta nei confronti dei genitori di vigilanza e custodia degli alunni ed esporre così l’insegnante 

e la Scuola a forme di responsabilità risarcitoria derivante dall’art. 2048 c.c. 

Una particolare attenzione a gestire il farmaco salvavita a scuola deve poi essere riposta durante le gite, le uscite 

per attività didattica e gli impegni legati alle attività di alternanza scuola lavoro.   

Un ultimo richiamo, infine, deve essere attuato nei confronti del concetto di previsione e prevenzione, fondamento 

del D.Lgs. 81/08. Non basta compilare moduli o scrivere procedure sull’uso dei farmaci a scuola senza poi verifi-

care con prove pratiche se nel momento del bisogno l’organizzazione sarebbe poi in grado di gestire la situazione 

in aula, mandare a prendere il farmaco nel luogo ove è custodito da parte di qualche collega, attivare i soccorsi. So-

lo le simulazioni frequenti possono misurare oggettivamente il funzionamento di quanto scritto sulle procedure ed 

intervenire quindi sulle eventuali carenze. Sono frequenti i problemi connessi con la mancanza di personale al pia-

no delle aule che possano attivarsi in supporto al docente coinvolto nel soccorso in aula, nelle difficoltà di allertare 

l’incaricato al primo soccorso della scuola, nella scarsa conoscenza delle procedure per una formazione o informa-

zione incompleta (ad esempio nei confronti di nuovi docenti oppure di supplenti). 
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L’Istituto Montale Nuovo I.P.C. di Genova è attualmente la scuola più grande in Liguria per il numero di iscritti 

(circa 2000 alunni e 250 unità tra insegnanti e personale di supporto). Si tratta quindi di un microcosmo nel quale 

quasi ogni giorno si verificano urgenze di tipo sanitario. Da anni ormai si sono intraprese iniziative finalizzate ad 

una formazione semplice ma pratica sull’uso dei farmaci salvavita a scuola e sulla gestione di queste emergenze 

tramite procedure scritte e diffuse in vari incontri formativi per coloro che sono poi a contatto giornaliero con gli 

alunni bisognosi di supporto in caso di necessità. 

Determinante è stato il coinvolgimento di dirigenza, genitori e medico curante per poter realizzare procedure con-

divise e fruibili nella pratica giornaliera.  

Le procedure descrivono cosa accada al ragazzo in caso di malore, quale farmaco utilizzare, come utilizzarlo. In 

prima battuta viene chiamato l’incaricato al primo soccorso aziendale (come previsto dal D.Lgs. 81/08) che deci-

derà poi in quale momento allertare il servizio di emergenza 1-1-2. Ogni paziente dispone poi della documentazio-

ne clinica personale che viene consegnata al personale di soccorso qualora sia richiesto il ricovero in ospedale. 

Questa documentazione viene conservata congiuntamente al farmaco salvavita  

Una delle considerazioni derivanti dall’esperienza descritta riguarda la necessità di avere una dirigenza (Preside e 

Responsabili di Plesso, RSPP e ASPP) coinvolti e determinati a perseguire il risultato attraverso una formazione 

dedicata ai problemi reali e non solo alla teoria   

I tre plessi dell’istituto Montale sono dotati da vari anni di Defibrillatore Semiautomatico e circa 50 dipendenti so-

no formati sia al primo soccorso che all’uso del defibrillatore. Tutti i dipendenti hanno ricevuto formazione speci-

fica sull’uso dei farmaci salvavita a scuola ed hanno svolto esercitazioni pratiche con i simulatori di adrenalina e  

sulla somministrazione degli spray per l’attacco asmatico. 

Il prossimo passo, già programmato per il 2017-18 è la formazione degli insegnanti per svolgere attività di infor-

mazione sulle manovre di primo soccorso ai ragazzi delle classi quarte e quinte  
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Quali strategie di insegnamento?  

GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA E CULTURA DELLA PREVENZIONE NELLA 
SCUOLA 

Introduzione 

 La scuola sede istituzionale, strategica per l’effettiva formazione di una cultura della sicurezza, 
partendo da un processo di partecipazione e sensibilizzazione di operatori scolastici e allievi. 
Fondamentale il lavoro tra operatori della scuola ed istituzioni, impegnati sul fronte della didattica, 
della formazione e della gestione della sicurezza, con iniziative che non devono avere carattere 
occasionale o sporadico 

Materiali e metodi 

I dirigenti scolastici  favoriscono la creazione di appositi spazi nell’ambito del POF, nei quali 
vengono sviluppati  temi   della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 
La nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)  della  scuola costituisce  
uno  degli  obblighi  non  delegabili da parte  del Dirigente  scolastico in  qualità  di  Datore  di  
lavoro (art. 17,D.Lgs.  81/08). Obiettivo principale trasformare gli adempimenti previsti per legge in 
un’occasione didattica e di crescita culturale, tutte le persone coinvolte nella gestione della 
sicurezza devono porsi come soggetti attivi e propulsori delle tematiche della sicurezza. 
Fondamentale, assicurare un ambiente (strutture, impianti, organizzazione) e un “clima” coerente 
con l’azione educativa coinvolgendo allievi e operatori scolastici  in attività di informazione, 
formazione,  addestramento: come affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere, pianificare  le 
azioni necessarie per proteggere le persone da eventi esterni/interni; coordinando  tutte le relative 
operazioni 

Risultati 

L’istituto scolastico considera la tutela della salute e sicurezza del lavoro (SSL) come  parte 
integrante della propria attività e della propria missione educativa. Con  il  D.Lgs.  81/08  per  la  
prima  volta  una  norma  in materia  di sicurezza  sul  lavoro  ha  previsto  specifiche indicazioni  
per  le  scuole,  ed  in  particolare  per  quanto  riguarda  la  promozione  della  cultura  della  
sicurezza (art. 11). Processo educativo che investe nella “prevenzione soggettiva”, ovvero sulla 
formazione ed informazione dei collaboratori permette insieme lo sviluppo costante della cultura 
della sicurezza. 

Conclusioni. 

All’interno delle sue finalità educative, la scuola deve realizzare specifiche iniziative e ricercare 
collaborazioni con tutte le strutture territoriali istituzionalmente competenti in materia. I numerosi 
progetti formativi dedicati al mondo della scuola, realizzati dalle Direzioni regionali, testimoniano 
la capillare attenzione che l’Istituto riserva da anni alla diffusione dei valori e della cultura della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio e di vita quotidiana. La scuola è un luogo di 
lavoro, dove dirigente scolastico, docenti, amministrativi, collaboratori scolastici, allievi e famiglie, 
nonché gli enti locali, devono collaborare perché il lavoro sia svolto in sicurezza, con corretta 
applicazione  del D.Lgs 81/2008. 
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Medicina del viaggiatore e vaccinazioni 
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L’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale del 

Turismo (World Tourism Organization, WTO) evidenzia 

come ci sia stato un significativo aumento degli arrivi 

internazionali: sono infatti circa un miliardo e 322 milioni 

i viaggiatori nel mondo (+7% nel 2017 rispetto all’anno 

precedente con prospettive di ulteriore trend di crescita di 

+ 4-5% nel 2018).  

Con riferimento alla popolazione scolastica, in grande maggioranza gli studenti delle scuole 

medie inferiori visitano città italiane, mentre il 55% degli studenti delle scuole medie superiori si reca 

nelle capitali europee (Berlino Parigi, Praga, Madrid, Londra). Inoltre, sono stati più di 41.000 gli 

studenti che hanno partecipato al Progetto Erasmus nel 2017 e diverse migliaia i giovani che ogni 

anno partecipano allo scambio con coetanei di altri paesi, scegliendo di studiare all’estero per periodi 

di tempo che vanno da pochi mesi ad un anno, verso molteplici destinazioni: Europa, Stati Uniti, 

Australia, Sud America, Medio Oriente. 

Aumentano anche i viaggiatori anziani, i bambini e i neonati, le donne in gravidanza e le persone 

con malattie croniche. Sono esplosi i viaggi “last minute”, hanno subito un consistente aumento i 

viaggi avventurosi e la categoria dei viaggiatori-lavoratori diventa numericamente sempre più 

significativa. Si visitano città d’arte italiane ed europee, si fanno safari in Africa, si organizzano 

vacanze rilassanti per godere del sole e del mare delle Maldive, ci si reca in Messico ed Egitto alla 

scoperta di antiche civiltà, e ancora in India, Thailandia, Sudamerica.  

Questo induce ad una serie di riflessioni sulla sempre maggiore valenza non solo economica ma 

anche sociale e culturale di un fenomeno che solo dieci anni fa pareva impensabile, e che genera 

anche problematiche sanitarie notevoli ed importanti. Partendo dal presupposto che il viaggio deve 

essere sempre e solo una SCOPERTA, mai un rischio non calcolato, è necessario che ogni viaggiatore 

riceva un “counseling pre-viaggio”, durante il quale si analizza l’itinerario, la durata, il tipo di viaggio, 

le attività che si intendono effettuare e tutte le problematiche connesse. 

Infatti, approssimativamente l’8% dei viaggiatori che si reca in paesi in via di sviluppo ha 

bisogno di cure mediche durante o dopo il viaggio per patologie che nella maggior parte dei casi 

sarebbero prevenibili con vaccini, con chemioprofilassi e soprattutto con l’adozione di alcune 

semplici misure igieniche e comportamentali. 



Approfondendo l’analisi, considerando un campione di 100.000 viaggiatori che ogni mese si 

recano nelle aree geografiche sopra descritte, si registrano disturbi in viaggio nel 50% dei soggetti, 

mentre 8.000 viaggiatori ricorrono al medico, 5.000 sono costretti a letto, 1.100 hanno limitazioni 

nelle attività, 300 devono essere ricoverati in strutture sanitarie nel corso del viaggio o al rientro, 50 

vengono rimpatriati per ragioni sanitarie, ed infine uno, il più sfortunato, morirà. 

La medicina dei viaggi è una specializzazione medica multidisciplinare, praticata da diversi anni 

in tutto il mondo, che finalmente da qualche anno ha iniziato a diffondersi anche in Italia. La necessità 

di consultare un esperto di Travel Medicine al momento della preparazione di un viaggio serve ad 

avere le risposte a svariati quesiti tra cui: 

- quali sono i rischi sanitari correlati al viaggio in funzione della destinazione e del tempo di 

permanenza? 

- quali patologie possono o devono essere prevenute mediante vaccinazioni, ed esistono 

controindicazioni specifiche per quel singolo viaggiatore alla loro somministrazione? 

- quali patologie possono o devono essere prevenute invece mediante uso di farmaci  o 

mediante norme comportamentali che riducano in modo efficace il rischio sanitario? 

- quali farmaci o presidi consigliare per una “farmacia da viaggio” adeguata alle caratteristiche 

del viaggio e del viaggiatore? 

Possiamo senza ombra di dubbio affermare che l’arte della medicina dei viaggi risiede nella 

selezione attenta, da parte del medico, delle strategie preventive necessarie, evitando i provvedimenti 

che potrebbero suscitare nel viaggiatore timori, eventi avversi, o spese inutili. E’ molto diverso, 

infatti, il rischio sanitario per chi vuole effettuare un’escursione sull’Himalaya rispetto a chi si reca 

per un safari fotografico in Kenya, rispetto al missionario che resterà per anni in un Paese dell’area 

tropicale o, ancora al viaggiatore “last minute”.  

E’ normale che la Travel Medicine si occupi di malattie tropicali ed esotiche, ma esse 

rappresentano solo una piccola parte di tutti i problemi connessi con la salute del viaggiatore, e le 

malattie infettive sono solo uno dei rischi legati al viaggio. Infatti, ogni modifica dell’ambiente 

circostante ci espone a rischi, e anche se il primo pensiero corre alle condizioni igienico sanitarie, non 

dobbiamo dimenticare che la semplice variazione di altitudine, temperatura, ciclo sonno/veglia, 

pressione atmosferica, esposizione allo sforzo, nuove diete e altri mille fattori costringono il nostro 

corpo a bruschi tentativi di adattamento che spesso si traducono in spiacevoli conseguenze, come 

l’insorgenza della sindrome da jet-lag, di patologie legate al mezzo di trasporto, di patologie da 

altitudine, malattie sessualmente trasmesse e malattie a trasmissione oro-fecale. 

Certamente per evitare di contrarre malattie quali diarrea del viaggiatore, epatite A, tifo e 

colera è necessario porre attenzione alla qualità dei cibi e delle bevande ingerite, quindi bisogna 



evitare cibi freddi o riscaldati, buffet freddi di carne, pesce o molluschi, creme all’uovo o alla panna, 

salse crude all’uovo; si possono mangiare tranquillamente carne e pesce cotti bene e al momento, 

frutta sbucciata o lavata con acqua purificata al momento, verdura cotta. E ancora ricordiamo che 

spesso l’acqua del rubinetto (anche negli alberghi) e delle fontane non è potabile! Sempre meglio 

usare acqua minerale in bottiglie servite chiuse, sia a tavola sia per lavare i denti, e non usare mai 

ghiaccio, nemmeno nelle bevande alcoliche. 

Per prevenire malattie virali e batteriche quali epatite A e B, tifo, colera, tetano e difterite, 

pertosse, poliomelite, meningite, malattia da papilloma virus esistono dei vaccini molto efficaci, 

altamente immunogeni e ben tollerati. Ma purtroppo, anche se l’introduzione delle vaccinazioni ha 

consentito di ridurre la diffusione di malattie gravi e mortali o addirittura di eliminarle dal mondo 

(vaiolo), la pratica vaccinale viene spesso messa in discussione, perchè paradossalmente al diminuire 

di frequenza delle malattie prevenibili diminuisce la percezione della loro gravità. 

Le infezioni sessualmente trasmissibili (IST) costituiscono uno dei più importanti problemi di 

salute pubblica in tutto il mondo, sia nei Paesi industrializzati sia nei Paesi in via di sviluppo. Secondo 

le stime dell’OMS, le IST hanno un’incidenza annua di 340 milioni di casi negli adulti appartenenti 

alla fascia di età 15-49 anni. Nel mondo quasi un milione di persone contrae ogni giorno una di queste 

infezioni, escludendo da questo calcolo l’AIDS, la cui incidenza e gli effetti sullo stato di salute e su 

quello socio-economico di interi Paesi, soprattutto nell’area africana, sono considerati ormai da anni 

una vera e propria emergenza. Non bisogna dimenticare che il viaggio è spesso associato ad attività 

sessuale occasionale e che facilmente si perdono i freni inibitori, in particolare dopo il consumo di 

alcool. Fino al 50% dei viaggiatori “short-term” hanno rapporti sessuali con partners nuovi, spesso 

senza l’uso del preservativo, e il 30% degli Europei che per motivi di lavoro vivono in Africa sub-

Sahariana hanno rapporti sessuali con la popolazione indigena. Pertanto occorre adottare misure 

precauzionali prima di tali rapporti e comunque è fondamentale evitare quelli occasionali.  

Esistono poi malattie trasmesse dalla puntura di zanzare a protezione delle quali non sono in 

commercio vaccini, ma solo il rigoroso rispetto delle norme comportamentali atte a ridurre il rischio 

di essere punti. E’ necessario indossare abiti che coprano il corpo, preferibilmente di colore chiaro e 

impregnati di insetticida a base di permetrina, evitare l'uso di profumi, collocare zanzariere alle 

finestre o sul letto e applicare periodicamente repellenti sulla cute (DEET fino al 35% o icaridina fino 

al 20%). 

La malaria rappresenta uno dei più importanti “killer” nella popolazione mondiale, con un 

milione di morti notificati ogni anno, il 90% dei quali rappresentato da bambini al di sotto dei 5 anni. 

La malaria è una malattia potenzialmente letale le cui aree endemiche sono continuamente soggette 

a variazioni; per prevenirla correttamente non è consentito il “fai da te”, ma spesso molti accorgimenti 



alla base della prevenzione verso il rischio malarico vengono trascurati dal viaggiatore, con grave 

rischio per la propria salute. E’ importante ricordare che il plasmodio della malaria viene trasmesso 

attraverso la puntura di una zanzara del genere “Anopheles”, all’incirca dall’imbrunire fino all’alba 

(ore 19.00 – 5.00). Invece le zanzare del genere “Aedes”, tra cui la zanzara tigre (“aedes albopictus”), 

ampiamente diffusa anche alle nostre latitudini, sono molto attive durante il giorno. La zanzara tigre 

in alcune zone del nostro Pianeta trasmette malattie quali dengue, chikungunya, zika, West Nile. 

Va anche ben sottolineato che la medicina dei viaggi non esaurisce il suo interesse alla fase 

preparatoria ma si estende ai problemi che possono insorgere al momento del rientro.  

E’ quindi sempre più importante l’educazione dei viaggiatori, cioè di coloro che per motivi 

turistici, di lavoro, di cooperazione internazionale, di volontariato, di ricongiungimento familiare 

devono intraprendere viaggi e soggiorni in ogni parte del mondo ed in particolare in regioni a basso 

livello igienico-sanitario, per affrontare il viaggio in sicurezza e riportare a casa solo bei ricordi. 



Quali sono le responsabilità penali quando si utilizza 
un defibrillatore? 

Quando qualcuno ha 
bisogno del nostro aiuto, 
sono diverse le reazioni che 
ognuno di noi può avere. Ma 
come comportarsi nel caso 
di un arresto cardiaco? 
Usare il defibrillatore o 
aspettare i soccorsi? Quali 
rischi si corrono se si 
agisce? E se non si agisce? 

Si sente sempre più spesso 
parlare di defibrillatori 
semiautomatici esterni: li 
vediamo alle fermate della 
metropolitana, nelle farmacie, nelle scuole e nelle associazioni sportive. Ma chi 
può usarli? Ci sono responsabilità penali se si agisce? Quali sono le 
conseguenze se non si agisce? 

Cosa dice la legge 

La legge 3 aprile 2001, n. 120, articolo unico dispone che:  

“È consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extra ospedaliera 
anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che 
abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio -
polmonare.” 

Esaminando questa norma relativa alla regolamentazione dell’uso del 
defibrillatore risulta quindi che chiunque, purché formato tramite un Corso 
BLSD, possa utilizzare un defibrillatore  in caso di arresto cardiaco. 

E chi non ha frequentato il corso BLSD?  

Abbiamo già visto come in caso di arresto cardiaco sia fondamentale, anzi 
vitale, agire il più presto possibile, poiché con il passare dei minuti aumentano 
i rischi di danni cerebrali permanenti e la morte della persona colpita. Ma cosa 
fare se in quel momento si ha un defibrillatore a disposizione ma non sia 
prontamente reperibile una persona abilitata e autorizzata al suo utilizzo? E che 
rischi corre una persona non abilitata ad utilizzare il defibrillatore automatico in 
una tale emergenza? 

 La diagnosi non spetta all’esecutore : Con il defibrillatore 
semiautomatico esterno l’operatore non deve fare nessuna diagnosi, dato 
che non sarebbe possibile dare una responsabilità medica a personale non 
in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione medica. A 
effettuare la diagnosi del ritmo defibrillabile è il defibrillatore stesso: ecco 



perché è uno strumento assolutamente sicuro. Come sottolineato dalla 
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/3/2003 , “...l’operatore che somministra lo 
shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico è responsabile non 
della corretta indicazione alla defibril lazione, che è decisa 
dall’apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di 
sicurezza …”. Infatti la sola accortezza nell’utilizzare il defibrillatore è 
che nessuno tocchi il paziente durante la fase di shock : questo 
passaggio è sottolineato anche acusticamente dal defibrillatore 
stesso. Difficile sbagliare! 

 Cercare di salvare una vita : Chi agisce per salvare una persona, lo fa 
ovviamente in buona fede. Ad esempio, quando si effettua un buon 
massaggio cardiaco, può capitare che si frattur ino alcune costole, ma 
questo lo possiamo definire un inconveniente minore mentre si sta 
cercando di salvare qualcuno da morte certa. L’articolo 54 del codice 
penale dichiara “non responsabile penalmente colui che ha commesso un 
fatto, essendovi costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo 
attuale di un danno grave alla persona”.  

 Se non si aiuta si rischia l’omissione di soccorso : L’omissione di 
soccorso è punita dall’articolo 593 del codice penale. Questa norma infatti 
afferma che “Chiunque, trovando un corpo umano che sia o sembri 
inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo omette di 
prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità è 
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2500 euro.” 
La legge è chiara: il primo dovere di chi si trova davanti ad una persona 
in pericolo è prestare l’assistenza necessaria  e quindi, in caso di 
arresto cardiaco, utilizzare il defibrillatore che si ha a disposizione.  

Ma allora, quali sono i rischi quando si utilizza un defibrillatore?  

Nessuno! A ben vedere non esiste nessun rischio pratico nell’utilizzare il 
defibrillatore senza aver frequentato un corso BLSD, poiché le istruzioni di 
questo strumento sono talmente chiare e precise che nessuno potrebbe 
sbagliare. Ovviamente, si consiglia sempre di frequentarlo per imparare le 
tecniche di massaggio cardiaco, di messa in sicurezza della scena e di utilizzo 
del defibrillatore. Come abbiamo visto, anche sotto il profilo penale l’operatore 
non rischia nulla, in quanto è un soccorritore occasionale che sta prestando 
soccorso ed assistenza ad una persona in pericolo di vita. Non si deve temere 
di creare danni derivati da manovre salvavita, come il massaggio cardiaco e l’uso 
del defibrillatore, poiché si è tutelati dalla legge. 

 

 

 



Su chi Non si può Utilizzare il Defibrillatore? 

Si dice che si può utilizzare il 
defibrillatore su chiunque: ci possono 
essere delle eccezioni? 

Quando si afferma che il defibrillatore 
può essere usato su chiunque, viene 
da chiedersi se proprio tutte le 
categorie, indipendentemente da età, 
patologie, sindromi e stati fisici, siano 
incluse. 

Analizziamo insieme alcune categorie 
che potrebbero far sorgere alcuni dubbi:  

I bambini 

Per l’uso del defibrillatore in bambini da 1 a 8 anni di età (o fino ai 25 kg di peso) 
si usano le piastre pediatriche, o la chiavetta pediatrica in dotazione.  

E per i bambini che hanno meno di 1 anno? In bambini di età inferiore ad un 
anno l'incidenza di ritmi trattabili con il defibrillatore è molto bas sa. Sono stati 
riportati alcuni casi di successo con l’uso del defibrillatore, soprattutto nei casi 
di malattia cardiaca: in questi casi se si ha a disposizione un defibrillatore 
semiautomatico esterno con le piastre pediatriche o meglio ancora in presenza  
di personale sanitario un defibrillatore automatico esterno si può considerare di 
utilizzarlo. 

Donne in gravidanza 

Usare il defibrillatore su una donna in gravidanza potrebbe far sorgere qualche 
dubbio a molti: e se faccio male al bambino? Su una donna in gravidanza la 
defibrillazione deve essere fatta. Non ci sono ragioni per ometterla e non va 
ritardata per nessun motivo. Basti pensare che se non si usa il defibrillatore o si 
tarda troppo per paura di provocare danni al bambino, si rischia di peggiorare le 
condizioni della madre, e quindi del bambino stesso.  

 

Pazienti portatori di dispositivi medici impiantabili  

Come sottolineano le Linee Guida 2015 sulla rianimazione, alcuni pazienti 
potrebbero avere dei dispositivi medici impiantabili (pacemaker, defibr illatore 
cardiaco impiantabile), rilevabili per la presenza di un piccolo rigonfiamento sul 
torace. Questi dispositivi possono essere danneggiati durante la defibrillazione 
qualora gli elettrodi venissero posti direttamente sopra il dispositivo. In questi 
casi si consiglia quindi di posizionare l'elettrodo ad almeno 8 cm dal dispositivo, 
o di utilizzare una posizione alternativa (anteriore-posteriore fig.1, antero-
laterale fig.2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Società Sportive: Cosa Sapere sull'Obbligo del 
Defibrillatore 

Quali sono gli obblighi 
previsti dal Decreto Balduzzi 
per le Società Sportive? 
Ecco cosa fare per essere a 
norma di legge 

Il Decreto Balduzzi è 
finalmente entrato in vigore 
anche per le società sportive 
dilettantistiche, a seguito di 
rinvii che hanno visto slittare 
l'obbligo più e più volte. 

Come ricorda il Decreto 
stesso, la letteratura 

scientifica ha ampiamente dimostrato che in caso di arresto cardiaco improvviso 
un intervento di primo soccorso tempestivo e adeguato contribuisce in modo 
significativo a salvare fino al 30 % in più delle persone colpite. I contesti dove 
si pratica attività fisica e sportiva, agonistica e non agonistica, possono essere 
scenario di arresto cardiaco più frequentemente di altri luoghi. In questi contesti, 
la defibrillazione precoce è il modo più efficace per garantire una più alta 
sopravvivenza. 

Proprio per garantire la tutela degli sportivi a partire dal 1 Luglio 2017 le società 
sportive dovranno avere un defibrillatore all'interno dell'impianto. Il Decreto 
Balduzzi obbliga infatti tutte le associazioni e società sportive , 
professionistiche e dilettantistiche, a dotarsi di un defibrillatore semi -automatico 
per far fronte a casi di arresto cardiaco. 

Per non lasciare spazio a dubbi e mal interpretazioni, cercheremo di spiegare 
con precisione i vari punti del Decreto.  

1. Presenza di un defibrillatore  

L’impianto sportivo utilizzato dalle associazioni e società sportive deve essere 
dotato di un defibrillatore semiautomatico. Nei casi in cui ci sono più società in 
uno stesso impianto sportivo, le società possono associarsi per acquistare un 
defibrillatore insieme. Il defibrillatore andrà collocato in un luogo accessibile e 
deve essere facilmente riconoscibile.  

2. Presenza di una persona formata all'uso del defibrillatore  

Durante gare e competizioni dovrà essere sempre presente una persona formata 
all’utilizzo del defibrillatore tramite un corso BLSD.  

3. Presenza, Manutenzione e Funzionamento del defibrillatore  



Prima dell’inizio della gara, le società sportive devono accertarsi:  

 che il defibrillatore sia effettivamente presente all’interno dell’impianto  
 che sia stata fatta la regolare manutenzione del defibrillatore (controllare 

la presenza e la scadenza di elettrodi e batteria)  
 che il defibrillatore funzioni (accertarsi che il defibrill atore sia pronto 

all’utilizzo, senza nessun segnale di malfunzionamento).  

4. Mancato rispetto della Legge  

La legge è molto chiara a riguardo. La mancanza del defibrillatore 
semiautomatico determina l'impossibilità di svolgere l’attività sportiva.  Se una 
società sportiva è sprovvista di defibrillatore non può svolgere l’attività 
sportiva. 

5. Attività esenti 

Alcune attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio non sono obbligate 
alla dotazione del defibrillatore. Tra queste ci sono le bocce, gli scac chi, il tiro 
con l’arco, il golf, il biliardo, il tiro a segno, ecc. È stata pubblicata la lista 
completa delle attività esenti. 

6. Attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi  

Nei momenti di gare   organizzate dalle società sportive dilettantistiche al di fuori 
degli impianti sportivi non è obbligatoria la presenza del defibrillatore, data 
l’impossibilità di garantirne la presenza durante il loro svolgimento.  

Leggi il testo completo della Gazzetta Ufficiale 

 

Dr. Inf. Legale Francesco MANCUSO 
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DISOSTRUZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE. 

Semplici manovre salvavita



Soffocato da una polpetta dell'Ikea, il bimbo di tre anni è morto a Bari  (sett.’13)

Ikea Roma, bimbo morto soffocato Venti minuti di troppo nei soccorsi.

La Procura: Francesco si poteva salvare (marzo ’14)

„ Mangia fetta di anguria: bimbo di 2 anni muore soffocato

Dramma a Torino: immediati i soccorsi, ma il piccolo è arrivato in ospedale già in gravi 

condizioni e in arresto cardiorespiratorio.
Sabato 1 Giugno ‘13 TODAY, Torino

Bambino soffocato a Napoli: maestra indagata per omicidio colposo

L'indagine della Procura dopo la morte di Patrizio, il piccolo di 4 anni morto 

durante l'ora di refezione all'asilo. 

I punti oscuri sono tanti primo fra tutti il ritardo dell'ambulanza – che secondo 

testimonianze avrebbe impiegato 38 minuti per arrivare – e la posizione, il bimbo era 

riverso faccia a terra quando sono arrivati i soccorsi
http://www.fanpage.it, anno 2013

…alcuni articoli dai giornali …

Disabile torinese muore soffocata da una brioche a Borgo Marina (IM) (sett. ‘17)

http://www.fanpage.it/


ALCUNI OGGETTI ESTRATTI IN OSPEDALE

DALLE VIE AEREE DEI BAMBINI

CHIAVI

TEMPERINO

CHIAVI

SPILLE

PORTACHIAVI

SOLDI

PENNE

MOLLE

BOTTONI

VITI,CHIODI

CHIAVI

TAPPI



• Troppo spesso la formazione alla disostruzione risponde

ai requisiti “da libro” ma non alle necessità dell’allievo.

• Viene proposta con personalizzazioni assurde

• Non viene spiegata razionalmente

Problemi formativi ?

• La formazione nel campo della disostruzione è

spesso trascurata da parte di molti istruttori,

lasciando molto più spazio alle manovre di

rianimazione cardiopolmonare



• Nonostante i corsi nelle scuole, nelle aziende (D.M. 

388/03), negli ospedali ecc. esistono ancora enormi lacune 

formative sulla disostruzione.

• La pubblicità delle manovre avviene solo per iniziative 

personali

• Rimane ancora una certa diffidenza di alcuni operatori 

sanitari ad “aprire gli occhi” alle mamme in gravidanza, 

ai nonni o alle baby sitter

• Un’insegnante non è formata “istituzionalmente” a 

disostruire !!!

Considerazioni



• Dal 2012 al 2017 formati circa 6.000 Inc. Primo Soccorso

• Circa 2.000 di loro hanno svolto gli aggiornamenti triennali

• Di questi 2.000, 54 hanno riferito di aver praticato con

successo la disostruzione (100% successi)

• Quindi il 2,7% delle persone riviste entro tre anni ha salvato

una vita

• Rapportato alle 6.000 persone formate, si tratterebbe di

circa 162 morti evitate

Il successo della formazione

• Nello stesso periodo e le stesse persone (2.000)

hanno riferito solo 4 casi di intervento su arresto

cardiaco!!!



… in molti ritengono che la formazione

aziendale non serva a nulla !!!!

… in Italia ci si DEVE SOFFOCARE SOLO in

piedi !!!

Sarà per caso un problema di 

QUALITÀ della formazione !!!!



•Fino a quando un soggetto tossisce, 

anche con difficoltà, lasciamolo fare, 

senza alcun intervento

• Sorvegliamolo

•La natura ci fornisce la tosse per “spremere” i 

polmoni, con un sollevamento repentino del 

diaframma. 

•Una riserva d’aria sempre presente nei polmoni 

viene quindi compressa nelle vie respiratorie e 

spinge l’oggetto verso la bocca. 

Impariamo a conoscerci !!!



… cerchiamo di capire cosa fare …

Esistono varie tecniche che si possono attuare ma  … 

se non si capiscono non si ricordano a memoria !!!

Quando il soggetto non tossisce più, è necessario che 

i presenti, NON ALTRI, spremano i polmoni !!!

Qualsiasi oggetto può essere spremuto solo se si 

trova tra due piani rigidi !!!



Manovra di Heimlich

La manovra che viene più spesso applicata da coloro che hanno 

fatto un corso è la compressione addominale, Manovra di 

Heimlich



La manovra può essere effettuata anche a 

paziente seduto …

… su noi stessi …

Variabili

…disabile…



Se non fosse possibile la compressione 

addominale, praticare quella toracica
(donna gravida, paziente obeso, soccorritore piccolo, 

paziente su sedia a rotelle…)

Variabili



Nel lattante le manovre seguono lo stesso schema: 

Spremitura dei polmoni!!

Cambia la posizione delle mani

5 pacche interscapolari, dall’alto in basso !!

5 compressioni toraciche



CONCLUSIONI

Clinical Symposia-Vol 14
Ciba-Geigy Ed.-1985
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FARMACI SALVAVITA A SCUOLA.

Dalle Linee Guida alla pratica 



•Deve quindi sottendere a tutte le norme sulla sicurezza 
relative ai lavoratori, occasionali e non

• Il fatto che la scuola produca cultura (prodotto) non incide 
sulle regole della sicurezza aziendale, sulle responsabilità, 
sui diritti e doveri dei lavoratori

•La scuola è un azienda !! 

•La scuola è l’istituzione alla quale sono affidati i propri 
figli!!!



•A scuola si deve andare obbligatoriamente per almeno 
10 anni
•Ogni cittadino ha diritto allo studio
•Ogni cittadino non deve essere discriminato
•Lo Stato deve garantire l’assistenza sanitaria a 
chiunque, senza distinzioni

•Il Dirigente Scolastico è Responsabile di 

tutto questo



Quali sono i timori 
degli insegnanti 

nell’uso dei farmaci??



Somministrazione Farmaci

NESSUN DOCENTE E/O OPERATORE SCOLASTICO PUÒ 

SOMMMINISTRARE FARMACI AUTONOMAMENTE

MA PER SALVAGUARDARE IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALLA 

SALUTE E AL BENESSERE IN AMBIENTE SCOLASTICO 

NONCHÈ PER LO STATO DI NECESSITÀ:

DAL 2005 ESISTE UNA CIRCOLARE MINISTERIALE CHE STABILISCE 

LINEE GUIDA SULLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN PARTICOLARI 

SITUAZIONI



Considerazioni

La sua configurabilità deve essere esclusa in ragione dell’impossibilita di 

ravvisare l’elemento soggettivo del dolo dell’agente. 

Non e, infatti, neanche astrattamente ipotizzabile che un operatore 

scolastico, consapevole dell’esistenza del problema, autorizzato a 

somministrare il farmaco ed edotto a farlo da un piano d’azione 

organizzato e predisposto dal medico, somministri con l’intento di 

esercitare la professione medica

ASPETTI LEGALI

Art. 348 - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta 

una speciale abilitazione dello stato, è punito con la reclusione fino a sei 

mesi o con la multa da centrotre a cinquecentosedici euro



Art. 54 - LO STATO DI NECESSITÀ

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi 

stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal 

pericolo attuale di un danno grave alla persona, 

pericolo da lui non volontariamente causato, né 

altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia 

proporzionato al pericolo.

ASPETTI  LEGALI



Art. 590 - LESIONI PERSONALI COLPOSE

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la 

reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è 

grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 

a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni 

o della multa da euro 309 a euro 1.239.

ASPETTI  LEGALI

Considerazioni

La loro configurabilità è esclusa, supposto che possa essere provato il nesso 

di causalità tra eventuali danni e la somministrazione del farmaco, in 

ragione, anche questa volta, della impossibilità di ravvisare sia l’elemento 

soggettivo del dolo, vale a dire la volontà di arrecare le lesioni, in chi opera 

allo scopo di evitare un grave danno, potenzialmente fatale, al ragazzo, sia 

l’elemento soggettivo della colpa, in ragione dell’impossibilita di ravvisare 

negligenza imperizia o imprudenza in chi si adopera con la normale 

diligenza, secondo le istruzioni ricevute.



Art. 591 – ABBANDONO DI MINORI o INCAPACI

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una 

persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra 

causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba 

avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

ASPETTI LEGALI

Considerazioni

Un ulteriore profilo penalistico che puo derivare dal riconoscimento 

dell’obbligo di vigilanza e costituito dalla applicabilita dell’art. 591 c.p. 

Poichè, infatti, l’obbligo di vigilanza contiene in se anche l’obbligo di 

sostituirsi al genitore, la mancata somministrazione del farmaco salvavita, 

con esposizione a pericolo di vita del bambino, potrebbe configurare il 

delitto di abbandono di persona minore.

Si tratta di delitto punito a titolo di dolo, dunque l’applicabilità dell’art. 591 

c.p. presuppone l’elemento soggettivo costituito dal consapevole volontario 

rifiuto di somministrazione dei farmaci.



Considerazioni

Il nostro ordinamento giuridico non disciplina solo i comportamenti attivi 

(in altre parole le azioni) e configura responsabilità in relazione alle sole 

condotte positive ma prevede anche figure di responsabilità per 

OMISSIONE, cioè anche per il mancato compimento di una condotta 

ritenuta dall’ordinamento come doverosa.

ASPETTI LEGALI

Art. 40 – RAPPORTO DI CAUSALITÀ

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se 

l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è 

conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale 

a cagionarlo.



• Dalla posizione di garanzia derivano gli obblighi di impedire che l’integrità 

fisica dell’alunno sia lesa da situazioni di pericolo o da condotte pericolose 

dello stesso alunno o di suoi compagni.

• La giurisprudenza, sia civile sia penale, ha avuto modo di affrontare 

ripetutamente la violazione agli obblighi di vigilanza con riferimento a 

situazioni di pericolo esterne, non adeguatamente affrontate dagli insegnanti.

• Nei casi in cui da una situazione di pericolo prevedibile e prevenibile derivi 

danno all’alunno, l’insegnante potrà essere chiamato a rispondere per aver 

violato l’obbligo di vigilanza a lui imposto in sostituzione ai genitori.



• La Corte di Cassazione ha affermato a tale proposito, per definire la 

estensione del concetto di sorveglianza che: “La vigilanza consiste nel 

complesso di attività, volte a conseguire le finalità stabilite dalla legge e 

non nella semplice presenza fisica.” (Cass.sez.IV n.4883 del 32/03/1981).

• Il rifiuto di somministrare il farmaco salvavita potrebbe essere 

qualificato come inadempimento dell’obbligazione extracontrattuale 

assunta nei confronti dei genitori di vigilanza e custodia degli alunni ed 

esporre così l’insegnante e la Scuola a forme di responsabilità 

risarcitoria derivante dall’art. 2048 c.c.



• In caso di eventi dannosi, sempre maggior peso viene attribuito alla 

capacità di prevedere e di prevenire l’evento stesso (Colpa di Previsione)

• La procedura da attuare in caso di intervento sul soggetto per il quale sia 

richiesto l’uso di farmaci salvavita deve quindi far parte del Documento 

di Valutazione dei Rischi in quanto è da considerarsi un nuovo rischio al 

pari di una nuova procedura per l’evacuazione, un nuovo macchinario di 

laboratorio ecc.

• Da tale considerazione ne deriva che il datore di lavoro e l’R.S.P.P. 

dovranno procedere all’informazione ed alla formazione eventuale di tutto 

il personale che possa essere a contatto con il soggetto in questione (ivi 

compresi i supplenti!!!)



• Certificato Medico

• Quando e come somministrare il farmaco

• In caso di necessità chiamare 1-1-8

• Addestramento

• Procedure fatte dal Dirigente Scolastico (assieme al R.S.P.P.)

• Farmaco comprato dai genitori

• Coinvolgimento incaricati di Primo Soccorso

• Se il farmaco è consegnato alla scuola, la stessa ne è responsabile 

sempre

• Attenzione alle gite ed alle uscite, attenzione ai supplenti

• Attenzione alla mensa

• Procedure chiare. Tutti ne devono essere a conoscenza

Somministrazione Farmaci

Linee Guida

Da ricordare !!!







ISTITUTO SUPERIORE STATALE

“ E. MONTALE – NUOVO I.P.C. ”

GENOVA 

Prof.ssa Chiara Puggioni

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione

Formatore di Istruttori N.R.C.



Studenti

2000
Personale

250

Visitatori

50

Circa 750 persone per ogni plesso al giorno 

“gravitano”  sotto la nostra responsabilità 

A questi numeri si devono poi aggiungere: uscite sul 

territorio-scambi linguistici–stage di alternanza 

scuola-lavoro



VIGILANZA  

DLGS. 81/08

NORME

TECNICHE

PROCEDURE SOCCORSO



CRISI EPILETTICHE

CRISI D’ANSIA

EVENTI ASMATICI

REAZIONI  ALLERGICHE 

PICCOLI INCIDENTI

DISABILITÀ FISICHE E PSICHICHE
NECESSITÀ DI TERAPIE

DIABETICI

CARDIOPATICI

MALORI 

SVENIMENTI





PROTOCOLLI 

SANITARI 

FAMIGLIE
MEDICO 

CURANTE
DIPENDENTI



Somministrazione Farmaci

• Richiesta da parte dei genitori al dirigente scolastico (fac simile)

• Certificato Medico ove sia specificata: patologia/ posologia/ 

tipologia di somministrazione/segni e sintomi riscontrabili/ 

eventuali azioni da intraprendere

• RSPP elabora un protocollo sanitario personalizzato condiviso 

con la famiglia.

• Formazione del consiglio di classe e del personale.

LINEE GUIDA - MONTALE 



Somministrazione Farmaci

• I farmaci consegnati alla scuola sono custoditi tutti nello stesso 

luogo . 

• Sono nominativi e comprati dai genitori.

• Insieme al farmaco vi è una busta chiusa nominativa con i 

certificati medici da consegnare al S.S.N.

• Allegata ad ogni procedura c’è una scheda da compilare e 

consegnare o archiviare dopo l’intervento 



PROCEDURA DA SEGUIRE

Somministrazione Farmaci

• In caso malore di un alunno seguire la procedura stabilita 

• In caso di malore di un qualsiasi altro alunno: chiamare il 

collaboratore scolastico al piano che attiverà l’addetto al primo 

soccorso 

• Non allertare direttamente ed autonomamente l’ 1-1-2

• Non somministrare farmaci se non specificato dalla procedura. 



STRUMENTI SALVAVITA



• 30 Incaricati di Primo soccorso

• 5 corsi BLSD con 40 operatori formati

• Corsi agli alunni

• Formazione specifica ai dipendenti

Molto prima del Decreto BUONA SCUOLA

Dove le intenzioni sono evidenti ma 

… mancano gli STRUMENTI



12

La paura di ciò che sta succedendo 

e di ciò che potrebbe succedere……



13

“Va in panico”…

chi non sa come intervenire in una situazione di emergenza



MA NON SONO MEDICO 

MALORE

COSA AVRÀ LA VITTIMA ?

CERCO DI  CAPIRE SE È UN PROBLEMA AL CUORE, AL CERVELLO…



UNIFORMA LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE

EVITA DI PENSARE

TOGLIE LE PAURE

DEVE SIMULARE VARI AMBIENTI e SCENARI dei PARTECIPANTI

DEVE CHIARIRE CHE SERVE ANCHE PER I VIVI

EVITA MANOVRE ERRATE QUANDO NON SERVONO







La Vigilanza continua deve integrarsi con le necessità delle 

emergenze, principalmente nelle scuole dell’infanzia





Formazione di un gruppo interno di docenti motivati che si occuperanno di

quella degli studenti ai quali saranno insegnate le manovre utili e necessarie a:

“fare la differenza”

Perché si sviluppi la vera

cultura della sicurezza



... non sono pagato per fare questo …

…non è di mia competenza … 

…non ho tempo per queste cose …

…non mi pagano abbastanza …

…il Governo …



La formazione meramente teorica o superspecialistica 

NON PAGA !!

Le persone hanno paura ad intervenire: bisogna cambiare il modo di fare formazione: 

PARTIRE DALLE ESIGENZE E DALLE DIFFICOLTÀ E  

CERCARE DI RISOLVERLE

Chiave di qualunque formazione efficace è : 



 UN MEDIOCRE INSEGNANTE HA LA CONOSCENZA

 UN BUON INSEGNANTE HA LA CONOSCENZA E RIESCE A 

TRASMETTERLA

UN GRANDE INSEGNANTE STIMOLA LA 

PASSIONE PER L’APPRENDIMENTO

È L’INSEGNANTE CHE SERVE!!



Documentata esperienza dei 

docenti nel settore scolastico

Definizione comune degli 

obiettivi di apprendimento

Verifiche di gradimento 

particolareggiate 



• La collaborazione della dirigenza che ha sempre condiviso ed accolto con 

entusiasmo le proposte del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Attenzione allo “star bene a scuola” 

• Centralità delle necessità ed esigenze di studenti e dipendenti

• Un servizio di Prevenzione e Protezione che funziona e NON è solo 

un nome su un documento necessario per Legge

• Consapevolezza che la formazione continua e lo scambio di esperienze 

siano la strategia per affrontare al meglio i problemi.

• Obblighi di Legge 







GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA
E CULTURA DELLA PREVENZIONE NELLA 

SCUOLA

EVENTO FORMATIVO
PRIMO SOCCORSO A SCUOLA

QUALI STRATEGIE DI INSEGNAMENTO ?

Relatore
Prof. Arch. Francesco Morena Reggio Calabria 18 Novembre 2017



PREMESSA

Relatore
Prof. Arch. Francesco Morena Reggio Calabria 18 Novembre 2017

Affrontare il tema della salute e sicurezza sul lavoro nella 
scuola significa garantire condizioni di sicurezza per gli allievi 

e il personale. 
La presenza in tutti gli ordini di scuole dell’insegnamento 

“Cittadinanza e Costituzione” 
sta a significare che ogni istituto può e deve diventare luogo 

di promozione dei diritti, esercitando responsabilità 
individuali e collettive. 

La cultura della sicurezza, deve essere visto come concetto
trasversale a tutti i settori di vita e lavoro, diventando

patrimonio di tutti i cittadini.
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La scuola è sede istituzionale e 
strategica per l’effettiva formazione di 
una cultura della sicurezza, a partire da 
un processo di partecipazione e 
sensibilizzazione di tutti gli operatori 
scolastici e degli allievi

Chi, dall’interno della scuola, si occupa 
di sicurezza, deve riuscire a trasformare 
gli adempimenti previsti per legge in 
un’occasione didattica e di crescita 
culturale, con iniziative che non devono 
avere carattere occasionale o sporadico
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La scuola deve realizzare specifiche 
iniziative e ricercare collaborazioni   con 
tutte le strutture territoriali 
istituzionalmente competenti in materia.

I dirigenti sono chiamati a favorire
la creazione di appositi spazi nell’ambito 
del POF, nei quali sviluppare i temi   
della prevenzione e della tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro.
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Tuttavia in questo contesto, la presenza di vincoli 

all’autonomia gestionale e soprattutto finanziaria del 

dirigente scolastico, rappresenta un grave handicap per la 

corretta applicazione del D.Lgs 81/2008
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L’apertura all’esterno, rappresenta il presupposto per quella 
trama organizzativa, che introduce, con la metafora della 
“rete”, uno scenario nel quale ogni istituto diventa una 

risorsa (e non un peso) per il suo territorio.
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Di seguito si riporta un modello di documento che illustra la “politica della 

salute e sicurezza” di un istituto scolastico.
L’istituto scolastico considera la tutela della salute e sicurezza del lavoro (SSL) come 

parte integrante della propria attività e della propria missione educativa. 
Per tale ragione, all’interno delle sue finalità educative, pone in evidenza nel POF i 

seguenti punti:
Adottare tutte le misure per assicurare un ambiente lavorativo sicuro
Istituire un Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro
Diffondere all’interno della scuola, una filosofia volta alla salvaguardia della sicurezza

Promuovere la cultura della sicurezza negli allievi

Programmare le attività didattiche in materia di sicurezza

Attivare e potenziare i canali di comunicazione con la società civile, gli enti locali, ecc.

Consultare con continuità i lavoratori

Richiedere ad appaltatori e fornitori il rispetto delle leggi

Consegnare il documento di valutazione dei rischi a tutti i lavoratori
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ELEMENTI CHE 
CARATTERIZZANO IL 
PIANO DI SICUREZZA
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DEFINIZIONI

PERICOLO: caratteristica intrinseca di una situazione, lavorazione,
macchinario o attrezzatura tale per cui l’esposizione del
lavoratore può portare a conseguenze negative.

DANNO: tutto ciò che rappresenta una perdita, non solo di tipo
monetario.

RISCHIO: è causato dalla esposizione al pericolo e consiste
nell’eventualità di subire un danno più o meno grave.

INFORTUNIO: è un incidente che provoca un danno più o meno
grave
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PROTEZIONE

Le misure di protezione non impediscono che
accada un evento sfavorevole ma ne riducono
le conseguenze.

Tipico esempio di misura protettiva è l’utilizzo
dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).

Le misure di protezione, talvolta indispensabili,
sono seconde per importanza all’attività di
prevenzione.
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INFORMAZIONE FORMAZIONE
ADDESTRAMENTO

•I concetti di informazione (articolo 36 TUSL informazione dei
lavoratori), formazione ed addestramento specifico (articolo 37
TUSL formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) sono

considerati punti cardine nell’attività di prevenzione.
Per tale ragione sono attività che devono essere svolte durante
tutto l’arco del rapporto di lavoro con programmazione e periodicità.
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INFORMAZIONE
L’informazione riguarda le misure generali di

prevenzione e protezione dai rischi connessi alle attività svolte
dai lavoratori; è destinata a tutti i lavoratori e non prevede

verifiche dell’apprendimento.

Si supporta l’intervento di informazione con semplici
documenti divulgativi quali opuscoli, visione di filmati e

presentazioni.
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FORMAZIONE
La formazione consiste in una attività didattica progettata
e strutturata, composta da lezioni frontali ed esercitazioni,
basata su programmi con parti generali e parti specifiche

sui rischi strettamente correlati alle singole attività
lavorative.

Prevede test e verifiche dell’apprendimento.
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ADDESTRAMENTO

L’addestramento completa il percorso formativo, integrando
le nozioni apprese durante i momenti di informazione e

formazione, con la valutazione di aspetti e procedure
pratiche ed operative, direttamente presso la postazione di

lavoro e sotto la guida di personale esperto.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La centralità del concetto normativo di prevenzione è

attribuita alla valutazione, in capo al datore di lavoro, dei rischi
presenti in azienda e la conseguente
programmazione degli interventi migliorativi.

Anche la nostra Scuola, quindi, ha un documento di
valutazione del rischio (DVR).
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STUDENTI - LAVORATORI
L’art. 2 comma 1.a del D. Lgs 81/2008

Definisce lavoratore….l’allievo degli istituti di istruzione e
il partecipante a corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro
in genere, agenti chimici, fisici e biologici ivi comprese le
apparecchiature munite di videoterminali, limitatamente ai
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazione o ai laboratori in questione.

E’ anche equiparato al lavoratore il soggetto beneficiario di tirocini formativi e
partecipante a forme di alternanza studio - lavoro
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DIRITTI OBBLIGHI RESPONSABILITA’

Lo studente quindi, come ogni altro soggetto presente in
Istituto, è titolare di diritti, doveri e responsabilità in

relazione al proprio operato ed alla sicurezza nell’ambiente
scolastico.
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FATTORI DI RISCHIO
NELLA SCUOLA

• INCENDIO

• SPAZI E STRUTTURA IN GENERE

• PALESTRA

• RISCHIO COMPORTAMENTALE

• RISCHIO BIOLOGICO
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RISCHIO INCENDIO

L’attività scolastica, per tipologia e dimensioni, è soggetta a particolari
prescrizioni che riguardano il rischio incendio che assume quindi

notevole importanza per le conseguenze in termini di perdita di vite
umane e danni economici.
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SPAZI E STRUTTURA IN GENERE

Il rischio all’ interno degli spazi scolastici può essere rappresentato

da arredi, scale, bagnate o pavimentazioni scivolose, porte e finestre,
spigoli, ecc.

Comportamenti deliberatamente imprudenti o mancanza di
attenzione possono portare a conseguenze negative per
infortunio.
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L’attività in palestra è quella statisticamente più rappresentativa
per infortuni occorsi agli studenti.

Il rischi sono di natura meccanica in conseguenza a cadute, colpi,
urti,…. 

L’infortunio può accadere per cause involontarie o in seguito a
disattenzione, imprudenza o peggio ancora per comportamenti

deliberatamente dolosi.

PALESTRA
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RISCHIO COMPORTAMENTALE
Una fetta statisticamente rilevante di infortuni a studenti
è causata da errati comportamenti propri o dei
compagni, sia in buona fede che dolosi e volontari.

Per talune circostanze imprevedibili quello che può
apparire un semplice gioco si può trasformare in
tragedia.

L’infortunio può accadere per cause involontarie o in
seguito a disattenzione, imprudenza o peggio ancora per
comportamenti deliberatamente dolosi.
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RISCHIO BIOLOGICO ED IGIENE

Il rischio biologico è dovuto alla esposizione ad agenti quali
microrganismi, ad esempio virus e batteri, che potrebbero
provocare infezioni, allergie, intossicazioni.

Nell’Istituto non vi è una esposizione professionale a tali agenti ed
il rischio è confinato nella possibile propagazione di virus/batteri

tipica dei normali rapporti di relazione tra persone in una
comunità.
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Emergenza terremoto

•NON USARE L’ASCENSORE
•NON FARSI PRENDERE DAL PANICO
•RIPARARSI SOTTO UNA TRAVE PORTANTE
•NON PRECIPITARSI DURANTE LA SCOSSA LUNGO LE
SCALE (SONO LA PARTE PIU’ DEBOLE DELL’EDIFICIO)
•ALLONTANARSI DALLE FINESTRE (POTREBBERO
ROMPERSI E PROIETTARE FRAMMENTI PERICOLOSI)
•ATTENDERE LA FINE DELLA SCOSSA E
ALLONTANARSI DALL’EDIFICIO METTENDOSI IN
SICUREZZA
•NON CAMMINARE A PIEDI NUDI PER LE STRADE

Tipo di emergenza e norme 
comportamentali
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Emergenza  infortunio
Le emergenze più ricorrenti possono essere:

1) la folgorazione

2)le ferite

3)l’emorragia

4)la frattura

5)l’ustione

6)l’incidente stradale

7)il morso di vipera

8)le punture di insetti

9)l’ insolazione
Comportamento da adottare in caso di infortunio

CHIAMARE I SOCCORSI

• PRIMO ESAME

• PRIMO SOCCORSO (solo se addestrati a farlo)

Verificare se l’infortunato è cosciente, se respira, se il cuore batte.

(Tel. 118)
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PROVE DI EVACUAZIONE
Nel corso di un anno scolastico si effettuano, di norma, due prove di

evacuazione
Le prove di evacuazione rappresentano un momento fondamentale

per la verifica del buon funzionamento del piano di emergenza
pertanto devono essere svolte con la massima serietà e partecipazione

da parte di tutto il personale e degli studenti.
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PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Il piano di emergenza ed evacuazione è il documento che
illustra le procedure di lotta antincendio, emergenza,
evacuazione dei lavoratori e primo soccorso.

Il piano è esposto in bacheca, in aula insegnanti, in Ufficio
Tecnico e sul sito internet della scuola.

E’ un documento che tutti i lavoratori, almeno per
sommi capi, sono tenuti a conoscere.
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OBIETTIVI DEL PIANO

• Affrontare l’emergenza fin dal primo
insorgere, per contenere gli effetti sulla
popolazione scolastica e su eventuali
Visitatori.

• Pianificare le azioni necessarie per
proteggere le persone da eventi
esterni/interni

• Coordinare tutte le relative operazioni
• Fare informazione e prevenzione
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COME COMPORTARSI?

In base al tipo di emergenza, il piano prevede norme
comportamentali e procedure diverse.

Una scheda riepilogativa, con le indicazioni generali e
particolari per le principali emergenze dovrebbe essere affissa
in ogni locale dell’Istituto e nelle aree comuni
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IN PARTICOLARE GLI STUDENTI….

• In caso di emergenza, all’ordine di evacuazione dell’edificio,

mantenere la calma e seguire le istruzioni del docente e le

procedure stabilite.

• Nell’ambito della classe sono individuati gli studenti apri fila e

chiudi fila che operano secondo le procedure riportate

nella apposita scheda e che sono state comunicate dal

coordinatore di classe.
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IL PANICO !!!!
In situazioni di emergenza, le vittime ed i feriti che si

riscontrano possono essere spesso causati da precise

alterazioni nei comportamenti dovute al PANICO.

COSA EVITARE ?
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Attuando correttamente il

PIANO di EMERGENZA !!!
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Infermiere Legale e Forense Francesco MANCUSO

Infermiere Specializzato Centrale Operativa 118 Torino

Docente Emergenza Extraospedaliera

Formatore di Istruttori di Rianimazione, Primo Soccorso, Traumatologia 

ASPETTI LEGALI all’USO del DEFIBRILLATOTRE



Quando qualcuno ha bisogno del TUO aiuto, sono diverse le 

reazioni che ognuno di voi può avere. 

Le domande che immediatamente ti affliggono sono:

Ma come comportarsi nel caso di un arresto cardiaco? 

Devo usare il defibrillatore o aspettare i soccorsi? 

A quali rischi incorro se agisco?

E se non si agissi?

LA RISPOSTA E’ UNA SOLA SEI TU CHE DEVI SCEGLIERE……….



TU PUOI FARE LA DIFFERENZA?



Sempre più spesso si sente parlare di defibrillatori 

semiautomatici esterni li vediamo:

Ma chi può usarli? 

Ci sono responsabilità penali se si agisce? 

Quali sono le conseguenze se non si agisce?



Quali sono le responsabilità penali 

quando si utilizza un defibrillatore?

La legge 3 aprile 2001, n. 120, articolo unico dispone che:

“È consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al

personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una

formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.”

Esaminando questa norma relativa alla regolamentazione dell’uso del defibrillatore risulta

quindi che chiunque, purché formato tramite un Corso BLSD, possa utilizzare un

defibrillatore in caso di arresto cardiaco.



Quali sono le responsabilità penali 

quando si utilizza un defibrillatore?

E per chi non ha frequentato il corso BLSD?

In caso di arresto cardiaco è fondamentale, anzi vitale, agire il più presto possibile,

poiché con il passare dei minuti aumentano i rischi di danni cerebrali permanenti e la

morte della persona colpita.

Cosa fare se in quel momento si ha un defibrillatore a disposizione ma non sia prontamente 

reperibile una persona abilitata e autorizzata al suo utilizzo? 

E che rischi corre una persona non abilitata ad utilizzare il defibrillatore automatico in una 

tale emergenza?

La risposta è semplicissima…………………….



Quali sono le responsabilità penali 

quando si utilizza un defibrillatore?

 La diagnosi non spetta all’esecutore: A effettuare la diagnosi del ritmo defibrillabile è il

defibrillatore stesso “...l’operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore

semiautomatico è responsabile della esecuzione di questa manovra in condizioni di

sicurezza …”. Infatti la sola accortezza nell’utilizzare il defibrillatore è che nessuno

tocchi il paziente durante la fase di shock: questo passaggio è sottolineato anche

acusticamente dal defibrillatore stesso. Difficile sbagliare!
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 Se non si aiuta si rischia l’omissione di soccorso: L’omissione di soccorso è punita

dall’articolo 593 del codice penale. Questa norma infatti afferma che “Chiunque,

trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o

altrimenti in pericolo omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato

avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2500

euro.” La legge è chiara: il primo dovere di chi si trova davanti ad una persona in

pericolo è prestare l’assistenza necessaria e quindi, in caso di arresto cardiaco, utilizzare

il defibrillatore che si ha a disposizione.

Quali sono le responsabilità penali 

quando si utilizza un defibrillatore?

Se il rischio non è sostenibile, sancisce:

L’OBBLIGO DI AVVISARE LE AUTORITA’ COMPETENTI



Ma allora, quali sono i rischi  

quando si utilizza un defibrillatore?

Nessuno!
A ben vedere non esiste nessun rischio pratico nell’utilizzare il defibrillatore senza aver

frequentato un corso BLSD, poiché le istruzioni di questo strumento sono talmente chiare e

precise che nessuno potrebbe sbagliare.

Ma è importante sempre frequentarlo per imparare non solo le tecniche di massaggio 

cardiaco, di messa in sicurezza della scena e di utilizzo del defibrillatore ma anche di 

RICONOSCIMENTO DEI SEGNI E SINTOMI DI UN PROBLEMA CARDIACO  e le 

TECNICHE DI DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE utili a PREVENIRE l’arresto 

cardiaco



a QUALSIASI cittadino che possa trovarsi 
di fronte a una persona colta da malore

A chi è rivolto il corso di RCP E DAE ?



ULTIMO MITO

IL DEFIBRILLATORE POSIZIONATO SU UN 

SOGGETTO VIVO



TU PUOI FARE 

LA 

DIFFERENZA?




