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PRONTO SOCCORSO SUL CAMPO 
  
Nel giuoco del calcio, così come in altri sport, sono possibili situazioni patologiche da 
affrontare con immediatezza sul terreno di gioco; tra queste, importanza particolare riveste 
l’arresto cardiorespiratorio. In questi casi, al fine di mantenere in vita l’atleta, è necessaria 
la presenza di chi possa stabilire, in pochi secondi, il tipo di intervento necessario e, 
susseguentemente, effettuarlo nel migliore dei modi. Tale intervento deve essere 
immediato, sul posto e mirato al sostegno delle funzioni vitali (respiratorie e cardiologiche). 
È ovvio che necessiterebbe, a tal proposito, l’operato di un medico o, meglio, di uno 
specialista rianimatore, cosa possibile nelle grandi società, ma non in tanti campi di 
provincia, che non hanno neppure la possibilità di far sedere un medico in panchina. 
Inoltre questi campi, lontani dal palcoscenico televisivo, dalla pubblicità e dagli interessi 
finanziari sono molto più a rischio, dal momento che sono praticati da sportivi non sempre 
ben allenati e ben controllati dal punto di vista medico. Poiché, purtroppo, è una utopia 
l’organizzazione ottimale del soccorso nei campi minori, sarà bene che chiunque si trovi a 
bordo campo sia in grado di intervenire sapendosi orientare di quel minimo che possa non 
solo essere d’aiuto ma anche salvare, possibilmente, una vita umana. Se è vero “primum 
non nocere”, è  anche vero che un soggetto con un minimo di nozioni può essere messo in 
grado di aiutare un atleta infortunato.  
Nella eventualità di un arresto cardiorespiratorio, è opportuno intervenire immediatamente 
nel cercare di rimuovere le cause che potrebbero determinare la morte del soggetto. In 
questi casi il primo soccorso da assicurare è il sostegno delle funzioni vitali, che può 
essere ottenuto mediante la pervietà delle vie aeree, la respirazione artificiale ed il 
massaggio cardiaco esterno. Queste operazioni devono essere eseguite con precisione e 
rapidamente, dal momento che i risultati sono migliori quanto più rapidamente si 
interviene, in considerazione che un mancato apporto di ossigeno al tessuto cerebrale per 
5-7 minuti può determinare danni irreversibili. Il primo intervento consiste nel porre il 
soggetto privo di sensi in posizione orizzontale, in decubito supino, in quanto questa 
posizione consente facile accesso al viso ed alle vie respiratorie superiori da parte del 
soccorritore, partecipa a mantenere la pervietà delle vie respiratorie e consente, quando 
necessario, l’esecuzione della respirazione artificiale e dell’eventuale massaggio cardiaco 
esterno. Dopo aver posto il soggetto privo di sensi in questa posizione, la prima manovra  
da praticare è l’iperestensione della testa che, mettendo in estensione i tessuti tra laringe 
e mandibola, allontana la lingua dalla parete posteriore del faringe.  
La manovra si esegue ponendosi dietro la testa del soggetto, afferrando con le dita unite 
gli angoli della mandibola e tirando con una certa energia verso l’alto, così da creare una 
situazione di prognatismo.  
Dopo aver ristabilito la pervietà delle vie respiratorie, è necessario valutare la presenza o 
meno di un’attività respiratoria spontanea, guardando se il torace si muove, ascoltando, 
con l’orecchio vicino alla bocca, i rumori respiratori e sentendo l’aria espirata sulla 
guancia. Qualora, nonostante la realizzata pervietà delle vie aeree, la respirazione 
spontanea fosse ancora ostacolata, si deve sospettare la presenza di materiale estraneo 
nelle vie aeree superiori e forzare con le dita l’apertura della bocca aiutandosi, per 
eliminare tale materiale, percuotendo il dorso dell’infortunato con una serie rapida di 3-5 
colpi con il palmo della mano tra le scapole, o con la manovra di Heimlik, che consiste 
nella compressione dell’addome a livello della regione epigastrica. Se il soggetto respira 
spontaneamente, l’intervento di rianimazione è già completato; se, invece, il soggetto non 
presenta attività respiratoria spontanea, va immediatamente iniziata la respirazione 
artificiale. In passato sono state introdotte e perfezionate numerose tecniche di 
ventilazione manuale, oggi, però, tutti concordano nel sostenere che la più valida è la 
respirazione “bocca a bocca”, purché il rianimatore raddoppi il suo normale volume 
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corrente. Una ventilazione adeguata è testimoniata dall’espandersi del torace durante 
l’insufflazione e dalla fuoriuscita passiva di aria dalla bocca durante l’espirazione. Nella 
respirazione bocca a bocca si consiglia il seguente iter: 
 

• inspirare profondamente per raddoppiare il volume corrente 
• chiudere il naso dell’infortunato 
• insufflare con forza aria nelle vie aeree dell’infortunato con contatto “bocca a 

bocca” 
• guardare il movimento del torace 
• interrompere l’insufflazione quando il torace incomincia a sollevarsi 
• staccare la bocca per permettere l’espirazione passiva 
• ripetere il ciclo. 

 
Nell’adulto si consiglia una insufflazione ogni 5 secondi, nel bambino una ogni 3 secondi. 
Per motivi igienici sarebbe opportuno disporre di una maschera-boccaglio, in assenza 
della quale, in urgenza, è possibile ricorrere all’interposizione, tra bocca e bocca, di una 
garza o di un panno sottile. 
Dopo aver praticato 3-5 respirazioni artificiali con il metodo bocca a bocca, è 
indispensabile valutare la situazione cardiocircolatoria ed accertarsi della presenza o 
meno dell’attività cardiaca spontanea. A tal proposito, importante e di facile riscontro 
diagnostico è l’assenza delle pulsazioni a livello delle grosse arterie (carotidi). Se la 
pulsatilità delle arterie  è presente, ma il soggetto non respira, bisognerà continuare il 
“bocca a bocca” al ritmo di 12 insufflazioni al minuto, fino alla ricomparsa del respiro 
spontaneo; se, invece, è assente anche l’attività cardiaca, alla respirazione artificiale 
bisogna associare il massaggio cardiaco esterno. Questo si esegue esercitando una 
compressione sulla parte inferiore dello sterno che, comprimendo il cuore, determina la 
spremitura del sangue nelle grandi arterie, assicurando il necessario apporto agli organi 
vitali. Cessando la compressione si permette la riespansione delle camere cardiache, che 
tornano a riempirsi di sangue, consentendo di ripetere il ciclo. La manovra si effettua 
correttamente con il soggetto disteso a terra, in posizione supina, poggiando il palmo di 
una mano sulla metà inferiore dello sterno ed il palmo dell’altra mano sul dorso della 
prima; quindi, a braccia estese ed a gomiti bloccati, si esercita pressione sfruttando il peso 
del corpo e la potenza della muscolatura dorsale del soccorritore. Il ritmo di compressione 
deve essere di 60-90 atti al minuto e la forza esercitata deve essere tale da determinare  
un abbassamento del torace di 3-5 cm. Se il soccorritore opera da solo deve effettuare, in 
alternanza, massaggio cardiaco ed insufflazioni “bocca a bocca”, in un rapporto costante 
di due insufflazioni ogni 15 compressioni sternali; se i soccorritori sono due si divideranno i 
compiti, con periodici cambi atti a prevenire l’affaticamento degli operatori. 
Ogni 1-2 minuti sarà bene controllare l’eventuale ripristino di attività cardiaca e/o 
respiratoria spontanea; l’avvenuta ripresa dell’attività cardiaca sarà testimonianza di 
successo terapeutico, nel caso essa non avvenga, invece, bisognerà proseguire con la 
rianimazione fino al sopraggiungere dei soccorsi e, da parte di questi, durante il 
trasferimento in ospedale fino all’arrivo. 
 
 
 
 


