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Altri materiali utili per il Pronto Soccorso: 
♦ saponetta disinfettante 
♦ piccolo asciugamano 
♦ spazzolino da unghie 
♦ "pinza chirurgica" e una pinza chiamata "Pean" 
♦ pinzetta depilatoria 
♦ forbice commerciale a punte aguzze 
♦ piccolo contenitore di rifiuto (fagiolo o arcella) 
♦ lame da bisturi monouso oppure lamette da barba 
♦ disinfettante alcolico e non alcolico 
♦ ammoniaca 
♦ scatoletta di garze "grasse" 
♦ rete elastica da medicazione 
♦ bomboletta spray per medicazione protettiva 
♦ guanti di plastica monouso 
♦ lacci emostatici 
♦ tubetto di pomata per le distorsioni 
♦ repellente per insetti 
♦ amuchina (per potabilizzare l'acqua) 
♦ piccola lente di ingrandimento 
♦ scatoletta di spilli e spille di sicurezza 
♦ piccola torcia elettrica 
♦ copia del manuale di Pronto Soccorso 
 

Le medicine possono perdere la loro efficacia o arrivare a 
concentrazioni pericolose. Per evitare che si deteriorino, tenete 
tutte le bottiglie ben chiuse. Riponete le medicine in luogo 
fresco, asciutto e possibilmente scuro. Osservate le istruzioni 
scritte sull’etichetta, rispettate la data di scadenza e scartate 
quelle scadute Se avete dei dubbi, se un preparato ha cambiato 
colore o consistenza od odore, scartate anche le medicine non 
scadute.  

Cassetta di P.S. 

  

Cassetta di P.S. 

La cassetta di pronto soccorso deve 
contenere tutto quel materiale di primo 
soccorso utile  alla pattuglia in uscita.  
Deve essere quindi faci lmente 
trasportabile e contenere solo l’essenziale: 
non servono né troppe medicine né 
accessori inutili che potranno essere 
invece contenuti nella cassetta di pronto 
soccorso di reparto. 
 
• Rotoli di cerotto adesivo ( da 2 a 5 cm. di altezza ) 
• Bende di garza orlata di varie misure ( da 5 a 15 cm. di 

altezza ) 
• Bende elastiche 
• Compresse di garza sterili in confezioni sigillate 

singolarmente 
• Cerotti assortiti 
• Cotone idrofilo 
• Acqua ossigenata ( 10 volumi ) 
• Forbicine a  punta arrotondata e pinzette 
• Teli triangolari e spille 
• Kit antivipera 
• Pomata antiustioni ( es. Foille ) 
• Aspirina 
 
Cose che invece è importante siano contenute nella cassetta di 
reparto sono: Medicinali di uso comune per mal di testa, mal di 
gola, mal d’orecchi, collirio ecc. Siringhe sterili monouso, 
termometro, bende gessate ed altro materiale per ingessature, 
punti adesivi. 
 


