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Maldestro rapporto con l’acqua :   

“Annegamento “..........eppure ...

La   vita è nata nell'acqua del mare,

L'organismo umano si sviluppa e cresce in un liquido, il liquido amniotico, nel ventre 

materno

Esperimenti fatti su bambini appena nati se immersi in una soluzione isotonica (cioè che 

abbia lo stesso peso specifico del sangue o dell'acqua di mare), ed isotermica (cioè che abbia 

la stessa temperatura del corpo umano), non solo galleggiano tranquilli ma, addirittura, 

nuotano a rana senza alcuna paura e senza alcun problema, immergendosi anche del tutto 

volontariamente, con apnee di alcuni secondi e, se estratti dall'acqua, piangono per 

esprimere il loro dispiacere, mentre cessano di piangere appena rimessi in questo stesso 

liquido.



Annegamento

Annegamento: ogni anno muoiono in Italia 400 persone

Sono circa mille ogni anno in Italia i casi di incidenti in acqua 
che danno luogo a decessi e ricoveri,e di questi ultimi circa la 
metà sono mortali.

Le cifre emergono da uno studio del Reparto Ambiente e
Traumi dell'Istituto Superiore di Sanità effettuato sulla base 
della consultazione e delle schede di morte e delle schede di 
dimissione ospedaliera nel periodo compreso tra il 1969 e il 
2002, periodo in cui sono decedute in seguito ad annegamento 
25.850 persone, quattro su cinque di sesso maschile ed un gran 
numero bambini e adolescenti 



Annegamento

• ...e i bambini ?



Annegamento nei bambini e 

adolescenti  

• Secondo l'Oms ogni anno, in Europa, 

perdono la vita circa 5.000 bambini tra l e 4 

anni e, in tutto il mondo, sono circa 175.000 

i decessi dovuti all'annegamento tra 0-17 

anni. Nei paesi industrializzati la maggior 

parte degli annegamenti e semi annegamenti 

che coinvolgono i bambini avvengono nelle 

minipiscine - piscine private e pubbliche



Annegamento

• Per quanto riguarda i semiannegamenti che 
richiedono ospedalizzazione o trattamenti di 

emergenza, non si hanno dati specifici in 
merito ma secondo alcuni studi essi superano 

in modo altamente significativo gli 
annegamenti. Inoltre le conseguenze di un 

semi annegamento sono spesso invalidanti e 
i bambini che sopravvivono spesso riportano 

danni fisici e cerebrali per tutta la vita 
(paraplegia, deficit neurologici ed altre 

patologie correlate). 



Annegamento

Oggi l'Italia è citata dal rapporto dell'OMS come un 

paese virtuoso  ....ma nonostante i quasi 3000 km 

di coste e isole……

• il 43% circa degli italiani non sa nuotare o nuota 

in modo approssimativo

• il 50% circa degli italiani ha paura dell'acqua alta



Annegamento :Definizione

• Grave patologia ipossico-asfittica caratterizzata dalla 

inalazione accidentale di “acqua”nelle vie 

respiratorie in segiuto a sommersione.

• Tale drammatico evento,che evolvendo nelle sue 

complicanze puo‟condurre a morte la vittima, ha le 

prerogative di  poter essere reversibile  

distinguendosi così dall„annegamento 

propriamente detto



IPOSSIA-ASFISSIA

Perche‟?
Aria

Ossigeno

Parete Alveolare del polmone

Capillare sanguigno

Anidride Carbonica



Differenza tra 

• Sommersione :affondamento passivo    

ovvero atto involontario

caratterizzato dal tentativo, spesso           

disperato,  di contrasto fisico della 

persona con l‟acqua             

• Immersione :andar sott‟acqua con tecnica e 

volontarieta‟.Il piacere  

voluttuario della immersione



Stadi del preannegamento

• Ignoranza del pericolo (sottovalutazione o immaturita‟)

• Disorientamento

• Stato di difficolta‟

• Panico

• Sommersione

• Arresto respiratorio          Arresto cardiaco

A N N E G A M E N T O 



La Sincope primitiva 

Detta anche “Idrocuzione”
Puo‟ essere dovuta a :

• Traumatismi diretti nella regione cervicale,gastrica,genitale

• Sbalzo termico  ovvero sincope termo 

differenziale(ATTENZIONE  AL SALTO TERMICO !!)

• Allergie  a plancton ,alghe,coralli

• Riflessi di origine mucosa

• Inibizione da paure improvvise e/o stress



La Sincope primitiva o riflessa
Caratteristiche

• Esordio brutale

• Mancano gli stadi del 

pre-annegamento

• Non vi è cianosi

• Grave pallore 

• Manca la schiuma alla 

bocca (Non vi è edema )

• Il passaggio  arresto 

respiratorio arresto 

cardiaco MANCA !!

• Vi è immediato e 

brutale ARRESTO  

CARDIACO



La Sincope  primitiva e/o 

Riflessa

• Immediato ARRESTO CARDIACO

• Q U I N D I ……………

• Le possibilita‟ di recuperare la vittima sono 

molto inferiori. Il tempo di sopravvivenza 

del cervello è di circa tre minuti.

• QUESTO E‟IL TEMPO CHE CI RIMANE



Il Pre-Annegamento

Distinzione   classica in base alla natura     

dell‟acqua

1. Acqua  di mare

2. Acqua dolce (es.lago)

3. Acqua clorata (piscina)



Preannegamento :in ACQUA di Mare

• Ipertonicita‟legata ai 
sali minerali (Na,Cl, K 
Mg ecc.)

• Movimento di acqua 
dal capillare 
all‟alveolo polmonare

E D E M A- IPOSSIA

• Il sangue perde liquidi 

(emoconcentrazione)

• Diminuzione del 

Volume ematico 

circolante 

• Aumento dei sali  nel 

plasma 



Preannegamento :IN ACQUA  DOLCE

N.b. la piu‟ grave da un punto di vista microbiologico

• Bassa salinita‟

• Ipotonica

• Per Osmosi ,attraverso 

la parete alveolo-

capillare,l‟acqua passa 

nel sangue (in qualche ora 

il volume circolante 

puo‟raddoppiare)

• Grave sovraccarico per Reni e 

Cuore

• Il sangue si diluisce

• I globuli rossi si 
rompono

• Fuoriesce potassio 
dalle cellule ematiche

FIBRILLAZIONE  
VENTRICOLARE



Preannegamento :In ACQUA CLORATA
N.b la più grave da un punto di vista prognostico 

• Effetti delle basi forti

(clorati) usati per la Pulizia 
dell‟acqua e degli 
ambienti

Grave  Irritazione chimica 
degli alveoli polmonari 
con blocco della 
produzione del
“surfactant”necessario per 
mantenere i polmoni areati

Riduzione 

drastica delle 

aree polmonari 

di scambio con 

collasso ed 

atelettasie 

polmonari

IPOSSIEMIA



IMPORTANTE
• Solamente se la quantita‟ di acqua inalata supera i

10 ml/kg di peso corporeo,si verificano quelle 

gravi modificazioni ascrivibili all‟annegamento 

stesso e a quelle differenze legate al tipo di acqua 

inalata.

• Se infatti la quantita‟ di acqua si mantiene sotto ai 

10 ml/kg di peso,non si verificano quelle 

modificazioni patologiche sostanziali tra il tipo di 

liquido causa dell‟annegamento e le perturbazioni 

biologiche conseguenti sono moderate e 

transitorie. (Modell e coll.1999  Critical Medicin)



Quindi……..possiamo dire
vittima di sesso M  peso  Kg 80

A)                Pre-Annegamento ( entro i 10 ml/kg))

Inalazione di acqua fino a 0.8 litri

Salvabilita’ elevata

B)                 Annegamento (oltre i 10 /15 ml/kg)

Inalazione di acqua oltre  il litro

Prognosi infausta



Pre-annegamento: complicanze

1. Laringo spasmo

2. Trisma mandibolare

3. Bava schiumosa-vomito-rigurgito



In caso di Vomito e/o Rigurgito

1. Posizionare la vittima in posizione declive 

con il capo piu‟ basso dei piedi 

2. Ruotare immediatamente la vittima su di 

un fianco ,liberare le vie aeree,effettuare la  

manovra di Haemlick e controllare 

rapidamente la respirazione.



PREANNEGAMENTO

Cosa Fare ?

• MAI  ritardare la 

rimozione della 

vittima 

dall‟acqua,comunque 

iniziare il piu‟ 

precocemente 

possibile il BLS con 

l‟ausilio del “rescu-

tube”

• Occhio agli eventuali 
traumi spinali per 
cadute dall‟alto o dagli 
scogli o da moto 
d‟acqua.NON 
praticare la 
iperestensione della 
testa ma effetuare 
manovre alternative di 
pervieta‟ vie aeree



PREANNEGAMENTO 

Cosa  fare ?Chiama il  118 

nell’attesa…………..
• Un corretto BLS  sulla base di 

addestramenti periodici cadenzati e continui 

aggiornamenti tecnici.

• DOVE ? Sul luogo stesso dell’incidente

• COME ? Nel modo piu’ qualificato possibile 

• QUANDO ? Immediatamente 

• SALVABILITA’



PREANNAGAMENTO

Cosa puo’ fare la differenza  nel 

soccorso immediato in attesa del 

118 ?  

La corretta e capillare   divulgazione ed applicazione 

delle tecniche di RCP con corsi appropriati di                 

BLS   BLS-D







Saggio proverbio cinese ......

“ prevenire è meglio che curare  “



LE DIECI REGOLE D’ORO

…per evitare un mare di …guai 















Le Dieci regole d‟oro :
....e sarete sempre sicuri rispettando le regole !!

GRAZIE dell’attenzione ...............

“...e il naufragar m’è dolce in questo mare..........”

L’Infinito di G.Leopardi


