Italian

Capire le lesioni dovute ad ustioni
e scottature
Le ustioni sono tra le lesioni più terribili che possa soffrire il corpo umano. Oltre al
dolore, la giovane vittima deve sopportare innesti cutanei, prurito, cicatrici,
vesciche, deformità e traumi emotivi. Le sofferenze fisiche ed emotive possono
durare per tutta la vita. L’infortunio influisce su tutta la famiglia sia dal punto di vista
emotivo che finanziario, a breve e a lungo termine.
Sapevate che?
•
•
•
•

La maggior parte delle ustioni e delle scottature si verifica nell’ambiente domestico
I bambini sotto i cinque anni non riconoscono il pericolo
I bambini sotto i cinque anni sono vulnerabili alle ustioni / scottature
Le lesioni dovute a ustioni / scottature sono prevenibili

Cause delle ustioni
USTIONI DA LIQUIDI BOLLENTI: provocate da liquidi molto caldi ossia tè e caffè, cibi caldi,
pentole, rubinetti e bagni caldi.
USTIONI DA FIAMME: provocate da fiamme libere ossia caminetti, fiammiferi, accendini e sigarette.
USTIONI DA CONTATTO: provocate toccando oggetti caldi ossia stufe, fornelli, forni e barbecue.

Pronto Soccorso per le ustioni
Fermare il processo di bruciatura
• Togliere gli indumenti del bambino, a meno che non siano attaccati alla pelle
Raffreddare la superficie bruciata
• Immergere l’area bruciata in acqua fredda o sotto acqua corrente per 15 o 20 minuti
• Non usare mai olio, burro o pomate
Coprire
• Coprire l’area bruciata con un panno pulito o una pellicola adesiva e mantenere il bambino
al caldo
Elevare
• Consultare il medico se l’area bruciata è al viso, alle mani, ai piedi, ai genitali, o se è ricoperta da
una vescica o se è più grande di una moneta di 20 centesimi
In un caso di emergenza telefonare allo 000 per chiamare un’ambulanza.
Maggiori informazioni:
Kidsafe
www.kidsafevic.com.au
Royal Children’s Hospital
www.rch.org.au

Per ulteriori informazioni contattate:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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La Country Fire Authority (CFA) e il Metropolitan Fire and Emergency Services Board (MFB) mettono a disposizione questo materiale e queste informazioni a condizione che ne facciate uso con la massima prudenza.
Se siete incerti sull’applicazione di dette informazioni alle vostre circostanze, dovreste richiedere ulteriore consulenza professionale. La CFA e l’ MFB non accettano nessuna responsabilità sul modo in cui applicate,
interpretate o fate affidamento sulle informazioni fornite, sia che per involontaria inaccuratezza, errore o omissione, che per qualsiasi altra causa.

foglio informativo
PROTEZIONE dei bambini
contro gli incendi

