Le ferite
Le ferite sono lesioni di continuo della cute, più o meno
profonde, che possono interessare anche i muscoli e i vasi
sanguigni:
• abrasioni, escoriazioni,
• ferita da taglio, a margini quasi rettilinei,
• ferita da punta, lesione di diametro piccolo, ma profonda,
• ferita lacero-contusa, la cute ed i tessuti sottostanti, per
strappi o sfregamenti, si rompono dando luogo a lesioni molto
irregolari.

I pericoli delle ferite vanno dall’infezione all’emorragia.
Nelle ferite profonde si possono avere lesioni di organi interni,
gravi emorragie, shock.
I sintomi: cute lesa, fuoriuscita di sangue.

Abrasione, escoriazione: è una ferita dove la cute viene lacerata
o da una lama radente, o a causa della sua compressione e
strofinamento tra una superficie ruvida e l’osso.
I sintomi: la zona interessata si presenta sanguinante e tumefatta
con cute arrossata e gonfiore.

Ferita da punta e da taglio: è una ferita provocata da corpi
appuntiti e filiformi, da
corpi taglienti e da corpi affilati e con punta, che penetrano
all’interno del corpo.
I sintomi: la zona interessata si presenta con notevole perdita
di sangue, dolore, shock.

Gravità delle ferite
La gravità delle ferite si
giudica da :
• estensione
• profondità
• presenza di corpi estranei
Sono sempre gravi e richiedono
terapie ospedaliere urgenti:

le ferite penetranti:
• al viso,
• agli orifizi naturali del corpo,
• al torace,
• all’addome,
• alla radice degli arti.

Complicanze delle
ferite:
• emorragie,
• shock,
• infezioni (tetano),
• lesioni organi interni.

Cosa fare ?
• indossare i guanti sterili,
• lavaggio e disinfezione,
• se c’è emorragia, fare una compressione sul punto
di sanguinamento,
• non comprimere se vi sono corpi estranei
conficcati,
• non rimuovere il corpo estraneo (pericolo di
emorragia),
• nel caso di ferite estese e/o profonde o in sedi
particolari chiamare il 118

