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Attrezzature presenti in Attrezzature presenti in 
ambulanza e/o nello zaino del ambulanza e/o nello zaino del 
sanitariosanitario
✔ Sfigmomanometro, FonendoscopioSfigmomanometro, Fonendoscopio
✔ Saturimetro o pulsiossimetroSaturimetro o pulsiossimetro
✔ Glucotest per stix glicemicoGlucotest per stix glicemico
✔ Presidi per accesso venoso e terapia infusionale (sanitari)Presidi per accesso venoso e terapia infusionale (sanitari)
✔ Monitor/Defibrillatore/DAEMonitor/Defibrillatore/DAE
✔ Cardioline per ecg a 12 derivazioni, elettrodi, placcheCardioline per ecg a 12 derivazioni, elettrodi, placche
✔ AspiratoreAspiratore
✔ Ossigeno: impianto fisso e portatileOssigeno: impianto fisso e portatile
✔ Mascherine per ossigenotp e aerosoltp adulti e bambiniMascherine per ossigenotp e aerosoltp adulti e bambini
✔ CPAP,V/MCPAP,V/M
✔ Presidi per la gestione delle vie aeree: sovraglottici e Presidi per la gestione delle vie aeree: sovraglottici e 

orotracheali (sanitari)orotracheali (sanitari)
✔ Presidi per la traumatologiaPresidi per la traumatologia



GlucotestGlucotest

Si utilizza per misurare la glicemia capillare

Deve essere controllato il suo funzionamento ad ogni cambio 
turno

Sono necessari aghi, strisce reattive  e cotone per la disinfezione 
della cute

Si pratica puntura solitamente sulla porzione laterale del 
polpastrello di  un dito della mano si accosta il dito alla striscia 
reattiva inserita su glucotest 

Si attende il valore e nel frattempo si offre una garza al paziente

Sul  display digitale compare il valore della glicemia che faremo 
vedere al medico



GlucotestGlucotest



Saturimetro o Saturimetro o 
pulsiossimetro pulsiossimetro 

Si tratta di uno strumento in grado di rilevare l'ossigenazione 
dell'emoglobina nel sangue e la frequenza cardiaca tramite 
un sensore che viene solitamente posto su un dito della mano

Valori normali di Sao2 sono compresi tra 95-100% con le 
dovute eccezioni e con le difficoltà tecniche che si possono 
presentare nella valutazione

Valori compresi tra 90-95% indicano lieve ipossia

Valori sotto al 90% cominciano ad indicare un'ipossia da  non 
sottovalutare: avvisare la CO 118 ED ATTENDERE  
ISTRUZIONI

Ad ogni inizio turno si deve verificare il suo corretto 
funzionamento, la pulizia e le batterie



Saturimetro  Saturimetro  

Errori di lettura:

Ipotermia
Shock

Monossido di C
Forti fumatori

Smalto
Sporco

Serve prevalentemente a valutare in maniera non invasiva 2 
importanti parametri quali ossigenazione e frequenza cardiaca ed 

inoltre ci permette di valutare :
- efficacia della terapia - scoprire precocemente il peggioramento 

delle condizioni cliniche



Sfigmomanometro aneroide e Sfigmomanometro aneroide e 
fonendoscopiofonendoscopio  
➢  Utilizzati dal medico per rilevare la pressione arteriosa

Invenzione di un italiano: Riva Rocci

-Si tratta di un manicotto da mettere attorno al braccio del 
paziente collegato con una pompa e un lettore che permette poi 
di stabilire il valore della PAD e della PAS

-Il fonendoscopio sarà posto sull'arteria brachiale con la parte 
piatta : misuriamo PAD, PAS, ritmo cardiaco

-Sgonfiare il manicotto e disinfettare gli auricolari del 
fonendoscopio

-Se siete in grado di misurare la pressione ed  il medico vi 
permette di farlo al suo posto mi raccomando di non dire mai 
davanti al paziente il valore rilevato soprattutto se fuori scala, in 
questo caso chiedete al medico di controllare a sua volta il dato.



Sfigmomanometro, Sfigmomanometro, 
fonendoscopiofonendoscopio  
➢  Esistono 3 TIPI di 

sfigmomanometro

1-A MERCURIO

2- ANEROIDE

3-
DIGITALE/ELETTRO
NICO



Monitor/Defibrillatore Monitor/Defibrillatore 
semiautomatico esternosemiautomatico esterno



Monitor/DefibrillatoreMonitor/Defibrillatore
 Strumento portatile di fondamentale importanza Strumento portatile di fondamentale importanza 

di cui è necessario conoscere il  funzionamentodi cui è necessario conoscere il  funzionamento
 Permette il monitoraggio della funzione cardiaca Permette il monitoraggio della funzione cardiaca 

su display tramite elettrodi posizionati sul su display tramite elettrodi posizionati sul 
paziente: A DX ROSSO-NERO, A SX GIALLO-paziente: A DX ROSSO-NERO, A SX GIALLO-
VERDE.Si può stampare la strisciata e cambiare VERDE.Si può stampare la strisciata e cambiare 
derivazione in base alle indicazioni del medicoderivazione in base alle indicazioni del medico

 Possibile eseguire elettrocardiogramma a 12 Possibile eseguire elettrocardiogramma a 12 
derivazioni, effettuare pacing cardiaco, derivazioni, effettuare pacing cardiaco, 
defibrillare in caso di arresto cardiaco con FV defibrillare in caso di arresto cardiaco con FV 
con piastre o placche adesive.con piastre o placche adesive.

 Effettuare test ad ogni cambio turnoEffettuare test ad ogni cambio turno
 Se dubbi, chiedere sempre a colleghi più esperti Se dubbi, chiedere sempre a colleghi più esperti 

o al medico in turnoo al medico in turno..



Monitor/Defibrillatore: Monitor/Defibrillatore: 
posizionamento elettrodi per posizionamento elettrodi per 
monitoraggiomonitoraggio

ROSSO DX ALTO

NERO DX BASSO

GIALLO SX ALTO

VERDE SX BASSO



Defibrillatore automatico Defibrillatore automatico 
esterno o DAEesterno o DAE

   Si tratta di un defibrillatore automatico esterno che possono 
utilizzare  anche soccorritori/personale non sanitario in caso di 
arresto cardiaco : si deve ottenere dopo un corso apposito la 
certificazione e l'abilitazione all'uso del DAE.

Il monitor tipo zoll o Lifepack viene definito semiautomatico 
perché è il personale sanitario ad analizzare il ritmo e a decidere 
di erogare lo shock



CARDIOLINE PER ECGCARDIOLINE PER ECG

➢Serve al personale sanitario per effettuare elettrocardiogramma Serve al personale sanitario per effettuare elettrocardiogramma 
a 12 derivazionia 12 derivazioni

➢ROGIAVEMANEVI: Acronimo per ricordare la sequenza dei ROGIAVEMANEVI: Acronimo per ricordare la sequenza dei 
colori per le derivazioni periferiche V1--V6colori per le derivazioni periferiche V1--V6

➢Gli elettrodi vanno attaccati in sede  sternale e sottomammaria Gli elettrodi vanno attaccati in sede  sternale e sottomammaria 
sx da dx verso sx in posizioni ben precise.sx da dx verso sx in posizioni ben precise.



Aspiratore portatileAspiratore portatile

                                

E’ il vero aspiratore portatile, alimentato a batteria, dotato di ottima autonomia, è in 
grado di ricaricarsi sia dalla corrente a 220V sia  dalla bassa tensione a 12V e questo gli 

consente di essere sempre in carica ed al massimo dell’efficienza ovunque, dotato di 
contenitore in gomma anti shock in grado di proteggerlo anche nelle situazioni più 

difficili, solitamente è anche impermeabile

Ad esso si raccordano sondini per aspirazione di vari colori.



Accesso venoso, terapia Accesso venoso, terapia 
infusionale, laccio emostaticoinfusionale, laccio emostatico

Si tratta di materiali utilizzati dal medico per terapia 
infusionale di farmaci o liquidi laddove sia necessario

Munirsi di cotone imbevuto e Mefix

Chiedere al medico quale agocannula preferisce 
utilizzare: COLORE O GAUGE (DIAM DELL'AGO)



OSSIGENO E MASCHERE 
PER O2-Terapia
Bombole impianto fisso

Bombole portatili

Chiedere sempre al medico o CO 118 quanto ossigeno erogare

MASCHERE PER ADULTI E PEDIATRICHE

MASCHERE PER AEROSOL A/P

VENTIMASK

PRESIDI PER VENTILAZIONE DA ATTACCARE AD UNA FONTE DI 
OSSIGENO:

➔  Ambu-reservoir-maschera
➔  Va e Vieni-maschera
➔  CPAP



OSSIGENOtp: presidi per 
ventilazione



Zaino dell'emergenza: Ch1-Ch10Zaino dell'emergenza: Ch1-Ch10

Farmaci, accesso venoso

Liquidi

Presidi per gestione delle vie aeree(zaino 
accessorio)

Medicazioni, acqua ossigenata e garze

Cannule di Guedel

Sfigmomanometro, Fonendoscopio

Glucotest

Ambu, maschere



Presidi nella traumatologiaPresidi nella traumatologia

Collare cervicale( tipo stifneck o tipo nec lock)

Tavola spinale, cunei e fermacapo, Rock Straps 
detto ragno

Barella a cucchiaio

Ked

Immobilizzazione arti con steccobende blue 
spint o a depressione

Forbici di Robin



II
Presidi per immobilizzazione



Arrivederci in ambulanzaArrivederci in ambulanza

Grazie per Grazie per 
l'attenzione!!!l'attenzione!!!
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