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SINDROME DA SOSPENSIONE
condizione clinica ad evoluzione mortale in breve
tempo, che associa la sospensione inerte a perdita di
coscienza ed insufficienza multiviscerale
SINDROME DA IMBRACO

SINONIMI
TRAUMA DA SOSPENSIONE

BREVE STORIA
AMERICANI - militari anni ’70
Notarono la perdita di coscienza nei militari paracadutisti che rimanevano appesi all’imbraco

FRANCESI - AUSTRIA – CONFERENZA Mountain Rescue Doctors anni ’70
Presero in esame le morti avvenute in montagna dal ’57 al ’68 di alpinisti trovati morti in sospesione , su
137 decessi in 5 casi non trovarono cause del decesso nei traumi riportati bensì una insufficienza cardiaca e
ischemia cerebrale

FRANCESI - soccorso speleo ’80
Con il dilagare della tecnica su sola corda, vi fu il ripetersi dell’evento, quindi decisero di ampliarne lo
studio facendo degli esperimenti su volontari (’
(’86
86)).
Sospesero la sperimentazione perchè dopo soli 6 minuti di sospensione inerte si ebbero i primi problemi, con
perdita di coscienza e segni di shock

ITALIANI - CNSAS ’80 + studi in campo aerospaziale in altri paesi
Venuti a conoscenza degli studi dei francesi dopo la tragedia di Vermicino (’
(’81
81),
), studiano gli effetti della
sospensione inerte anche a testa in giù.
giù. Gli studi vengono sospesi per cause simili a quelle francesi.
francesi.

2011
La letteratura sull’argomento descrive quasi esclusivamente casi che derivano da
incidenti sportivi o studi su volontari.
volontari. Non si trovano dati sulla prevalenza della
sindrome da sospensione in ambito occupazionale
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POMPA MUSCOLARE
Le vene devono riportare il sangue
verso il cuore. Ma, a motivo della
forza di gravità, le vene degli arti
inferiori hanno bisogno di strutture
particolari perchè il sangue possa
fluire in modo corretto verso l'alto,
dove

è

il

cuore.

Le grandi vene degli arti inferiori
sono dotate, per questo, di valvole,
chiamate a "nido di rondine".

COSA SUCCEDE ?
la sospensione di un individuo imbragato ed immobile
determina un “sequestro” del sangue agli arti inferiori con
mancato ritorno al cuore per abolizione della pompa
muscolare e possibile effetto di compressione dei cosciali.
Attivazione di RIFLESSI DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO
(REAZIONE PARADOSSAPARADOSSA-ATTIVAZIONE DEL RIFLESSO DI
BEZOLD JARISH): reazione vagale (parasimpatica) inibitoria
SOPRATTUTTO CON IMBRAGHI BASSI, IPERESTENSIONE
DELLA TESTA ED AUMENTO DELLA PRESSIONE
INTRATORACICA CHE CAUSA SINCOPE NEUROCARDIOGENA
(BRADICARDIA cioè abbassamento ulteriore della frequenza cardiaca
e IPOTENSIONE cioè abbassamento ulteriore pressione arteriosa )
INSUFFICIENZA CARDIOCIRCOLATORIA  coinvolge tutti gli
organi, compreso il cervello con precoce PERDITA DELLA
COSCIENZA e SINDROME DA SHOCK
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COS’E’ LA CRUSH SYNDROME
o SINDROME DA RIPERFUSIONE o SCHIACCIAMENTO
SEQUELA SUB-ACUTA DEL “TRAUMA DA SOSPENSIONE”

Avviene a causa della compressione esercitata dall’imbrago sui
muscoli.
A causa della compressione può avvenire un danno muscolare
rabdomiolisi con rilascio nel sangue di metaboliti tossici
(principalmente MIOGLOBINA, POTASSIO) e successivo danno
renale e cardiaco
MIOGLOBINA - blocca il funzionamento renale
POTASSIO - ferma il cuore
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PATOLOGIA TROMBOTICA VASCOLARE
• 2 CASI segnalati in Italia (alpinista imbragato per 12 h,
addetto al disgaggio di pareti in montagna da 4 anni)
• FATTORI DI RISCHIO: traumi, fratture, interv chirurgici,
insufficienza venosa cronica, immobilizzazione, fumo,
trombofilia, cause genetiche.
• LINEE GUIDA ISPESL (sistemi accesso posizionamento
mediante funi):
1. Almeno due interruzioni per ogni turno
2. Turno non superiore a 8 ore
3. Turni continuativi non superiori a 4

FATTORI PREDISPONENTI LA SINDROME
la non conoscenza del problema
disidratazione
sfinimento fisico
esaurimento da calore o da ipotermia
patologie preesistenti
tipo di imbrago
incapacità tecnica alle manovre di lavoro e di
autosoccorso
eventi traumatici
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SINTOMI D’ALLARME
(Sindrome non conclamata, ma incipiente)
su persona cosciente ed in assenza di traumi
sudorazione, nausea, vertigini
parestesie
bradicardia
malessere generale ed oppressione toracica

se ignorati portano ad uno stato di SHOCK e PERDITA DELLA
COSCIENZA

COSA FARE IN CASO DI ...
persona cosciente sindrome non conclamata
l’ operatore in autonomia
mobilizzazione degli arti inferiori
sollevamento degli arti inferiori
portarsi in zona di riposo (scarico peso dall’imbrago)
idratazione, riposo, rinfrescarsi/coprirsi

i compagni di lavoro
manovre di evacuazione
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Un esempio di Protocollo di intervento
• Tabella. Management di base
1. rimuovere la persona dalla fune
– Assicurarsi che non vi siano altri pericoli e che si lavori in sicurezza
– Se i pazienti possono collaborare, fargli muovere e sollevare le gambe fino a
che non vengono portati via
2. Posare il paziente in piano ed applicare i protocolli di supporto vitale
- Non ritardare i soccorsi
- Applicare l’ABC della rianimazione (Airway, breathing, circulation, etc.)
- Prevenire l’ipotermia
3. ossigeno, monitoraggio, somministrare liquidi per via intravenosa
(Soluzione fisiologica salina alternata a soluzione con l'aggiunta di bicarbonato)
4. rimozione dell’imbragatura
5. Trasporto. Se il soggetto rimane sospeso passivamente per più di 2 ore va
trasportato in una struttura ospedaliera in grado di sottoporre a dialisi il soggetto
*Wilderness Environ Med. 2011 Mar;22(1):77-86. Epub 2010 Oct 30.

Sindrome da sospensione o Sindrome da imbrago
…entro pochi minuti (da 7 a 30) la sindrome può portare
alla morte per sindrome da con conseguente ischemia
celebrale

I tempi sono drammaticamente brevi per qualsiasi
soccorso organizzato, l’unica possibilità è l’autosoccorso
l’autosoccorso..

14
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Inquadramento normativo – D.lgs. 81/2008
• Art. 111, comma 2: Il sistema di accesso [nei lavori in
quota] deve consentire l''evacuazione in caso di pericolo
imminente (arresto fino a 6 mesi, ammenda fino a 6.400€)

• Art. 18 [obblighi del datore di lavoro]: designare
preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione
[…] delle misure di evacuazione dei luoghi di lavoro in
salvataggio di
caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio,
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
(arresto fino a 4 mesi, ammenda fino a 5.200€)

Inquadramento normativo – D.lgs. 81/2008
• Art. 43, comma 1 [gestione delle emergenze]:
– d) prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i
lavoratori , in caso di pericolo grave […] possano
cessare la loro attività, o mettersi al sicuro,
sicuro
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro
(arresto fino a 4 mesi, ammenda fino a 5.200€)

– e) adotta i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi
lavoratore possa prendere le misure adeguate per
evitare le conseguenze di tale pericolo (arresto fino a 4 mesi,
ammenda fino a 4.000€)

16

8

Anticaduta.com

Inquadramento normativo – D.lgs. 81/2008
• Art.43, comma 3 [gestione delle emergenze]:
– i lavoratori non possono […] rifiutare la designazione
(arresto fino a 1 mese, ammenda fino a 600€).

– Essi devono essere formati, essere in numero
sufficiente e disporre di attrezzature adeguate (arresto fino
a 4 mesi, ammenda fino a 4.000€).
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KIT DI EMERGENZA
Il KIT contiene tutte le attrezzature occorrenti per
effettuare la manovra di evacuazione/autosoccorso
necessaria per togliere l’infortunato dalla sospensione.
sospensione.
Le manovre sono diverse a seconda dello scenario
cantieristico

Deve essere sempre “ a portata di mano”
mano in ogni cantiere.
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Suspension trauma safety strap
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Linee Guida ISPESL - Sistemi di Arresto Caduta:
“Deve essere predisposta, nell’ambito della valutazione
dei rischi, una procedura che preveda l’intervento di
emergenza in aiuto del lavoratore, rimasto sospeso al
sistema di arresto caduta, che necessiti di assistenza o di
aiuto da parte di altri lavoratori.
lavoratori
Quindi, […], all’interno dell’unità di lavoro deve essere
prevista la presenza di lavoratori che posseggano la
capacità operativa di garantire autonomamente
l’intervento di emergenza in aiuto del lavoratore sospeso
al sistema di arresto caduta.”
20
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Linee Guida ISPESL - Lavori in fune:
Il DVR ed il POS dovranno prevedere modalità di
intervento di emergenza che riducano il tempo di
esposizione al rischio, nel caso di sospensione inerte, a
pochi minuti.
minuti
Per ridurre il rischio da sospensione inerte è fondamentale
che l’operatore sia evacuato dalla posizione sospesa al più
presto..
presto
In ogni sistema di lavoro con funi deve essere sempre
previsto un sistema di recupero/calata dell’operatore in
difficoltà, manovrabile o eseguibile da un assistente e/o da
un altro operatore.
operatore.
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EMERGENZA
Ferito sospeso

EVACUAZIONE
•Valutare
residuo

il

ALLARME 118

rischio

•Attivare le procedure di
autosoccorso

PRIMO SOCCORSO

•Recuperare o calare in
sicurezza riportandolo
su un piano

•Seguire
BLS
se
necessario
•Seguire le istruzioni
del 118.

•Luogo dell’incidente
•Facilità di accesso
•Cosa è successo
•Paziente sospeso ad
una imbragatura
•Stato di coscienza
•Restare reperibili
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Procedura di evacuazione

1- raggiungere
l’infortunato

2- liberare
l’infortunato

3- evacuare
l’infortunato

Disegni su concessione PETZL
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Procedure di
evacuazione
nei lavori in fune

SACCO DI EMERGENZA

FUNE DI LAVORO

FUNE DI SICUREZZA
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Procedure di
evacuazione
nei lavori in fune

Uscita dall’alto

Scuola Edile Gorizia, 2009-10 – Corso addetti
accesso/posizionamento mediante funi

Uscita dal basso

Procedura di evacuazione – strutture metalliche

MANOVRE DI
AUTOSOCCORSO

Osservatorio astronomico, 2009 – Corso DPI anticaduta Edilmaster
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Procedura di
evacuazione
ponteggi

Edilmaster, 2011 – Aggiornamento addetti
al montaggio/smontaggio ponteggi
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Valutazione rischi
Durante le emergenze tutte le persone sono emotivamente
sotto stress, anche il SOCCORRITORE ESPERTO è quindi
soggetto a potenziali cali di rendimento e può commettere
errori.
Principali errori

Conseguenze

Errato inserimento della
corda nel discensore

Errore impossibile.
impossibile La fune è già inserita ed il discensore non
può essere aperto dall’utilizzatore

Mancato serraggio dei
moschettoni

Errore impossibile.
impossibile il sistema presentato ha in dotazione
connettori a tripla sicurezza con chiusura automatica, quindi
saranno sempre chiusi correttamente.

Mancato pretensionamento
della corda di calata

Attenzione Un rilascio brusco comporta una ulteriore caduta della
Attenzione.
persona in sospensione, con Fc e Fa molti bassi. Gli effetti di
questo errore non presentano conseguenze patologiche né
potrebbero aggravare quelle già presenti.

Taglio della corda sbagliata

Nessun problema.
problema L’infortunato resterà appeso al suo cordino di
sicurezza. Si dovrà allungare nuovamente la corda, effettuare un
nodo ed agganciarla nuovamente con un connetttore
sull’infortunato.
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Criticità
Gli

operatori

che

lavorano

quotidianamente con le funi sono
sufficientemente addestrati e presentano sia
la manualità che le competenze in merito
alle tecniche di evacuazione.

I corsi generici su i DPI anticaduta sono spesso
sottodimensionati in termini di durata e di
contenuti. Ne consegue un aumento del
rischio in quanto i lavoratori non sono
sufficientemente preparati all’emergenza e
mancano di esperienza per affrontarla.
29

Conclusioni
• La caduta è sempre un evento potenzialmente
pericoloso (effetto pendolo, urti su parti sporgenti,
sindrome da sospensione, difficoltà nel soccorso ….),
anche quando si utilizzano gli idonei sistemi anticaduta.
• Sarebbe preferibile scongiurare, ove possibile, la caduta
adottando sistemi a “caduta prevenuta” (sistemi di
trattenuta che impediscano di raggiungere la zona di
“pericolo di caduta”).
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Conclusioni
• Prevedere una formazione specifica nell’ambito dei corsi
DPI di 3°cat., nel caso in cui la gestione dell’emergenza
preveda la possibilità da parte dei lavoratori di eseguire
manovre di recupero e calata con DPI specifici singoli o
assemblati sotto forma di kit di salvataggio.
• Le
soluzioni
tecniche
di
evacuazione
sono
necessariamente diverse a seconda dello scenario
lavorativo. L’acquisizione di un attestato generico NON
può garantire che il lavoratore sia in grado di effettuare
manovre di autosoccorso in qualsiasi lavoro in quota.
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Conclusioni
• Mancano delle linee guida in merito ai corsi DPI che
contengano indicazioni inerenti la durata ed i contenuti
a seconda delle diverse realtà cantieristiche (coperture,
strutture metalliche, ponteggi, etc.).
• La formazione dovrebbe essere orientata non solo verso
la gestione delle emergenze ma dovrebbe occuparsi
anche della manutenzione e delle verifiche sistematiche
dei DPI anticaduta.
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Grazie per l’attenzione

TRIESTE
Via Manna 18
Tel. 040/43833

www.anticaduta.com - info@anticaduta.com

UDINE
P.le XXVI Luglio 9
Tel. 0432/1740149
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