UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
AREA AMBIENTE E SICUREZZA

8. NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO
MANTENERE LA CALMA, IL PANICO PUÒ AUMENTARE I DANNI
Obiettivo primario degli interventi è la salvaguardia delle persone,
secondario è la tutela dei beni materiali
8.1 Infortunio grave
Se ai soccorritori la situazione dell’infortunato appare subito grave chiamare immediatamente il
soccorso esterno (Emergenza sanitaria 118; Soccorso pubblico 113) fornendo le seguenti
indicazioni:
• struttura di appartenenza (Università), proprio nome e cognome
• numero degli infortunati, se più di uno
• informazioni sulle condizioni vitali dell’infortunato (coscienza, polso, respiro, ferite, malore)
• indicazioni precise per il raggiungimento del luogo dell’infortunio (nome della struttura,
indirizzo via, N° civico, piano dell’edificio, denominazione della stanza, laboratorio, percorso
interno alla struttura, ecc.); se il luogo è difficile da raggiungere fare in modo che qualcuno aspetti i
soccorsi sulla via principale
• accertarsi che l’interlocutore abbia capito correttamente la richiesta
• chiedere il nominativo o il riferimento all’interlocutore in caso si dovesse richiamare
• chiamare comunque l'addetto al primo soccorso.
8.2. Infortunio/malore alla propria persona
Chiunque s’infortuni o sia colto da malore, da solo, se è in grado, o aiutato dai presenti, deve avvisare
immediatamente l’addetto al primo soccorso fornendo le indicazioni per essere raggiunto:
• proprio nome e cognome
• numero degli infortunati, oltre a se stesso
• indicazioni precise per il raggiungimento del luogo dell’infortunio (piano dell’edificio,
denominazione della stanza, laboratorio, ecc.) ovvero dove trovarsi per la medicazione
• informazioni sulle condizioni fisiche (ferite, malore, ustione, ecc.)
• al termine della comunicazione, accertarsi che l’interlocutore abbia capito correttamente la
richiesta.
8.3. In caso si assista al verificarsi di un infortunio/malore
Chiunque assista ad un infortunio/malore deve prestare assistenza ed avvisare nel contempo l’addetto al
primo soccorso o il soccorso esterno (Emergenza sanitaria 118; Soccorso pubblico 113), fornendo le
informazioni citate al punto 8.2
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