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Massimo 
Dati 

 

5 dicembre 1955   -   10 aprile 2007 

 

 

Formatore Regionale Misericordie 
 

Il Gruppo Formatori Misericordie della Versilia “Massimo Dati” dedica questo manuale a 
colui che con il suo operato ha deciso di fare della Formazione ai volontari una ragione di 
vita. 
Massimo, insieme ad altri Formatori, aveva deciso di istituire un unico gruppo di lavoro che 
portasse all’interno delle nostre Misericordie la “FORMAZIONE SANITARIA” in modo da 
uniformare i linguaggi e le procedure riguardo i protocolli regionali basati sulla Legge 
Regionale 25/2001. 
Al momento della sua prematura scomparsi, il suo progetto era agli albori ma abbiamo subito 
deciso all’unanimità che questo non doveva essere lasciato morire insieme a lui. 
Anzi, dovevamo rimboccarci le maniche e portare avanti la sua creazione. Abbiamo dato vita 
a questo Gruppo intitolandolo a colui che l’aveva progettato. 
In questi quattro anni di lavoro siamo riusciti a formare più di 300 soccorritori di livello 
avanzato, circa 100 autisti Confederali e altrettanti soccorritori abilitati al BLS-D. 
Lo ringraziamo perché dall’alto ci è sempre vicino e guida i nostri passi dandoci la forza di 
andare avanti in quest’opera di Misericordia. 

…..Ciao Massimo!!! 
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La Storia delle Misericordie 

 

 

La nascita della Confederazione 

L'Unione Federativa delle Misericordie viene fondata a Pisa il 21 Novembre 1899 con la 

delibera e l'approvazione dello Statuto. La costituzione della Commissione per la stesura 

dello Statuto è l'atto conclusivo dei lavori del Congresso tenutosi a Pistoia il 24 e 25 

settembre precedente (1899), nel corso dei quali, per la prima volta nella storia le 

Misericordie si riuniscono per discutere congiuntamente della loro esperienza e tracciare un 

cammino comune. 

L'iniziativa della convocazione di un Congresso viene assunta dalla  Misericordia di Pistoia 

che inizialmente intendeva celebrarlo in occasione dei festeggiamenti per 

il proprio IV centenario 

 (1500-1900), ma motivi di opportunità generale ne 

 consigliarono l'anticipazione: 

Lo svolgimento del Congresso si rivelò subito problematico,  la 

Commissione, insediata il 14 gennaio 1899 per organizzare l'incontro 

nazionale, ebbe difficoltà ad individuare tutte le Confraternite esistenti 

come risulta dall'atto di costituzione della stessa Commissione. 
Per secoli erano mancati i contatti e ciascuna Associazione aveva avuto una 

evoluzione autonoma che si era misurata solo con la sua realtà locale. Ora la 

Commissione avrebbe dovuto ricercare e contattare le Misericordie disperse 

sul territorio e ricondurle in un luogo comune dove avrebbero potuto 

scoprirsi, nonostante la lontananza dei secoli, sorelle. 

Il compito apparve difficile e la Commissione riuscì ad assolverlo almeno in parte grazie alla 

collaborazione assicurata da alcune diocesi. Al termine di questa indagine vennero 

individuate 77 Misericordie a cui la Commissione inviò la Circolare di invito. Risposero 

all'appello soltanto 45 di esse (di cui 9 soltanto per lettera). 

Le riunioni del 24 e 25 settembre videro la partecipazione attiva di sole 36 Misericordie di 

cui 7 rappresentate per delega. Fra i presenti vi erano i rappresentanti dei grandi sodalizi 

delle città capoluogo della Toscana, ma anche rappresentati delle piccole associazioni 

dell'estrema periferia. E' significativo il contributo al dibattito offerto proprio da queste 

piccole Associazioni, così come emerge dai Verbali del Congresso, dimostrando una vitalità 

ed una attenzione all'evolversi dei tempi davvero sorprendente. 

I lavori congressuali, che terminano il 25 settembre, confermarono il Conte Cesare Sardi, 

rappresentante della Misericordia di Lucca e della Misericordia di Borgo a Mozzano, quale 

primo Presidente delle Misericordie. Il Discorso conclusivo tenuto dal Conte Sardi tracciò la 

fisionomia della neocostituita Federazione e del nascente movimento. 
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La Leggenda  

Per tradizione, la nascita del movimento delle Misericordie coincide con 

fondazione della Compagnia della Misericordia di Firenze per opera del 

frate domenicano Pietro da Verona. 

A fianco di questa ricostruzione documentale esiste una diversa tradizione 

popolare che vuole in un facchino dell'Arte della Lana, tal Piero di Luca 

Borsi, l'iniziatore della Compagnia della Misericordia. 

Piero, secondo la leggenda, lavorava a Firenze come facchino per conto della 

potente Arte della Lana. Un gruppo di questi facchini, fra cui il nostro Piero, aveva 

l'abitudine, fra un viaggio e l'altro, di rinfrancarsi presso la Buca degli Adimari, una mescita 

di vino nei pressi della Cattedrale. Le discussioni erano inevitabili e frequenti. Forse per la 

stanchezza, forse per il vino, certamente per ignoranza, i compagni di Piero si lasciavano 

andare alla bestemmia del nome di Dio. Piero che era uomo molto devoto, rimproverava 

questo comportamento dei compagni senza però ottenere alcun risultato. 

Ebbe l'idea, allora, di proporre ai compagni di istituire il pagamento di una multa ogni qual 

volta uno di essi bestemmiasse. La proposta venne accettata e dopo qualche 

tempo, la somma, costituita dal versamento delle multe, raggiunse una cifra 

considerevole. Propose, quindi, ai compagni di comprare, con quei soldi, 

sei ceste da portare a spalla, dette zane, con le quali andare a raccogliere i 

malati della città accompagnandoli agli ospizi dove sarebbero stati curati. I 

compagni accettarono e stabilirono un compenso per ciascuno dei viaggi 

che avrebbero effettuato. Così, secondo il sentimento popolare, ebbe inizio 

la Compagnia della Misericordia. 

La Leggenda Popolare di Piero di Luca Borsi continua a riscuotere un immutato successo fra 

i Fratelli delle numerose Misericordie che da allora si sono diffuse in tutta l'Italia e nel 

mondo. La tradizione popolare (ma è, qui, forse il caso di parlare di "Saggezza"), sembra 

aver disegnato, inconsciamente, attraverso la metafora della Leggenda, il profilo di cosa 

voglia dire partecipare all'esperienza delle Misericordie. E' per questo motivo, forse, che la 

Leggenda vive, nonostante tutto e nonostante tutti. 

Il Movimento  
Le Misericordie hanno le loro origini nelle prime forme di partecipazione dei cittadini alla 

vita della comunità che presero il nome di Confraternite. E' nel medioevo che queste forme 

di aggregazione assumono una identità più definita, dal X secolo in poi, in queste tipologie:                                                                                   

- Le Confraternite di Devozione che consentono una partecipazione più diretta dei laici alla 

liturgia 

- Le Confraternite dei Penitenti che pongono l'accento sul rigore di e sulla necessità del 

pentimento e della penitenza 

- Le Confraternite di Mestiere che uniscono attorno al culto del santo patrono i membri di 

una stessa professione prestando agli associati i servizi di "mutuo soccorso"                                                                                                                         

- Le Confraternite di Beneficenza (le Misericordie in Toscana, in Spagna e Portogallo, ed 

altre regioni che, nella pratica della carità, offreno specifici servizi di assistenza, gestendo 

ospedali, curando la sepoltura dei morti, ecc. 

In secoli politicamente confusi le Confraternite si trovarono spesso a svolgere un ruolo da 

protagonista sul piano religioso e civile. La crescente importanza, anche economica, assunta 
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da alcune Confraternite, e la loro grande capacità di mobilitazione popolare, provocherà dal 

sec. XIV, ripetuti tentativi volti ad "imbrigliarne" lo sviluppo e l'attività. Sempre in bilico fra 

il sospetto di eresia e di opposizione al potere politico, arricchite per donazioni e lasciti, le 

Confraternite diventarono la forma associativa volontaria più diffusa in Europa. Con queste 

radici e su queste premesse prende avvio il fenomeno delle Misericordie. 

La prima Misericordia, quella di Firenze, risale al 1244; la prima traccia documentale è del 

1321 ed è relativa all'atto di acquisto di una casa di proprietà di Baldinuccio Adimari sita 

davanti al Battistero. Ancora del 1321 è una nota relativa alla "Messa per la Pace" fra guelfi 

e ghibellini, organizzata dai Capitani della Compagnia della Misericordia e della Compagnia 

del Bigallo. Esistono poi alcuni atti e rogiti notarili, datati a partire dal 1330, nei quali la 

Compagnia della Misericordia risulta beneficiaria di lasciti e donazioni. Risalgono al 1361 

quattro registri in cui sono riportati i nomi degli ascritti suddivisi per quartiere. In quegli anni 

la Compagnia è retta da otto Capitani, due per quartiere, scelti in modo tale che sei di questi 

appartengano alle Arti Maggiori e due alle Minori. 

Alla metà del 1300 il Comune inizia a porre "maggiore attenzione" alle Confraternite con lo 

scopo, non dichiarato, di gestirne il patrimonio e di indirizzarne la politica sociale. Questa 

linea politica venne facilitata dall'atteggiamento dei Capitani delle diverse Compagnie 

costantemente alla ricerca di protezione politica e di "facilitazioni" per i loro sodalizi. Le 

Compagnie erano frequentemente beneficiarie di eredità e lasciti da parte di cittadini 

facoltosi, ma l'opposizione degli eredi naturali ostacolavano l'acquisizione spingendo i 

Capitani a chiedere una legislazione speciale che favorisse i propri sodalizi. 

Nel 1366, la Compagnia di Orsanmichele, di gran lunga più ricca fra le Compagnie 

fiorentine del tempo, viene costretta ad accettare la nomina dei propri camarlinghi 

(amministratori del patrimonio) da parte della della Repubblica. 

La Riforma degli Statuti, avvenuta nel 1361 consentì alla Misericordia di Firenze di ritardare 

gli effetti di questa politica, ma nel 1425 viene costretta a fondersi con la Compagnia del 

Bigallo e nel 1440 il nuovo sodalizio, originato dalla fusione, si vede imporre come proprio 

camarlingo quello della Compagnia di Orsanmichele già da tempo era di nomina pubblica. 

Verso la metà del XV secolo, a Firenze come nel resto d'Europa, tutte le Compagnie dedite 

alla beneficenza ed all'intervento sociale finiscono sotto il controllo diretto od indiretto dello 

Stato che le riorganizza secondo i propri fini di politica sociale. 

A Firenze la Misericordia sarà ricostituita in forma autonoma nel 1490, con Statuti che ne 

modificano profondamente il corpo sociale, rendendola sostanzialmente diversa dal vecchio 

sodalizio, vi era la più ampia partecipazione a base popolare. 

Con il XVI secolo le Compagnie vennero messe in condizioni di esprimersi soltanto nei 

limiti parrocchiali come Confraternite Sacramentali o come società di assistenza distanti dal 

popolo per essere soggetto politico autonomo. Perciò pur registrandosi un numero elevato di 

Compagnie e Confraternite, non si sono sviluppati, per secoli, rapporti di reciproco contatto 

ma ciascuna di esse ha continuato a vivere concentrata sulla particolare forma di devozione o 

sul servizio alla propria comunità. L'unica forma di contatto istituzionale che sembra 

sopravvivere, in questi secoli, è rappresentata dalle occasioni devozionali e dai Pellegrinaggi 

Giubilari. 

Su questo fronte, a partire dal XVI secolo, le diverse Confraternite cominciarono a stabilire 

forme di reciproca associazione in modo da "lucrare le indulgenze" di cui erano beneficiarie. 

In Toscana, la politica dei Medici, inaugurata nel 1490 con la ricostituzione della 

Misericordia di Firenze, produce la progressiva trasformazione degli antichi sodalizi in 
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"nuove" Confraternite di Misericordia. 

Il 21 marzo 1785 viene emanato il Decreto di soppressione delle Confraternite Laicali da 

Pietro Leopoldo I di Lorena su ispirazione di Scipione de' Ricci, Vescovo, scismatico e 

giansenista, di Pistoia, poi, dal 1790, con il granduca Ferdinando III, le Confraternite 

vengono autorizzate a riprendere la loro attività seppure in modo condizionato. 

Poiché la Misericordia di Firenze, era stata esentata dagli effetti del Decreto dell'85, molte 

delle Confraternite, ricostituite dopo il 1790, trovarono opportuno affiliarsi alla Misericordia 

fiorentina. All'affiliazione reciproca per motivi devozionali, sviluppatasi nei secoli 

precedenti, si aggiunge, così, nel XIX secolo, il fenomeno della Affiliazione alla 

Misericordia fiorentina promosso da fini politici. 

Successivamente, con l'Unità d'Italia e la capitale a Roma, fra le Misericordie politicamente 

più attente emerge la necessità di dare vita ad un organismo superiore, rappresentativo delle 

istanze locali e delle tradizioni dell'intero movimento, a cui demandare la conduzione del 

dialogo con il Governo centrale. 

Nel 1899 si riuniscono a Pistoia i rappresentanti di 45 Confraternite e danno vita alla 

Federazione trasformata, poi, in "Confederazione" nel 1947. 

La tradizione   

Secondo la tradizione la prima Misericordia, quella di Firenze, venne 

fondata nel 1244 dal frate domenicano Pietro da Verona, poi divenuto Santo 

con il titolo di Pietro Martire. 

Pietro da Verona giunge a Firenze sul finire del 1244, sotto il pontificato di 

Innocenzo IV. L'intensa attività di Fra Pietro, rafforza la posizione della 

Chiesa cittadina e il frate lascia Firenze, ritenuta ormai fedele, verso la fine 

del 1245. 

La "Società della Fede", da lui creata, perde così la sua funzione e sciogliendosi dà vita a tre 

Compagnie: 

- la Compagnia della Vergine, poi detta di San Pier Martire 

- la Compagnia del Bigallo 

- la Compagnia della Misericordia 

Fra Pietro verrà ucciso, nei pressi di Seveso, da eretici patarini nel 1252 e venne dichiarato 

Santo nel 1253. 

Questa ricostruzione dei fatti che dettero vita alla prima Misericordia purtroppo non dispone 

dei documenti originari, perduti, sembra, a causa della rovinosa alluvione del 1557, 

ricevendo una conferma soltanto dai documenti amministrativi del secolo successivo. 

Fra Pietro comprende bene le potenzialità offerte dall'associazionismo 

spontaneo dei fedeli, ma l'informalità, l'assenza di Statuti redatti in 

conformità ai principi stabiliti della Chiesa, espone al rischio di eresia 

queste forme di aggregazione, tanto più che il IV Concilio Lateranense del 

1215, voluto da Papa Innocenzo III per contrastare l'eresia patarina, aveva 

fissato limiti precisi all'associazionismo laico. L'assenza di una 

documentazione originaria troverebbe una qualche spiegazione alla luce di 

quanto avvenuto in altre Associazioni, ove pare che i più antichi documenti siano stati 

metodicamente distrutti od occultati dagli stessi Ordini per sfuggire ai rigori dei canoni 

fissati nel 1215 dal IV Concilio Lateranense e nel 1274 dal II Concilio Lionese.  
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Altrettanto, per motivi anche diversi, potrebbe essere avvenuto nelle Compagnie se è vero 

che il primo documento conosciuto in cui si cita la Misericordia risale al 1321 ed attesta che, 

in quel momento, la Compagnia dispone dei capitali necessari per l'acquisto di una casa 

davanti al Battistero. 

Rimane comunque intatta l'importanza del ruolo tradizionalmente attribuito a San Pietro 

Martire che è certamente colui che ha dato alla prima Misericordia la solidità dell'istituzione. 

Gli ultimi 100 anni                                                                                                                  

La Confederazione, sotto il nome di "Federazione", nasce nel 1899 

a Pistoia ove si svolse il Primo Congresso Nazionale delle 

Misericordie, cui aderiscono 45 Confraternite. 

In quella occasione viene nominato anche il primo Presidente 

nazionale nella persona del confratello Cesare Sardi di Lucca che 

con impegno e dedizione ha onorato l'incarico per oltre venti anni secondo la linea 

preannunciata nel suo intervento congressuale.  

Il Secondo Congresso Nazionale si svolge a Firenze nei giorni 27 e 28 maggio 1900, ospite 

dell'antica Misericordia fiorentina. Dopo il Congresso di Firenze viene dato inizio alla 

pubblicazione di un "Bollettino delle Misericordie" che ha continuato ad uscire fino allo 

scoppio della guerra 1914-18. 

Durante il periodo bellico, le Misericordie associate alla Federazione svolgono nelle loro 

singole località un'intensa attività di assistenza e di soccorso, particolarmente dedita alle 

dolorose e gravi necessità di aiuto verso le popolazioni interne e verso i profughi. 

Il primo Congresso dopo il termine della guerra si svolge a Prato nell'agosto del 1921 

celebrando l'elezione del nuovo presidente nazionale nella persona di Guido Donati della 

Misericordia di Firenze. In questi anni viene ripresa la pubblicazione del "Bollettino", 

interrotta nel periodo bellico, e viene costituita la Squadra federale, per accorrere nei luoghi 

colpiti da calamità. Grande si può definire l'apporto da essa dato in occasione dei gravi 

terremoti che negli anni seguenti andarono a colpire la Garfagnana, il Mugello e la 

Lunigiana. La Squadra Federale era formata da 15 Confraternite fra le più importanti e 

meglio attrezzate, e poteva contare su circa 200 fratelli completamente equipaggiati, oltre a 

medici ed infermieri. 

L'Italia era, in quegli anni, agli albori delle iniziative di soccorso nelle calamità naturali, 

quelle iniziative che oggi vengono definite di protezione civile e che solo negli ultimi anni 

hanno visto un intervento diretto dello Stato. Allora in questo settore esistevano soltanto 

l'esercito e le formazioni dei così detti "pompieri" non ancora raccolti in un corpo nazionale 

e presenti solo in alcune località. Alcune squadre di pompieri tra l'altro erano nate proprio 

all'interno delle Misericordie, fra di esse ricordiamo in particolare quelle della Misericordia 

di Prato e di Viareggio. La creazione della squadra confederale rappresentò senza dubbio 

un'importante anticipazione nel settore della protezione civile. 

Un grave attentato all'autonomia ed al futuro stesso del movimento fu compiuto in epoca 

fascista: tale regime, infatti, nel suo obiettivo di convogliare ogni forma di attività 

assistenziale nello Stato, approvò la nota legge per la quale furono sciolte le associazioni di 

volontariato prive di personalità giuridica e dispose la confisca delle loro attrezzature e del 

loro patrimonio a favore di una istituzione di soccorso statalizzata: la Croce Rossa Italiana. 

Si creò così una situazione di grave e giustificato disagio per tutte le Misericordie, comprese 

quelle sottoposte al regime giuridico della cosiddetta legge Crispi sulle Istituzioni pubbliche 
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di beneficenza ed assistenza, che fondatamente temettero l'applicazione a proprio danno 

delle speciali disposizioni della stessa legge che consentivano ai pubblici poteri di disporre il 

loro "concentramento" e addirittura la loro "trasformazione" in enti di natura e carattere 

diversi. 

Fortunatamente il rischio fu evitato e le Misericordie mantennero per lo più lo stato di 

dipendenza e controllo delle attività imposto loro dalla legge Crispi del 1890 senza peraltro 

subire lo smantellamento a favore dell'erigendo ente della Croce Rossa Italiana. 

Nel settembre 1926 al Congresso Nazionale di Viareggio intervenne 

addirittura il Sovrano a testimoniare la riconoscenza e l'affetto verso le 

Misericordie mentre nel successivo Congresso di Pisa (1930) ebbe luogo 

una grandiosa manovra di esercitazione della Squadra Federale. 

Dopo la morte del presidente Donati, avvenuta il 2 dicembre 1930, si svolse 

a Firenze il Congresso Nazionale per la nomina del nuovo presidente. Nel 

Congresso fu deciso di affidare la guida della Federazione ad un triumvirato 

composto dai confratelli Renato Macarini-Carmignani, Angelo Badiani e 

Paolo Guicciardini. Seguirono altri Convegni ed altri interventi della 

Squadra Federale che nel frattempo non solo aveva costituito suoi settori in 

molte Misericordie, ma aveva anche creato dei propri corpi pompieristici sull'esperienza di 

quanto già realizzato da alcune Confraternite negli anni precedenti. Grazie a queste 

realizzazioni essa costituiva in quel momento una delle più forti organizzazioni di soccorso a 

carattere nazionale esistenti nel paese. 

Lo scoppio del secondo gravissimo conflitto mondiale ridusse l'attività della Federazione in 

comprensibili limiti. Le Misericordie, nelle loro varie sedi, svolsero un'attività di soccorso 

oltremodo intensa, assistendo le popolazioni nelle più svariate forme ed intervenendo per il 

salvataggio di sinistrati e feriti talvolta anche sotto l'imperversare dei bombardamenti. Non 

pochi furono i confratelli che eroicamente sacrificarono la vita durante i 

bombardamenti o in altri tristi episodi di guerra cercando di prestare il 

soccorso ai feriti ed ai bisognosi. Le truppe tedesche al momento della 

loro ritirata dal suolo italiano depredarono massicciamente la quasi totalità 

delle sedi delle nostre Misericordie, asportando masserizie, attrezzature 

sanitarie, autoambulanze, cosicché nel 1945, alla ripresa della vita 

normale, la generalità delle nostre fraternite si trovò nella dolorosa 

situazione di dover ricominciare. 

Chiusasi la tragedia bellica la Federazione si pose immediatamente a costituire le premesse 

della ripresa. Si organizzarono convegni a Pescia ed a Pisa. A Firenze si tenne un Congresso 

Nazionale l'8 gennaio 1947 nel quale, approvando il testo del nuovo statuto, furono allargati i 

compiti dell'ente federativo al quale fu dato un carattere esplicitamente nazionale. 

In tale Congresso fu eletto presidente nazionale onorario il confratello Angelo Badiani e 

presidente nazionale effettivo il confratello Roberto Crema. 

La Confederazione, trasformata e vitalizzata dalle nuove energie apportate dai suoi dirigenti, 

diede inizio ad una più larga forma di attività, che non fu limitata, come in passato, al solo 

coordinamento fra Misericordie, ma assunse la necessaria e più impegnativa funzione di 

estendere in tutta Italia il generoso movimento spirituale ed organizzativo. Alla 

Confederazione venne affidato inoltre il compito di approfondire i problemi di carattere 

generale del movimento, rendendosene portatrice ed interprete in ogni sede e particolarmente 

presso i pubblici poteri: Governo e Parlamento. 
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Da allora presero avvio una serie di Congressi Nazionali e la Presidenza confederale instaurò 

un sistema di frequenti visite presso le singole confraternite erogando inoltre aiuti concreti a 

quelle maggiormente in difficoltà. In particolare grande fu l'impegno di tutte le Misericordie 

per ricostruire il parco macchine distrutto dalla guerra. In quegli anni, difficili ma ricchi di 

solidarietà e desiderio di libertà, numerose nuove Misericordie nacquero in varie parti 

d'Italia. Nel 1962 il presidente nazionale Crema perì in un incidente aereo lasciando un triste 

vuoto nei suoi collaboratori. A lui successe nell'incarico di presidente Alfredo Merlini che 

guidò la Confederazione fino al 1985. Nel 1963 viene costituito il Movimento dei FRATRES 

che opera nel settore della raccolta del sangue. Nel 1985 ad Alfredo Merlini successe 

Francesco Giannelli, confratello e capo di guardia della Misericordia di Firenze. 

Il 14 giugno 1986 circa 10.000 fratelli delle Misericordie italiane vennero ricevuti in udienza 

dal Santo Padre. Nell'aula "Paolo VI", gremitissima, Giovanni Paolo II tracciò una svolta 

nella vita del movimento, indicando con chiarezza la via della carità che le Misericordie 

dovevano far propria: "ecco la consegna che vi affido... siate i promotori e fautori della 

civiltà dell'amore, siate testimoni infaticabili della cultura della carità". Queste parole 

costituirono per le Misericordie una vera e propria svolta. L'accorata esortazione del Papa a 

testimoniare con i servizi di carità l'impegno per la costruzione di un nuovo modello di 

civiltà basato sulla solidarietà, sulla pace, sulla condivisione, divenne da allora un concreto 

riferimento per tutto il movimento che si tradusse in una nuova vitalità ed in nuove 

iniziative. Nel 1989 la Confederazione diede vita alla pubblicazione di una nuova rivista 

mensile cui fu dato il nome, ricco di significato, di Civiltà dell'Amore. 

Nel 1990 il movimento FRATRES assume uno status giuridico autonomo costituendosi 

come associazione a sé stante, seppure collegata alla Confederazione, con la denominazione 

di "Consociazione Nazionale Fratres delle Misericordie d'Italia. 

Nel novembre 1992 le Misericordie si riunirono, per la prima volta nella loro storia, in 

Convegno Mondiale a Firenze con la partecipazione di oltre 200 delegati provenienti da tutti 

i continenti in rappresentanza di circa 40 Paesi. Il frutto più importante del convegno fu 

l'impegno alla costituzione dell'Unione Europea delle Misericordie che trovò concordi sul 

progetto i rappresentanti delle Misericordie d'Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Principato 

di Monaco, Armenia, Bielorussia, Georgia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina. 

Il 14 novembre 1992 il Papa salutando affettuosamente i fratelli della Misericordia ricordò 

come "Si può ben dire che in tutti i continenti le Misericordie costituiscono un pacifico 

esercito di promotori e fautori della civiltà dell'Amore, testimoni infaticabili della cultura 

della carità". Il Papa, confermando l'esortazione a "testimoniare la presenza provvidente di 

Dio", si congedò lanciando un'ulteriore invito all'impegno di fraternità: "Benedica, la 

Vergine Santa, - disse Giovanni Paolo II - anche gli sforzi da voi condotti per far sì che 

attraverso interventi programmati in accordo con Organismi e Misericordie di altre 

confessioni religiose cresca la reciproca stima tra credenti, così che tra gli uomini di buona 

volontà si affretti l'avvento dell'autentica civiltà dell'Amore". 

Da questa esortazione la Confederazione assunse l'impegno a sviluppare in spirito di carità i 

contatti, le collaborazioni, i rapporti con i fratelli di diversa fede ed in particolare con i 

fratelli musulmani presenti in Italia e nei loro paesi d'origine. 

Questo sforzo portò due importanti frutti: nel gennaio del 1993 le Misericordie insieme ad 

una organizzazione caritativa di fede islamica (la Human Appeal International) 

organizzarono due colonne di aiuti per le popolazioni musulmane duramente colpite dalla 

guerra civile in corso nei territori della ex-Jugoslavia. Ai primi di luglio del 1994 si tenne a 
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Firenze il 1° Seminario Cristiano-Islamico incentrato sull'analisi di tre aree di crisi: il Sudan 

in piena guerra civile e prostrato dalla difficile convivenza tra cristiani, musulmani e 

animisti, l'Irak-Kuwait affrontando in primo luogo il problema di rilascio di 1000 cittadini 

kuwaitiani allora detenuti nelle carceri irachene, ed infine il Caucaso dilaniato dalla guerra 

civile. Il convegno terminò con un momento di grande spiritualità che vide riuniti, cattolici, 

ortodossi, musulmani in un unica preghiera di aiuto e speranza in Dio misericordioso. 

Nel 1995 viene costituito l'U.G.E.M. (Ufficio Gestione Emergenze di Massa) a cui, 

attraverso uno specifico Regolamento, viene affidato il compito di riorganizzare le attività di 

protezione civile della Confederazione. La Confederazione, grazie alla nuova struttura, 

interviene in occasione della Alluvione in Versilia (1996) e nel Terremoto Umbria Marche 

(1997). 

L'Assemblea del 1998, tenuta ad Assisi, riconferma Francesco Giannelli quale Presidente 

confederale, dopo soli due mesi presenta le dimissioni e gli succede nella normale 

amministrazione il Vicepresidente Enzo Fani che rimane in carica fino all'Assemblea 

successiva che si tiene a Pistoia nel settembre del 1999. L'Assemblea elegge Presidente 

Gianfranco Gambelli. 

Gianfranco Gambelli rimane in carica per due mandati dal 1999 al 2007. 

Il 6 Ottobre 2007 - a Roma, l'Assemblea elegge Gabriele Brunini, attualmente in carica. 

Cosa sono le Conferenze Regionali? 

Al fine di rendere più capillare l'azione di coordinamento del Movimento sono stati istituiti 

sul territorio i "Consigli zonali" composti dai legali rappresentanti degli associati con sede 

nella zona di riferimento. 

Per armonizzare la comune azione amministrativa dei consigli zonali, inoltre, è stata istituita 

in ogni regione dove siano stati formalizzati i consigli zonali la "Conferenza regionale" 

presieduta dal Presidente della Confederazione, o suo delegato, e composta dai coordinatori 

dei consigli zonali della regione di riferimento e dai Consiglieri nazionali iscritti ad 

associazioni aventi sede nel territorio. 

Le Conferenze, stabiliscono, di concerto con la Confederazione, le azioni da intraprendere 

delegando suoi componenti per interagire con le istituzioni di riferimento. 

Il 5 dicembre 2009 nasce la Federazione Regionale Toscana, un movimento 

che conta 311 sedi, 80 sezioni distaccate, 300.000 confratelli 60.000 dei 

quali attivi in opere di volontariato. 

“Siamo una delle meraviglie toscane, ora parleremo con una voce sola” 

dice il Vice-Presidente Alberto Corsinovi.  

Cosa sono le Misericordie? 

Le Misericordie, pur avendo statuti e attività che le caratterizzano, hanno una comune 

denominazione: 

Sono associazioni di laici che nella feconda ispirazione dello spirito Cristiano, si propongono 

di arrecare soccorso dovunque si soffre col tatto e la delicatezza del Buon Samaritano. 

"miseris cor dare" 
"Donarsi" prima che "donare" 
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Questo è l'imperativo primo dei confratelli impegnati nelle opere di misericordia corporali e 

spirituali. 

Con questo animo, con il desiderio di donare il proprio cuore a chi soffre, le Misericordie 

operano con impegno e amore vicino agli ammalati, agli emarginati, agli ultimi. 

Le Opere di Misericordia 

 

 

 

LE OPERE SPIRITUALI 

Consigliare i dubbiosi 
E' difficile trovare qualcuno che s'impegni a rasserenare chi è nel dubbio, ad offrirgli la 

comprensione fraterna ed il suo aiuto. La cultura del dubbio va sempre più diffondendosi: 

tutto è opinabile, tutto è precario, niente è certo. Ecco allora che questa mentalità, così 

distruttiva e logorante del cuore e dello spirito umano, trova soccorso nell'opera del fratello 

della Misericordia che, superando anche lo stato d'isolamento in cui si vive, interviene a 

sostegno di chi non sa cosa pensare, cosa dire o cosa fare. 

Insegnare agli ignoranti 
Il servizio della verità, con il suo coraggio, la sua generosità, deve essere offerto agli 

sprovveduti davanti alle necessità della vita, oppure inermi ed indifesi nel travaglio dei 

rapporti sociali. 

Si deve avere più misericordia verso chi fatica, verso chi non sa farsi le proprie ragioni o non 

sa vedere gli obiettivi della vita, senza però disprezzare chi in qualche modo invece vorrebbe 

imparare a valutare le ragioni dell'esistenza, le prove della vita, la promozione umana. 

Ammonire i peccatori 
Questa dovrebbe essere un'opera di ammonimento, di richiamo di correzione. Purtroppo è 

poco praticata anche se la sua necessità è più che mai presente. Non la si deve considerare 

come un giudicare gli altri, ma da fratelli porgere la mano, aiutare, prevenire l’incauto, 

soccorrere il distratto, impedire al fratello di mettersi su di una strada sbagliata. 

Consolare gli afflitti 
Invece di ritenere le quotidiane tribolazioni della vita una provocazione per aiutare chi si 

trova nella difficoltà, spesso ci si chiude nel nostro guscio, nel più completo egoismo, 

fingendo di non sapere, di non vedere, pensando così di essere dispensati dal condividere, dal 

partecipare, dal solidarizzare con colui che ci sta accanto. Il fratello della Misericordia, 

sensibile a queste difficoltà ed ai travagli della vita, apre invece il suo cuore all'afflizione e al 

dolore dando certezze, fiducia, speranza, non limitandosi però a consolare l'afflizione, ma 

impegnandosi a concorrere all'eliminazione delle cause che la provocano 

Perdonare le offese 
La carità del perdono deve essere stile di vita del confratello. Il saper perdonare è indice 

della libertà, della generosità, del cuore, della capacità di amore incondizionato; è 

espressione di un cuore misericordioso; è trasformazione del perdono in fraternità vissuta, in 

cordialità manifestata, in profonda reciprocità di sentimenti. 
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Perdonare pazientemente le persone moleste 
E' un'opera di Misericordia così concreta che si può considerare corporale e non solo 

spirituale poiché molte volte è un'ingombrante pesantezza di presenza, di pretese, di egoismi, 

di stranezze mentali. 

Pregare Dio per i vivi e per i morti 
E' degna opera di misericordia legata a tutta quella teologia e morale cristiana che avvolge il 

mistero della vita che non ha soltanto un suo inizio, ma anche la sua conclusione nella morte. 

Spesso di fronte ai problemi delle cose ultime si trovano soluzioni di comodo per distogliere 

l'attenzione del cuore e dello spirito di fronte a questa realtà , come ad esempio delegare le 

istituzioni. 

Un uomo che muore non necessita di una istituzione, ha bisogno di un fratello che gli faccia 

sentire che non è solo, un fratello che tenendolo per mano gli faccia comprendere che il 

morire non rompe la solidarietà, non compromette la vita, ma ha invece il significato di 

trasfigurazione delle cose che passano in quelle che non passeranno più . 

Le Misericordie sono molto attente a questa opera, convinte che il loro volontariato non è 

qualcosa in più del dovere, ma in realtà cerca di compensare un preciso dovere di tutti. 

 

LE OPERE CORPORALI 

Dar da mangiare agli affamati 

Dar da bere agli assetati 

Vestire gli ignudi 
Queste opere, come quelle che seguono, si riferiscono alle preoccupazioni primarie della 

vita: mangiare, bere, vestire, ospitare, curare, visitare, seppellire. 

Si deve riflettere però sul fatto che quanto più evoluta si fa la vita, tanto più le situazioni 

materiali in cui bisogna praticare la carità assumono aspetti ed esigenze nuove. 

Essere attenti perché ai fratelli non manchi il lavoro è indubbiamente come dar loro da 

mangiare, da bere, da vestire; è come aiutarli ad essere inseriti in modo degno nel contesto 

della società in cui si muovono. 

Si deve quindi trovare l'impegno per far sì che ogni persona abbia il proprio lavoro, 

eliminando l'egoismo di chi ha troppo. 

Ognuno pensa egoisticamente a sé senza riflettere, senza considerare che il suo star meglio 

può essere pagato da qualcuno col suo star peggio. 

Ospitare i pellegrini 
La mentalità attuale, consumistica ed egoista, è in netto contrasto con la carità cristiana e 

solo le opere di misericordia possono aiutare a trovare una coscienza ed una coerenza 

evangelica. 

Nella realtà odierna ospitare i pellegrini non è offrire un semplice aiuto, ma aprirsi alla 

persona e non soltanto ai suoi bisogni. 

Accogliere il pellegrino, lo straniero, è fare loro spazio nella propria città, nelle proprie leggi, 

nella propria casa, nelle proprie amicizie, mentre spesso oggi l'aridità d'animo non è sensibile 

alle necessità del fratello che si trova in stato di bisogno. 

Curare gli infermi 

Questa opera di misericordia deve essere ripensata, rivissuta ed anche rivalutata come 

cultura, come costume, come segno di civiltà e di rispetto della vita. Bisogna porre fine alla 

consuetudine di scaricare all'ospedale l'ammalato abbandonandolo con i suoi problemi, con i 
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suoi dubbi e le sue incertezze; l'ammalato, ovunque si trovi, bisogna visitarlo, bisogna stargli 

vicino, bisogna dargli conforto e riconoscergli una priorità di affetti. 

 

 

 

Visitare i carcerati 
Anche per questa opera si pone il problema della sua rivalutazione per il suo significato ed il 

suo grande valore sociale. 

Visitare i carcerati oggi non vuole significare soltanto andare dentro quanto anche aiutare, 

comprendere, accogliere, sostenere con partecipazione e condivisione i congiunti che sono 

fuori, in un carcere invisibile costituito dall'emarginazione e dall'indifferenza in cui sono 

costretti a vivere. 

L'impegno quindi è importante ed anche oneroso: sarà tanto più significativo per quanto, 

attuato con spirito di comprensione e di partecipazione, potrà rappresentare prevenzione 

verso il crimine ed educazione alla libertà, bene comune ed irrinunciabile. 

Seppellire i morti 
Da sempre le confraternite di Misericordia svolgono questo compito per il suo vero 

significato: il rispetto dell'uomo anche nel suo ultimo viaggio. 

L'hanno praticata fin da quando i fratelli della Misericordie, con atto di umana pietà, si 

chinavano per strada o nei lazzaretti per raccogliere gli infelici deceduti. E' un'opera che 

autentica e testimonia lo spirito del nostro essere cristiani. 

 

Chi è il Confratello di Misericordia? 

È un fedele laico che – vivendo la tipica vocazione della fraternita di Misericordia – si 

propone di arrecare soccorso dovunque si soffre col tatto e la delicatezza del Buon 

Samaritano. 

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date! 

 

Qual è la vocazione tipica del fratello e della sorella di Misericordia? 

È come Gesù, siate vicini all’uomo soprattutto quando è infermo e quando la sua dignità non 

viene rispettata. 

Il vostro ministero più specificatamente spirituale è in favore dell’uomo solo, emarginato, 

povero handicappato.      …che Iddio ve ne renda merito!!! 
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Le principali attività delle Misericordie 
Trasporto Sanitario 

Il servizio di trasporto sanitario con ambulanza comprende: le esigenze di trasferimento da e 

per le strutture ospedaliere sia in ambito locale, sia in ambito nazionale ed internazionale ed 

il trasporto sanitario con medico per urgenze, il cosiddetto CEMM.  

Tutto il personale volontario che svolge questo servizio è qualificato al suo svolgimento, 

perché formato spiritualmente e tecnicamente attraverso corsi specifici, con verifica finale, 

per i vari livelli.  

I servizi di trasporto sanitario avvengono tutti nel rispetto delle normative statali e locali: 

tutti gli aggiornamenti relativi sono seguiti scrupolosamente dalle associazioni tramite il 

coordinamento di Confederazione. 

Servizi Sociali 

I servizi sociali comprendono una vasta gamma di aree di azione, ogni Misericordia attua 

quelli che, sia per esigenze locali, sia in rapporto alla propria struttura e possibilità, ritiene 

necessari e realizzabili.  

Comprendono i seguenti settori: 

Anziani, Prevenzione dell'usura, Minori, Immigrati, Carcere, Tossicodipendenza/aids, 

Disabili, Telefonia sociale, Fratres, Gestione di ambulatori specialistici, Consultori familiari, 

Raccolte di aiuti e missioni umanitarie internazionali.    

Donatori di Sangue FRATRES 

La vita non ha prezzo, donare il sangue NON costa nulla! 

Dona il tuo sangue 

Aiuta a vivere chi ha bisogno del tuo gesto D'AMORE e CIVILTA'  

Protezione Civile 

Per "Protezione Civile" si intende quel complesso di attività, anche preventive, che mirano 

alla sicurezza dei cittadini e dei loro beni minacciati o colpiti da eventi straordinari che 

richiedono risorse eccedenti quelle normalmente disponibili. 

 

Il servizio di Protezione Civile delle MISERICORDIE rappresenta in Europa 

il maggiore fenomeno di Volontariato del settore. In caso di necessità può 

intervenire attingendo risorse fra oltre 70.000 confratelli (di cui oltre 2.000 

specializzati nel settore della Protezione Civile); 2.500 autoambulanze e 

1.000 mezzi speciali ed inoltre dispone di Ospedali da Campo, Posti Medici 

Avanzati, Cucine da Campo, Sala operativa Nazionale e Centri Operativi. 

Le Misericordie, con il servizio di Protezione Civile sono operative nei seguenti settori: 

" Soccorso Sanitario;  

" Antincendio Boschivo;  

" Raccolta di aiuti umanitari;  

" Soccorso in mare;  

" Soccorso Umanitario Internazionale;  

" Servizi per la logistica degli  evacuati;  

" Vigilanza per la sicurezza lungo le coste;  

" Protezione dei beni artistici ed ambientali;  

" Gestione di Centri di Accoglienza profughi.  
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La Normativa 
 

 

LEGGE REGIONALE 25/01  
 

• Protocolli Formativi di vari livelli: 

     Soccorritore Base 

     Soccorritore Avanzato 

     Formatore 

• Requisiti per il personale a bordo delle Ambulanze 

• Attrezzature  tecniche e materiale sanitario in dotazione alle Ambulanze  

 

Le figure professionali 
 

Soccorritore di livello BASE 

 16 anni di età 

Contenuti del corso: 

• Conoscenza attivazione sistemi emergenza; 

• Approccio corretto col cittadino infermo o infortunato; 

• Valutazione stato del paziente e supporto vitale di base; 

• Tecniche di barellaggio;  

• Procedure amministrative; 

 

Soccorritore di livello AVANZATO 
 18 anni di età 

Contenuti del corso: 

• acquisire la consapevolezza del ruolo sociale del volontario; 

• saper rilevare i bisogni del cittadino utente ed operare per il loro soddisfacimento; 

• possedere gli elementi per la piena conoscenza delle azioni e delle tecniche complesse 

che interagiscono nelle missioni di soccorso; 

• saper coordinare l’intervento dei soccorsi, per quanto di propria competenza; 

• saper collaborare nell’ambito di una équipe di soccorso con il personale sanitario. 

 

FORMATORE 
 3 anni di Livello Avanzato in regola con il Retraining  

CONTENUTI DEL CORSO: 

• Aspetti relazionali; 

• Aspetti giuridici; 

• I Protocolli Formativi nella normativa Regionale 

  BLS 

  PBLS 

  SVT 

• Esposizione e gestione delle isole di training.  
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Requisiti per il personale a bordo delle ambulanze 
 

 Ambulanza di trasporto ordinario 
 In caso di trasporto ordinario è obbligatoria la presenza a bordo di: 

 - un autista, con patente di guida di categoria B; 

 - almeno un soccorritore di livello di base. 

 Ambulanza di primo soccorso e di supporto all’automedica 
 In caso di trasporto di primo soccorso è obbligatoria la presenza a bordo di: 

 - un autista, con patente di guida di categoria B; 

 - almeno un soccorritore; 

 Entrambi devono essere in possesso di abilitazione al livello avanzato. 

 Ambulanza di soccorso e rianimazione 

 In caso di trasporto di soccorso e rianimazione e/o di trasporto assistito è obbligatoria 

 la presenza a bordo di: 

 - un autista, con patente di guida di categoria B; 

 - due soccorritori di livello avanzato; 

 - un medico dipendente dall’Azienda sanitaria o convenzionato con la stessa, in 

 possesso dei requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia 

 oppure 

 - un infermiere professionale dipendente dell’Azienda sanitaria, che abbia superato il 

 percorso formativo appositamente definito dal Coordinamento dei direttori di Centrale 

 Operativa 118. 

 

Attrezzature tecniche e materiale sanitario in dotazione alle 

ambulanze 
 

 Trasporto di soccorso e rianimazione 

 (Ambulanza Tipo “A” e Tipo “A 1”) 

 Trasporto sanitario di emergenza ed urgenza con modello organizzativo “ambulanza 

 con medico a bordo” o “ambulanza con infermiere” (Vedi tabella L.R. 25/01) 

 Trasporto di primo soccorso ed ordinario 
 (Ambulanza Tipo “A”,”A1”, “B”) 

 Trasporto sanitario di emergenza ed urgenza con modello organizzativo che non 

 prevede a bordo medico o infermiere (es. ambulanza in rendez-vous).  

 Vedi tabella L.R. 25/01 

 

Diritti e doveri del personale sanitario 
 

Il Volontario é colui che, senza scopo di lucro, svolge una funzione che abbia utilità per gli 

altri. Il volontario sanitario ha scelto di svolgere la funzione di soccorrere e trasportare 

persone ferite, malate o che comunque abbiano un problema di salute. Il volontario deve 

agire rispettando le leggi e i regolamenti dettati dallo Stato. Dovrà rispettare lo statuto ed i 

regolamenti della Misericordia di cui fa parte. Le azioni del Volontario Soccorritore 

dovranno essere svolte con prudenza, competenza e perizia. 

Nozione di incaricato di pubblico servizio  
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Che cosa distingue i volontari dai cittadini secondo la legge? 

Un volontario in servizio di soccorso viene considerato “incaricato di pubblico servizio” 

(chi a qualsiasi titolo presti un pubblico servizio di soccorso art.358 C.P.). Pubblico servizio 

si intende un servizio disciplinato nelle stesse forme della pubblica funzione, ma senza i 

poteri tipici di quest’ultima.  

Comporta dei Doveri: 

• obbligo di denuncia (se si assiste ad un reato) 

• obbligo di segreto professionale 

• obbligo d’intervento (secondo le proprie competenze) 

• obbligo di discrezionalità (privacy). 

Comporta dei Diritti: 

• vi e un'aggravante in caso di reato contro un incaricato di pubblico servizio 

• in particolare vi e l'aggravante in caso di interruzione di pubblico servizio. 

 

L'obbligo di intervento e di soccorso attivo del volontario  

L'obbligo di intervento del soccorritore è diverso rispetto al semplice cittadino al quale 

incombe solo il dovere di avvisare l'autorità preposta: il volontario deve invece eseguire un 

soccorso attivo. Tale soccorso dovrà essere specifico ed appropriato in relazione alla 

necessita della persona da seguire. 

Il soccorso dovrà comunque incontrare un limite consistente nella non invasione delle 

attribuzioni professionali riservate al personale medico. Infatti, se durante il servizio il 

volontario eccede con la voglia di fare e mette in atto delle manovre che non gli competono, 

sarà rinviato a giudizio a norma dell'art. 348 c.p. per esercizio abusivo della professione 

medica. 

Anche quando una persona appaia deceduta, come in caso di arresto cardiocircolatorio, il 

volontario deve mettere in atto tutte le manovre del caso (BLS) fino all'arrivo in pronto 

soccorso o sino all'arrivo di un medico sul posto. 

Chi interviene a favore di una persona priva, per malattia, della capacità di provvedere a se 

stessa, si fa garante della sua vita e dell'integrità fisica; l'assunzione di tale posizione ne 

determina la necessaria continuità, pertanto non si può abbandonare il soggetto, se non con la 

conseguenza di rispondere di ciò che di dannoso, in conseguenza di quell'abbandono, 

dovesse capitare alla persona soccorsa. La posizione di garanzia si può invece trasferire, 

facendo intervenire altro qualificato soggetto, come avviene con la consegna del paziente ai 

medici o al personale sanitario del pronto soccorso. 

Quando termina la nostra responsabilità? 

• in presenza di un medico, 

• con la consegna del paziente al medico o al personale sanitario di P.S., 

• se l’assistito firmando, rifiuta il ricovero, 

• se il medico attesta per iscritto la non necessità del ricovero. 

 

Lo stato di necessità  

A sostegno dell’operato del soccorritore molte volte viene invocato lo stato di necessita. L’ 

art. 54 del Codice Penale indica come non punibile “ chi abbia commesso il fatto per esservi 

stato costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave 

alla persona, pericolo non da lui volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre 

che il fatto sia proporzionato al pericolo”. Questo significa che se nel corso di un servizio il 
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soccorritore si trova davanti alla porta chiusa di un’abitazione dall’interno della quale giunge 

una richiesta di aiuto, non commette violazione di domicilio entrando, anche se per farlo 

dovrà abbattere la porta. Allo stesso modo, in un incidente stradale, non risponderà dello 

sfondamento del finestrino di una macchina quando questo sia l’unico sistema per estrarre un 

ferito. E’ ovvio che il fatto dovrà essere non altrimenti evitabile e proporzionato al pericolo 

(se le portiere della macchina sono aperte chi sfonda il vetro ne risponde), tanto che l’ art. 55 

del C.P. prevede l’eccesso colposo per atti commessi in tali situazioni di necessita. Con 

questa espressione s’intende un’azione che eccede i limiti imposti dalla legge, dall’autorità o 

dalla necessità, per negligenza, imprudenza o imperizia. 

Un reato viene definito colposo quando un evento, anche se previsto, non e voluto da chi 

agisce e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia. Tale eccesso si riscontra 

quando, nel caso di un’auto in cui sia rimasto imprigionato un ferito, non si controlli se le 

portiere sono aperte, sfondando direttamente il finestrino. 

 

Il principio del consenso alle cure  
Nel nostro ordinamento vige il principio del consenso alle cure da parte del paziente; l’art. 32 

della Costituzione riconosce la salute come un diritto fondamentale dell’individuo. 

Ciò significa che una persona, capace di intendere e di volere, può sempre rifiutare di essere 

sottoposta a trattamenti sanitari, che includono anche il trasporto in ambulanza e il primo 

soccorso. Le uniche eccezioni a questo principio sono particolari circostanze previste dalla 

legge come il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) o le vaccinazioni obbligatorie. Oltre 

a questi casi nessuno può essere obbligato a curarsi, di conseguenza il soccorritore non potrà 

mai costringere il paziente a salire sull’ambulanza per essere portato in ospedale. La 

situazione cambia in presenza dello stato di necessita in quanto se una persona dovesse 

trovarsi in pericolo di un danno grave si potrà intervenire anche senza il suo consenso, sia 

perché non e in grado di darlo (paziente incosciente), sia perché non vuole darlo (paziente 

che ha tentato il suicidio). Il ricorrere dello stato di necessità, e solo questo caso, 

giustificherà dunque un intervento a prescindere dal consenso. 

Poiché quello della salute é un diritto personale, non potrà che spettare all’individuo che lo 

detiene, nessun altro potrà disporne per esso, salvo il caso di minori e interdetti, i parenti 

quindi non possono sostituirsi in nessun caso al paziente né per concedere né per negare il 

consenso alle cure. 

Se il malato é un minorenne o un interdetto, sarà genitore o tutore a decidere in merito al 

consenso. 

 

Aspetti legali dell’attività del soccorritore 
E’ sempre più necessario illustrare ai volontari del soccorso quelli che sono gli aspetti legali 

dell’attività che svolgono. Basta pensare alla gravità delle situazioni che spesso devono 

affrontare nello svolgimento dell’attività di soccorso. 

E’ importante capire quali conseguenze possono verificarsi per una semplice leggerezza o un 

errore e si comprende ancora di più se consideriamo che durante queste azioni deve essere 

tutelato un bene enorme come la salute umana o addirittura la vita stessa. 

Si rende quindi necessario fare chiarezza su quali siano i quadri giuridici a cui dobbiamo fare 

riferimento e ai quali siamo sottoposti nell’espletamento del servizio. E’ doveroso specificare 

che la normativa attuale non ha collocato giuridicamente la figura del volontario del 

soccorso, pertanto ad oggi i riferimenti maggiori sono quelli relativi a qualsiasi “persona” o 
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professionista e nel caso di una disputa giuridica, sarà valutato di volta in volta l’operato e 

rimesso a discrezione del giudice competente. 

Pertanto è stato necessario trasportare una parte della disciplina relativa al personale 

sanitario, all’opera del volontariato e l’elemento che ha permesso questo trasferimento è la 

certezza che i volontari del soccorso ricevono una preparazione teorica, tecnica e pratica, al 

termine della quale viene certificata l’idoneità a compiere determinate pratiche di intervento. 

Il volontario del soccorso nello svolgimento delle proprie mansioni è da ritenersi agli effetti 

di legge come persona incaricata di pubblico servizio come cita l’articolo 358 del Codice 

Penale. Questo comporta anche obblighi precisi con conseguenze penali anche in relazione 

all’abbandono ad alla interruzione di un pubblico servizio (articoli 331,332,333 del Codice 

Penale). 

Il volontario del soccorso pertanto è soggetto all’obbligo di prestare assistenza, se non vi 

sono pericoli per la propria incolumità. 

Nell’espletamento del servizio, il volontario del soccorso deve attenersi scrupolosamente ai 

propri compiti, non mettendo in atto manovre di competenza di altre professioni sanitarie 

(medico e infermiere) per non incorrere in esercizio di abuso di professione. 

E’ certamente vero che, dal punto di vista assicurativo, il volontario del soccorso è tutelato 

dall’associazione presso la quale svolge la propria opera. E’ tutelato per incidenti causati con 

i mezzi, purché siano avvenuti nel rispetto dei codici della strada, che vanno rispettati anche 

quando l’espletamento del servizio avviene in emergenza, è tutelato per eventi che possono 

causare danni alle persone assistite, non è tutelato se viene citato personalmente perché la 

responsabilità penale è personale. 

A questo punto si rende necessario definire alcuni termini usati in giurisprudenza. 

 

Responsabilità connesse all’attività del soccorritore 
La responsabilità giuridica del volontario 

Il volontario, come chiunque altro cittadino italiano, è responsabile delle proprie azioni, sia 

civilmente che penalmente. 

La responsabilità civile consiste nel fatto che quando si arreca un danno a qualcuno, 

volontariamente o involontariamente, si ha l’obbligo di risarcirlo, sia direttamente che 

tramite una compagnia assicuratrice, cosi come stabilito dal Codice Civile. 

La responsabilità penale riguarda il fatto che quando si viola una legge si deve rispondere di 

tale violazione. 

La responsabilità penale e strettamente personale come sancito dalla Costituzione, quindi 

non delegabile ad alcuno. 

Per capire meglio facciamo un esempio. Se durante un soccorso commettete un errore che 

avrà come conseguenza un’infermità della persona soccorsa la vostra responsabilità sarà 

duplice: 

• da un lato avrete l’obbligo di risarcire il danno che la persona ha subito. Questo 

risarcimento potrà essere effettuato dall’assicurazione obbligatoria per ogni volontario in 

base alla legge 266/91. 

• dall’altro lato avrete l’obbligo di rispondere all’autorità giudiziaria la quale indagherà il 

vostro operato al fine di decidere se avete violato una legge. Nel caso in cui vi venisse 

riconosciuta una responsabilità in tal senso nessuno potrà risponderne al posto vostro. 

Il Volontario in servizio e considerato “incaricato di pubblico servizio” (art. 358 c.p.). 
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La responsabilità penale  

Prima di affrontare le problematiche inerenti alla responsabilità penale in cui può incorrere il 

soccorritore volontario nell'esercizio delle attività alle quali è posto, è fondamentale una 

rapida panoramica di carattere generale, che ci spieghi, in breve, alcuni dei concetti 

fondamentali dell'argomento. 

La responsabilità penale segue alla commissione di uno o più reati. Si può definire il reato 

come un fatto umano che viola una norma penale, posta a tutela di un certo interesse; un 

interesse di cui può essere titolare un singolo individuo (es. reato di lesioni personali che 

tutela l'integrità fisica, la salute, della singola vittima) oppure un interesse proprio della 

Comunità (es. reato di interruzione di pubblico servizio che tutela l'interesse proprio della 

Pubblica Amministrazione a che certi servizi siano sempre in essere). 

Diamo per scontato che in caso l’azione che configura il reato non sia stata posta in essere 

volontariamente dal Soccorritore, quindi andremo a definire i seguenti concetti:  

Colpa in senso giuridico quindi si intende qualcosa di diverso dal significato comunemente 

attribuitovi. L'evento si dice colposo, se non e voluto, anche se è prevedibile nelle 

conseguenze, da parte di colui che agisce. Se la colpa consiste nell'inosservanza di 

determinati regolamenti, che si devono rispettare per compiere correttamente le operazioni, 

si parla di colpa specifica. Diversamente si parla invece di imprudenza e imperizia;  

per imprudenza si può intendere la leggerezza nel compiere gli atti, anche pericolosi, senza 

le dovute cautele e senza prevedere, sulla base dell'esperienza generale, le relative 

conseguenze;  

per negligenza s'intende una voluta omissione di atti o comportamenti che invece si ha il 

dovere di compiere;  

per imperizia, infine, s'intende la preparazione scadente, sia dal punto di vista scientifico che 

della manualità, incompatibile con il livello minimo di cognizione tecnica e di esperienza 

indispensabile per l'esercizio dell'attività svolta. In caso di compimento di reato, bisogna 

quindi verificare se il protocollo da rispettare, nell'eseguire le operazioni di intervento, 

prevede un grado sufficiente di diligenza nel compimento delle pratiche medesime, tale da 

assicurare l'incolumità della vittima soccorsa: allora il suo rispetto da parte del volontario lo 

salvaguarda da qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni occorsi al paziente. 

La responsabilità penale poi si configura quando il danno sia avvenuto sia per aver fatto, sia 

per aver non fatto, o ritardato in modo non giustificabile, atti e operazioni cui la persona e 

obbligata per legge, per regolamenti o perché propri della sua attività (professione). Rispetto 

al modo con cui i reati sono attuati, si distinguono i reati commissivi dai reati omissivi, i 

primi dovuti ad un'azione concretamente diretta alla realizzazione del delitto, i secondi resi 

concreti da un comportamento astensivo del colpevole, che non interviene per evitare il 

verificarsi del danno. Nel nostro caso, quindi, azioni ed omissioni che abbiano il potere di 

causare un danno ingiusto ad un altro soggetto. Un'azione dalla quale il soccorritore avrebbe 

dovuto astenersi; un'omissione quando, invece, era ravvisabile un obbligo di agire. 

L'essenza della colpa, dunque, sta nella violazione di una regola di diligenza nell'esercizio di 

un'attività lecita ma rischiosa, e nella mancanza di volontà dell'evento che si e verificato. E' 

poi opportuno tenere presente che l'osservanza delle regole precauzionali trova un limite 

nell'ambito delle attività rischiose ma necessarie per la loro elevata utilità sociale; da questo 

punto di vista le cautele da osservare non possono giungere, comunque, fino al punto di 

pregiudicare nei suoi aspetti essenziali l'attività da svolgere, altrimenti si annullerebbe 
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proprio quell’utilità sopraddetta. L'intervento deve essere commisurato alle proprie 

competenze. 

Il soccorritore dovrebbe saper svolgere tutte quelle manovre per le quali e stato formato. 

 

La responsabilità civile  

La responsabilità civile é conseguente alla violazione di doveri di rispetto nei confronti degli 

altri nella vita di relazione, ed impone, come conseguenza, di risarcire economicamente colui 

che dalla violazione é rimasto danneggiato. La responsabilità civile, a differenza di quella 

penale, è trasmissibile attraverso la stipulazione di contratti di assicurazione. A tal proposito 

l'art. 4 della legge n. 266/91 statuisce che, le organizzazioni di volontariato debbono 

assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le 

malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile 

verso i terzi . 

Svolgendo i compiti di volontario soccorritore potrete incorrere in alcuni reati. Di seguito 

presentiamo quelli di interesse per voi, strettamente legati all’esercizio delle funzioni, oltre 

ad altre normative relative all'attività di trasporto infermi e soccorso: 

- art. 54, Codice Penale - Stato di necessità - Non e punibile chi ha commesso il fatto per 

esservi stato costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno 

grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, 

sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (c.p. 55; p.m.p. 44; c.c. 2045). Esempio: 

Interveniamo in un incidente stradale e uno dei veicoli coinvolti sta andando a fuoco. Non 

saremo imputabili di omicidio colposo o di omissione di soccorso in quando in questo caso 

stiamo preservando la nostra vita (dal fuoco). 

- art. 2045, Codice Civile - Stato di necessità - Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi 

e stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla 

persona (c.c. 1447 ), e il pericolo non e stato da lui volontariamente causato né era altrimenti 

evitabile (c.p. 54), al danneggiato e dovuta un’indennità, la cui misura e rimessa all’equo 

apprezzamento del giudice (att. c. 194). 

- art. 2043, Codice Civile - Risarcimento per fatto illecito 

qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto (C.P. 635, 640), 

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 

- art. 314, Codice Penale – Peculato - … l’incaricato di un pubblico servizio (c.p. 358), che, 

avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di 

danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, é punito con la reclusione da tre a dieci 

anni (c.p. 32-quinquies , 322-bis , 323-bis ). Si applica la pena della reclusione da sei mesi a 

tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e 

questa, dopo l’uso momentaneo, é stata immediatamente restituita. Esempio: La signora 

Maria ci paga il trasporto di un suo famigliare e noi utilizziamo il denaro avuto per fare la 

spesa…. 

- art. 323, Codice Penale - Abuso d’ufficio - Salvo che il fatto non costituisca un più grave 

reato, … l’incaricato di pubblico servizio (c.p. 358) che, nello svolgimento delle funzioni o 

del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto (c.p.3074) o negli altri casi 

prescritti (c.p.p. 36, 1452 , 2231 ; p.c. 51, 73, 192), intenzionalmente procura a se o ad altri 

un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto é punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e aumentata (c.p. 64) nei casi in cui il vantaggio o 
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il danno hanno un carattere di rilevante gravità (c.p. 323-bis). Esempio: ci asteniamo 

volontariamente dal servizio di trasporto infermi in modo che questi vengano assegnati ad 

altra Associazione, arrechiamo quindi un danno alla Misericordia ed un vantaggio ad altri. 

- art. 326, Codice Penale - Rivelazione/utilizzazione di segreti di ufficio - … la persona 

incaricata di un pubblico servizio (c.p. 358), che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 

servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali debbano 

rimanere segrete (c.p.p. 201, 329), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, é punito 

con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p. 261 s.). 

- art. 328, Codice Penale - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione - … l’incaricato di un 

pubblico servizio (c.p. 358), che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni 

di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita, deve essere 

compiuto senza ritardo, é punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Esempio: 

L’equipaggio dell’ambulanza chiamata ad intervenire in un determinato luogo, esempio Via 

Aurelia a Viareggio, rifiuta di prestare tale intervento di soccorso. Tale situazione andrà a 

riallacciarsi al seguente articolo: 

- art. 331, Codice Penale - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità - 

Chi esercitando imprese di servizi pubblici (c.p. 358) o di pubblica necessità (c.p. 359, n. 2), 

interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in 

modo da turbare la regolarità del servizio, é punito con la reclusione da sei mesi a un anno e 

con la multa fino a €1.032 (c.p. 332). 

- art. 348, Codice Penale - Abusivo esercizio di una professione - Chiunque abusivamente 

esercita una professione, per la quale é richiesta una speciale abilitazione dello Stato, é 

punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da €103 a €516 (c.p. 398). Il 

soccorritore deve essere attento a non compiere mai manovre o interventi che esulino da 

quelle che sono le mansioni a lui richieste, per le quali ha ricevuto un'adeguata preparazione 

e gli e stato rilasciato il relativo diploma, che attesta la sua idoneità a compierle. Astenersi, 

dunque, dal fare quello che compete agli esercenti la professione sanitaria, come, ad 

esempio, la somministrazione di farmaci o la definizione di qualsiasi “diagnosi”. Eseguire 

atti o manovre di pertinenza medica o infermieristica configurerebbe il reato di "Abusivo 

esercizio di una professione" che l'art. 348 c.p. punisce con la reclusione fino a sei mesi 

oppure con una multa. Per poter parlare di "esercizio della professione" non é necessaria una 

continuità nell'azione, ma e sufficiente anche un solo atto compiuto da chi non é abilitato 

all'esercizio della stessa. Devono considerarsi esercizio della professione sanitaria tutte le 

iniziative, azioni e applicazioni che caratterizzano il rapporto che ordinariamente si istituisce 

tra il medico ed il paziente. Inoltre: 

• non potete e non dovete fare diagnosi di morte. Nel dubbio dovrete sempre considerare la 

persona in vita e comportarvi di conseguenza; gli unici casi in cui il volontario puo 

constatare la morte sono 3: la Decapitazione, l’avanzato stato di decomposizione del 

cadavere e la Carbonizzazione dello stesso. 

• non dovete rimuovere un cadavere dal luogo di ritrovamento senza il nulla-osta 

dell’Autorità Giudiziaria; quindi in caso di incidente stradale in cui uno dei coinvolti muore, 

il cadavere andrà lasciato sul posto e non caricato in ambulanza. 

• non deve introdursi nell’abitazione altrui contro la volontà degli occupanti, (Violazione di 

domicilio, Art.614 C.P.); quindi se veniamo chiamati da un vicino perché in un appartamento 

sente delle urla o degli spari, dal momento in cui noi arriviamo sul posto, se qualcuno é 
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presente in casa e non vuole farci entrare dobbiamo rimanere fuori; eventualmente 

aspetteremo le forze dell’ordine. 

• non dovete obbligare nessuno a farsi soccorrere o trasportare (Legge n° 180/1978). L’unica 

cosa che dobbiamo fare in caso di rifiuto di ospedalizzazione o del trattamento e fare firmare 

l’apposito modulo di intervento da parte della persona che rifiuta, o da genitore se questi è 

minorenne. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari. (art. 32 Costituzione della 

Repubblica italiana). 

- art. 589, Codice Penale - Omicidio colposo - “Chiunque cagiona per colpa la morte di una 

persona é punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (c.p. 586). Se il fatto e 

commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena é della reclusione da uno a cinque anni. 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o 

più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni 

commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.” Il delitto in 

questione si realizza quando l'evento, pur non voluto, anche se prevedibile, si verifica per 

colpa dell'agente, che pone in essere un comportamento antigiuridico senza la volontà di 

ledere, ovvero uccidere qualcuno. 

Nell'omicidio colposo la condotta di colui che agisce consiste in un'azione certamente lecita, 

ma rischiosa, alla quale, per la violazione di una ben precisa regola di comportamento 

imposta proprio dal carattere rischioso dell'attività, consegue, come evento non voluto, la 

morte di una persona. In via generale deve trattarsi della violazione, con azioni ma anche 

omissioni, di specifici obblighi connessi ad attività che possono essere fonte di pericolo per 

la vita altrui. In concreto, per esempio, sussiste il rapporto di causalità che lega la morte di 

una persona, che sarebbe deceduta comunque, e l'opera del sanitario che l'ha accelerata; é 

altresì quando l'azione del sanitario, tempestivamente e correttamente intervenuto, avrebbe 

avuto serie possibilità di salvare la vita del paziente. 

- art. 593, Codice Penale - Omissione di soccorso - Chiunque, trovando abbandonato o 

smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se 

stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne 

immediato avviso all’Autorità é punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 

€2.500. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, 

ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o 

di darne immediato avviso all’Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una 

lesione personale (c.p. 582 s.), la pena e aumentata (c.p. 64); se ne deriva la morte, la pena è 

raddoppiata.  

 

L'omissione di soccorso comprende: 

a) Sia la mancata prestazione del soccorso; 

b) Sia l’insufficiente prestazione del soccorso in relazione ai bisogni del destinatario e delle 

concrete possibilità soccorritrici (di luogo, di tempo, di capacita tecniche, di mezzi 

disponibili) del rinvenitore; 

c) Sia la ritardata prestazione del soccorso in rapporto alle effettive possibilità di un 

intervento, consistentemente più tempestivo. Si tratta di un reato che qualsiasi cittadino può 

commettere se omette di prestare la necessaria assistenza alle persone che si trovano ferite o 

in pericolo, o se omette di dare avviso del ritrovamento stesso a chi e competente a prestare il 

soccorso. Anche se la norma riguarda un dovere civico comune a tutti i cittadini, appare 
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opportuno il richiamo ad un particolare impegno, non certo ad un onere, che hanno quei 

soggetti che operano nell'ambito sanitario, i quali possono vantare anche una specifica 

competenza in materia di soccorso. Il dovere civico di prestare soccorso non deve essere 

compiuto indiscriminatamente e con incosciente sprezzo del pericolo, per cui la condotta del 

soccorritore che non tiene conto di tali essenziali condizioni é certamente al di fuori di ogni 

normale previsione. 

Qual e la vostra posizione quindi quando avrete terminato questo corso?  

Da soccorritori in servizio siete obbligati quindi a prestare il soccorso adeguato alla vostra 

preparazione ed alle attrezzature di soccorso in possesso. Una volta che avete terminato il 

servizio o che state tranquillamente passeggiando per strada l’unica cosa che vi viene 

richiesta e quella di un comune cittadino, cioè quella di dare notizia all’Autorità (es. 112, 113 

o 118) del ritrovamento. Ovvio che se consociamo delle tecniche di soccorso possiamo 

metterle in pratica, ma il nostro obbligo si e già esaurito con l’avvio della catena dei soccorsi. 

Diverso é quanto stabilito per le figure professionali: Infermieri e Medici. In questo caso 

essi, soprattutto i medici sono obbligati a prestare la propria opera in caso trovino una 

persona bisognosa di soccorso sanitario. 

- art. 622, Codice Penale - Rivelazione di segreto professionale - Chiunque, avendo 

notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un 

segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, é punito, 

se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da €30 a 

€516 (c.p. 326). Il delitto é punibile a querela della persona offesa. Esempio: prestiamo 

soccorso al nostro vicino di casa che ha subito un incidente stradale mentre era in macchina 

con l’amante, e diffondiamo la notizia in giro. Se questi viene a saperlo ha facoltà di 

proporre querela nei nostri confronti. 

Ora due articoli del Codice Penale che tutelano la figura del Soccorritore quale incaricato di 

Pubblico servizio. 

- art. 336, Codice Penale - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale - Chiunque usa 

violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (c.p. 357) o ad un incaricato di un pubblico 

servizio (c.p. 358), per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un 

atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (c.p. 339). 

- art. 337, Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale - Chiunque usa violenza o 

minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale (c.p. 357), o ad un incaricato di un pubblico 

servizio (c.p. 358), mentre compie un atto d’ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli 

prestano assistenza (c.p. 652), è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (c.p. 359). 

- art. 358, Codice Penale - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio 

agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio: 

1. gli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o 

temporaneamente, un pubblico servizio; 

2. ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con 

retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio. 

- art. 359, Codice Penale - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità  

agli effetti della legge penale sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 

1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie; o altre professioni il cui esercizio sia 

per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il 

pubblico sia per legge obbligato a valersi, 

2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, 
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adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica 

Amministrazione. 

Riassumendo: Due sono i principi fondamentali che dobbiamo tenere sempre bene a mente 

durante la nostra attività di volontari in ambulanza: 

1. Ciascuno è penalmente responsabile delle proprie azioni, cosi come sancito dall'articolo 

27, comma primo, della Costituzione; pertanto, risponde personalmente dei comportamenti 

che violano la legge penale. 

2. Ogni volontario soccorritore deve necessariamente attenersi ai propri compiti, ovvero deve 

eseguire solamente quelle manovre ed operazioni per le quali ha ricevuto una specifica 

formazione e per le quali è stata riconosciuta e certificata la sua idoneità. 

 

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) 
Fermo restando che ogni trattamento o accertamento sanitario deve essere necessariamente 

accettato dal paziente, la legge ha previsto alcuni casi particolari al verificarsi dei quali si 

trascende dalla necessità del consenso. In particolare il legislatore ha previsto cure 

obbligatorie per le malattie veneree, la T.B.C., i tossicodipendenti, i malati psichiatrici. In 

questi casi, se il soggetto non accetta volontariamente le cure, vengono emesse dal Sindaco, 

su richiesta del medico di fiducia della famiglia, delle ordinanze di ricovero ospedaliero 

obbligatorie. Qualora non fossero rispettate, interviene la forza pubblica. Questi 

provvedimenti hanno alla base la tutela della salute dell’individuo e l’interesse della 

collettività, in quanto quest’ultima verrebbe danneggiata dal rifiuto del singolo a curarsi. 

Questo tipo di intervento, inoltre, deve avvenire nel rispetto della dignità della persona e solo 

nei casi espressamente previsti dalla legge. In modo particolare l’art.34 della legge nr. 833 

stabilisce le procedure d’intervento in caso di malattie mentali. In queste situazioni si può 

procedere al ricovero in ospedale del paziente qualora si verifichino tre condizioni: 

• Esistenza in un paziente di alterazioni psichiche tali da richiedere un intervento terapeutico 

urgente, perché minacciano l’incolumità personale e di terzi; 

• La mancanza del consenso del paziente al trattamento; 

• La mancanza di condizioni e circostanze che consentano di adottare una terapia 

extraospedaliera; 

La certificazione medica di proposta, deve essere ampiamente motivata e dettagliata. Il 

medico (non necessariamente uno psichiatra) deve esporre le caratteristiche dei disturbi 

psichici incontrati, il rifiuto del malato alle cure proposte e l’insufficienza delle misure 

terapeutiche extraospedaliere. Il parere del medico che ha richiesto il T.S.O, deve essere 

convalidato da un secondo medico dell'Asl ed entro 48 ore dal Sindaco, a cui spetta un 

giudizio di conformità alla legge dal punto di vista formale. Al controllo del sindaco segue 

quello del giudice tutelare che interviene nel merito della decisione e decide di convalidare o 

meno il provvedimento. Se viene convalidato, esso ha una durata massima di 7 giorni e 

chiunque, anche il paziente, può richiederne l’interruzione. Spesso, in questi casi, è richiesta 

un’ambulanza per effettuare il ricovero. Per garantire la sicurezza dell’equipaggio è sempre 

richiesta la presenza della pubblica autorità e, se mai questa fosse assente, é altamente 

consigliabile richiederla tramite la centrale operativa. 

Il Comune attua il T.S.O. attraverso il corpo di Polizia Locale trattandosi di un’operazione di 

“polizia amministrativa”. Se il Comune non fosse dotato di Polizia Locale, il T.S.O. avviene 

a mezzo di Carabinieri o Polizia di Stato. 
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Composizione e compiti dell’equipaggio 
L'equipaggio minimo di un'ambulanza che svolge servizio di trasporto infermi è di 2 

Volontari: un autista e un barelliere. Tenuto conto comunque che movimentare un paziente 

in soli due operatori può essere difficile, si cerca di formare equipaggi di almeno 3 persone. 

Per questo è utile sapere quando si accetta un servizio se la persona è allettata o meno, 

quanto approssimativamente pesa, le sue condizioni e se ci sono da affrontare rampe di scale. 

Secondo il  Codice della Strada, l'ambulanza può essere guidata da un autista in possesso 

della patente B e che abbia compiuto 21 anni di età (verificare eventuali restrizioni interne ad 

ogni singola AAVV).  Il volontario più esperto svolgerà il ruolo di capoequipaggio, 

coordinando gli altri volontari. L'eventuale tirocinante dovrà essere in soprannumero rispetto 

all'equipaggio base, ovvero sarà il terzo o quarto. Mentre l'autista è incaricato di condurre 

l'ambulanza, compito degli altri operatori è quello di assicurare nel vano sanitario la massima 

assistenza durante il trasporto per il paziente a loro affidato. 

Nel caso il paziente trasportato avesse un peggioramento delle condizioni, tale da 

considerarsi un'urgenza, i volontari dovranno valutare i parametri vitali del trasportato e 

darne  comunicazione al 118, che dirà loro cosa fare. Lo stesso nel caso incrociassero per 

strada o durante il servizio qualche persona bisognosa di assistenza: daranno primo soccorso, 

valutando i parametri vitali dell'infortunato, li comunicheranno al 118 attendendo istruzioni 

ed eventualmente chiedendo l'intervento di altri mezzi e personale qualificato. Nel caso vi sia 

assenza dei parametri vitali, allerteranno il 118 ed inizieranno subito le manovre di 

rianimazione sul posto. 

Sulle ambulanze di soccorso o assistenza sanitaria sono presenti come minimo 3 volontari 

(un autista e due soccorritori). Quasi sempre comunque i volontari presenti sono 4, di cui al 

massimo un tirocinante. Oltre all'autista, in possesso della patente B (come il precedente), tra 

i soccorritori si sceglie un capoequipaggio che coordina gli interventi di soccorso e 

l'assistenza all'infortunato. In genere si tratta del volontario più esperto – non solo per 

anzianità di servizio, ma anche come esperienza nel soccorso – a cui i soccorritori fanno 

riferimento per agire in modo coordinato ed efficace in situazioni di emergenza. L'autista 

gestisce le comunicazioni radio con la centrale 118 etc.. Inoltre riceve le eventuali chiamate 

di soccorso – in genere su un cellulare – e si occupa delle comunicazioni telefoniche con la 

centrale operativa (C.O.). Tali compiti – in caso di necessità o opportunità – possono venire 

svolti comunque anche dagli altri soccorritori. 

Buona norma per l'equipaggio di un mezzo di soccorso è trovarsi in sede per controllare 

l'ambulanza almeno mezz'ora prima dell'inizio turno o della partenza. 

 

La check list – necessaria anche nel servizio di trasporto infermi – assume particolare 

importanza nei servizi di emergenza. Un impianto per ossigenoterapia non funzionante o con 

le bombole “scariche” può comportare conseguenze anche estreme (morte o lesioni 

irreversibili..) per le persone che dovremo soccorrere. Lo stesso vale per altre strumentazioni 

o dotazioni presenti sull'ambulanza. Ad inizio servizio quindi è indispensabile controllare in 

maniera sistematica l'ambulanza e integrare il materiale eventualmente mancante. Al termine 

del servizio sarà compito dell'equipaggio smontante reintegrare il materiale utilizzato e 

lasciare l'ambulanza pulita e in ordine. Questo però non toglie all'equipaggio montante la 

responsabilità di controllare nuovamente il mezzo: è anche un ottimo sistema per 

memorizzare la posizione dei vari presidi presenti nell'ambulanza. Teniamo inoltre sempre 

presente il fatto che quasi ogni ambulanza è diversa dalle altre per allestimento interno, e 
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spesso anche per disposizione del materiale sanitario. Le stesse barelle e attrezzature varie 

differiscono tra un modello e l'altro per una serie di particolari a volte insignificanti, a volte 

invece fondamentali. Un semplice controllo a inizio servizio ci evita anche spiacevoli brutte 

figure. 

Nel caso l'ambulanza sia convenzionata col 118 l'equipaggio aspetterà in sede in attesa di 

una chiamata (telefonica) della centrale operativa. Se invece fa assistenza sanitaria ad una 

gara sportiva o manifestazione stazionerà con l'ambulanza nei pressi di questa, o a volte – 

come in certe gare ciclistiche – seguirà con l'ambulanza gli atleti. 

Le varie fasi di un intervento di soccorso possono venire schematicamente riassunte così: 

• preparazione e controllo del mezzo e del materiale (vedi sopra: check list), divisione 

dei ruoli 

• allertamento, fatto telefonicamente dalla Centrale Operativa del 118 (C.O.) o – se in 

una manifestazione – da chi assiste all'infortunio. L'autista, coadiuvato dall'equipaggio, 

dovrà individuare il percorso più rapido per raggiungere il luogo dell'intervento con 

l'ambulanza 

• una volta giunti sul luogo relativo alla segnalazione ricevuta, si valuta la sicurezza 

dello scenario e si effettua una prima valutazione dell'ambiente e/o della dinamica 

dell'incidente 

• portando con sé l'attrezzatura più indicata (zaino, bombola ossigeno, eventuali presidi 

di immobilizzazione.. cardiolina.. aspiratore..), si effettua una prima valutazione 

dell'infortunato, e si prestano le prime manovre urgenti di primo soccorso (disostruzione 

delle vie aeree, ossigenoterapia, emostasi, immobilizzazione, BLS..) 

• nel caso, si allertano altre risorse (automedica/medicalizzata, altre ambulanze, VVFF, 

forze dell'ordine..) 

• se il paziente è stabile, si procede al trasporto fino all'ambulanza col presidio più 

adatto, e poi al ricovero presso il Pronto Soccorso indicato dalla C.O. (in genere il più 

vicino, ma non necessariamente, potrebbe essere anche il più adatto alla patologia o il 

più libero) 

• durante il trasporto si continua a monitorare i parametri vitali della persona, a 

raccogliere informazioni, a fornire supporto psicologico 

• all'atto della consegna al Pronto Soccorso si forniranno all'infermiere addetto al triage 

le informazioni raccolte e i parametri vitali, e vi sarà il passaggio dall'autocaricante alla 

loro barella 

• infine la compilazione del foglio di intervento. Compilare il foglio di intervento 

documenta per iscritto il soccorso compiuto, ne specifica i tempi ed è la conferma 

dell'avvenuto ricovero; qualche volta, inoltre, contiene le motivazioni del mancato 

completamento del servizio, come nel caso in cui il paziente rifiuti di ricevere soccorso 

e di venire trasportato. In genere l'intervento di soccorso non può considerarsi concluso 

sino a che il paziente non sia stato affidato alle cure del personale dell'ospedale. Fino a 

quel momento i soccorritori non possono abbandonare la persona soccorsa, a meno che 

la stessa, perfettamente capace di intendere e di volere e resa edotta dei rischi che sta 

correndo, non rifiuti il soccorso. In questo caso non resterà che compilare il foglio di 

servizio con la frase : "il paziente rifiuta il trasporto", che lo stesso paziente dovrà 

sottoscrivere; nel caso rifiutasse anche di apporre la firma sul foglio così compilato, si 

annoterà anche: "rifiuta di firmare". 
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Durante un intervento in urgenza è vivamente sconsigliato trasportare parenti del paziente. 

Anche se il paziente non sembra in rischio di vita, potrebbe peggiorare anche rapidamente: 

immaginate a questo punto di dover mettere in atto manovre di rianimazione col familiare 

che assiste.. Eccezione a questa regola è rappresentata dalla presenza della madre di un 

paziente bambino piccolo o in qualsiasi caso minorenne. La decisione ultima spetta 

comunque all'autista: sua infatti è la responsabilità del personale a bordo del mezzo che 

conduce. Il team-leader presente in quel momento spiegherà con cortesia al parente che 

questo viene fatto nell'interesse del paziente stesso. 

 

Compiti del soccorritore - Non esiste un mansionario del soccorritore, cioè un elenco delle 

manovre sanitarie che egli può legittimamente eseguire o delle tecniche che deve conoscere. 

Ci affidiamo così alla prassi comune; essa indica che il soccorritore: 

• Riconosce e valuta i parametri vitali e le principali alterazioni; 

• Immobilizza colonna vertebrale, bacino ed arti; 

• Assiste un parto d'emergenza; 

• Estrae manualmente di traumatizzati imprigionati, dopo aver applicato il collare 

cervicale e altri strumenti specifici se presenti in ambulanza 

• Esegue una valutazione Primaria ed eventuali manovre di R.C.P. 

• Somministra Ossigeno 

• Pratica Emostasi manuale e con fasce 

• Pratica Emostasi con laccio 

• Medica semplici ferite o ustioni 

• Immobilizza fratture con steccobende  

• Rimuove il casco  

• Raccoglie i malati con il telo e dei traumatizzati con la barella bivalva (cucchiaio) o 

con la tavola spinale 

• Trasferisce in ambulanza dal luogo del ritrovamento con la barella  

• Misura della pressione arteriosa 

• Collabora con il medico nella preparazione di strumenti elettromedicali e di farmaci, 

il cui utilizzo è, però, esclusiva competenza di quest’ultimo. 

 

Le mansioni che può svolgere il soccorritore possono sembrare limitate, soprattutto se 

raffrontate a quanto possono fare medici e infermieri, in quanto professionisti con una 

formazione specifica. 

In realtà le poche cose che dev'essere in grado di fare (bene) il soccorritore volontario, 

arrivando per primo sul luogo di un malore e di un incidente, possono risultare fondamentali 

e decisive. Le cose importanti sono: 

• essere sicuri delle proprie capacità senza voler strafare 

• avere sempre innanzitutto un occhio di riguardo per la sicurezza (propria e altrui) 

• osservare e raccogliere le informazioni importanti e i parametri vitali 

• attuare le misure di primo soccorso più urgenti (BLS, emostasi, immobilizzazione 

cervicale..) 

• mantenersi in contatto con la centrale operativa del 118 (C.O.) 

• sapere quando è il caso di chiedere aiuto (automedica, VVFF, polizia..) 

• avere infine un atteggiamento collaborativo con l'equipaggio ed altri operatori 
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Il lavoro di gruppo - Quando si esce in ambulanza non si è mai soli, con noi ci sono altri 

soccorritori con i quali è necessario collaborare per ottenere un buon risultato. Se ognuno 

cercasse di operare per conto suo si finirebbe per intralciarsi e creare confusione, se invece si 

suddividono i compiti tutto risulterà più facile e ordinato. Per raggiungere una buona 

armonia nel gruppo è necessario che ogni soccorritore si impegni a tenere degli 

atteggiamenti professionali e collaborativi, solo in questo modo si evita di sembrare agli 

occhi della persona soccorsa un insieme di persone confusionarie e indipendenti uno 

dall’altro. Basta provare a immaginare come ci sentissimo noi stessi nel venire soccorsi da 

persone trasandate nell’aspetto fisico e che, oltre a non mostrarsi attente alle nostre richieste, 

sembrino non coordinate ed in sintonia con i loro compagni di squadra. Cerchiamo allora di 

illustrare qualche accorgimento utile ad evitare queste situazioni. 

 

Atteggiamento professionale - Quest’ambito comprende alcuni comportamenti e modi di 

presentarsi che trasmettono immediatamente un senso di fiducia e sicurezza nelle 

competenza ed abilità tecniche del volontario soccorritore. E’ molto importante per una 

persona sofferente sentirsi aiutato da qualcuno davvero in grado di alleviare il suo dolore. I 

punti fondamentali possono venire riassunti come segue: 

• Indossare sempre la divisa pulita e in ordine 

• Curare il proprio aspetto fisico, per fare un esempio possiamo immaginare la 

diffidenza che proverebbe una persona soccorsa vedendo una volontaria che si 

presentasse con tacchi alti ed un numero di anelli tale da impedirle di infilarsi 

velocemente i guanti. 

• Gestire e controllare in modo ottimale le proprie emozioni, vanno sempre controllate e 

non comunicate alla persona soccorsa. 

• Rapportarsi rispettosamente e gentilmente con la persona ed i suoi eventuali 

accompagnatori. 

• Svolgere con sicurezza le metodiche di soccorso, infatti incontrare un volontario che 

non dimostra disinvoltura nell’alzare lo schienale della barella o che non sa steccare una 

gamba genera paura e ansia nella persona soccorsa oltre che confusione all’interno della 

squadra. 

• Esaudire con attenzione ed interesse le richieste comunicate dal soggetto, nei limiti 

esplicitati nel protocollo di intervento e dal ruolo specifico del volontario soccorritore. 

 

Atteggiamento Collaborativo - La collaborazione e la cooperazione sono i due aspetti 

principali che differenziano un gruppo da un lavoro di gruppo. Con il termine gruppo si 

indica una pluralità di soggetti in interazione impegnati a soddisfare i propri bisogni 

individuali, cioè un insieme di persone che, pur trovandosi contemporaneamente nello stesso 

luogo, sono impegnate ognuna ad occuparsi dei propri bisogni, senza cercare di trovare uno 

scopo comune che possa racchiudere ed utilizzare tutte le risorse presenti. 

Esemplificando possiamo vedere un gruppo in una squadra di soccorritori in cui ognuno 

agisce compiendo le manovre in cui si sente più sicuro, senza preoccuparsi di cosa stiano 

facendo i suoi compagni. Il gruppo di lavoro è invece un insieme di persone in integrazione, 

ossia impegnate ad integrare i bisogni individuali per produrre un lavoro di equipe. Rientra 

in questa definizione la situazione in cui si discute prima e durante il servizio di come 

riuscire a sfruttare al meglio le risorse presenti: se si dispone di un soccorritore alto e robusto 

e di una soccorritrice abituata a comunicare con la gente, al primo verranno affidati tutti i 
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compiti più pesanti mentre la seconda si dedicherà maggiormente alla sfera relazionale. Così 

facendo si otterrà un lavoro di equipe, ossia un’ azione complessa propria del gruppo di 

lavoro, richiedente oltre alla pianificazione ed allo svolgimento del mandato organizzativo, 

anche la gestione delle relazioni interpersonali all’interno del gruppo. Ciò che si ottiene è 

qualcosa in più e di diverso da ciò che ogni singolo individuo potrebbe produrre. 

Tramite lo scambio di informazioni e di conoscenze con i propri colleghi, si può accrescere 

la propria competenza innalzando in tal modo la qualità del servizio offerto. Affinché tutto 

ciò si realizzi e necessario che oltre ad esserci stima e fiducia reciproca, emerga all’interno 

della squadra un leader che può variare a seconda della situazione in cui ci si trova. Questa 

figura può essere definita come una persona che lavora con il gruppo, e non per o sul gruppo, 

non si sostituisce ad esso né nelle decisioni né nel superamento delle difficoltà. La sua 

funzione è cercare di ottimizzare le risorse disponibili all’interno dell’equipe, sia in termini 

operativi che relazionali. Il leader risulta quindi essere un soccorritore che durante un 

determinato servizio si impegna a rendere più fluido il lavoro cercando di integrare nel 

miglior modo possibile le risorse presenti. Nel caso in cui ad esempio, la squadra sia 

impegnata in un soccorso stradale ed uno dei soccorritori abbia svolto di recente un servizio 

simile o gli sia capitato di trovarsi molto spesso in situazioni analoghe, spetterà 

probabilmente a lui rivestire questo difficile compito di integrazione e armonizzazione del 

servizio. Un altro esempio potrebbe riguardare il caso in cui si crei una squadra in cui un solo 

soccorritore ha già avuto modo di operare almeno una volta con tutti i suoi compagni, 

risulterà quindi naturale che sia lui a gestire le relazioni e la coordinazione all’interno del 

gruppo. 

Questi casi sottolineano ulteriormente il fatto che il leader non è detto che sia il soccorritore 

più esperto, ne che sia sempre lo stesso, indipendentemente dalle situazioni affrontate. Per 

raggiungere dei buoni risultati di gruppo è indispensabile lavorare in modo elastico e 

adattabile alle esigenze del momento, evitando di fossilizzarsi su idee gerarchiche e 

inflessibili. Gli atteggiamenti collaborativi che devono contraddistinguere il leader devono 

perciò ritrovarsi in qualsiasi soccorritore di qualsiasi squadra. Un buon grado di 

cooperazione ed unione può essere raggiunto attenendosi a poche ma fondamentali azioni: 

• Usare un linguaggio chiaro, comune e comprensibile da tutti i componenti del gruppo. 

• Rispettare le diversità di opinioni. 

• Assumere comportamenti gentili e disponibili alla cooperazione. 

• Dimostrare sicurezza personale e spirito di intraprendenza. 

• Adeguarsi alle decisioni prese dal gruppo. 

• Rispettare la posizione di Leader presente, mantenendosi in un atteggiamento di 

critica attenta e costruttiva. 

• Dopo aver terminato il servizio, discutere con il gruppo le proprie incertezze, dubbi e 

preoccupazioni circa i servizi svolti: ogni occasione è buona per migliorare e imparare 

qualcosa! 

RICORDARSI CHE… 
 Eseguire un ordine ovvero un’indicazione che si sa essere errati vuol 

dire rispondere dell’illecito eventualmente commesso con la 

conseguente azione, insieme a chi l’ordine o l’indicazione l’ha 

impartiti. 

 In caso di ordine o indicazione errati impartiti da superiore, sindacare 

l’illegittimità ma evitare il rifiuto dell’azione. 
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Le Misericordie e il Sistema 118 
 

 

 

 

L’emergenza sanitaria, intesa come problema di salute di gravità variabile, con insorgenza 

acuta ed improvvisa, riveste da sempre una grande importanza per gli esiti che si possono 

determinare. Le conseguenze di un intervento di soccorso errato o ritardato possono essere 

gravi ed invalidanti per la persona vittima di una tale eventualità. Inoltre le ripercussioni 

sociali ed economiche incidono sull’intera comunità. 

Per Sistema 118 o sistema di emergenza sanitaria si intende un insieme organizzato e 

coordinato di persone e strutture che interagiscono a livelli diversi e con competenze 

specifiche per il raggiungimento di obiettivi comuni. L’obiettivo principale che si pone il 

Sistema 118 è la capacità di rispondere a tutte le esigenze del comune cittadino che rivestono 

carattere di emergenza sanitaria. 

Il soccorso, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 27/03/1992, era concepito come semplice 

trasporto della persona malata o infortunata. 

Tale trasporto era espletato in modo disomogeneo e senza coordinamento da Associazioni ed 

Enti preposti all’emergenza extraospedaliera. Questo significava creare: 

 confusione in quanto spesso risultava difficile reperire il numero telefonico di chi 

svolgeva il soccorso sul territorio; 

 ritardo nei soccorsi poiché le prestazioni di soccorso fornite non erano omogenee 

nella qualità e nei tempi di intervento; 

 mancato coordinamento dei soccorsi perché sullo stesso evento sopraggiungevano 

più ambulanze e non sempre la persona soccorsa raggiungeva il presidio 

ospedaliero più idoneo. 

Per razionalizzare la situazione che si era venuta a creare, si è reso indispensabile 

riorganizzare tutti i servizi preposti all’emergenza sanitaria al fine di poter stabilizzare 

precocemente la persona soccorsa e consentirne un’ospedalizzazione corretta nella struttura 

più idonea. 

Per ridurre la mortalità e gli esiti invalidanti per le persone con problemi di salute e per 

diminuire i costi sociali di tali esiti si è introdotto il concetto di prosecuzione del soccorso 

extraospedaliero e continuità terapeutica in ambiente protetto. In parole semplici si deve 

immaginare una catena del soccorso che inizia con l’intervento “sul posto” e che prosegue 

nella struttura ospedaliera presso la quale viene trasferita la persona con un problema di 

salute. 

Il Ministero della Sanità, con l’introduzione del D.P.R. del 1992, ha affrontato il problema 

articolandolo sostanzialmente in: 

 sistema di allarme che comprende l’istituzione di un numero unico a livello nazionale 

e delle Centrali Operative; 

 sistema di accettazione ed emergenza sanitaria comprendente la riorganizzazione dei 

Pronto Soccorso e dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (D.E.A.). 

Tutte le chiamate di soccorso devono essere dirette ad un’unica centrale operativa e non 

dovranno più essere disperse sul territorio, con il superamento dei tanti numeri di emergenza 
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dei singoli Enti e delle singole Associazioni. Il sistema di allarme telefonico deve essere 

facilmente accessibile ai cittadini e deve garantire l’assoluta continuità di servizio (h24). 

L’istituzione di un numero unico, breve, facilmente memorizzabile, gratuito su tutto il 

territorio presenta tutte le caratteristiche di cui si è detto.  

Questo numero unico è il 118. I vantaggi sono: 

 per l’infortunato: ricevere un soccorso in tempi brevi e da parte di personale 

adeguatamente addestrato; 

 per il richiedente: disporre di un numero di facile accesso su tutto il territorio, gratuito, 

senza obbligo di moneta o scheda telefonica da qualsiasi apparecchio; di ricevere una 

pronta e qualificata risposta; di vedere arrivare in tempi brevi un soccorso qualificato. 

Il Sistema deve poter garantire un pronto ed efficace collegamento con le varie centrali 

operative, con le forze dell’ordine, con i soccorsi tecnici quali i Vigili del Fuoco, con gli 

Organi ed Enti di Ordine Pubblico (Prefettura, Questura), con le Associazioni di 

volontariato, con gli ospedali e con i vari mezzi di soccorso. 

 

Associazioni afferenti al Sistema 118 Versilia 

 
Le associazioni che fanno capo al servizio 118 sono tutte quelle dislocate nel territorio della 

Versilia e comprendono il territorio dei sette Comuni che la compongono ( Viareggio, Forte 

dei Marmi, Massarosa, Camaiore, Stazzema, Pietrasanta e Seravezza). 

Esse sono divise in tre associazioni nazionali che si distinguono in: Croce Rossa Italiana, 

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze(A.N.P.AS) e Misericordie d’Italia. 

 
Comune di Viareggio     Comune di Forte dei Marmi 

M01-Misericordia di Viareggio   M04-Misericordia di F.d.Marmi 

P01-Croce Verde di Viareggio    P02-Croce verde di F.d.Marmi 

M11-Misericordia di Torre del Lago 

C01-Croce Rossa Italiana      

        Comune di Stazzema 
P08-Pubblica Assistenza di Stazzema 

         P07-Croce Verde di Arni 

Comune di Massarosa 

M10-Misericordia di Stiava 

M07-Misericordia di Massarosa            Comune di Seravezza 

P06-Croce Verde di Bargecchia   M09-Misericordia di Seravezza 

M12-Misericordia di Quiesa    P05 –Croce Bianca di Querceta 

        P09-Croce Verde di Azzano 

Comune di Camaiore      

M02-Misericordia di Camaiore               

M03-Misericordia di Capezzano P.                         Comune di Pietrasanta                                                   

M05-Misericordia di Lido di Camaiore  M08-Misericordia di Pietrasanta 

P03-Croce Verde di Lido di C.       P04-Croce Verde di Pietrasanta 

M13-Misericordia delle Sei miglia   M06-Misericordia Marina di P. 
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Cos'è il 118 
 

Il 118 è un Sistema complesso che garantisce risposte di tipo sanitario ai bisogni dell’utenza 

attraverso l’interazione/integrazione di varie professionalità componenti l’equipe 

multidisciplinare. 

Ogni figura nel rispetto delle proprie funzioni e con la volontà/necessità di integrarsi agli 

altri, rappresenta una risorsa umana necessaria ed insostituibile. 

Il 118 è un servizio pubblico in grado di garantire, per tutto l’anno sia di notte che di giorno, 

in situazioni di urgenza o emergenza, l’invio immediato di mezzi di soccorso sanitario per un 

eventuale ricovero ospedaliero. 

Il 118 è il numero unico per l’Emergenza Sanitaria su tutto il territorio nazionale grazie al 

D.P.R. del 27/03/92. 

Con il 118 nascono le Centrali Operative, fulcro dell’emergenza sanitaria territoriale, dove 

affluiscono tutte le richieste di intervento dal territorio di propria competenza. 

In Versilia il 118 inizia ufficialmente la sua attività il 1°agosto 1996. 

Il 118 ha il compito di organizzare e gestire l’emergenza sanitaria dal verificarsi dell’evento 

alla definitiva collocazione del paziente in ospedale. Per poter mettere in pratica in modo 
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efficiente questa complessa organizzazione è indispensabile che la Centrale Operativa sia a 

conoscenza in tempo reale delle caratteristiche e potenzialità delle risorse e in particolare: 

 Disponibilità, dislocazione e tipologia dei mezzi di soccorso 

 Disponibilità dettagliata dei posti letto ospedalieri 

 Collegamento diretto con le Centrali Operative di riferimento per l’elisoccorso 

 Collegamento diretto con tutte le sedi e i mezzi di soccorso sul territorio e con 112-

113-115-V.U.- C.N.S.A.S. 

In Versilia la Centrale Operativa 118 ha sede presso l’Ospedale Unico di Lido di Camaiore. 

Digitando su qualsiasi apparecchio telefonico, fisso o mobile, 1 1 8 senza prefisso si viene 

messi in contatto con la Centrale Operativa. La chiamata è gratuita sia da telefoni fissi che 

mobili, non è però possibile chiamare il 118 da telefoni cellulari privi di scheda (è tuttavia 

possibile chiamare il 112 e farsi passare il 118). Tutte le chiamate sono registrate ed il 

numero del chiamante è sempre identificato. 

 

Quando si deve chiamare il 118: 

Intervento urgente in caso di: 

 Malore grave 

 Incidente stradale, domestico, sportivo o sul lavoro 

 Situazioni certe o presunte di pericolo per la vita 

 

Quando si può chiamare il 118: 

Intervento in caso di: 

 Ricovero ospedaliero non urgente o programmato oppure dimissioni 

 Richiesta dal proprio medico di famiglia di trasporto per visita 

 Consulenza medica generica e/o specialistica 

 Richiesta di informazioni di natura socio-sanitaria (farmacie di turno, 

veterinari,ecc) 

 Richiesta di soccorso a persona dispersa 

 

Il servizio di Emergenza/Urgenza è gratuito, mentre per i servizi ordinari il trasporto è 

gratuito solo per i cittadini della Regione Toscana. 

 

Funzioni del 118 
 
1. Monitoraggio delle risorse sul territorio (ambulanze con o senza medico, automediche, 

disponibilità dei posti ospedalieri in base alle varie patologie, disponibilità e dislocazione 

della Guardia Medica). 

2. Ricezione centralizzata-richieste e raccolta informazioni (dal cittadino, dagli enti pubblici 

o privati, dai servizi di telesoccorso e dalle forze dell’ordine) 

3. Valutazione delle richieste di soccorso, selezione e invio dei mezzi idonei in base alla 

patologia, al territorio e alle disponibilità in tempo reale. 

4. Gestione delle Maxiemergenze 

5. Azione di supervisione e controllo dell’evento in corso tramite il collegamento radio con i 

mezzi di soccorso operanti sul territorio. 
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6. Allertamento dei centri ospedalieri specializzati,se necessario, in base alla patologia e alla 

disponibilità dei posti letto, e gestione di intervento di personale non sanitario (112-113-

115…) 

7. Gestione di una banca dati su medici di base, farmacie, veterinari, ecc. 

8. Elaborazione di statistiche e programmi di educazione sanitaria in tutto l’ambito del 

territorio (altri reparti ospedalieri, associazioni di volontariato, popolazione). 

 

La ricezione della chiamata di soccorso… 
 

E’ importante avere ben chiaro CHI vogliamo chiamare e DI COSA abbiamo bisogno. Chi 

chiama deve dare indicazioni chiare e precise, secondo quanto richiesto dagli operatori del 

118. 

Indicazioni riguardanti il luogo, il numero dei feriti, la presenza di pericoli, lo stato di 

coscienza degli interessati sono infatti informazioni importanti affinché si intervenga con i 

mezzi e il personale più adeguati alla situazione specifica e NON COSTITUISCONO  

QUINDI UNA “PERDITA DI TEMPO”!  

Le prime domande che vi vengono poste servono per identificare il luogo da dove state 

chiamando, per avere le informazioni precise su dove inviare il mezzo di soccorso, 

successivamente viene analizzata la situazione e il perché della telefonata. 

 

In quale VIA o PIAZZA si trova ?  

Proseguendo nell'intento della localizzazione, l'operatore del 118 vi chiederà in quale via o 

piazza o strada (urbana o extraurbana) vi trovate. Sarà necessario fornire il numero civico di 

riferimento sia che i soccorsi debbano giungere dentro una abitazione o all'esterno di essa. 

Una volta identificato IL COMUNE, è necessario individuare "LA STRADA" dove inviare i 

mezzi di soccorso. In ambito urbano è abbastanza ovvio che la strada di riferimento coincida 

con il nome di una via o di una piazza più o meno noti, ma anche se l'evento è avvenuto in 

aperta campagna o in un bosco, è necessario identificare con sufficiente precisione una strada 

nelle vicinanze e lungo la quale i mezzi di soccorso possano avvicinarsi dove è richiesto il 

loro intervento. 

A prima vista può sembrare "semplice" identificare una via all'interno di un territorio, ma 

non è così! A parte le vie con nomi simili, esistono anche Vie o Piazze con nomi uguali e 

con esse molti altri omonimi. 

Ci sono poi nomi di strade di "difficile pronuncia", per non dire che anche il nome più 

comune diviene irriconoscibile soprattutto se viene pronunciato ad esempio da: 

 persone con difetti di pronuncia 

 turisti stranieri 

 persone con scarsa o approssimativa o addirittura totale non conoscenza della 

lingua italiana 

 persone molto anziane o bambini 

 ecc. 

 

Il "Numero Civico" e il "Nome sul campanello" 

Per qualsiasi tipo di Via, Piazza o Strada (soprattutto in ambito urbano) è comunque sempre 

meglio avere un "Numero civico" di riferimento, questo, anche se il soccorso avviene 

all'esterno di un abitazione (come ad es. nel caso di un incidente stradale). Se l'intervento 
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avviene all'interno di una abitazione o di un ufficio o comunque all'interno di una struttura 

abitativa, fornire il numero civico diviene ovviamente indispensabile come è indispensabile 

fornire il "nome sul campanello", infatti non è detto che il nome fornito dall'utente che 

chiama o che sta male sia lo stesso indicato sul campanello dell'appartamento. A questo 

proposito considerate che ci sono alcuni condomini che hanno un citofono contenete fino a 

"50 campanelli" e non sapere a quale "suonare" costituisce una ulteriore e inutile perdita di 

tempo. 

Se i soccorsi sono richiesti per qualcosa avvenuto per strada o comunque all'aria aperta, il 

"numero civico" presente nei paraggi è comunque una buona indicazione, ma se questo non 

fosse reperibile o visibile, è possibile ovviare indicando qualcosa di noto o ben visibile anche 

da lontano come ad esempio: 

 il nome di un bar o ristorante adiacente, 

 un negozio o museo presente nei paraggi 

 un ufficio postale o una banca vicini 

 un distributore di benzina o un market 

 ecc. 

 

Esiste una LOCALITA' di riferimento?  

Indicare il nome di una località o frazione è un’ulteriore informazione utile alla 

localizzazione, la sua utilità è indispensabile sia per: 

 l'ambito urbano: infatti ci sono vie molto lunghe che attraversano anche più di un 

solo comune 

 l'ambito extraurbano: basti pensare alle strade di campagna o di montagna 

In ambito urbano esistono strade o vie molto lunghe che iniziano in un comune e proseguono 

oltre il confine con un altro comune, per cui è molto utile fornire anche una Località di 

riferimento (ad es.: "via Aurelia" Viareggio, Torre del Lago, Lido di Camaiore???) per poter 

meglio indirizzare l'intervento dei soccorsi. 

In ambito extraurbano, con riferimento alle strade di campagna o di montagna, l'indicazione 

di una Località o frazione costituisce un ottimo dato che consente di restringere il campo 

relativamente all'individuazione del punto esatto dove occorre inviare i soccorsi. 

 

Mi può dare il suo numero telefonico ?  

L'operatore del 118 vi chiederà il vostro numero telefonico, questo non significa nessuna 

attribuzione di responsabilità, ma serve solo per essere ricontattati dal 118 nel caso di 

ulteriori informazioni. 

E' importante, a volte "fondamentale", lasciare al 118 un recapito telefonico. L'operatore del 

118 vi chiederà il vostro numero, che sia esso un telefono cellulare o della rete fissa non ha 

importanza, ma diventa necessario per il 118 avere la possibilità di poter richiamare chi ha 

richiesto l'intervento nel caso di: 

 caduta improvvisa della linea telefonica 

 errori nella localizzazione dell’evento 

 mezzo di soccorso giunto sul luogo dell'intervento, ma che per qualche motivo ha 

difficoltà a trovare la vittima. 

Spesso fornire dei dati telefonicamente e in conseguenza di un evento drammatico legato a 

problemi di salute, dove l'emotività del momento può giocare brutti scherzi, può essere causa 
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di fraintendimenti o inesattezze. Avere la possibilità di richiamare chi ha richiesto 

l'intervento di soccorso può evitare ritardi relativi ad errori di localizzazione che rallentano 

notevolmente l'arrivo dei soccorsi: quindi lascia libero il telefono!!! 

 

Principali regole nella gestione dei soccorsi: 

 Le richieste di soccorso sono gestite esclusivamente dal 118 

 Gli utenti che dovessero richiedere soccorso direttamente alle Associazioni di 

Volontariato devono essere invitati a chiamare il 118 

 Tutte le uscite dei mezzi di soccorso devono essere autorizzate dal 118! 

 

Risorse della Centrale Operativa: 
Attivita’ principale nel coordinamento del soccorso sta’ nell’Acquisire – Processare – 

Trasmettere informazioni. 

La C.O. e’ fornita: 

 Centro unico di ascolto telefonico a cui afferiscono tutte le richieste di 

soccorso(numero unico118) 

 Collegamenti con i vari organi dello Stato, Enti ed Istituzioni impegnati nella 

gestione della emergenza non sanitaria. 

 Rete radio regionale con postazioni fisse per collegamento con i mezzi mobili 

 Rete di collegamento fra Centrali 118 e tra queste e gli ospedali 

 Collegamenti con strutture di consulenza specialistica (centri antiveleni, guardia 

psichiatrica…) 

 

 

La rete territoriale 
 

La rete territoriale di unità di soccorso (mezzi e personale) ha il compito di attuare 

l’intervento richiesto in base a quanto predisposto dalla C.O., con la quale ogni unità DEVE 

mantenere un costante collegamento. 

 

I mezzi di soccorso 
 

Ex Classe B  I° livello di soccorso o soccorso di base. 

Richiede attrezzature di base, utilizza personale non medico. 

EX Classe A  II° livello di soccorso o soccorso avanzato. 

Richiede personale volontario di livello avanzato ed a  

discrezione della C.O. personale medico, richiede inoltre  

attrezzature complesse per la rianimazione e la traumatologia. 

 Ambulanze Classe B : mezzi di soccorso di base. 

 Ambulanze Classe A-A1 : mezzi di soccorso avanzato. 

 Auto-Medica : infermiere e medico 

 Elisoccorso : elicottero di soccorso equipaggiato con Medico Anestesista, 

Infermiere di Area Critica, Tecnico Corpo Nazionale del Soccorso Alpino 
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A ALPHA 
B BRAVO 
C CHARLIE 
D DELTA 
E ECHO 
F FOXTROT 
G GOLF 
H HOTEL 
I INDIA 
J JULIETT 
K KILO 
L LIMA  
M MIKE 

 

N NOVEMBER 
O OSCAR 
P PAPA 
Q QUEBEC 
R ROMEO 
S SIERRA 
T TANGO 
U UNIFORM 
V VICTOR 
W WHISKEY 
X XRAY 
Y YANKEE 
Z ZULU 
 

Le comunicazioni 
 

Tutte le fasi del soccorso dipendono strettamente dai sistemi di comunicazione che abbiamo 

a disposizione  sia per l’attivazione del servizio che durante l’espletamento dello stesso. 

Tutte le comunicazioni devono essere: 

 Pertinenti 

 Chiare 

 Esaurienti  

 Brevi 

 

I mezzi di comunicazione presenti sulle ambulanze: 

 Radio 

 Telefono cellulare 

Le radio rappresentano un canale sempre aperto tra i mezzi e la C.O. e/o la sede, permettono 

di comunicare in modo istantaneo messaggi brevi e veloci. 

Tutte le comunicazioni radio avvengono in modo unidirezionale, quindi il canale radio può 

essere impegnato da un solo apparato radio alla volta (con quella frequenza) 

Le comunicazioni radio sono ascoltabili da chiunque abbia un apparato ricevente quindi 

attenzione alla privacy. 

 

Regole di comunicazione 

• Evitare monosillabi 

• Sillabare i termini poco chiari utilizzando l’alfabeto ICAO 

• Ripetere sempre i dati ricevuti in modo da verificarne la correttezza. 

• Leggere i numeri uno alla volta 

 

L’ALFABETO FONETICO (ICAO) 
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Servizio di Emergenza 
 

Le Ambulanze attivate dal 118 per intervenire devono comunicare in tempo reale al 118 i 

“TEMPI DI MISSIONE” che servono per verificare le varie fasi del soccorso. 

L’equipaggio è infatti tenuto a comunicare via radio o via telefono: 

 

Svolgimento tipo di un servizio e le comunicazioni che dobbiamo fare: 

 Ricezione del servizio e relativo codice colore di attivazione 

 Inizio missione – partenza per l’obbiettivo 

 Arrivo sull’obbiettivo 

 Eventuale descrizione dell’evento e parametri vitali 

 Partenza dall’obbiettivo per il Pronto Soccorso e Codice numerico di gravità dato 

dalla C.O. 118 in base ai parametri che abbiamo comunicato. 

 Arrivo al Pronto Soccorso 

 Libero operativo  

 

Codici colore di attivazione: 
 

DM 1992 stabilisce un codice colore per definire l’indice di gravità di un paziente. Il 

codice di invio viene deciso dalla Centrale 118 ed e’ un indice di presunzione. 

BIANCO - Paziente non critico che non ha necessità di espletamento in tempi brevi. 

VERDE - Paziente poco critico l’intervento può essere differito. Parametri vitali nella 

norma. 

GIALLO -  Paziente mediamente critico l’intervento non può essere differito. 

Compromissione    di almeno un parametro vitale.     

ROSSO - Paziente molto critico l’ intervento è ritenuto  di EMERGENZA -alterazione di più 

parametri vitali. 

 

Codici numerici di rientro: 
 

Codice zero: soggetto che non necessita di intervento 

Codice uno: soggetto affetto da forma morbosa di grado lieve 

Codice due: soggetto affetto da forma morbosa grave 

Codice tre: soggetto con compromissione delle funzioni vitali 

Codice quattro: deceduto 

 

L’utilizzo dei dispositivi di allarme (acustici e visivi) è consentito in andata nei 

codici gialli e rossi, ed in rientro nei codici 2 e 3. Gli stessi devono essere 

utilizzati congiuntamente e continuativamente!!! 
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Il Dispatch… 
 

Filtro telefonico con domande a cascata. 

Serve per determinare il codice di gravità (No cosa è ma Quanto è grave). 

Ad ogni domanda seguono una o più risposte e a ogni risposta viene attribuito un peso, la 

somma dei pesi da origine a un codice colore.(vedi pagina precedente) 

 

In caso di INCIDENTE STRADALE: 

 

E' molto importante conoscere alcuni dati "indiretti" che da soli possono essere già indice di 

alta criticità presunta (codice rosso), quali la dinamica con cui si è verificato l'incidente: 

 frontale tra veicoli ad alta velocità 

 veicolo capovolto 

 motociclista sbalzato 

 ecc. 

come pure è importante sapere quali sono i mezzi coinvolti nell'incidente: 

 auto - ciclomotore 

 auto - pedone 

 coinvolgimento di mezzi pesanti (camion, autobus, treno) 

 ecc. 

osservate come si presenta lo scenario: 

 persona incastrata tra le lamiere 

 persona espulsa dall'abitacolo della vettura 

 presenza di fumo o fuoco 

 ecc. 

Ovviamente vi sarà chiesto il numero dei feriti coinvolti. La dinamica, i mezzi coinvolti e lo 

scenario sono informazioni che già da sole e senza sapere nulla sulle condizioni della 

persona esprimono un indice di criticità presunta. L'operatore del 118 vi chiederà comunque 

anche le condizioni del ferito (o dei feriti), ovvero se 

 si muove? 

 parla? 

 lo vedete respirare? 

 ci sono sanguinamenti evidenti? 

 ecc. 

  

In caso di evento traumatico: 

 

Anche nei casi di eventi traumatici non imputabili a incidente stradale vi sarà chiesta la 

dinamica, ovvero "come si sono verificati i fatti", come si presenta lo scenario e le 

condizioni della persona: 

 la persona è caduta dall'alto? 1, 2, 3 metri (3 mt. sono approssimativamente 1 

piano di una casa) 

 ci sono ferite penetranti? (un coltello, una scheggia, un punteruolo, ecc.) 

 oppure ferite da arma da fuoco? 

 ecc. 
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La persona ha avuto un MALORE ? ? 

 

 Per malore s'intende "qualsiasi condizione che sembri alterare il normale stato 

psicofisico di una persona". 

 In questo caso, l'operatore vi chiederà informazioni riguardo esclusivamente alle 

condizioni della persona. 

 

Ricorda! Rispondi esattamente alle domande dell'operatore, non è un tentativo di diagnosi 

telefonica, ma serve esclusivamente a stabilire la tipologia e la priorità d'intervento per poter 

inviare il mezzo più idoneo. 

Data la natura generica del caso l'intervista è lievemente più complessa, ma anche in questa 

situazione le domande sono molto semplici e non presentano nessuna difficoltà di risposta. 

Vi sarà chiesto se la persona è cosciente, cioè se parla, o se a chiamarla "risponde", oppure se 

si muove o se il corpo è "inerte", altro dato fondamentale é sapere se la persona respira: 

avvicinatevi al volto e verificate se c'é passaggio dell'aria dal naso o dalla bocca, 

eventualmente osservate se il torace si espande. 

 

Se la persona è cosciente e respira è necessario approfondire la natura del problema, vi sarà 

quindi chiesto se 

 ha dolore da qualche parte (testa, torace, addome) e da quanto tempo? 

 ci sono altri sintomi (capogiri, palpitazioni, sudorazione, colorito, ecc.)? 

 la persona ha malattie importanti (es.: malattie cardiache, diabete, ipertensione, 

ecc.)? 

 ha difficoltà a respirare? 

 ha dolore insopportabile? 

 ecc. 

 

Vi saranno poste queste ed eventualmente altre domande semplici che possono aiutare a 

capire la natura del problema e così indirizzare in maniera più precisa la risposta del 

soccorso sanitario. 

Quando le domande sono finite NON RIATTACCARE IL TELEFONO! L’operatore ti 

può fornire delle istruzioni utili per aiutare la persona da soccorrere! 
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B.L.S. – Basic Life Support  
(Supporto Vitale di Base) 
 
 

 

Con la sigla “B.L.S.” (Basic Life Support = Supporto Vitale di Base), si intende una serie di 

manovre di rianimazione cardiopolmonare, necessarie per soccorrere una persona che: 

 ha perso coscienza 

 ha difficoltà respiratorie o è in arresto respiratorio per l’ostruzione delle vie aeree o per 

altri motivi 

 è in arresto cardiaco. 

 

Una persona che ha perso coscienza, non respira e non ha circolo non dà ossigeno al cervello 

provocandogli dei danni che dopo qualche minuto diventano permanenti  

La cessazione dell’attività respiratoria e di quella cardiaca, indipendentemente dalle cause 

che la determinano, comportano la mancanza d’apporto d’ossigeno al cervello, con la 

comparsa di danni irreversibili in pochissimi minuti (5-10 minuti).  

I danni irreversibili al cervello possono essere evitati se rapidamente si realizza un soccorso 

efficace.  

Le manovre del B.L.S. sono sequenziali e codificate, servono per valutare in breve tempo le 

condizioni della persona soccorsa e per sostenerne le funzioni vitali. Possono essere 

effettuate senza attrezzature e/o presidi sanitari, quali supporti per la ventilazione, 

farmaci, apparecchiature per il monitoraggio, ecc... 

Continuazione logica del B.L.S. è l’A.L.S.” (Advanced Life Support = Supporto Vitale 

Avanzato), sequenza di procedure di rianimazione cardio-polmonare effettuate utilizzando 

attrezzature sanitarie e tecniche particolari, quali intubazione tracheale, infusione di liquidi, 

somministrazione di farmaci, ecc... L’A.L.S. è di pertinenza di personale medico o 

infermieristico. 

Il Soccorritore non attua l’A.L.S., ma un B.L.S. eventualmente integrato da manovre 

aggiuntive possibili grazie alle attrezzature di soccorso presenti sull’autoambulanza (pallone 

di Ambu, cannule oro-faringee, impianto per l’erogazione di ossigeno, aspiratore per 

secrezioni, ecc...). 
 

Obiettivo del BLS 
 

Prevenire il DANNO ANOSSICO CEREBRALE e mantenere la perfusione dei tessuti 

Nobili (cuore e cervello) nel soggetto in cui risultano compromesse una o più funzioni vitali: 

• COSCIENZA 

• RESPIRO 

• CIRCOLO   
 

MEDIANTE  
 

• PRONTO RICONOSCIMENTO 

• ATTIVAZIONE PRECOCE DEL 118  DANNI DA CARENZA DI OSSIGENO 

• SUPPORTO DEL RESPIRO E DEL CIRCOLO 
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Segni e sintomi dell’infarto 
 

Quando una parte del muscolo cardiaco non riceve un adeguato flusso di sangue per un 

periodo prolungato si manifesta una condizione clinica comunemente chiamata "attacco 

cardiaco", che può in alcuni casi portare all'infarto miocardico, cioè alla morte di un certo 

numero di cellule cardiache. 

Nel corso di un attacco cardiaco è possibile che si verifichi l’interruzione improvvisa 

dell'attività di pompa del cuore (arresto cardiaco) dovuta in molti casi a fibrillazione 

ventricolare (un aritmia cardiaca); in tal caso i presenti, se sono in grado di farlo, devono 

tempestivamente mettere in atto le procedure del BLS e attivare il sistema di emergenza. 

Tuttavia, è opportuno conoscere i segni premonitori che possono farci sospettare che un 

arresto cardiaco sia imminente o possibile, così da poter mettere in atto un soccorso precoce; 

è opportuno cioè conoscere i segni di allarme dell'attacco cardiaco: 

• dolore o senso di oppressione al centro del torace  

o localizzato alle spalle, al collo, alla mandibola o  

alla parte superiore dell'addome in corrispondenza  

dello stomaco 

• sudorazione, nausea, sensazione di  

"mancanza di respiro" e di debolezza 

• il dolore non viene necessariamente descritto come  

"acuto"; a volte può essere di entità modesta ed essere  

presente solo difficoltà respiratoria 

• i sintomi possono comparire in qualsiasi luogo ed in  

qualsiasi momento, sia che il paziente stia facendo uno  

sforzo, sia che si trovi a riposo. 
 

L’arresto cardiaco 
 

È una situazione clinica caratterizzata dall'inefficacia dell'attività cardiaca. Può originare da 

alterazioni di varia natura dell'impulso elettrico, o da ostacoli di natura meccanica.  

Sia nel caso che la genesi sia primitivamente elettrica o meccanica, si determina l'inefficacia 

di entrambe le componenti. 

La conseguenza immediata è l'assenza di perfusione sistemica.  

L'arresto cardiaco è una condizione di morte clinica reversibile che, se non adeguatamente 

trattata, è destinata ad evolvere a morte biologica irreversibile a causa della ipoossigenazione 

cerebrale.  

Le cause di arresto cardiaco possono essere: 

• cardiache (tra le quali la più frequente è la cardiopatia ischemica);  

• non cardiache, meno frequenti, a loro volta suddivisibili in meccaniche 

(tamponamento cardiaco, embolia polmonare, e altre) e anossiche (ad esempio 

ostruzione delle vie aeree ed eventi neurologici).  

L'insorgenza dell'arresto cardiaco è spesso istantanea, senza segni o sintomi premonitori.  

In alcuni casi il paziente può avvertire una sintomatologia riferibile alla condizione clinica 

che è causa dell'arresto: palpitazioni, vertigini, dispnea, dolore toracico. 
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I decessi causati da malattie cardiovascolari costituiscono la prima causa di morte della 

popolazione e, in buona parte, sono da attribuire a morte improvvisa per arresto cardiaco (1 

persona ogni 1000 abitanti all’anno).  

E’ possibile intervenire con successo per impedire la morte della vittima, ma per ottenere un 

esito positivo è necessario attuare prima possibile (e comunque entro i primi 5 minuti 

dall’insorgenza dell’evento) le manovre rianimatorie definite come BLSD.  

 

La morte improvvisa 
 

Si definisce morte improvvisa la cessazione brusca ed inaspettata dell'attività circolatoria e 

respiratoria. 

Può verificarsi senza segni premonitori ed essere la prima manifestazione della malattia 

cardiaca. 

Può anche colpire pazienti con malattia cardiaca nota, specialmente nel corso delle prime 

due ore dall'inizio di un attacco cardiaco. Rappresenta il 10% delle morti dovute a malattia 

cardiovascolare e circa 2/3 delle persone colpite non raggiungono l’ospedale in tempo 

 

La morte clinica 
 
molti sono gli sforzi per definirla; volendo coglierne l’aspetto che più ci interessa, è da 

considerarsi l’assenza, in un individuo, delle funzioni vitali principali (coscienza, respiro e 

circolo sanguigno). È un processo che nei suoi primi minuti si può far regredire, 

intervenendo dall’esterno con la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce. 

Quando questo processo non viene interrotto, interviene la morte biologica (la 

degenerazione irreversibile delle cellule). Le prime cellule a morire, dopo pochi minuti, sono 

quelle cerebrali. 

 

Il danno anossico cerebrale 
 

La mancanza di apporto d’ossigeno alle cellule cerebrali (anossia cerebrale) produce lesioni 

che diventano irreversibili dopo circa 4-5 minuti di assenza di circolo. In assenza di RCP la 

probabilità di ripresa dell’attività cardiaca diminuisce del 10% per ogni minuto trascorso. 

L'attuazione di procedure atte a mantenere una ossigenazione d'emergenza può interrompere 

la progressione verso una condizione di irreversibilità dei danni tessutali. Qualora il circolo 

venga ripristinato ma il soccorso sia stato ritardato o inadeguato, l’anossia cerebrale 

prolungata si manifesterà con esiti di entità variabile: stato di coma persistente, deficit motori 

o sensoriali, alterazioni delle capacità cognitive o della sfera affettiva, ecc.  

Le possibilità di  prevenire il danno anossico dipendono dalla rapidità e 

dalla efficacia delle procedure di soccorso, ed in particolare dalla corretta 

applicazione della "Catena della sopravvivenza". 

Ogni minuto che passa perdiamo il 10% di possibilità di recupero. 

La RCP immediata praticata dagli astanti può raddoppiare o  

triplicare la sopravvivenza 
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%  di sopravvivenza dopo A.C.R. 

 
 

La “Catena della Sopravvivenza” 
 
La sopravvivenza ed il ritorno ad una vita normale dopo un arresto cardiaco dipendono dalla 

corretta realizzazione di una serie di interventi. La metafora della “catena della  

sopravvivenza” vuole sottolineare questo concetto: dal momento che la resistenza di una 

catena è pari a quella del suo anello più debole, così se una delle fasi del soccorso è 

mancante o inefficace, il risultato è difficilmente raggiungibile e le possibilità di 

sopravvivenza sono ridottissime. I quattro anelli della catena sono: 
 

1. Allarme precoce al sistema d’emergenza sanitaria (118)  

2. Inizio precoce del BLS da parte di persone addestrate  

3. Defibrillazione precoce (richiede l’arrivo sul posto, nel minor tempo possibile, di 

un’equipe in grado di praticare la defibrillazione) 
4. ACLS (Advanced Cardiac Life Support = soccorso cardiaco avanzato).  

 

I primi tre anelli della catena prevedono manovre e procedure che possono essere 

efficacemente eseguite in tempi rapidissimi da persone addestrate, non necessariamente 

Medici o Infermieri.  
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Sicurezza nel Soccorso 
 

Prima di precipitarsi sulla vittima ed iniziare la sequenza BLS è necessario accertarsi che non 

esistano rischi ambientali, sia per i soccorritori, sia per la vittima.  

Dobbiamo quindi osservare attentamente se l’ambiente presenta pericoli, es. ambiente saturo 

di gas, rischio d’incendio, rischi derivanti da corrente elettrica, pericoli di crollo, rischi 

derivanti da traffico, etc.  

Durante la fasi d’avvicinamento alla vittima, va osservata e rilevata qualsiasi situazione che 

possa mettere a rischio i soccorritori, i quali devono per prima cosa garantire la propria 

incolumità.  

In caso di rischio rilevato, i soccorritori non devono avvicinarsi alla vittima, ma chiamare 

immediatamente la Centrale Operativa 118 che attiverà il soccorso tecnico adeguato.  

Anche successivamente, durante tutte le fasi del soccorso, va prestata attenzione a potenziali 

rischi ambientali. Se il medico o i soccorritori abilitati al BLSD devono defibrillare, bisogna 

smettere di ventilare e allontanarsi dal paziente. 

 

Accertarsi che non esistano rischi Ambientali!! 

MAI INTERVENIRE  

MAI AVVICINARSI 

SE non è Garantita la propria incolumità! 

 

Autoprotezione:  
la cosa principale prima di fare qualsiasi manovra è  

accertarsi di agire in sicurezza.  

 

Cosa guardare ? 
• che non ci siano carichi pendenti pericolanti; 

• che non ci sia acqua sul pavimento; 

• che non ci siano cavi elettrici; 

• che non ci siano siringhe o materiale appuntito; 

• che non ci siano materiali infiammabili o esplosivi; 

• che non ci siano fughe di gas o di ossido di carbonio; 

• fermare o far fermare il traffico se si è sulla strada; 

• chiamare i pompieri in caso di incendio, non entrare in una stanza piena di fumo; 

• fare uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, occhiali, mascherina…). 

 

Assicurarsi della sicurezza della scena per i soccorritori, l'infortunato e altre persone 

eventualmente presenti. 

Se possibile rimuovere le cause del pericolo o spostare l'infortunato dal pericolo immediato, 

oppure avvisare il soccorso tecnico (VVFF). Se lo scenario è in sicurezza, la vittima non 

viene spostata: si agisce sul posto! 

CHIAMA SEMPRE IL 118!!! 
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Sequenza del BLS (ABC) 
 

La sequenza delle procedure di B.L.S. consiste nell’alternanza di momenti di valutazione 

delle condizioni della persona e azioni conseguenti alle condizioni di salute rilevate. La 

valutazione è, come sempre, un momento fondamentale perché solo dopo di essa si è 

autorizzati all’azione conseguente, in modo da evitare manovre inutili e/o dannose. 

Le azioni da eseguire si possono ricordare con facilità seguendo le prime lettere dell’alfabeto 

(A-B-C, sequenza derivata dalle iniziali delle parole inglesi che definiscono la sequenza del 

B.L.S.). 

 

Le procedure del BLS prevedono 3 passi fondamentali:  

-A (dall’inglese Airway) = aperture delle vie aeree  

-B (dall’inglese Breathing) = respiro  

-C (dall’inglese Circulation) = circolo  

 

ATTENZIONE: le manovre del BLS sono invasive e non prive di rischi, per cui, prima di 

iniziare tali manovre si deve procedere ad un’attenta valutazione. 

 

VALUTAZIONE                      AZIONE 
 

Stato di coscienza         azione A 

Attività respiratoria         azione B e C 

e segni di circolo  

 

Valutazione dello stato di coscienza  
 

Il primo momento nel soccorso di una persona apparentemente 

inanimata consiste nella valutazione dello stato di coscienza. 

Per valutare velocemente lo stato di coscienza: 

a) chiamate la persona a voce alta 

b) scuotete la persona afferrandola dalle spalle. 

 

Si scuote la vittima per le spalle con forza sufficiente a svegliare una persona che dorme e si 

chiama a voce alta 

 

Se la persona ha risposto alla stimolazione 

Per “risposto alla stimolazione” s’intende che la persona ci ha fatto capire che è cosciente 

con un qualsiasi gesto: parla, muove una mano, apre gli occhi… 

Le condizioni della persona possono essere varie. Il fatto che vi ha risposto è segno che è 

cosciente, ad un grado variabile, respira ed il cuore pulsa. 

 

Dovrete agire come segue: 

a) lasciate la persona nella posizione in cui si trova 

b) indagate se sono presenti segni e/o sintomi suggestivi di trauma 

c) rivalutate periodicamente lo stato di coscienza 
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d) chiedete soccorso più qualificato se lo ritenete necessario 

e) mobilizzate la persona nella maniera più opportuna 

f) prestate il soccorso adeguato ai problemi di salute della persona 

Se la persona NON ha risposto alla stimolazione 

la mancata risposta da parte della vittima dà inizio all’attivazione della sequenza del BLS.  

a) chiamate aiuto 

b) posizionate la persona su un piano rigido (es. per terra), in posizione supina (pancia in su), 

mantenendone in asse il capo e il tronco e allineandone gli arti, scoprire il torace 

c) effettuate l’ABC 

 

Il “chiamare aiuto” consiste nel gridare per attirare l’attenzione di qualcuno che possa 

provvedere alla chiamata al sistema di emergenza 118 (chiamata di aiuto generico). 

Se ipotizzate un evento traumatico, la persona può essere mobilizzata unicamente se è 

assicurato il mantenimento in asse di collo e tronco. In questo capitolo, d’ora in poi, occorre 

ricordare che ci si occupa di una persona di cui si siano escluse in modo certo lesioni di tipo 

traumatico a meno che non sia esplicitamente indicato che si tratta di un caso traumatico. 

 

A - (Airway) - Apertura delle vie aeree 
 

La perdita di coscienza determina un rilasciamento muscolare; la mandibola cade all’indietro 

e la base della lingua, per la forza di gravità, scende verso il basso ostruendo in tal modo le 

vie aeree superiori. 

 

Ispezione della bocca  
 

Per ripristinare la pervietà delle vie aeree, occorre in primo luogo effettuare un controllo 

visivo in bocca;  si apre la bocca utilizzando il pollice e l’indice di una mano con movimento 

incrociato e si procede, solo se si sospetta una ostruzione da corpo estraneo, allo 

svuotamento della bocca, altrimenti si va avanti con la sequenza; se c’è presenza di corpi 

estranei (frammenti di protesi dentarie, ecc...) o di residui alimentari nella bocca e se sono 

ben visibili è possibile asportarli (piegare la testa su un lato e togliere il corpo estraneo). 

NON TOGLIERE le protesi dentarie se ben fissate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iper-estensione della testa 
 

Dato che lo stato d’incoscienza determina il completo rilasciamento  

dei muscoli, compresa la lingua, per evitare la chiusura delle prime vie  

aeree, conseguente alla caduta della lingua all’indietro, si procede ad 

iperestendere la testa: ponendo una mano sulla fronte e due dita (indice e 
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medio) dell’altra mano sotto il mento, in corrispondenza della parte ossea, si determina lo 

spostamento all’indietro della testa ed il sollevamento del mento, con ripristino della pervietà 

delle prime vie aeree.   

Questa manovra impedisce la caduta all’indietro della base della lingua e permette il 

passaggio dell’aria. 

In caso di sospetta lesione traumatica a carico della colonna cervicale, dovrete sollevare la 

mandibola senza estendere la testa. 
     

 

• Una mano sulla fronte e due dita sotto il mento 

• Iperestensione del capo 

• Sollevamento del mento  

 

 

NO IN CASO DI TRAUMA!!! 

 

 

B - (Breathing) - Ripristino della funzione respiratoria e  

C - (Circulation) - Ripristino della funzione cardiaca (segni di circolo) 
  

La funzione respiratoria si valuta con la “manovra del G.A.S.” (guardo-ascolto-sento) per 10 

secondi: 

Si avvicina la guancia alla bocca della vittima, mantenendo la pervietà delle vie aeree con la 

manovra d’iperestensione e si procede alla valutazione della presenza o assenza dell’attività 

respiratoria e dei segni di circolo (movimenti, respirazione, tosse), contando ad ala voce. 

La dizione GAS è utilizzata per ricordare i tre elementi essenziali per la valutazione 

dell’attività respiratoria: 

 Guardate con gli occhi se il torace della persona 

si alza e si abbassa 

 Ascoltate con le orecchie se la persona emette 

rumori respiratori 

 Sentite con la guancia se è presente il flusso  

espiratorio dell’aria 

La fase di valutazione deve durare 10 secondi.  

 

Se la persona respira 
 

Riassumendo, vi trovate di fronte ad una persona priva di coscienza ma che respira in modo 

autonomo. In questo caso: 

a) allentate gli indumenti costrittivi (cravatte, cinture, busti, ecc...) 

b) controllate periodicamente e favorite la funzione respiratoria 

c) posizionate la persona in Posizione Laterale di Sicurezza (se non sono presenti segni e 

sintomi suggestivi di trauma) 

d) contattare il 118 
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Posizione laterale di sicurezza 
 

La posizione laterale di sicurezza è una posizione particolare in cui si pone la persona nel 

caso in cui sia priva di coscienza. 

Si pone l’obiettivo di mantenere iperesteso il capo senza che voi dobbiate mantenerlo 

attivamente iperesteso in quanto: 

 Impedisce alle lingua di occludere le vie aeree 

 Favorisce la fuoriuscita di eventuali secrezioni dalla bocca 

 Consente di respirare 

 
 

 
 

 
 

 
 

NON USARE IN  

CASO DI TRAUMA!!! 
 

Inoltre si tratta di una posizione stabile la persona. 

a) ponete la persona supina ed allineatene gli arti 

b) ponetevi da un lato della persona 

c) allargatene il braccio opposto al lato dove vi trovate 

d) ponete la vostra mano che sta dalla parte della testa sotto la spalla della persona 

e) fate passare l’altra mano sotto al ginocchio più vicino a voi e poi sopra l’altro ginocchio 

f) fate ruotare la persona verso il braccio che avevate allargato al punto c) 

g) incastrate il piede della gamba sotto a cui avevate fatto passare la vostra mano dietro al 

ginocchio dell’altra gamba 

h) iperestendete il capo 

i) mettete la mano del braccio opposto a quello allargato sotto al mento della persona 

 

In nessun caso si devono somministrare bevande, soprattutto alcoliche, spruzzare il viso con 

acqua, schiaffeggiare e/o scuotere energicamente la persona, tentare di fare alzare la persona, 

fare annusare aceto o altre sostanze. 
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Se la persona NON respira e NON sono presenti segni di circolo 

 
Ricordiamo che siamo di fronte ad una persona che non è cosciente e non respira: 

a) fare allertare i servizi di emergenza o assicurarsi che sia già stato fatto o, se si è da soli 

allontanarsi dalla vittima per avvisare il servizio di emergenza (118) 

b) iniziare le compressioni toraciche 

Se non si è certi della presenza dell’attività respiratoria o l’attività respiratoria non è 

normale, il soccorritore deve comportarsi come se la vittima non respirasse. 

In caso di assenza di respiro il soccorritore non dovrà effettuare nessun altra verifica e dovrà 

procedere con le compressioni toraciche esterne (CTE). 

Il massaggio cardiaco esterno è una manovra invasiva che consente di far progredire 

artificialmente il sangue all’interno dell’organismo. Consiste in un alternanza di  

compressioni e rilasciamenti del cuore che è in grado di mimare la normale funzione di 

pompa del cuore stesso. Questa tecnica, se eseguita correttamente, può essere efficace anche 

per lunghi periodi di tempo. 

Di seguito vedrete la tecnica ad un soccorritore e al termine del capitolo quella a due 

soccorritori. 

 

MCE: Massaggio Cardiaco Esterno 
 

Ricerca del punto di compressione e posizione delle mani 
 

Per effettuare un massaggio cardiaco corretto occorre ricercare il punto giusto dove 

eseguirlo:  

 Si posiziona la parte prossimale del palmo della mano (parte più vicina al polso) al centro 

del torace  

 fare attenzione ad appoggiare sullo sterno e non sulle coste 

 sovrapporre la seconda mano sulla prima ed intrecciare le dita per mantenerle sollevate in 

modo che non comprimano le coste.  

 iniziare il massaggio cardiaco.  

 

 

 

 

 

 

 
N.B.:Non appoggiarsi sopra l’addome superiore o l’estremità inferiore dello sterno. 
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Esecuzione del massaggio cardiaco esterno 
 

 

Per eseguire un massaggio correttamente il soccorritore si deve 

posizionare al fianco della vittima con le braccia rigide e perpendicolari 

al piano sternale e palmo delle mani poggiato al centro del torace. 

 

 

 

 

 

 

 

Il fulcro del movimento del soccorritore è rappresentato dal bacino.  

 

 

 

Le compressioni toraciche determinano lo svuotamento del cuore spremuto, perché 

compreso tra due piani rigidi, cioè tra lo sterno e la colonna vertebrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insuffla 2 volte (1 ventilazione = 1 secondo) Tenendo la testa ipertesa 

 
 

Ricorda: 
 Ad ogni compressione il torace si deve abbassare al massimo di 5 cm.  

 Ogni compressione deve essere seguita dal completo rilassamento.  

 Il rapporto fra compressioni e insufflazioni deve essere di 30:2, cioè si devono 

alternare sempre 30 compressioni a 2 insufflazioni efficaci.  

 Il numero di compressioni toraciche da eseguire deve essere circa 100 ogni minuto.  

 Il soccorritore che effettua le compressioni toraciche dovrebbe poter essere sostituito 

ogni 2 minuti ovvero 5 cicli, un ciclo è composto da 30 compressioni toraciche 

alternate a 2 insufflazioni .  

 interrompere il massaggio cardiaco per meno tempo possibile 
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N.B.: La frequenza di compressione si riferisce alla velocità a cui le compressioni vengono 

eseguite, e non al numero totale erogato in ogni minuto. Il numero erogato è determinato 

dalla frequenza, ma anche dal numero di interruzioni per aprire le vie respiratorie, ventilare e 

permettere l'eventuale analisi col monitor ECG/defibrillatore. In uno studio ospedaliero i 

soccorritori hanno registrato una frequenza di compressione fra 100 e 120/min., ma il 

numero medio di compressioni efficaci risultava ridotto a solo 64/min. a causa delle 

frequenti interruzioni... Dovrete quindi porre particolare attenzione a non interrompere le 

compressioni per più del tempo necessario, ed in generale a ridurre al minimo le interruzioni 

nelle compressioni toraciche. 

 
La respirazione artificiale può essere effettuata con il pallone di Ambu (pallone 

autoespandibile), con la tecnica bocca-maschera o con quella bocca-bocca. 

 

Ventilazione assistita 
 

Respirazione Bocca-Bocca: 
 
Tecnica della respirazione bocca-bocca: 

• posizionandoti a fianco della vittima, mantieni il capo iperesteso tenendo una mano sulla 

fronte e solleva il mento con due dita dell'altra mano; 

• appoggia la tua bocca bene aperta ad “O” sulla bocca della vittima (sigillandola); 

• soffia due volte lentamente nelle vie aeree della vittima in modo da gonfiare i suoi 

polmoni; 

• mentre insuffli osserva che il torace si alzi; 

• tra un'insufflazione e l'altra osserva che la gabbia toracica si abbassi, allontanati dal viso del 

paziente e inspira. 

II pollice e l'indice della mano sulla fronte stringono il naso nel momento dell'insufflazione. 

 

 
 

 

Se per qualche motivo la ventilazione attraverso la bocca è impedita, è possibile insufflare 

attraverso il naso mantenendo sempre esteso il capo con una mano e sollevando il mento per 

chiudere la bocca con l'altra. Insufflazioni troppo brusche o con insufficiente estensione della 

testa provocheranno introduzione di aria nello stomaco, distensione gastrica e vomito. 

E’ possibile mettere una garza o un fazzoletto tra la bocca del soccorritore e quella della 

vittima per evitare il contatto diretto.  

N.B.: non vi è indicazione all’utilizzo di questa tecnica, se il Soccorritore non se la sente. Si 

deve, allora, comunque procedere al Massaggio Cardiaco). 
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Ventilazione bocca-maschera 

 

Si pratica per mezzo di una maschera tascabile (pocket mask) o di maschere per 

rianimazione tradizionali, generalmente dotate di una valvola che permette il passaggio 

dell’aria in un solo senso. 

 

Tecnica: 

• posizionandosi lateralmente (un soccorritore) o alla testa del paziente (due soccorritori) 

• appoggia la maschera sul viso della vittima; 

• solleva la mandibola ed estendi la testa con entrambe le mani; 

• mantieni aderente la maschera con pollice ed indice di entrambe le mani; 

• insuffla nel boccaglio della maschera. 

 

 
 

La ventilazione bocca-maschera è molto efficace, di facile esecuzione e permette di erogare 

un volume elevato ad ogni atto. 

Raccordando la maschera ad una sorgente di ossigeno è inoltre possibile ventilare con aria 

arricchita di ossigeno. 

 

Ventilazione pallone-maschera (consigliata!!!) 
 

Si si pratica utilizzando il pallone autoespansibile (ambu) dotato di una maschera facciale 

sagomata ed adattabile al viso della vittima. La perfetta aderenza della maschera richiede la 

scelta di una misura di maschera adeguata al paziente stesso. Si consiglia inoltre l’utilizzo di 

un pallone autoespansibile con ”reservoir” e collegato ad una fonte di ossigeno. Il 

soccorritore si pone alla testa della vittima e tiene la maschera premuta utilizzando il pollice 

e l’indice della mano sinistra. Le altre dita della stessa mano agganciano e sollevano la 

mandibola del paziente. La mano destra comprime il pallone in modo da insufflare aria in 

quantità tale da ottenere il sollevamento del torace.  

 

1) Pallone da solo: 21% 

2) Pallone + O2: 40/50% 

3) Pallone + O2 + Reservoir: 80/90% 
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Tecnica: 

• posizionati dietro la testa del paziente; 

• appoggia la maschera tenendola premuta sulla faccia del paziente con l’indice e il pollice 

della mano che formano una “C” e le altre dita fissate sulla mandibola (formano una“E”), 

solleva la mandibola ed estendi la testa con la mano sinistra; 

• comprimi il pallone con la mano destra. 

 
 

 Controlla che il torace della vittima si espanda! 

 Continua 30:2 SENZA fermarsi per i controlli! 

 

Qualunque sia la tecnica utilizzata:  
 ogni insufflazione deve durare 1 secondo;  

 ogni insufflazione è efficace se determina il sollevamento del torace;  

insufflazioni brusche o eseguite senza mantenere una corretta iperestensione possono 

provocare distensione gastrica con conseguente rischio che la vittima possa vomitare 

 

Se la persona NON respira ma SONO presenti segni di circolo 

 
Nel caso in cui la vittima non respiri, ma sono presenti segni di circolo (si muove, deglutisce, 

tossisce) effettuare 10-12 insufflazioni al minuto (1 ogni 5-6 secondi) e rivalutare i segni di 

circolo ogni minuto.  

 

B.L.S. praticato da due soccorritori 
 

La sequenza del B.L.S. viene attuata da due soccorritori in modo più efficace e meno 

faticoso. Si dovranno seguire questi passaggi: 

a) Il primo ad arrivare sulla scena assume in se la funzione del “Team leader” e sarà colui 

che, posizionatosi alla testa della persona, effettuerà tutte le valutazioni e le azioni della 

sequenza del B.L.S., fino al rilevamento dell’assenza di respirazione 

b) Il secondo aiuterà il Team leader nel posizionamento, quindi si prepara ad effettuare le 

compressioni toraciche, ponendosi a fianco della persona soccorsa. 
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c) Il Team Leader, accertata l’assenza dell’attività respiratoria, comunica al secondo: “Inizia 

il massaggio!” 

d) Il secondo inizia le compressioni toraciche, contando ad alta voce per sincronizzarsi con le 

insufflazioni. 

e) Si alternano 30 compressioni e 2 insufflazioni 

f) Il Team leader conta i cicli di 2 insufflazioni/30 compressioni; al 5° ciclo, si effettua il 

cambio. 
 

Cambio tra soccorritori 
 

Prima dell’inizio del 5° ciclo si effettua lo scambio dei ruoli dei soccorritori: 

a) Terminato il 4° ciclo il Team leader effettua le due insufflazioni finali dal 4° ciclo, poi si 

sposta a fianco della vittima (nell’altro lato rispetto al secondo soccorritore) 

b) I soccorritori si comunicano: “ORA CAMBIO” 

c) Il secondo soccorritore effettua 15 compressioni e poi 

si sposta alla testa e diventa il “Team leader” 

e) Il soccorritore che ora si trova a fianco, ricercato il  

punto esatto di compressione, riprende il massaggio  

cardiaco, contando ad alta voce le compressioni  

toraciche (dalla 16 alla 30) 

f) Il “Team leader” effettua due insufflazioni finali del 

5° ciclo e successivamente si inizia un nuovo ciclo. 
 

Complicanze possibili del massaggio cardiaco esterno 
 

Nel corso del massaggio cardiaco esterno, si possono verificare le seguenti complicanze: 

- frattura dello sterno o costali 

- contusione polmonare 

- lacerazioni di fegato e milza 

- rigurgito. 
 

ERRORI       DANNI POTENZIALI 

Fase A 

Corpi estranei non rilevati     Ventilazione inefficace 

Incompleta estensione     Distensione gastrica 

Fase B 

Insufflazione brusca      Distensione gastrica  

   

Maschera non aderente o     Ventilazione inefficace 

di misura inappropriata   

Fase C 

Mani troppo in basso      Lesione agli organi addominali 

Mani sulle coste      Fratture delle coste 

Compressioni brusche     Fratture delle coste 

Compressioni superficiali     Circolo insufficiente 
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Cannula orofaringea o cannula di GUEDEL 
 

E’ consigliato il posizionamento della cannula di Guedel.  

 

 

 

 

 

MANTENERE COMUNQUE LA TESTA IPERESTESA 

 

NON FERMARE LA SEQUENZA PER L’INSERIMENTO !!! 

 

Utilizzo della cannula orofaringea: la cannula oro-faringea o di Guedel va inserita solo 

dopo aver ispezionato e pulito da eventuali corpi estranei il cavo orale. Facilita il passaggio 

dell’aria e permette l’aspirazione, ma da sola non e sufficiente, e sempre comunque 

necessario mantenere l’iperestensione del capo. La misura viene stimata prendendo la 

distanza fra il lobo dell’orecchio e l’angolo della bocca. 

Va inserita con la concavità rivolta verso l’alto e poi ruotata di 180° in modo che assuma la 

posizione secondo la linea anatomica della lingua. Se sono presenti riflessi oro-faringei, 

evitarne l’introduzione: il paziente potrebbe vomitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il timore delle complicanze non deve dissuadere i soccorritori dal mettere in atto le 

manovre di RCP in quanto l’unica alternativa è la MORTE! 
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Aspetti medico-legali nel BLS  
 

 

 

 

NON INIZIARE SE: 

• macchie ipostatiche 

• decomposizione tissutale o carbonizzazione 

• rigor mortis 

• protratta sommersione accertata 

• decapitazione o altre lesioni palesemente incompatibili con la vita 

 

NON CONSIDERARE: 

• età apparente 

• aspetto cadaverico 

• temperatura corporea 

• midriasi 

 

CONTINUARE FINO: 
 alla ripresa di una respirazione efficace,  

 all’arrivo del soccorso avanzato,  

 all’utilizzo del defibrillatore automatico esterno, 

 alla sopraggiunta insicurezza ambientale;  

 all’ esaurimento fisico dei soccorritori. 

 

 

CASI PARTICOLARI 
 

•  ICTUS 

•  FOLGORAZIONE 

•  ANNEGAMENTO 

 

 

 

NESSUNA VARIAZIONE NELLA SEQUENZA (ma possibile paziente traumatizzato)  

 

BLS su traumatizzato: nel caso si debba eseguire il BLS su un traumatizzato, o comunque 

garantire la pervietà delle vie aeree ad un paziente con possibile lesione alla colonna 

vertebrale, la manovra di iperestensione del capo è da evitare: è preferibile eseguire un 

sollevamento della mandibola. 

Allineate la testa, mantenendo l'allineamento col collo e il tronco (posizione neutra). Con le 

mani ai due lati della testa tenete immobilizzato il capo. Con le dita (indice e medio) spingete 

verso l'alto la mandibola del paziente, premendo sugli angoli laterali della mandibola, sotto 
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le orecchie. Potrebbe essere utile far ritrarre il labbro inferiore coi pollici, per mantenere 

aperta la bocca. 
 

 

 

 

 

 

• NO IPERESTENSIONE DELLA TESTA 

• NO POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA 

• SI    POSIZIONAMENTO DEL COLLARE CERVICALE 

• SI SOLLEVAMENTO DELLA MANDIBOLA 

• SI    POSIZIONAMENTO CANNULA ORO – FARINGEA  

 

DONNA IN GRAVIDANZA 

UTILIZZARE LA NORMALE SEQUENZA BLS  unico accorgimento CUNEO SOTTO 

IL FIANCO DESTRO in modo da ruotare la donna sul fianco sinistro.  

Il motivo è che l’utero gravido, se la donna è in posizione supina, tende a comprimere la 

Vena Cava inferiore bloccando il ritorno venoso verso il cuore destro  SHOCK 

IPOVOLEMICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOSTAMENTO DELLA VITTIMA 

 

 SI  IN PRESENZA DI UN RISCHIO EVOLUTO 

 NO  IN TUTTI GLI ALTRI CASI 
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BLS: SEQUENZA 
 

 Valutazione dell’ambiente: è in sicurezza? 

  SI - INTERVENGO 

 NO - NON INTERVENGO 
 

 Approccio al paziente: possibilmente frontale 
 

 Valutazione della coscienza del paziente: lo chiamo e lo scuoto leggermente 

RISPONDE?  

 SI: valuto eventuali traumi  

 NO: faccio allertare il 118  

(in attesa delle valutazioni il 1° soccorritore comunicherà che il pz è 

incosciente ma dovrà confermare o meno l’arresto cardiaco) 
 

  Spoglio e allineo il paziente su di un piano rigido 
 

 FASE A: (controllo del cavo orale senza inserire dita in bocca) e iper-estensione della 

testa (no nel paziente traumatizzato. 
 

 FASE B-C: controllo attività respiratoria e segni di circolo: faccio il GAS per 10 sec. 

 Guardo se il torace si espande e se ci sono movimenti vari (braccia, mani, 

gambe.....) 

 Ascolto il respiro (rumori respiratori con l’orecchio) 

 Sento il respiro (sulla mia guancia) 
 

 Se Respira: 

o metto il paziente in posizione laterale di sicurezza 
 

 Se NON Respira e non evidenzio segni di circolo:  

confermare alla C.O. l’arresto cardiaco e….. 

o INIZIO LA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE alternando 30 

compressioni a 2 ventilazioni per 5 volte dopo di che i due soccorritori si invertono 

 Se non entra aria (il torace non si espande e sento resistenza sull’ambu): 

  ricontrollo iper-estensione e riposiziono la mascherina 

  se persiste situazione vado avanti con RCP controllando ogni ciclo il cavo 

orale 
 

 Se NON Respira ma evidenzio segni di circolo 

o Ventilo 10-12 ventilazioni al minuto 

o Controllo segni di circolo ogni minuto 
 

 Effettuo il cambio ogni 5 cicli (ricontrollo i parametri solo se evidenzio segni di 

circolo) 
 

CONTINUARE FINO A: 

o Arrivo del Soccorso Avanzato 

o Ricomparsa dei segni vitali 

o Esaurimento fisico dei soccorritori 

o Sopraggiunta insicurezza ambientale 
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Ostruzione delle vie aeree 

da corpo estraneo 
 

 

Un corpo estraneo può provocare un'ostruzione parziale o completa delle vie aeree. 

Più frequentemente il corpo estraneo, nell'adulto, è rappresentato da materiale alimentare 

solido in pazienti con riflessi della tosse torpidi per età avanzata, assunzione di alcool o 

patologie neurologiche. 

Occorre sospettare l'ostruzione da corpo estraneo qualora il soggetto manifesti 

improvvisamente difficoltà respiratoria, accompagnata da sforzi respiratori inefficaci e 

seguita da cianosi, o perdita di coscienza inspiegabile. 

 

 

Se l'ostruzione è parziale con sufficiente passaggio d'aria il paziente è in grado di tossire 

vigorosamente, di piangere e di parlare; è questa una situazione in cui dobbiamo astenerci 

dall'eseguire delle manovre di disostruzione, ma bisogna: 

- incoraggiare il paziente a tossire 

- tranquillizzare il paziente 

- possibilmente somministrare ossigeno 

- trasportare comunque il paziente in Pronto Soccorso. 

 

NESSUNA MANOVRA DI DISOSTRUZIONE!!! 

 

 

 

Se l'ostruzione è completa, o parziale con insufficiente passaggio di aria,  

il paziente non tossisce, non riesce a parlare a respirare,  presenta cianosi rapidamente 

ingravescente. 

. 

 

L'ostruzione può essere sospettata anche nel corso delle procedure BLS in una vittima non 

cosciente nella quale le insufflazioni risultano inefficaci (il torace non si espande nonostante 

l'iperestensione della testa e il sollevamento del mento siano corretti). 

In questo caso il trattamento consiste nella messa in atto di manovre per l’attuazione di una 

"tosse artificiale”: l'aumento brusco della pressione nelle vie aeree produce una spinta verso 

l'alto che può dislocare o far espellere il corpo estraneo. 
E' questa una situazione drammatica che richiede un rapido intervento del soccorritore. 

E' importante, appena si valuta l'insufficienza respiratoria, contattare o far contattare il 118 
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ADULTO 
 

La tecnica necessaria per disostruire le vie aeree di un adulto cosciente prevede la sequenza 

di pacche interscapolari, alternate alla manovra di Heimlich 

 

Pacche interscapolari: 
porre il paziente in piedi ed applicare 5 vigorosi  

colpi in sede interscapolare con via di fuga laterale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manovra di Heimlich: 
Si può eseguire con paziente in piedi o seduto:  

- porsi alle spalle del paziente e abbracciarlo dal dietro intorno alla vita 

- porre una mano a pugno tra ombelico e sterno (bocca dello stomaco) 

- sovrapporre l’altra mano al pugno 

- eseguire delle compressioni vigorose con direzione antero-posteriore 

  e dal basso verso l’alto (movimento a cucchiaio). 

 

Se l’adulto diventa incosciente:  

1. posizionare il paziente su un piano rigido 

2. ispezionare il cavo orale e rimuovere, se possibile, l'eventuale corpo estraneo 

3. se non è possibile evidenziare e rimuovere il corpo estraneo, iniziare la sequenza BLS 

4. dopo ogni minuto di BLS ispezionare il cavo orale, rimuovere se possibile il corpo 

estraneo, altrimenti proseguire le manovre BLS, fino all’arrivo del soccorso avanzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppo Formatori “Massimo Dati” – Misericordie della Versilia Pag. 64 

La mobilizzazione  

ed il trasferimento dei pazienti 

 
Per poter svolgere in sicurezza l'attività di trasporto infermi occorre: 

• conoscere i rischi (anche per lo stesso operatore) di una scorretta movimentazione del 

paziente. 

• conoscere i principi generali di una corretta movimentazione manuale di un carico pesante. 

• prevenire infortuni degli operatori e del paziente. 

 

Rischi nella movimentazione manuale dei carichi: Nell’arco della vita non esiste persona 

che non venga colpita almeno una volta da dolore al rachide, sofferenza che colpisce persone 

di tutte le età ed occupazioni, sia che svolgano attività fisica pesante, sia che siano dediti a 

lavoro sedentario. Mantenere in maniera prolungata una stessa posizione o eseguire 

particolari movimenti in modo scorretto (come sollevare pesi) possono essere causa di 

dolore. Il disco intervertebrale è una delle strutture maggiormente esposte ad alterazioni 

strutturali, in quanto deve sostenere carichi importanti ogni qualvolta si debbano sollevare o 

trasportare pesi. 

Le attività a rischio per la colonna, in particolare nel tratto dorso-lombare, per il personale 

sanitario sono costituite prevalentemente dal sollevamento, dal trasferimento del paziente e 

da tutte le operazioni sussidiarie (traino, spinta e movimentazione di materiale). 

La movimentazione manuale non è eliminabile: il paziente ha peso variabile, a volte è 

difficile da raggiungere o da afferrare, spesso è distante dal tronco dell’operatore. 

E’ importante, quindi, adottare strategie utili a prevenire o comunque a ridurre i danni da 

sovraccarico dell’apparato muscolo-scheletrico. E’ indicato quindi utilizzare in maniera 

corretta i dispositivi per l’immobilizzazione ed il trasporto in dotazione, applicando le 

tecniche corrette di sollevamento. 

 

L'importanza di una posizione corretta: Nel corpo umano l’equilibrio è un insieme di 

aggiustamenti automatici ed inconsci che ci permettono, contrastando la forza di gravità, di 

mantenere una posizione o di non cadere durante l’esecuzione di un gesto. L’unico momento 

in cui il corpo umano non resiste alla forza di gravità è quando si e sdraiati. Il baricentro, o 

centro di gravità, è il punto di applicazione di tutte le forze peso su un corpo, la verticale 

passante per il baricentro è detta linea di gravità. La posizione del baricentro cambia in 

relazione alla forma e alla posizione di tutte le parti che compongono un corpo. Questo 

avviene anche nel corpo umano che è paragonabile ad una struttura formata da piu segmenti 

sovrapposti; nell’uomo fermo in piedi è situato davanti al terzo superiore dell’osso sacro 

(ombelico). Il baricentro si proietta sul terreno all’interno di una zona detta base 

d’appoggio. Fino a quando la proiezione del centro di gravità si mantiene all’interno della 

base di appoggio si è in una condizione di equilibrio, quando tale proiezione si sposta verso 

la sua periferia si perde progressivamente stabilità e si e costretti, per mantenere l’equilibrio, 

ad un aumento di lavoro muscolare o a una veloce variazione della base di appoggio. La 

grandezza e la forma della base di appoggio sono fattori che influenzano la stabilità. Quando 

siamo in piedi con base instabile possiamo aumentare la base di appoggio: 

• allargando le gambe (ovvero i piedi, che fanno da base). 
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• con l’uso di un supporto esterno (es. un bastone). 

• appoggiando un ginocchio su una superficie (es. sul letto). 

Quindi: 

• Più basso è il baricentro maggiore è la stabilità del corpo (meglio stare con le gambe 

piegate). 

• Si guadagna stabilità quando la base di appoggio è orientata nella direzione del movimento 

(stare sulla linea di trazione, al centro del corpo da spingere). 

• Più è ampia la base di appoggio maggiore è la stabilità del corpo (allargare i piedi). 

• Maggiore è l’attrito fra le superfici di supporto e le parti del corpo a contatto con esso più il 

corpo è stabile (l’importanza delle calzature adeguate, fra i fattori che influenzano la 

stabilità). 

• Minore è la distanza del peso sollevato dall’articolazione, minore sarà la forza muscolare 

necessaria a sollevarlo, quindi minore sarà il sovraccarico discale (ovvero sui dischi 

intervertebrali) (pertanto cerchiamo di tenere il peso vicino al corpo). 

 

Altri accorgimenti importanti: 

• pensate e decidete in anticipo i movimenti che volete fare. 

• equilibrate le forze se – come in genere accade – siete in più operatori. In genere lo sforzo 

(peso) maggiore è dalla parte della testa (nel caso di un paziente su una barella). 

• disponetevi in modo simmetrico rispetto all'asse: se siete in tre, il terzo non deve mai 

alzare un lato solo della barella. Capite bene che questo tipo di manovra rischia di sbilanciare 

gli altri due. Piuttosto meglio operare solo in due. 

• effettuate una presa efficace: spesso le mani solo la vostra unica parte del corpo a contatto 

con l'oggetto che state sollevando. E' importante quindi che l'area a contatto sia la maggiore 

possibile, con tutte le dita piegate alla stessa angolazione e le mani ad almeno 25 cm l'una 

dall'altra. 

• meglio spingere un peso che tirarlo. 

• non effettuare sforzi pesanti per tempi prolungati: piuttosto effettuate lo spostamento in più 

riprese. 

 

 

 

 

La foto seguente mostra due operatori che sollevano una barella autocaricante in modo 

efficace: si guardano l'un l'altro e si danno a voce i tempi, assumono una posizione efficace 

di sollevamento (tipo quella che usano gli atleti sollevatori di pesi!), mantengono la schiena 

dritta. 
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Riassumendo: 
• piegare le ginocchia, tenendo un piede leggermente avanzato rispetto all'altro. Ciò 

consentirà di avere più equilibrio; 

• assicurarsi una presa sicura ed equilibrata (valutare peso, baricentro e punti di presa sicuri); 

• coordinarsi con i propri collaboratori, ripartendo il peso e parlandosi, dandosi il tempo 

quando si solleva. 

• alzarsi lentamente, senza strappi, facendo leva sulle gambe, sollevando prima il busto e poi 

il bacino 

• durante il trasporto, mantenere il carico il più possibile vicino al corpo, senza inarcare la 

schiena. 

• evitare torsioni del busto: piuttosto girare spostando i piedi; 

• spiegare al paziente cosa si ha intenzione di fargli fare, per garantirsi una sua anche minima 

collaborazione. 
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Il Barellaggio 
 

La barella autocaricante 
 

La barella è il fulcro del sistema di trasporto dei 

pazienti, siano essi traumatizzati o meno. 

Questa deve quindi essere conosciuta in tutte le sue 

caratteristiche e il personale deve esser in grado di 

sfruttare tutte le sue caratteristiche al massimo 

dell’efficienza. 

L’equipaggio deve effettuare training periodici per 

mantenere il corretto livello di manualità 

nell’utilizzo dello strumento che sicuramente utilizzerà nella maggior parte dei casi 

Le manovre necessarie per il corretto utilizzo sono poche e semplici per non impegnare il 

soccorritore nell’utilizzo del dispositivo ma consentirgli di seguire le necessità del paziente. 

Durante il caricamento appoggiare le 

ruote anteriori sul pianale. Dopo aver 

appoggiato le gambe anteriori al 

paraurti dell’ambulanza disabilitare 

la sicura, essendo certi di poter 

mantenere sollevato il peso della 

parte podalica, in caso di sblocco 

accidentale del carrello posteriore. 

Per sbloccare la sicura tirare la leva al fianco destro della barella, subito sotto la “frame” 

principale, verso il lato piedi. 

Quindi sbloccare il carrello anteriore e spingere la barella sul pianale inclinandola lievemente 

verso l’ambulanza, per facilitare il ripiegamento delle gambe anteriori. 

  
Caricare la parte anteriore sul pianale; sbloccare la sicura sorreggendo la parte posteriore 

della barella; spingere la barella fin contro all’ambulanza; sbloccare il carrello anteriore 

e spingere la barella all’interno dell’ambulanza sollevando la parte posteriore; sbloccare il 

carrello posteriore e spingerla tutta all’interno; bloccare gli agganci di sicurezza. 

Per abbassare la barella al suolo ed effettuare il caricamento del paziente è sufficiente 

l’azione di un soccorritore: dopo aver sbloccato la sicura, inclinare la barella sino a toccare 

terra con le ruotine anteriori, quindi sbloccare entrambi i carrelli ed adagiare la barella al 

suolo. 

L'operazione per alzare la barella vuota o con paziente a bordo deve essere effettuata da due 

soccorritori, semplicemente sollevandola bloccherà i carrelli e la sicura automaticamente. 

Avere cura di sollevare la barella oltre l’altezza dei carrelli, per essere certi del loro completo 

bloccaggio. 

La barella consente una serie di adattamenti alle posizioni del paziente (semiseduto, 
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antishock, ecc.). Prima di caricare il paziente selezionare la posizione utile, se sono da 

effettuare adattamenti con il paziente a bordo, un soccorritore manterrà la posizione dello 

stesso mentre un altro adatterà la posizione della barella. 

Per agire sull’inclinazione dello schienale sbloccare la leva graduata dotto allo schienale 

nella parte anteriore della barella e sollevare sino all’altezza desiderata, quindi rilasciare 

la leva di bloccaggio ed assicurarsi dello scatto della stessa prima de lasciare lo schienale. 

Per modificare l’assetto della barella  al lato piedi, onde ottenere una posizione utile al 

trattamento dello shock, è sufficiente sollevare il “frame” al lato piedi ed assicurarsi che 

rimanga in posizione una volta rilasciato con l’inclinazione desiderata. 

Per diminuirla o riposizionare il piano: sollevare lievemente il lato inclinato e aiutare la 

discesa spingendo con le dita la barra di supporto in avanti. 

Nel caso frequente in cui la si debba essere utilizzata in spazi angusti (camere, ascensori, 

corridoi, ecc.) è possibile ridurne l’ingombro abbattendo la porzione pieghevole del telaio 

principale. 

Tirando contemporaneamente i due cilindri di bloccaggio dello snodo e facendo attenzione 

nel seguire l’abbattimento della parte, è possibile ridurre sostanzialmente l’ingombro della 

barella in lunghezza. 

Per agevolare la salita e la discesa del paziente è possibile abbattere la spondina di sicurezza. 

Per abbattere il bracciolo agire sul blocchetto di snodo dello stesso verso il lato testa, tirare il 

moschetto di blocco e mantenendolo tirato abbattere totalmente la sponda. 

Per riposizionarla effettuare la stessa manovra al contrario. 

Nel caso di pazienti particolarmente alti o di applicazione di presidi a trazione per gli arti 

inferiori è possibile abbattere la sponda di protezione del lato piedi semplicemente tirando 

con forza verso il basso la stessa. 

Occorre ricordare che nella maggior parte delle ambulanze italiane non è possibile 

caricare la barella con la sponda abbassata. 

Ispezionare la Barella autocaricante almeno una volta al mese. 

L’ispezione deve comprendere la ricerca di qualsiasi cosa che potrebbe compromettere 

l’integrità ed il corretto funzionamento della Barella autocaricante, per esempio, pezzi 

piegati o rotti. 

Se si individua un danno, porre immediatamente fuori servizio il prodotto fino a riparazione 

o sostituzione avvenuta. 

Stabilire una assistenza tecnica periodica da parte della casa produttrice. 

Per proteggere le superfici metalliche pulirle, quando è necessario, con sapone ed acqua. 

Risciacquare e asciugare completamente, quindi applicare con un panno della cera per 

automobili. 

Le superfici in gomma dovranno essere leggermente trattate con un lubrificante spray al 

silicone. 

Se la barella autocaricante è fortemente macchiata o non è stata ben curata, è possibile 

ripulire le superfici metalliche con cherosene. Le superfici in vinile possono essere pulite 

con sapone ed acqua o con uno spray per i lavori domestici. Asciugare bene, facendo uso, 

se necessario, di un flusso d’aria. 

Lubrificare tute le giunture e le cerniere con olio (del tipo per motori) di peso 30. 

Lubrificare tutte le parti scorrevoli con lubrificante bianco al litio. Eliminare gli eccessi di 

lubrificante prima del rientro in servizio. 
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Caricamento e scaricamento dall'ambulanza 
 

Per ragioni di sicurezza l'operazione richiede almeno 2 soccorritori (A e B) se sulla barella è 

presente il paziente: A muove la barella B controlla che la barella non cada e la accompagna 

 

 

 

 

B controlla che durante lo scarico le gambe pieghevoli si "aprano" e si blocchino 

correttamente. 

A caricamento completato posizionare il fermo di sicurezza e chiudere bene il portellone. 

 
 

 

Precauzioni nell'uso della barella autocaricante: 
• Durante l’apertura o la chiusura della barella fate molta attenzione alle vostre mani e a 

quelle dei colleghi 

• NON si corre con la barella 

• Assicurare SEMPRE con le apposite cinghie il paziente sulla barella prima di 

muoverlo o trasportarlo (tra l'altro durante il movimento del mezzo hanno la funzione di 

“cinture di sicurezza”) 

• Assicuratevi che la barella sia ben salda prima di caricarci il paziente 

• NON si sale o si scende le scale con la barella 

• Assicuratevi che la barella sia sempre fissata agli appositi supporti (gancio) dentro 

l’ambulanza 

• Durante il trasporto con la barella evitare di posizionarsi davanti al suo cammino 

• Ripulire sempre la barella dopo il servizio 

• Quando si estrae la barella dall’ambulanza con il paziente a bordo un secondo 

soccorritore la sorregge sempre dalla parte della testa per assicurarsi che il supporto 

basculante con ruote si sia abbassato (che le gambe facciano lo “scatto”). 

  

Il telo barella 
 

Il suo impiego è indicato quando è difficoltoso l'utilizzo diretto della barella. Viene quindi 

utilizzato come strumento di movimentazione per es. dal letto alla barella autocaricante. Il 

telo è indicato per la movimentazione di un soggetto in situazioni particolarmente disagevoli 

come per esempio la presenza di rampe di scale, o comunque in ambienti particolarmente 

angusti. 

Importante: il telo non deve mai essere usato per il trasporto di soggetti traumatizzati. 
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Il telo è costruito con materiali plastici, anche se ne possiamo trovare ancora alcuni 

esemplari in stoffa; presenta delle maniglie a distanze regolari che permettono una buona 

tenuta durante il trasporto. Queste maniglie attraversano la faccia B non a contatto col 

soggetto da un lato all’altro così da irrobustire il telo . 

 

 

  

 

 

 

 

 

Utilizzo:  
 
Il telo dev’essere utilizzato da 3 soccorritori. 

Si procede innanzitutto a stendere un lenzuolo sul telo per evitare il contatto diretto del 

soggetto con la gomma affinché questa non si sporchi né crei disagio alla persona. Quindi si 

arrotola il telo sull’asse del lato più lungo fino a circa la sua metà e lo si distende a lato 

dell'infermo (togliere l’eventuale cuscino dal letto). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Due soccorritori ruotano su un lato l'infermo ed il terzo inserisce il telo piegato sotto di essa. 

A questo punto si procederà a far ruotare il soggetto sull'altro lato e si srotolerà il telo. La 

testa deve essere presso il bordo del telo ma non deve uscire; 
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Movimentazione: 
 

Impugnare le maniglie in modo sicuro. 

Due soccorritori ruotano il telo con la persona in modo che il terzo soccorritore possa 

prendere le altre maniglie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chiedere la collaborazione dell'infermo: in particolare durante la movimentazione deve 

tenere le braccia raccolte sul ventre, se dovesse cercare di aggrapparsi potrebbe sbilanciarvi 

in modo pericoloso..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il trasporto avviene con 2 soccorritori all'altezza del torace ed 1 ai piedi. Particolare 

attenzione deve essere posta affinché la testa non venga fatta sbattere contro oggetti 

contundenti quali mobili, stipiti delle porte o scalini. Nella discesa delle scale i piedi sono 

sempre rivolti verso il basso. 
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La sedia da trasporto 

 
La sedia da trasporto è uno strumento utile in tutti i casi di 

mobilizzazione di pazienti non completamente autosufficienti, ma 

perfettamente collaboranti. 
È un presidio di trasferimento dal luogo di reperimento all’ ambulanza 

e viceversa, non deve essere utilizzata per il viaggio a bordo 

dell’ambulanza stessa. 

Il personale deve conoscere la caratteristiche della seggiolina e deve 

allenarsi all’utilizzo prima di usarla con pazienti reali. Il personale che la utilizza deve essere 

fisicamente idoneo e preparato. Qualsiasi manovra si decide di fare, è necessario avvisare 

preventivamente il paziente al fine di ridurne eventuali reazioni improvvise. 

E’ un presidio collocabile a bordo delle ambulanze o in spazi di stoccaggio ridotti. Deve 

essere controllata in tutte le sue componenti prima di essere utilizzata e va riposta in 

condizioni di pronto utilizzo (pulita, con le cinture, ecc.). 

Può essere utilizzata per trasferimenti su piano o sollevata da almeno due soccorritori,  

coadiuvati da un terzo o un quarto qualora i tragitti da percorrere fossero impervi (scale, 

pendenze, terreno sconnesso, ecc.). 

Per aprirla è sufficiente mantenerla verticale sulle ruote e portare la seduta verso il basso 

inclinando lo schienale all’indietro quanto basta per permettere alle guide di arrivare a fine 

corsa. 

Prima di utilizzare la sedia accertarsi che il sistema di sicurezza dell’apertura sia 

correttamente bloccato. La seggiolina è dotata di 4 maniglie che permettono una presa sicura 

per il sollevamento e la mobilizzazione del paziente. Le due anteriori sono inclinabili e si 

possono bloccare in posizione abbassata per effettuare il sollevamento (per la discesa dalle 

scale, ecc.). 

Le due maniglie anteriori sono estensibili per facilitare la presa a distanza dal paziente ed 

eventuali prese ed ausilio dello scorrimento su piani. 

Le due maniglie posteriori sono ripiegabili sul telaio per consentire passaggi in anditi ridotti 

e lo stoccaggio nei vani dell’ambulanza senza togliere spazio utile. 

Per richiuderla è sufficiente inclinarla in avanti, sbloccare la sicurezza e raccoglierla da terra 

chiusa, quindi riporla in uno spazio ridotto. 

La sedia è dotata di tre cinture per limitare i movimenti del paziente e garantirne la posizione 

durante le manovre di trasporto. 

Una cintura deve bloccare il torace e le braccia del paziente per evitare che questo cerchi di 

afferrare tutto ciò che può dargli sicurezza durante manovre di sollevamento e trasporto. 

Una cintura deve bloccare i femori per mantenere la posizione seduta ed eviti scivolamenti 

del bacino. La terza cintura serve a mantenere le gambe aderenti alla sagoma della sedia con 

i piedi appoggiati sulla gamba anteriore. 

Il trasporto deve essere assistito da almeno due soccorritori addestrati, tutti i casi di pazienti 

pesanti dovranno prevedere la presenza di ulteriori operatori in proporzione al peso del 

paziente ed alle difficoltà del percorso. 
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Tipo di operazione    Numero/tipo operatori            Peso infortunato 
Spostamento su superfici piane e  2 operatori addestrati e qualificati          Fino a 170Kg 

approssimativamente orizzontali  Usare altro mezzo per il trasporto          Oltre a 170Kg 

      2 operatori addestrati e qualificati          Fino a 80Kg 

Spostamento su superfici sconnesse 2 operatori addestrati e qualificati          Da 80 a 120 Kg 

e/o inclinate e/o percorsi difficili e  + 1 operatore supplementare      

per sollevamento    2 operatori addestrati e qualificati          Da 120 a 170 Kg 

+ 2 operatori supplementari  

Usare altro mezzo per il trasporto           Oltre a 170Kg 

 

Posizione degli operatori:   

   
 

Trasferimento dell’infortunato  
Per il trasporto dell’infortunato attenersi alle tecniche mediche d’emergenza approvate, 

assicurando sempre l’infortunato alla sedia con le apposite cinture in dotazione. Per la 

movimentazione e le modalità di disposizione del personale si rimanda alle illustrazioni 

precedenti e relativa tabella. L’infortunato può essere adagiato da tre operatori sulla sedia 

con l’ausilio di un telo barella, oppure per persona non particolarmente in deficit funzionale 

può intervenire un solo operatore abbracciando l’infortunato sotto alle braccia mente 

l’infortunato si aggrappa al collo dell’operatore. In tale maniera l’infortunato può ruotare 

sulle proprie gambe (se possibile) e adagiarsi sulla sedia preventivamente posizionata a 

fianco all’infortunato con le ruote bloccate. Per sollevare la sedia, l’operatore posto 

frontalmente all’infortunato, dovrà impugnare le maniglie delle leve laterali, mentre il 

collega posto alle spalle dell’infortunato impugnerà le maniglie delle leve posteriori. Il 

sollevamento dovrà essere quanto più possibile contemporaneo, con una leggera inclinazione 

dell’infortunato all’indietro, in modo da dargli maggiore sicurezza (è principalmente 

psicologica in quanto è già assicurato alla sedia con le apposite cinture). Nel caso lo 

spostamento sia eseguito con le ruote solo l’operatore frontale esegue un minimo di 

sollevamento, mentre l’altro operatore accompagnerà la sedia verso di sé. 

Le tre cinture di sicurezza devono essere così disposte: 

• Per la zona toracica deve essere posizionata al centro dello schienale 

• Per la zona femorale deve essere posizionata al centro del sedile 

• Per la zona delle gambe deve essere passata all’interno delle staffe saliscendi 
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La manutenzione 

 
Per proteggere le superfici metalliche pulirle, quando è necessario, con sapone ed acqua. 

Risciacquare e asciugare completamente, quindi applicare con un panno della cera per 

automobili. 

Le superfici in gomma dovranno essere leggermente trattate con un lubrificante spray al 

silicone. Se la sedia è fortemente macchiata è possibile ripulire le superfici metalliche con 

cherosene. 

Le superfici in vinile, facilmente separabili dalla struttura metallica, possono essere pulite 

con sapone ed acqua o con uno spray per i lavori domestici. Asciugare bene, facendo uso, 

se necessario, di un flusso d’aria. 

Lubrificare con un sottile strato di grasso la parte telescopica delle maniglie de trasporto 

frontali e le altre parti in movimento. 
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Igiene in ambulanza 
 

 

 

 
Il comparto sanitario ed il resto del mezzo deve essere un luogo di massima igiene 

Il rischio di contaminazione nel nostro servizio è sempre molto alto perché non sappiamo 

mai chi andiamo a soccorrere. 

Tuteliamo il mezzo e l’attrezzatura nella loro igiene pensando sempre che un giorno uno di 

noi o un nostro caro potrebbe doverne usufruire. 

All’inizio e alla fine di ogni turno controllare sempre che il comparto sanitario sia in ordine e 

pulito… 

 Pulire e disinfettare qualsiasi oggetto venuto a contatto con il paziente o con sangue, 

vomito, liquidi vari e sporcizia in genere USARE AMUCHINA. 

 Svuotare il porta aghi ed il porta rifiuti nell’apposito cestino. 

 Sigillare il porta aghi pieno, avendo cura di metterci della varichina, e gettarlo del 

bidone dei rifiuti speciali 

 Utilizzare sempre guanti puliti per ogni intervento di pulizia. 

 

Le situazioni a rischio infettivo, le malattie infettive e le norme di prevenzione 

 
Ogni ferita aperta può essere contaminata da germi di varia provenienza: da ciò che ha 

causato la ferita, dall’aria, dall’alito, dalle dita del soccorritore. I germi possono, quindi, 

liberare nell’organismo delle sostanze chiamate tossine che provocano danni all’organismo. 

Se il batterio coinvolto riesce a diffondersi attraverso il sangue si parla di setticemia. Ogni 

ferita che non ha iniziato a cicatrizzare entro 48 ore si deve considerare infetta. Il 

soccorritore deve sempre prendere tutte le precauzioni possibili per evitare che la ferita si 

infetti ma anche soprattutto evitare eventuali fattori di contagio sia al paziente sia a sé stesso. 

Il pericolo di contagio può essere sempre in agguato e, quindi, è indispensabile che il 

soccorritore segua SEMPRE le seguenti norme di prevenzione e sicurezza: 

 

Uso dei guanti: 
• indossare guanti puliti (non sterili) in lattice/vinile/nitrile. 

• cambiarsi i guanti nel corso di manovre o procedure ripetute sullo stesso paziente 

dopo il contatto con materiale che può contenere una elevata concentrazione di 

microrganismi. 

• cambiare i guanti in caso di verifica o dubbio di lesione degli stessi e lavarsi le mani 

prima di indossarne di nuovi. 

• lavarsi le mani dopo essersi tolti i guanti. 

• non toccarsi gli occhi, il naso, la bocca, i capelli o l’epidermide con i guanti. 

• non toccare con i guanti attrezzature, telefono, porte, vano guida dell'ambulanza. 
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Uso di mascherine, occhiali protettivi, schermi facciali: 
• usare una mascherina ed occhiali protettivi e/o uno schermo facciale per proteggere le 

mucose di occhi, naso, bocca durante le procedure e le attività di assistenza al paziente 

che possono generare schizzi o spruzzi di sangue, liquidi corporei, secreti o escreti. 

• indossare un abbigliamento protettivo, con le maniche lunghe (es. camice o tuta 

completa) per proteggere la cute e per prevenire l’imbrattamento di indumenti durante 

le procedure e le attività di assistenza al paziente che possono generare schizzi o spruzzi 

di sangue, liquidi corporei, secreti o escreti. 

 

Strumenti per l’assistenza al paziente: 
• manipolare gli strumenti impiegati per l’assistenza al paziente sporchi di sangue, 

liquidi corporei, secreti o escreti in modo da prevenire l’esposizione di cute e mucose, 

la contaminazione di indumenti ed il trasferimento di microrganismi ad altri pazienti o 

all’ambiente. 

 

Biancheria: 
• maneggiare, trasportare e trattare la biancheria usata (lenzuola) sporca di sangue, 

liquidi corporei, secreti o escreti in modo da prevenire l’esposizione di cute e mucose, 

la contaminazione di indumenti ed il trasferimento di microrganismi ad altri pazienti o 

all’ambiente. 

 

Aghi o strumenti taglienti: 
• preoccuparsi di prevenire incidenti quando si impiegano aghi, bisturi ed altri strumenti 

o dispositivi taglienti, quando si manipolano strumenti taglienti dopo le procedure, 

quando si puliscono gli strumenti impiegati, quando si eliminano gli aghi usati. 

• non incappucciare mai gli aghi impiegati ed adoperare gli appositi contenitori rigidi 

per taglienti. 

• non rimuovere con le mani gli aghi usati dalle siringhe monouso. 

• non rompere, manipolare, piegare gli aghi usati con le mani. 

• gli aghi, le lame, gli strumenti taglienti vanno eliminati negli appositi contenitori di 

sicurezza resistenti alla foratura. 

• i contenitori di sicurezza non vanno riempiti fino all'orlo ma al massimo per 3/4 (salvo 

attenersi alle indicazioni di massimo livello presenti sugli stessi). 

• alla fine del riempimento vanno chiusi in maniera definitiva e smaltiti come rifiuti 

biologici (prima di chiuderli metterci dentro della varichina che distrugge i microbi). 

 

Istruzioni per il lavaggio delle mani  
- Quando e obbligatorio lavarsi le mani: 

• in caso di contatto accidentale con liquidi biologici. 

• dopo essersi tolti i guanti. 

• prima e dopo aver mangiato. 

• dopo aver utilizzato i servizi igienici. 

E' necessario inoltre lavarsi le mani prima di procedure invasive, prima del contatto con 

pazienti particolarmente suscettibili a rischio di infezioni, tra un contatto e l’altro tra pazienti 

diversi. 
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Corretta procedura di lavaggio  
(N.B. non si tratta di lavaggio antisettico/chirurgico): 

• togliere bracciali, anelli, orologio. 

• insaponare la mani accuratamente (dita, palme, dorso, polsi, unghie) per almeno 10 

secondi. 

• sciacquare con acqua corrente in modo completo. 

• solo in casi particolari (dopo imbrattamento con liquidi organici, in caso di lesione dei 

guanti in manovre a rischio o altro), dopo essersi lavati con il sapone e risciacquati, 

bagnare le mani con liquido antisettico in modo completo (dita, palme, dorso, polsi, 

unghie) per almeno 30 secondi. 

• sciacquare con acqua corrente in modo completo. 

• asciugarsi con carta a perdere. 

• chiudere i rubinetti con la carta a perdere per asciugarsi se non presenti i dispositivi di 

azionamento a leva o a pedale. 

Note: non usare saponi in pezzi, non usare asciugamani in tessuto o comunque di uso 

promiscuo, non portare durante il lavoro anelli, braccialetti, orologi. 

 

Precauzioni per la trasmissione per via aerea  
Le precauzioni per la trasmissione per via aerea devono essere utilizzate per le operazioni di 

assistenza di pazienti noti o sospetti di essere infetti da patogeni trasmessi da nuclei di 

goccioline aerodiffuse che possono rimanere sospesi e diffusi dalle correnti d’aria all’interno 

di una stanza o nel reparto. Esempi di malattie da considerare: TBC, Varicella, Morbillo. 

• il personale di assistenza deve indossare mascherina di protezione respiratoria di 

efficienza almeno FFP2; tale indicazione è assoluta in caso di pazienti affetti da TBC 

mentre non è necessaria nel caso gli operatori siano immuni da varicella e/o morbillo ed 

il paziente sia infetto da tali patogeni 

• limitare il movimento e le manovre sul paziente ai soli motivi essenziali. 

• qualora il paziente dovesse essere spostato dalla stanza fargli indossare una 

mascherina chirurgica. 

• rendere noto agli operatori che dovranno trasportare o sottoporre a trattamenti il 

paziente della natura dei rischi. 

 

Precauzioni per la trasmissione da contatto  
Le precauzioni per la trasmissione da contatto devono essere utilizzate per le operazioni di 

assistenza di pazienti noti o sospetti di essere infetti da patogeni epidemiologicamente 

importanti che possono essere trasmessi attraverso il contatto diretto con il paziente (contatto 

con le mani o da cute a cute) o contatti indiretti con superfici ambientali contaminate o con 

oggetti usati per l’assistenza al paziente. Esempi di malattie da considerare: affezioni 

gastrointestinali significative, impetigine, ascessi di grandi dimensioni aperti, pediculosi, 

scabbia, etc. 

• collocare il paziente in una stanza singola (o assieme ad altri pazienti affetti dalla 

stessa patologia se non vi sono altre infezioni e non vi sono controindicazioni). 

• il personale di assistenza deve indossare i guanti protettivi ed il camice protettivo 

quando entra nella stanza. 

• cambiarsi i guanti dopo operazioni con materiale infetto che può contenere alte 

concentrazioni di microrganismi (materiale fecale o essudato da ferite). 
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• togliersi i guanti prima di lasciare l’ambiente del paziente e lavarsi le mani anche con 

un agente antimicrobico (vedi istruzioni sul lavaggio delle mani). 

• rimuovere il camice prima di lasciare la stanza del paziente. 

• limitare il movimento ed il trasporto del paziente ai soli motivi essenziali. 

• evitare l’uso di strumenti o attrezzature anche non critiche per l’assistenza per pazienti 

diversi. 

 

Protezione occhi e mucose 
 In generale oltre ai guanti ed alla divisa in tutte le procedure che possono comportare rischio 

di schizzi o protezione di particelle potenzialmente infette è necessario proteggere anche gli 

occhi e le mucose con mascherina ed occhiali e/o schermo protettivo (esempi di tali attività 

sono: intervento chirurgico, inserimento medicazione e rimozione di cateterismo venoso e 

centrale, puntura esplorativa/evacuativa, alcune endoscopie, intubazione ed aspirazione 

endotracheale, etc.). 

 

Procedure per il lavaggio oculare in caso di contaminazione occhi con 

materiale di derivazione biologica  
In seguito a contaminazione degli occhi con materiale di derivazione biologica, procedere 

nel più breve tempo al lavaggio oculare con soluzione fisiologica. 

• Nel frattempo, tenere la testa inclinata in avanti. 

• Non strofinare le palpebre, evitare l’ammiccamento delle medesime, tenendole aperte 

con due dita. 

• Chiedere la collaborazione di qualcuno. 

• Comprimere con l’angolo di una garza sterile l’orifizio del condotto lacrimale. 

• Rimuovere eventuali lenti a contatto. 

• Il lavaggio oculare deve essere effettuato facendo ruotare di lato la testa 

dell’interessato e facendo defluire il liquido di lavaggio (soluzione fisiologica) in modo 

che esso scorra dall’interno verso l’esterno dell’occhio. 

• Durante la manovra di lavaggio tenere sollevate ambedue le palpebre per favorire una 

completa detersione delle mucose oculari. 

• Recarsi agli ambulatori del Reparto Malattie Infettive secondo quanto indicato nelle 

Procedure da osservare in caso di incidente occupazionale con potenziale rischio di 

infezione . 

• Notificare l’accaduto al proprio Ispettore. 

 

Procedure da osservare in caso di incidente con potenziale rischio di infezione 
Le procedure vanno applicate a chiunque si punga o si ferisca con ago o tagliente 

contaminato da liquidi biologici e/o abbia subito una contaminazione delle mucose (occhi, 

naso, bocca) o della cute (non integra) con liquidi biologici. 

E’ necessario: 

• se il paziente fonte di contaminazione è noto, gli si esegue prelievo ematico (3 

provette tappo arancio) per la determinazione di HBV,HCV e HIV (per quest’ultimo 

esame e necessario il consenso del Paziente). 

• se il Paziente fonte di contaminazione non è noto (siringa abbandonata, pratiche di 

laboratorio, ecc.) si segue direttamente quanto indicato al punto 3 
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• l’Operatore infortunato si deve recare agli ambulatori del Reparto Malattie Infettive al 

più presto portando, se disponibili, sia le 3 provette del Paziente fonte di 

contaminazione, sia la documentazione relativa alla propria situazione vaccinale 

(epatite B, tetano). 

• Presso gli ambulatori del Reparto Malattie infettive saranno eseguiti tutti gli 

accertamenti ed i provvedimenti del caso: medicazione, controllo ed aggiornamento 

dello stato vaccinale, eventuale profilassi specifica. 

N.B.: Si segue scrupolosamente il calendario del follow-up, con controlli a 3-6-12 mesi 

(sempre presso il P.S. del Reparto di Malattie Infettive). 

 

Precauzioni nei confronti del paziente  
Naturalmente lo scopo primario del soccorritore è quello di evitare di infettarsi, ma altresì 

quello di evitare complicazioni infettive al paziente. Quindi, anche il paziente deve essere 

protetto e perciò: 

• mai riutilizzare strumenti monouso (compresa la biancheria); 

• lavorare il piu possibile in maniera asettica; 

• in caso di ustionati fare particolare attenzione a non togliere la cute carbonizzata che 

rappresenta sempre una barriera all’ingresso dei microorganismi. 

 

Sanificazione del materiale sanitario  
Il materiale non monouso (stecche, tavola spinale, cinture per barelle, aspiratore, ecc.) deve 

essere pulito di tutte le tracce di materiali organici e disinfettato secondo schemi precisi. I 

materiali che vengono a contatto con cute intatta richiedono una disinfezione finale di basso 

livello; il materiale che, invece, viene a contatto con liquidi potenzialmente infettivi richiede 

una disinfezione ad alto livello. La disinfezione ad alto livello determina l’inattivazione di 

tutti i microrganismi presenti (compresi HIV, HBV e i microbatteri tubercolari con la sola 

eccezione delle spore batteriche). E’ imperativo che, prima della disinfezione, si proceda ad 

un'accurata detersione del materiale, lavandolo con detergente anionico o non ionico; 

successivamente il materiale è disinfettato con una soluzione acquosa di cloro tale da 

permettere di realizzare una disinfezione di basso o alto livello (a seconda delle necessità). 

Se è presente sangue in quantità rilevanti, è necessario, prima della detersione, provvedere ad 

una prima disinfezione con composti a base di cloro tali da garantire almeno 5000 p.p.m. 

(parti per milione) di cloro attivo (diluizione allo 0,5%). Un detergente non idoneo 

(cationico) può annullare l’azione disinfettante del cloro. Utilizzare acqua fredda o tiepida, 

non utilizzare acqua eccessivamente calda perché l’alta temperatura provoca la coagulazione 

delle proteine dei materiali organici e la loro adesione alla superficie dell’oggetto. La 

disinfezione si effettua, preferibilmente, per immersione; nel caso in cui non fosse possibile, 

è necessario mantenere le superfici bagnate per un tempo sufficiente. I tubi (aspiratore) 

devono essere riempiti di soluzione disinfettante. Il tempo di azione della soluzione 

disinfettante deve essere compreso tra i 20 e i 30 minuti. Per la detersione e disinfezione si 

utilizzino panni monouso e spazzolini per le parti meno accessibili o per strofinare con 

maggior energia; evitare assolutamente l’uso di spugnette. I contenitori utilizzati per le 

operazioni di detersione e disinfezione devono essere riservati esclusivamente a questo scopo 

e devono essere a loro volta disinfettati dopo ogni utilizzo. E’ di fondamentale importanza 

acquisire il concetto che la disinfezione finale deve essere eseguita su superfici già deterse: 

in caso contrario l’azione disinfettante del cloro si esplica solo sulla superficie dello sporco e 
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non raggiunge la superficie dell’oggetto. Al termine delle operazioni di disinfezione si deve 

eseguire un accurato risciacquo degli oggetti o delle parti di essi sottoposti a disinfezione. 

Potrebbero essere utilizzati anche altri prodotti disinfettanti ma i prodotti a base di cloro, per 

la loro pronta disponibilità, il basso costo, la loro semplicità d’utilizzo, la loro bassa tossicità 

e per lo spettro d’azione soddisfacente (buona efficacia su: batteri Gram-positivi, batteri 

Gram-negativi, batteri alcool-acido resistenti, virus idrofilici e lipofilici, spore del tetano e 

del carbonchio, miceti, efficacia incerta su spore batteriche), sono i più diffusi; gli svantaggi 

sono dati dall’azione corrosiva del cloro sui metalli e dalla veloce deteriorabilità della 

soluzione. 

 

Rifiuti contaminati  
Sono rifiuti contaminati tutti i materiali monouso sporchi di sangue o di altri materiali 

organici. I rifiuti contaminati devono essere smaltiti utilizzando gli appositi contenitori. 

Guanti, materiale di medicazione, deflussori, panni monouso per pulizia/disinfezione, etc. 

vanno posti negli appositi contenitori (cartone con sacco impermeabile, di colore giallo); 

aghi ed altri oggetti taglienti/pungenti devono essere posti negli appositi contenitori di 

plastica, che non devono essere riempiti oltre il livello indicato. In modo particolare si deve 

evitare di piegare o ritappare gli aghi. Una volta sigillati questi contenitori devono essere 

smaltiti quanto prima: lo smaltimento dei rifiuti contaminati può rientrare nelle convenzioni 

già esistenti con le varie strutture ospedaliere o può essere oggetto di convenzione separata. 

 

 

Ispezione al momento dell’ingresso in turno 
Preparazione del mezzo di soccorso e termine del servizio 
 

Controllo del materiale e delle dotazioni (CHECK LIST) - L'equipaggio 

dell'automezzo è responsabile del materiale sanitario presente e pertanto, se al momento 

dell'intervento in emergenza, si scopre che l'automezzo non e dotato di tutti quei presidi 

sanitari stabiliti nel regolamento interno all'associazione, la responsabilità, civile e penale, di 

questa inefficienza ricade sull'equipaggio. Per questo motivo e indispensabile ricordare che 

prima di partire per un'emergenza, ma anche per i semplici servizi non urgenti, è 

assolutamente necessario controllare, visto che nessuno ce lo garantisce a priori, che 

l'automezzo sia dotato di tutto il materiale previsto dal regolamento (compreso lenzuola, 

cinghie, collari...). 

Su ogni ambulanza è presente una lista del materiale sanitario, o check list, che deve far 

parte della dotazione dell'automezzo. E' buona norma "preparare" il mezzo di trasporto o 

soccorso con un certo anticipo, appena si inizia il proprio turno di servizio. L'importanza di 

questa manovra (preventiva) si traduce nell'evitare una perdita di tempo al momento di 

partire per un servizio urgente. Qualora vengano rilevati, durante l'utilizzo, dei gravi difetti 

meccanici dell'automezzo o delle mancanze di materiale sanitario (insostituibile al 

momento), è dovere di ogni volontario segnalare il fatto al capoturno, il quale si impegnerà a 

non far utilizzare per servizio quello specifico automezzo fino a quando non si sia 

provveduto alla sistemazione. 
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Sarà pertanto un compito fondamentale di ogni volontario, al termine di ogni servizio 

lasciare l'automezzo in condizioni di completa efficienza e perfettamente in ordine in termini 

di dotazione del materiale sanitario. 

Quindi, se durante un servizio, si utilizzano lenzuola o materiale sanitario in genere 

(compreso, cannule, collari, etc.) sarà cura di ogni volontario preoccuparsi di rifornire 

nuovamente l'automezzo del materiale utilizzato, in modo da lasciare l'automezzo stesso 

perfettamente efficiente e "a norma", pronto per poter immediatamente uscire per un 

successivo servizio. 

Il materiale sanitario può essere trovato negli appositi armadietti in sede (“farmacia”). Ad 

ogni reintegro di materiale dalla “farmacia” occorre segnare sull'apposito registro quanto 

prelevato. Qualora mancasse qualcosa, il volontario avviserà il responsabile del materiale 

sanitario, tramite un messaggio, chiaro e firmato. L'utilizzo dei presidi sanitari è una 

manovra che deve sempre essere accompagnata dalla sostituzione del materiale utilizzato e, 

nel caso ciò non sia possibile per l'esaurimento delle scorte, è necessario segnalare la 

circostanza alle persone incaricate. 

Controllo impianto per ossigenoterapia - Una precauzione importantissima è il 

controllo della pressione delle bombole d'ossigeno. La manovra del controllo della pressione 

delle bombole implica l'apertura di tutte le valvole che controllano il collegamento che va 

dalla bombola stessa all'apposito erogatore; dopo aver provato la pressione è necessario 

richiudere tutte le valvole e gli interruttori che abbiamo aperto, altrimenti le inevitabili 

perdite presenti nel collegamento provocheranno una fuoriuscita dell'ossigeno, che 

lentamente scaricherà completamente le bombole. 

Pulizia - L'igiene della cellula sanitaria è una garanzia indispensabile sia per il trasportato 

sia per i membri dell'equipaggio. Dopo ogni servizio d'emergenza, e soprattutto nel caso in 

cui sia stata verificata la presenza di un qualsiasi liquido organico, è dovere di ogni 

volontario rientrare in sede per effettuare una pulizia accurata e completa (con relativa 

disinfezione) di tutto l'automezzo. Si consiglia di adottare questa procedura anche nel caso in 

cui si effettuino dei servizi non urgenti, ma da e per certi reparti ospedalieri (o certe case 

d'accoglienza) nei quali sono ospitati pazienti che presentino qualsiasi malattia di tipo 

contagioso. 

Principi generali di pulizia - Il sistema più semplice e valido per ottenere la riduzione 

della carica microbica e per favorire un intimo contatto tra la superficie da trattare ed il 

disinfettante applicato successivamente, è lo sfregamento con acqua e detergente 

• Adottare sistemi di pulizia “ad umido” per la rimozione di polvere e/o sporcizia. 

• Iniziare a pulire dalla parte più pulita verso quella sporca 

• Proteggere le mani con guanti di gomma (es. quelli per le pulizie domestiche) ed 

indossare indumenti protettivi quando richiesto (presenza di liquidi biologici o altra 

contaminazione) 

I materiali non monouso (scope, panni in tessuto, stracci, etc) dopo l’uso vanno lavati, 

disinfettati, asciugati e conservati asciutti, in luogo pulito e dedicato. 

Non esiste un disinfettante “ideale”, ma e assolutamente necessario usare il disinfettante 

appropriato secondo le modalità prescritte: tempi di contatto - diluizione - conservazione 

Evitare che la “bocca” del contenitore contenente il disinfettante venga a contatto diretto con 

materiali di pulizia, superfici e mani. Evitare operazioni di travaso di disinfettante in 

contenitori diversi da quelli originali. 
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Se ciò si rendesse necessario, usare contenitori perfettamente asciutti e puliti (evitare 

rabbocchi). Tali contenitori devono riportare all’esterno le caratteristiche indispensabili del 

prodotto (nome commerciale, principio attivo, concentrazione o diluizione, precauzioni, 

etc.). 

L’ipoclorito di sodio può essere usato in concentrazioni che vanno da : 

• 20 ml/litro di acqua per superficie NON contaminata da materiale biologico 

• 100 ml/litro di acqua per superficie contaminata da materiale biologico 

 

Modalità di pulizia dell’ambulanza 
• allestire i due secchi, quello blu con acqua pulita, quello rosso con acqua più soluzione 

detergente; 

• indossare i guanti; 

• rimuovere la biancheria sporca, raccogliere e gettare negli appositi contenitori di rifiuti ed il 

materiale usato (garze, medicazioni, confezioni sterili aperte e non utilizzate…); 

• con panno o spugna imbevuta di soluzione detergente lavare il materassino, il cuscino della 

barella, tutte le suppellettili, le superficie interne, e le attrezzature dell’ambulanza 

(risciacquare frequentemente la spugna o il panno nell’acqua pulita); 

• disinfezione con panno o spugna imbevuta di soluzione disinfettante, a base di cloro e 

lasciare agire per alcuni minuti (10-20 minuti), tutte le attrezzature (barelle, sedie, 

steccobende, collari, telo, …) 

• passare il panno lavasciuga per sciacquare e asciugare le superfici precedentemente trattate; 

• detergere il pavimento; 

• vuotare l’acqua dai 2 secchi lavarli e asciugarli; 

• detergere le spugne ed i panni multiuso e disinfettarli tramite immersione in soluzione a 

base di cloro per almeno 30 minuti; utilizzare se possibile spugne e stracci monouso 

• lavarsi accuratamente ed abbondantemente le mani dopo qualsiasi servizio; 

• cambiarsi se gli indumenti sono sporchi. Utilizzare se possibile camici monouso. 

 

Pulizia in presenza di liquidi biologici 
• Usando i DPI (dispositivi di protezione individuale), versare direttamente il disinfettante 

sulla superficie sporca. 

• Lasciare agire per i tempi indicati. 

• Rimuovere il disinfettante e lavare con detergente, per poi asciugare. 

• Pulire nuovamente con disinfettante e lasciare asciugare. 

Prima di applicare il disinfettante su una superficie, la stessa deve essere asciugata (o lasciata 

asciugare) per evitare la diluizione del prodotto. Dopo avere disinfettato, non risciacquare e 

asciugare subito la superficie, al fine di consentire al disinfettante di svolgere la sua azione 

“residua”. 
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Procedure amministrative 
 

Web Ser  

 

Inserimento Utente 
 

 

Inserimento password 
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Disponibilità 

 
 

Data e ora inizio 
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Data e ora fine 

 
 

Tipo di servizio 
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Tipo di mezzo 

 
 

Targa del mezzo 
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Stazionamento 

 
 

Contatto 
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Note 

 
 

Autista 
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Primo soccorritore 

 
 

Secondo soccorritore 
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Salva 

 
 

Home Page 
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Elenco missioni 

 
 

Tempi di missione 
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Compilazione Modelli B  
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Compilazione Modelli A 
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Dati di Rientro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Si ricorda che la compilazione dei dati di rientro è OBBLIGATORIA!!!!! 
 

 

Identificazione della tipologia del luogo:  

S: strada  

P: uffici ed esercizi pubblici  

Y: impianti sportivi  

K: casa  

L: impianti lavorativi  

Q: scuole  

Z: altri luoghi  

 

Ipotesi della patologia prevalente:  

C1: traumatico  

C2: cardiocircolatoria  

C3: respiratoria  

C4: neurologica  

C5: psichiatrica  

C6: neoplastica 

C7: intossicazione  

C8: altra patologia  

C9: patologia non identificata  

C0: etilista 
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Check List 

 
Rappresenta uno strumento molto utile e soprattutto obbligatorio per l’efficienza delle nostre 

ambulanze. 

Aiuta i soccorritori a sapere esattamente cosa ci deve essere a bordo di un mezzo di soccorso. 

Ci permette di essere sicuri di avere tutto ciò che ci potrebbe servire durante un servizio. 

 



Gruppo Formatori “Massimo Dati” – Misericordie della Versilia Pag. 96 

 



Gruppo Formatori “Massimo Dati” – Misericordie della Versilia Pag. 97 

Sicurezza a bordo 
 

 

 

 

 
Il luogo di lavoro deve essere sicuro, l’ambulanza  deve garantire standards di 

sicurezza elevata sia per il paziente che per l’equipaggio 
• In ambulanza occorre indossare sempre le cinture di sicurezza: sia l'autista, che il 

passeggero sul sedile anteriore, ma anche i soccorritori nel vano sanitario. Unica 

eccezione prevista e per motivi di assistenza al paziente. Tra l'altro questo 

comportamento e di buon esempio per gli altri utenti della strada 

• Assicurarsi che gli strumenti e i vari presidi dell'ambulanza siano fissati bene 

• Riporre appena possibile aghi o simili (oggetti taglienti) negli appositi contenitori. 

• Evitare di riporre vetri di fiale o simili senza precauzioni: potrebbero cadere e 

rompersi facilmente. Per questo tra l'altro la tendenza e quella di usare flebo e fiale in 

materiali plastici. 

• Evitare di rimanere in piedi durante il movimento del mezzo, per non cadere a causa di 

movimenti improvvisi 

• NON mettere le mani in posti non sicuri, per motivi igienici e per non farsi male 

• NON sedersi sulla barella durante il movimento, ma usare solo i sedili 

• Attenzione alle mani quando si chiudono gli sportelli: ai propri e a quelli degli altri.. 

• Assicurarsi che tutti gli sportelli siano ben chiusi prima di partire, e non solo 

appoggiati; in particolare attenzione al portellone posteriore 

• Non aprire gli sportelli fino ad arresto avvenuto della macchina, confermato 

dall'autista: quest'ultimo potrebbe avere la necessita di effettuare altre manovre. Prima 

di scendere dalla macchina aspettare il via dall’autista 

• prestare particolare attenzione scendendo dal mezzo, specie se siamo lungo una strada, 

e in generale muovendosi nei pressi dell'ambulanza magari per scaricare la barella o 

prelevare del materiale 

• NON mettere le mani fuori dai finestrini quando il mezzo e in movimento 

• Durante gli spostamenti notturni tenere sempre le luci interne accese 

• In caso di mal d’auto avvisare subito per tempo l’autista. 

 

Protezione dal rischio biologico: Anche se la trasmissione tramite puntura accidentale di 

malattie virali a trasmissione ematica (in prevalenza Epatite C, B e HIV) è relativamente 

bassa, grande attenzione deve essere posta nell’utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale che devono essere forniti dall’Ente preposto ma devono essere utilizzati dal 

lavoratore (e quindi anche dal volontario) pena la decadenza della copertura assicurativa. A 

maggior ragione, grande attenzione deve essere prestata al maneggiamento dei taglienti e 

degli aghi (siringhe, ago cannule ecc.). Nel caso fortuito di una puntura con materiale usato 

dobbiamo immediatamente comunicarlo al medico se presente e presentarsi entro 4 ore 

dall’evento al Pronto Soccorso, in quanto è possibile, nel caso che il paziente sia positivo ad 
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una delle precedenti malattie, instaurare una profilassi per il possibile contagio. Per questo 

motivo non dobbiamo in alcun modo sentirci in colpa o avere vergogna di quanto è accaduto. 

Per ridurre al minimo il rischio di puntura accidentale con aghi usati è bene ricordarsi di non  

ritappare mai le siringhe e le ago cannule ma gettarle negli appositi contenitori di plastica 

(rossi o gialli) presenti in ambulanza. 

 

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) 
Secondo il Decreto Legislativo 626/94, con il termine dispositivo di protezione individuale 

(DPI) si intende “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore 

allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la 

salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.  

La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del soccorritore sanitario devono essere 

valutati dal datore di lavoro che, “all’esito della valutazione … elabora un documento 

contenente:  

a. Una relazione della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, 

nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa  

b. L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate in conseguenza della 

valutazione di cui alla lettera a, nonché delle attrezzature di protezione individuale.” (D.Lgs 

626/94 art. 4 comma 1 e 2).  

Il datore di lavoro è obbligato dal D.Lgs 626/94 art.4 comma 5 ad adottare le misure 

necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, fornendo a questi ultimi i necessari ed 

idonei mezzi di protezione.  

L’articolo 4 L.11-09-1991 n°266 della Legge Quadro sul volontariato obbliga le associazioni 

di volontariato a stipulare polizze assicurative (numeriche o collettive) per tutti i propri 

aderenti, volontari/dipendenti del soccorso sanitario, per la responsabilità civile e morale 

verso terzi, infortuni e malattie connesse con l’attività di volontariato. Affinché 

l’assicurazione risarcisca il danno il soccorritore sanitario è tenuto ad indossare i dispositivi 

di protezione individuale previsti dal D.Lgs 626/94.  

 

Divisa  

Ogni soccorritore sanitario durante l’espletamento di servizi sanitari (di emergenza o meno) 

deve indossare una divisa ad alta visibilità, costituita da pantaloni e giacca a maniche lunghe, 

certificata secondo le seguenti normative europee:  

EN 340 che specifica i requisiti generali per ergonomia, invecchiamento, tagle e marcatura 

degli indumenti di protezione  

EN 471 rappresenta la normativa che si occupa degli indumenti di segnalazione ad alta 

visibilità utili per salvaguardare l’incolumità dei lavoratori che lavorano sulla strada anche 

per brevi periodi.  

La normativa prevede che un capo ad alta visibilità deve proteggere sia durante l’orario 

diurno che notturno. A tale scopo deve essere costruito con tessuto fluorescente alla luce 

solare che permette la maggiore visibilità del lavoratore durante il giorno e materiale 

rifrangente alla luce artificiale (fari di automobile) che permette maggiore visibilità di notte.  

Attenzione quando si indossa il pile perché è infiammabile a contatto con materiale caldo 

tipo marmitta 
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Scarpe antinfortunistiche  
Le scarpe utilizzate dagli operatori sanitari sono calzature di sicurezza per uso professionale 

e devono essere certificate secondo le seguenti direttive europee:  

EN 344 definisce i requisiti generali ed i metodi dei test delle scarpe di sicurezza, di 

protezione e da lavoro ad uso professionale  

EN 345 definisce i requisiti fondamentali ed addizionali delle calzature di sicurezza per uso 

professionale 

Le scarpe di sicurezza per uso professionale sono calzature in pelle e/o tessuto e suola in 

materiali diversi ed appartengono alla classe 1, per differenziarle dalle calzature 

completamente realizzate in materiale polimerico o elastomerico (PVC o gomma) che 

appartengono alla classe 2. Le scarpe di sicurezza per uso professionale sono progettate per 

proteggere il lavoratore dalle ferite e sono munite di un puntale di acciaio capace di attutire 

urti con livello di energia pari a 200 J (caratteristiche di base) e possono avere ulteriori 

caratteristiche specifiche stabilite dalla marcatura presente sulla scarpa:  

SB zona del tallone chiusa, assorbimento di energia nel tallone, proprietà antistatiche  

S2 come SB + tomaio resistente all’acqua  

S3 come S2 + resistenza alla perforazione e suole con rilievi.  

 

Guanti  
Guanti in lattice naturale  

Sono i dispositivi di protezione individuale per le mani normalmente utilizzati da tutti gli 

operatori sanitari e devono essere certificati dalla normativa europea EN 347.  

I guanti il lattice naturale utilizzati sono corredati da questi 2 simboli indicativi del fatto che 

sono stati esposti a test di barriera contro microrganismi ed agenti chimici non aggressivi.  

Per la tutela dei soggetti allergici al lattice naturale o ad altri componenti presenti nei guanti 

appena descritti (ad esempio la polverina presente sulla superficie interna del guanto) 

esistono tipologie di guanti alternativi:  

1. Guanti powder free, privi della polverina interna al guanto  

2. Guanti in vinile  

3. Guanti in nitrile  

Mettersi sempre i guanti usa e getta, ANCHE DUE PAIA INSIEME… 

Cambiarli: 

 ogni volta che si rompono 

 se sporchi e dobbiamo prendere qualcosa in ambulanza 

 quando andiamo a trattare un altro paziente sulla stessa scena 

Tenere sempre in tasca più paia di guanti di ricambio 

 

Guanti da lavoro  

La presenza dei guanti da lavoro sui mezzi di soccorso (ambulanze) è prevista dalla Legge 

Regionale 25 del 2001 che ne specifica la presenza all’interno del Kit da scasso contenente:  

− Piede di porco  

− Martello  

− Guanti da lavoro  

− Fettuccia bianco-rossa  

− Seghetto a ferro  

− Cesoie  
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I guanti da lavoro hanno lo scopo di proteggere da rischi di natura meccanica e devono 

essere certificati secondo la normativa europea EN388. La protezione dai rischi di natura 

meccanica è rappresentato dal pittogramma del rischio meccanico correlato a 4 numeri, 

ciascuno dei quali indica l’indice di prestazione del guanto esposto ad un determinato rischio 

con un valore variabile da 0 (valore minimo) a 4 o5 (valore massimo).  

a. Resistenza all’abrasione: indicata dal numero dei giri necessari per raschiare  

completamente il guanto di prova;  

b. Resistenza al taglio (da lama): indicata dal fattore calcolato sul numero di  

passaggi necessari per tagliare il guanto di prova a velocità costante;  

c. Resistenza allo strappo: indica la forza necessaria per strappare il provino;  

d. Resistenza alla perforazione: indica la forza necessaria per perforare il provino con una 

punta di dimensioni standard.  

 

Guanti protettivi per le sostanze chimiche  

I guanti protettivi per le sostanze chimiche sono forniti dall’Azienda USL 11 di Empoli a 

tutti gli operatori sanitari, medici ed infermieri e sono certificati dalla norma europea 

EN 374. La capacità del guanto di proteggere operatore sanitario dalle aggressioni 

chimiche viene stabilita usando 2 parametri:  

1. Permeazioni cioè la capacità del guanto di non presentare perdite quando esposto ad 

un carico di acqua e/o aria;  

2. Permeazione cioè la capacità di trattenere una sostanza chimica. Il guanto viene 

testato per 12 sostanze chimiche secondo una lista prestabilita e viene marcato con il 

pittogramma del rischio chimico solo quando ottiene un tempo di permeazione 

superiore a 30 minuti per  

almeno 3 sostanze chimiche della lista testata.  

 

In caso contrario il guanto viene marcato dal pittogramma di bassa resistenza ai prodotti 

chimici anche se ha superato la prova di permeazione.  

 

Elmetto  
Gli elmetti di protezione devono essere certificati dalla normativa europea EN 397.  

E’ opportuno ricordare che indossare l’elmetto è obbligatorio in tutti gli scenari a rischio di 

caduta oggetti dall’alto come può accadere durante 

una maxiemergenza, oppure in caso di intervento 

all’interno di un cantiere.  

Sono costituiti da un guscio esterno e da un 

rivestimento interno formato da fasce portanti, 

fascia perimetrale, fascia posteriore, fascia 

antisudore ed imbottitura interna.  

Le caratteristiche degli elmetti protettivi 

utilizzati da soccorritori sanitari o personale 

sanitario in particolari scenari di soccorso 

sono:  

− l’elmetto deve possedere un’elevata resistenza 

agli urti ed  
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alla penetrazione  

− la distanza tra il cranio e la parte interna del guscio da’ la  

deflessione utile all’esaurimento dell’energia d’urto  

− la conformazione dell’elmetto deve deviare, possibilmente in  

modo tangenziale, gli oggetti che vi urtano  

− la struttura interna dell’elmetto deve ripartire i carichi che  

gravano sul capo attraverso l’elmetto  

− la fascia posteriore deve permettere, insieme con la fascia perimetrale regolabile, una 

buona calzata dell’elmetto anche in posizione china.  

 

Protezione degli occhi  
In tutte le situazioni in cui il soccorritore sanitario sia esposto a rischio di contatto con 

sostanze organiche (sotto forma di gocce o spruzzi) è indicato l’utilizzo di un dispositivo di 

protezione individuale per gli occhi e/o il viso in toto, DPI che devono essere regolamentati 

dalla normativa europea EN 166.  

I DPI per proteggere occhi e/o viso più utilizzati in ambito sanitario e disponibili sui mezzi 

di soccorso sono:  

1. Occhiali a mascherina. Occhiali di materiale plastico, con lenti trasparenti, leggeri e 

facilmente adattabili anche sull’occhiale da vista. Proteggono dalle polveri e dalla 

contaminazione con liquidi in gocce.  

2. Visiera. Le visiere sono costituite da materiale plastico trasparente. Possono essere 

semplici con una protezione sulla porzione superiore (per evitare gli schizzi provenienti 

dall’alto),  oppure corredate di occhiali a mascherina internamente. Proteggono dalle polveri 

e dalla contaminazione con liquidi a spruzzo.  

 

Protezione delle vie aeree  
Mascherina chirurgica  

È un dispositivo medico-chirurgico di categoria 1, formato da 3 o 4 strati, con elastici o lacci 

monouso. La mascherina chirurgica non protegge chi la indossa ma l’ambiente circostante e 

chi vi staziona. Il suo uso non è corretto ed idoneo nelle procedure che generano aerosol.  

Consigli d’uso: in caso di rischio di trasmissione per via aerogena (TBC, meningite 

meningococcica, etc) il paziente deve indossare la mascherina chirurgica per proteggere il 

personale sanitario (e non9 dalla contaminazione.  

Facciale filtrante FFP3  

Questo dispositivo deve essere certificato secondo la normativa europea EN 149. Queste 

maschere devono garantire:  

− un tasso di protezione batterica superiore al 95%  

− strati interni ed esterni resistenti ai fluidi  

− una buona adesione al volto dell’operatore grazie al doppio elastico.  

 

La maschera è sicura entro certi limiti di utilizzo:  

a. l’autonomia della maschera è pari al turno di lavoro (8 ore)  

b. la presenza di barba e baffi limita l’aderenza della maschera e riduce il suo potere filtrante  

c. la concentrazione di ossigeno deve essere superiore al 17%.  
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Consigli d’uso: i facciali filtranti sono dispositivi di protezione per gli operatori sanitari, 

pertanto devono essere indossati correttamente in tutte le situazioni in cui ci sia un rischio di 

contaminazione per via aerogena. Il loro utilizzo è consigliato anche in caso di esecuzione di 

procedure che generano aerosol.  

Respiratore per polveri e vapori organici  

Queste maschere sono fornite dall’Azienda USL 11 di Empoli a tutto il personale sanitario 

(medici ed infermieri) ed è certificato dalla normativa europea EN 405/2001. I soccorritori 

sanitari non sono dotati di nessun sistema di protezione delle vie aeree dirette verso i chimici.  

Ciascun modello è caratterizzato da una marcatura che ne identifica la tipologia di 

protezione. Le maschere forniteci dall’azienda sono marcate come segue: 

FFABEK1P3D e garantiscono la protezione per vapori organici, vapori inorganici, gas 

acidi ed ammoniaca, polveri, comprese le polveri di Dolomite.  

Importante: ogni qual volta il personale sanitario o il soccorritore sanitario si trova a dover 

fronteggiare un rischio chimico, la scelta della maschera adeguata al rischio deve sempre 

essere concordata con il personale tecnico presente sul posto (Vigili del Fuoco). Nel caso in 

cui sul posto non sia ancora presente personale tecnico, anche in presenza di solo un minimo 

sospetto di rischio chimico, non approcciare la scena ma contatta la co 118 richiedendo il 

supporto tecnico. 
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Soccorso tecnico 
(Nozioni di Base) 

 

 

 
L’equipe che interviene su un soccorso sanitario, qualunque sia lo scenario (su strada oppure 

all’interno di un edificio) deve sempre verificare che esistano le condizioni per operare entro 

i limiti di sicurezza per i componenti della squadra, per i pazienti e per gli eventuali astanti. 

Se le condizioni di sicurezza non esistono, oppure sono dubbie, l’equipe deve in primo luogo 

contattare la Centrale Operativa 118 per richiedere supporto tecnico (Vigili del Fuoco o 

Forze dell’Ordine). Successivamente, potrà adottare alcune misure di base per facilitare il 

lavoro delle squadre che arriveranno a supporto e tentare la bonificazione della scena. Queste 

manovre saranno attuabili SOLO SE l’equipe di soccorso potrà attuarle in estrema sicurezza. 

In questo capitolo verranno spiegate le nozioni di base necessarie per valutare la sicurezza 

sulla scena e per eseguire alcune manovre atte a bonificare la scena utilizzando i presidi a 

disposizione del soccorritore sanitario:  

1. Il trasporto di sostanze pericolose  

2. Ossigeno: cosa dobbiamo sapere?  

3. Alcune nozioni di base sulla combustione  

4. Gli estintori portatili: consigli utili per il corretto utilizzo  

 

Il trasporto delle sostanze pericolose  
Per individuare le sostanze pericolose commercializzate e trasportate su strada o su rotaia è 

necessario un sistema di etichettatura, stabilito a livello internazionale, che permette di 

identificare il tipo di sostanza, il tipo ed il grado di pericolosità. Questo sistema di 

etichettatura è conosciuto come codice Kemler formato da:  

1. Etichetta di pericolo: etichette romboidali di diversi colori e con diversi disegni che 

indicano il tipo di pericolosità della sostanza trasportata.  
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2. Pannello dei codici di pericolo : pannello rettangolare arancione che riporta 2 codici:  

→ IN ALTO codice di pericolo (formato da 2 o 3 cifre).  

Quando il pericolo è contenuto il numero è singolo e preceduto da uno zero (es: 03). Il 

raddoppio del numero indica un’intensificazione del pericolo corrispondente. La X davanti al 

codice di pericolo indica il divieto di utilizzare l’acqua in caso di incidenti (ad es: X03 o 

X33). 

 

2  Emanazione di gas  

3  Infiammabile (gas o liquido)  

4  Infiammabile (solido)  

5  Comburente  

6  Tossico  

7  Radioattivo  

8  Corrosivo  

9  Pericolo di reazione violenta spontanea 

 

Nella tabella successiva sono elencati alcuni casi particolari: 

 

22  Gas fortemente refrigerato  

44  Materia infiammabile che a temp. Elevata si trova allo stato fuso  

90  Materie pericolose diverse  

 
 

 



Gruppo Formatori “Massimo Dati” – Misericordie della Versilia Pag. 105 

→ IN BASSO codice della sostanza pericolosa trasportata definito Codice O.N.U.. Il codice 

svela il “nome ed il cognome” della sostanza.  

 

La ricerca e la comunicazione dell’etichettatura delle sostanze pericolose alla Centrale 

Operativa è di fondamentale importanza per avere rapidamente alcune informazioni sulla 

sostanza e conoscere la sua eventuale pericolosità, inoltre conoscere la sostanza trasportata è 

di fondamentale importanza per le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco che dovranno 

intervenire in appoggio.  

 

Ossigeno: cosa dobbiamo sapere?  

L’ossigeno terapeutico contenuto nelle ambulanze all’interno delle bombole portatili e delle 

bombole fisse è allo stato gassoso compresso e, pur se apparentemente innocuo, questo gas 

presenta dei rischi per le sue proprietà di concorrere attivamente nei processi di combustione.  

L’ossigeno contenuto nell’aria è il comburente naturale cioè la sostanza che permette al 

combustibile di bruciare in presenza di energia di attivazione. Nell’area circostante i 

dispositivi di erogazione dell’ossigeno (intorno al paziente durante la somministrazione del 

gas) oppure nell’area dove è dislocata la bombola qualora si dovesse verificare una 

fuoriuscita accidentale di ossigeno, l’aria arricchita di ossigeno comporta un aumento del 

pericolo di incendio ed una diminuzione dell’energia di attivazione (innesco) necessaria per 

avviare la combustione.  

Alla luce di quanto detto è necessario avere particolari accortezze nell’uso e nella 

conservazione dell’ossigeno terapeutico:  

− Le bombole devono essere stoccate in ambienti sicuri lontani da fonti di calore o potenziali 

inneschi (centraline elettriche);  

− All’interno delle ambulanze le bombole devono essere posizionate in luoghi sicuri ben 

ancorate, evitando esposizioni ad elevate temperature;  

− Durante l’utilizzo ed il trasporto è necessario evitare cadute ed urti delle bombole (il gas è 

sotto pressione perciò la caduta accidentale e la rottura della valvola oltre a facilitare la 

combustione potrebbe provocare lo scoppio della bombola stessa);  

− Durante l’utilizzo delle bombole è necessario allontanare qualunque possibile innesco in 

particolare è obbligatorio allontanare la fonte di ossigeno durante la manovra di 

defibrillazione;  

− Non fumare nelle vicinanze di una bombola di ossigeno in funzione o meno ed impedire 

che persone che fumano si avvicinino alla scena in presenza di ossigeno;  

− Dopo l’uso chiudere bene il rubinetto delle bombole e svuotare il circuito.  

 

Nozioni di base sulla combustione  
La combustione è una reazione chimica che avviene tra 

un combustibile ed un comburente in presenza di una 

energia di attivazione (calore).  

Il combustibile è la sostanza in grado di bruciare. 

Possiamo trovarlo allo stato solido (carbone, legno, fibre 

tessili, gomma, materie plastiche, etc.), allo stato liquido 

(alcool, benzina, gasolio, vernici, etc.) o allo stato 

gassoso (metano, GPL, idrogeno, etc 
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Il comburente è la sostanza che permette al combustibile di bruciare. Il comburente naturale 

è l’ossigeno. La combustione in assenza di ossigeno sarebbe possibile solo in presenza di 

altri comburenti, meno conosciuti e diffusi come il protossido di azoto, il biossido di azoto, 

l’ossido di azoto, etc.  

L’energia di attivazione è il calore necessario ad elevare la temperatura della miscela 

combustibile-comburente al di sopra di certi valori per poter avviare la combustione. La 

temperatura di ignizione (o innesco o accensione) è la temperatura minima alla quale deve 

essere portata una sostanza combustibile perché la sua combustione si inneschi 

spontaneamente e possa mantenersi da sola, senza ulteriore supporto di calore.  

La combustione da come risultato visibile il fuoco, fornisce calore e luce e genera una serie 

di prodotti gassosi e solidi. Nella combustione dei combustibili più comuni questi prodotti 

sono:  

− Anidride solforosa  

− Ossido di carbonio  

− Vapore acqueo  

− Anidride solforosa e solforica  

− Acido cloridrico  

− Acido cianidrico  

− Fumo  

− Ceneri  

 

I fuochi vengono classificati in base alla sostanza combustibile che li genera; sono 

individuate 5 classi di fuochi:  

A. Fuochi da materie solide  

B. Fuochi da liquidi o da solidi che possono liquefarsi  

C. Fuochi da gas  

D. Fuochi da metalli  

E. Fuochi di natura elettrica  

 

Gli estintori: consigli pratici per il corretto utilizzo  
Gli estintori portatili sono mezzi antincendio di pronto intervento e di breve durata. La presenza 

dell’estintore portatile sui mezzi di soccorso (ambulanze adibite al trasporto di soccorso e 

rianimazione, ambulanze adibite al primo soccorso o di supporto all’automedica ed 

ambulanze per il trasporto ordinario) è obbligatorio e stabilito dalla Legge Regionale 25 (e 

successive modifiche).  

Ogni estintore ha una etichettatura che contiene informazioni essenziali per comprendere il tipo 

di estintore di cui disponiamo ed alcune nozioni per un corretto utilizzo. In particolare le 

etichette specificano:  

Tipo di estintore  
Estintore a polvere: adatto per liquidi infiammabili ed apparecchi elettrici  

Estintore ad anidride carbonica: idoneo per apparecchi elettrici  

Estintore ad idrocarburi alogenati: adatto per i motori dei macchinari  

Tipo di fuoco: l’etichetta specifica il tipo di fuoco contro cui può essere utilizzato l’estintore 

in dotazione (A,B,C,D,E)  

Modalità di utilizzo: uno o più pittogrammi esplicano gli steps essenziali per il coretto 

utilizzo degli estintori in dotazione  
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Raccomandazioni  

Codici identificativi del costruttore  
 

Qualunque sia il tipo di estintore ed il fuoco contro cui è necessario dirigere il getto 

dell’estintore stesso è necessario attenersi ad alcune indicazioni per un corretto utilizzo. 
 

1. Non dirigere ai il getto dell’estintore contro le persone, anche se avvolte dalle fiamme, 

poiché l’azione delle sostanze estinguenti sul corpo umano, specialmente sulle parti 

ustionate, potrebbe provocare conseguenze peggiori dell’ustione stessa. Consiglio: per 

estinguere le fiamme che avvolgono un essere umano ricorrere all’acqua oppure avvolgere la 

persona in coperte o indumenti.  

2. Colpire il fuoco con un getto efficace cercando di identificare la giusta distanza di azione. 

Questa distanza dipende in primo luogo dalla lunghezza del getto dell’estintore e dall’entità 

del calore irradiato dall’incendio (che sarà inversamente proporzionale alla distanza a cui 

l’operatore potrà azionare il getto estinguente). Inoltre è necessario tenere in considerazione 

che all’aperto è necessario operare ad una distanza ridotta, soprattutto in presenza di vento 

responsabile di eventuale dispersione del getto.  

3. Dirigere il getto della sostanza estinguente alla base  

delle fiamme. Dato che gli estintori in dotazione alle  

ambulanze sono piccoli e si esauriscono rapidamente  

sarebbe consigliabile adottare una erogazione  

intermittente (se consentito dall’estintore).  

4. Nel caso di incendio all’aperto in presenza di vento,  

operare sopra vento rispetto al fuoco in modo che il  

getto di estinguente venga spinto verso la fiamma  

anziché essere deviato o disperso.  

5. Incendi di autoveicoli: appena si giunge sulla scena 

di un incidente stradale e si nota la presenza di fumo e/o 

fiamme è OBBLIGATORIO chiamare la Centrale 

Operativa del 118 per richiedere l’intervento del 

supporto tecnico. Una informazione essenziale per la 

sicurezza della scena, dei pazienti e dell’equipe di 

soccorso e, soprattutto come indicazione di pre-arrivo 

per la squadra di Vigili del Fuoco che sta arrivando è il 

coinvolgimento nell’incidente di macchine munite di 

bombole di g.p.l. o metano. La presenza di bombole in pressione sotto o dentro la macchina 

è più pericolosa rispetto al carburante liquido, poiché dopo 10-15 minuti di esposizione al 

fuoco una bombola di metano o g.p.l. potrebbe esplodere.  

Dopo aver dato l’allarme e prima di tentare di bonificare la scena è necessario indossare i 

dispositivi di protezione individuale.  

Se possibile avvicinarsi al veicolo in sicurezza due semplici operazioni da fare sono: 1) 

spengere il motore della macchina; 2) staccare le chiavi dal quadro.  

IMPORTANTE: in attesa dei soccorsi tecnici il soccorritore sanitario può tentare di spengere 

un principio di incendio, ma non deve mai intervenire e deve tenersi a distanza di sicurezza 

dal mezzo, qualora le fiamme abbiano avvolto il veicolo stesso.  
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In presenza di un principio di incendio è necessario tenere a mente alcune piccole regole per 

utilizzare l’estintore e raggiungere lo scopo senza peggiorare la situazione:  

• Se il fuoco è all’interno del vano motore ed il cofano è aperto posizionarsi in prossimità di 

uno dei montanti anteriori, possibilmente sopravento così da non essere raggiunti dalle 

fiamme e dal fumo, tentare di individuare il punto di origine della fiamma e dirigervi il getto 

dell’estintore con lanci veloci ed intermittenti.  

• Se il cofano è all’interno del vano motore ed il cofano è parzialmente aperto o addirittura 

chiuso non tentare di aprirlo perché in questo modo darete aria alle fiamme ravvivandole e 

correrete il rischio di essere raggiunti dalle fiamme rinvigorite. Inserite, per quanto possibile, 

l’ugello di erogazione dell’estintore in un’apertura che permette di raggiungere l’interno del 

vano motore (la fessura posta tra il cofano e la mascherina anteriore oppure una delle fessure 

normalmente presenti tra il cofano ed il parabrezza oppure le aperture presenti nei 

parafanghi).  

• Se il fuoco interessa la parte sotto il cruscotto o il rivestimento oppure ha attaccato altri 

materiali combustibili presenti nell’abitacolo tentate di individuare il punto di origine della 

fiamma e dirigetevi il getto dell’estintore con getti veloci ed intermittenti. Attenzione a non 

riempire il veicolo con l’estinguente, potrebbe essere pericoloso per gli occupanti che sono 

ancora a bordo.  

• Se il fuoco interessa il bagagliaio di un veicolo non apritelo in quanto l’aria potrebbe 

ravvivare le fiamme. Tentate di raggiungere l’interno del bagagliaio rompendo i fanali 

posteriori e far entrare l’estinguente dall’apertura ottenuta dato che in alcune auto i fanali 

sono comunicanti con il bagagliaio.  

Qualora sul luogo dell’incidente stradale non ci sia un incendio è necessario comunque avere 

particolari accortezze per valutare i rischi potenziali presenti sulla scena ed eventualmente 

bonificarla.  

 

A. Liquidi fuoriusciti dal mezzo: non tutti i liquidi che fuoriescono dall’autoveicolo sono 

pericolosi è per questo che è importante vedere la perdita e cercare di capire il tipo di liquido 

e la provenienza. In ogni caso il primo provvedimento sarà cercare di assorbire il liquido 

utilizzando terra o sabbia e, qualunque sia l’origine, tenere lontane eventuali fonti di innesco.  

Liquido refrigerante: può avere diversi colori oppure essere semplicemente acqua; non è un 

liquido infiammabile.  

Olio lubrificante: di colore oro-marrone.nero, è denso e viscoso al tatto; è infiammabile alle 

alte temperature.  

Benzina: di colore vende emana un odore caratteristico ed è facilmente infiammabile.  

Gasolio: di colore rosso-marrone, emana un odore caratteristico ed è meno infiammabile 

della benzina.  

Olio idraulico: può essere di diversi colori ma è sempre viscoso ed infiammabile ad elevate 

temperature.  

Liquido dei tergicristalli.  

 

B. Airbag: quando l’airbag è entrato in funzione non ci sono particolari precauzioni da 

tenere in considerazione da parte dei soccorritori, mentre del tutto diverso è il caso in cui 

l’airbag non sia stato attivato dall’urto. In questo caso la prima precauzione da prendere è 

spengere la macchina e togliere le chiavi dal cruscotto. Malgrado questa precauzione è 

comunque possibile che l’airbag si attivi (a causa di una scarica lenta del condensatore).  
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Per evitare l’eventualità che l’airbag si attivi durante le operazioni di soccorso è necessario 

prestare attenzione a quanto segue:  

• Non appoggiare oggetti sopra il volante in quanto potrebbero essere proiettati in caso di 

attivazione dell’airbag;  

• Non lavorare nel campo d’azione dell’airbag;  

• Tutte le operazioni di taglio e di lavoro con il divaricatore effettuate nei pressi dell’airbag, 

dovranno essere fatte con la massima cautela;  

• Evitare di appoggiarsi all’airbag inesploso;  

• Evitare il riscaldamento. 

 
 

 

 

………….e che Iddio ve ne renda merito!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppo Formatori “Massimo Dati” – Misericordie della Versilia Pag. 110 

P.B.L.S. – Pediatric Basic Life Support  
(Supporto Vitale di Base in età Pediatrica) 
 

 
Introduzione 
Il PBLS deve essere praticato nei soggetti in cui risultino compromesse una o più funzioni 

vitali, es.: paziente in arresto respiratorio (“non respira”) o in arresto cardio-respiratorio 

(“non respira, non segni di circolo”). 

Il PBLS si basa su: 

1. Valutazione e supporto : 

 della pervietà delle vie aeree A  

 del respiro B  

 del circolo C  

2. Defibrillazione D   (solo nel bambino sopra l’anno di età) 

Obiettivo  
L’obiettivo del PBLS è la prevenzione del danno da carenza di ossigeno, per cui è necessario 

fornire al corpo e specialmente al cervello ed al cuore, ossigeno attraverso le ventilazioni di 

soccorso, le compressioni toraciche esterne e la defibrillazione.  

 

 

La rianimazione deve iniziare immediatamente.  

 

DIFFERENZE ANATOMICHE E FISIOLOGICHE TRA BAMBINI E ADULTI 

Testa  

 -La testa è grande in rapporto alle dimensioni del corpo e nel lattante sono presenti 

delle zone molli (“fontanelle”): ATTENZIONE A NON COMPRIMERLE DURANTE 

LE MANOVRE DI RIANIMAZIONE !  
 

Vie Aeree  

 -Le vie aeree del lattante e del bambino hanno un calibro minore rispetto all’adulto  

 -La lingua è molto grossa in rapporto alla bocca 
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Le cause dell’arresto cardiaco in età pediatrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SEQUENZA DEL PBLS 
  

 A - airway (vie aeree)  

 B - breathing (respiro)  

 C - circulation (circolo)  

 

ATTENZIONE: le manovre sono invasive, per cui occorre procedere ad un’attenta 

valutazione!!! 

 

Le tecniche di rianimazione cardiopolmonare si differenziano in base all’età:  

 

 

 Lattante: al di sotto di 1 anno di eta’  

  

 

 

 

 

Bambino: da 1 anno fino alla pubertà (cambiamenti fisici attraverso i 

 quali il corpo di un bambino diviene un corpo adulto capace di riprodursi) 

 

 

 

DA VALUTARE COMUNQUE LA CORPORATURA DEL PAZIENTE PEDIATRICO 

 

PATOLOGIA RESPIRATORIA 

INSUFFICIENZA 

RESPIRATORIA 

BRADICARDIA - ARITMIA 

ARRESTO CARDIACO 

Arresto cardiaco PRIMITIVO: RARO in 

età pediatrica 

PATOLOGIA INTOSSICAZIONI SHOCK CARDIOPATIE ARITMIE 

INSUFFICIENZA 

CIRCOLATORIA 
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RISCHIO AMBIENTALE 
 

VALUTAZIONE AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE: Se pericolo allerta la C.O. 118 

 

LA DIFFICOLTA’ PIU’ GRANDE… 

Considerare che, comprensibilmente, i parenti della vittima potrebbero essere di intralcio alla 

buona esecuzione del soccorso ma… 

 Studi hanno evidenziato come molti genitori abbiano ritenuto di conforto l’esser stati 

accanto al loro bambino nel momento del suo decesso. 

 E’ stato dimostrato che genitori di figli morti in loro presenza, hanno sviluppato gradi 

minori di ansia, depressione e disturbi post traumatici da stress rispetto a quelli che 

non hanno assistito il loro figlio in punto di morte.  

 Perciò i soccorritori non devono allontanare a tutti i costi i familiari ma, di fronte alla 

volontà dei parenti stretti di assistere alla RCP, dovrebbero concedere questa 

possibilità. 

 L’équipe sanitaria deve mantenere un comportamento adeguato alla particolare  

fragilità psichica della famiglia: sono da evitare gli atteggiamenti di sfida, da 

“superman”, o di agitazione ed eccitazione (urla, imprecazioni ecc.).  

 

Prima di avvicinarsi al paziente pediatrico ed iniziare la sequenza PBLS 

è necessario accertarsi che non esistano rischi ambientali, sia per i 

soccorritori, che per la vittima. Dobbiamo quindi osservare attentamente 

se l’ambiente presenta pericoli, es. ambiente saturo di gas, rischio di 

incendio, rischi derivanti da corrente elettrica, pericoli di crollo, rischi 

derivanti da traffico, ecc…  

Durante la fase di avvicinamento alla vittima va osservata e rilevata 

qualsiasi situazione che possa mettere a rischio i soccorritori, i quali devono per prima cosa 

garantire la propria incolumità. In caso di rischio rilevato, i soccorritori non devono 

avvicinarsi al paziente pediatrico, ma chiamare immediatamente la Centrale Operativa 118, 

che attiverà il soccorso tecnico adeguato. Anche successivamente, durante tutte le fasi del 

soccorso, deve essere prestata attenzione a potenziali rischi ambientali.  

 

FASE A 
 

Valutazione dello stato di coscienza 

Per valutare lo stato di coscienza si chiama il paziente a voce alta e si pizzica tra la spalla ed 

il collo bilateralmente; va evitato lo scuotimento del paziente.  
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Se è incosciente: 

-far attivare o attivare immediatamente il sistema d’emergenza 118, 

-porre la vittima su un piano rigido (es. per terra), in posizione supina (pancia in su), con 

capo, tronco ed arti allineati, scoprire il torace. (instaura la pervietà delle vie aeree). 

 

Ispezione della bocca  

Successivamente dobbiamo accertarci che la bocca sia libera da qualunque corpo estraneo. Si 

apre la bocca utilizzando il pollice e l’indice di una mano con movimento incrociato e si 

procede, solo se si sospetta un’ostruzione delle vie aeree (corpo estraneo), allo svuotamento 

della bocca senza infilare le dita. (SOLO CORPI ESTRANEI BEN VISIBILI). 

  

Apertura delle vie aeree  

Nel lattante è importante mantenere la posizione neutra del capo; un'iperestensione, infatti, 

diversamente dall’adulto, può compromettere la pervietà delle vie aeree.  

 
 

 

 

 

 

 

Nel bambino per ottenere la pervietà delle vie aeree: 

-sollevare il mento con una o due dita della mano: le dita devono essere posizionate sulla 

mandibola evitando di comprimere le parti molli del collo.  
 

 

 

 

 

 

 

-spingere indietro la testa appoggiando l'altra mano sulla fronte, facendo perno sulla nuca. In 

alternativa sollevare e dislocare in avanti il mento afferrando la mandibola e l'arcata dentale 

inferiore con il pollice e due dita della mano. (Questa manovra si applica quando il semplice 

sollevamento della mandibola con uno o due dita non risulta efficace e quando l'estensione 

della testa e del collo è da evitare). Infatti, in caso di trauma o quando le altre manovre non 

risultano efficaci, è possibile anche eseguire la manovra di sublussazione della mandibola 

ponendosi dietro la testa del paziente, agganciando gli angoli della mandibola con le due 

mani e spingendo verso l'alto la mandibola stessa.  
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FASE B 
 

Valutazione dell’attività respiratoria  
-Si avvicina la guancia alla bocca della vittima 

mantenendo la pervietà delle vie aeree e si procede alla 

valutazione della presenza o assenza dell’attività 

respiratoria. La dizione GAS è utilizzata per ricordare i tre 

elementi essenziali per la valutazione dell’attività 

respiratoria:  

 

 

-Guardo l’espansione del torace e/o 

dell’addome; 

-Ascolto la presenza di rumori respiratori; 

-Sento se fuoriesce aria dalle vie aeree. 

 

La fase di valutazione deve durare 10 secondi. 

 

Se il paziente respira: mantenere la pervietà delle vie aeree. Soltanto nel bambino e in 

assenza di trauma si può utilizzare la posizione laterale di sicurezza.  

Se il paziente non respira: eseguire 5 insufflazioni lente e progressive della durata di 1,5 

secondi ciascuna, con tempo d'inspirazione ed espirazione uguali. E' necessario verificare 

che il torace e l'addome si espandano durante le insufflazioni e si abbassino tra 

un'insufflazione e l'altra. 

L'obiettivo è quello di eseguire almeno 2 ventilazioni efficaci. In caso di insuccesso si passa 

alla sequenza del corpo estraneo. 

Le Insufflazioni possono essere ottenute con varie tecniche. Fra queste:  

Respirazione pallone-maschera (consigliata):  

 

 

 

 

 

Si pratica utilizzando il pallone autoespansibile dotato di una maschera facciale sagomata ed 

adattabile al viso della vittima. La perfetta aderenza della maschera richiede la scelta di una 

misura di maschera adeguata al paziente stesso. Si consiglia inoltre l’utilizzo di un pallone 

autoespansibile di dimensioni adeguate all’età del paziente, con “reservoir” e collegato ad 

una fonte di ossigeno. Il soccorritore si pone alla testa della vittima e tiene la maschera 
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premuta, utilizzando il pollice e l’indice della mano sinistra. Le altre dita della stessa mano 

agganciano e sollevano la mandibola del paziente. La mano destra comprime il pallone in 

modo da insufflare aria in quantità tale da ottenere il sollevamento del torace.  

Respirazione bocca-bocca (bambino) o bocca-bocca/naso (lattante):  

 

 

 

Mantenendo un’adeguata posizione della testa il soccorritore, posto di lato alla vittima, 

appoggia la propria bocca su quella della vittima (bocca nel bambino, bocca e naso nel 

lattante) ed espira lentamente, controllando che il torace della vittima si sollevi, avendo cura 

fra l’una e l’altra insufflazione di staccare ed allontanare la propria bocca da quella della 

vittima e di controllare che il torace torni nella posizione di riposo.  

 

Qualunque sia la tecnica utilizzata:  

 -ogni insufflazione deve durare 1,5 secondi;  

 -ogni insufflazione è efficace se determina il sollevamento del torace  

 -insufflazioni brusche o eseguite senza mantenere una corretta pervietà delle vie aeree, 

possono provocare distensione gastrica, con conseguente rischio che la vittima possa 

vomitare.  

VENTILAZIONE INEFFICACE E COMPLICANZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSUFFICENTE  

APERTURA DELLE 

VIE AEREE  

 

 INCOMPLETA 

ADERENZA DELLA 

MASCHERA 

 INSUFFLAZIONE 

TROPPO RAPIDA O 

BRUSCA 

IPOVENTILAZIONE 

DISTENSIONE  

GASTRICA 

PNEUMOTORACE 
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FASE C 
Dopo le 5 insufflazioni di soccorso è necessario valutare la presenza di segni di circolo 

(movimenti, attività respiratoria regolare, tosse, deglutizione) per 10 secondi.  

 

 

 

 

 

 

Se i segni di circolo sono presenti: sostenere solo il respiro con 20 insufflazioni al minuto 

(1 ogni 3 secondi) rivalutando i segni di circolo ogni 60 secondi. 

 

Se i segni di circolo sono assenti: iniziare le Compressioni Toraciche 

Esterne (CTE) associandole alle ventilazioni con rapporto 

compressioni/ventilazioni di 30:2 fino alla ricomparsa dei segni di 

circolo o all’arrivo del DAE o dell’ALS. 

N.B.: In caso di rianimazione cardio-polmonare eseguita in presenza di personale sanitario, 

tale personale può decidere di variare il rapporto compressioni:ventilazioni a 15:2. 

Ricerca del punto di compressione toracica:  

Sia nel lattante che nel bambino le compressioni toraciche vanno esercitate in corrispondenza 

del terzo inferiore dello sterno: far scorrere lungo l'arcata costale due dita fino ad 

individuare la parte finale dello sterno; quindi far scorrere le stesse dita sullo sterno verso la 

testa di circa 2 cm.  

Nel lattante le compressioni toraciche vanno effettuate con 2 dita (di solito 3° e 4° dito) 

perpendicolari allo sterno  

 

 

 

 

 

 

                      

       Tecnica a due dita          Tecnica a due mani 

 

 

Nel bambino le compressioni toraciche vanno effettuate con una mano o con le due mani 

perpendicolari allo sterno in rapporto alle dimensioni del paziente (indicativamente una 

mano al di sotto degli 8 anni e due mani al di sopra degli 8 anni). Nella tecnica ad una mano 

si posiziona la parte prossimale del palmo della mano (parte più vicina al polso) nel punto di 

compressione e si inizia il massaggio cardiaco. 
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Sicurezza ambientale 
Contatta la Centrale Operativa NO 

SI 

 Valutazione stato di coscienza 

Attiva 118 

Ispeziona della bocca 

Estensione della testa (bambino) o posizione neutra (lattante)  

  

GAS       10 SECONDI 

ALGORITMO PBLS 

 
FASE A 

 
FASE B 

Posizione laterale di sicurezza (no 

nel trauma) 

Ventilare il paziente: 5 

insufflazioni 

Respiro assente Respiro presente 

Segni di circolo          10 SECONDI  
Ventilare il paziente: 20 

insufflazioni/min e rivaluta 

segni di circolo dopo 1 minuto 

RCP: compressioni toraciche/insufflazioni 

rapporto 30:2 

Continuare fino alla ricomparsa di evidenti 

segni di circolo o all’arrivo del DAE o 

dell’ALS 

FASE C 
SI NO 

  

 

 

 

 

 

 

     Tecnica a una mano          Tecnica a due mani 

 

Ad ogni compressione il torace si deve abbassare al massimo di 2-3 cm.  

 -Ogni compressione deve essere seguita dal completo rilassamento  

 -Il rapporto fra compressioni e insufflazioni deve essere di 30:2, cioè si devono alternare 

sempre 30 compressioni a 2 insufflazioni efficaci.  

 -Il numero di compressioni toraciche da eseguire deve essere circa 100 ogni minuto. Per la 

tecnica a due mani vale quanto descritto nell’adulto.  
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Ostruzione delle vie aeree 

da corpo estraneo in età Pediatrica 
 

 
Un corpo estraneo può procurare un’ostruzione parziale o completa delle vie aeree. 

L’incidenza massima avviene tra i 6 mesi e i 2 anni di età e gli oggetti che maggiormente la 

provocano sono giocattoli o cibo.  

Se l'ostruzione è parziale con sufficiente passaggio d'aria il paziente è in grado di tossire 

vigorosamente, di piangere e di parlare:  è questa una situazione in cui dobbiamo 

astenerci dall'eseguire delle manovre di disostruzione, ma bisogna: 

-incoraggiare il paziente a tossire, 

-possibilmente somministrare ossigeno 

-trasportare comunque il paziente in Pronto Soccorso. 

Se l'ostruzione è completa, o parziale con insufficiente passaggio di aria, il paziente non 

tossisce, non riesce a parlare od a piangere, presenta cianosi rapidamente ingravescente. 

E' questa una situazione drammatica che richiede un rapido intervento del soccorritore.  

E' importante, appena si valuta l'insufficienza respiratoria, contattare o far contattare la 

Centrale Operativa 118.  

 

LATTANTE 
La tecnica necessaria per disostruire le vie aeree di un lattante prevede pacche interscapolari 

seguite da compressioni toraciche esterne.  

Pacche interscapolari o dorsali: posizionare il paziente prono sull'avambraccio con la testa 

in leggera estensione e più in basso rispetto al tronco appoggiare l'avambraccio sulla coscia 

ed applicare 5 vigorosi colpi in sede interscapolare con via di fuga laterale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compressioni toraciche esterne:  

1 mettere il paziente supino sull’avambraccio appoggiato alla propria coscia  

2 eseguire 5 compressioni toraciche con la stessa tecnica utilizzata per il massaggio 

cardiaco; le compressioni devono essere vigorose e applicate con frequenza di circa 1 ogni 3 

secondi.  
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Se il lattante è cosciente eseguire: 

 

5 pacche interscapolari + 5 compressioni toraciche 

 

 

 

 

 

 

 

 

continuare fino a quando non si è risolto il problema o fino a quando il paziente diventa 

incosciente. 

 

Se il paziente diventa incosciente: 

1. posizionare il paziente su un piano rigido  

2. ispezionare il cavo orale e rimuovere, se possibile, l'eventuale corpo estraneo  

3. se non è possibile evidenziare e rimuovere il corpo estraneo, iniziare sequenza PBLS  

4. dopo ogni minuto di PBLS ispezionare il cavo orale, rimuovere, se possibile, il corpo 

estraneo, altrimenti proseguire il PBLS fino all’arrivo del soccorso avanzato  

 

BAMBINO 
La tecnica necessaria per disostruire le vie aeree di un bambino cosciente prevede la 

sequenza di pacche interscapolari alternate alla manovra di Heimlich  

Pacche interscapolari:  

porre il bambino in piedi ed applicare 5 vigorosi colpi in sede interscapolare con via di fuga 

laterale.  

 

 

 

 

 

 

Manovra di Heimlich:  

Si può eseguire con paziente in piedi o seduto:  

-porsi alle spalle del paziente e abbracciarlo dal dietro  

intorno alla vita  

-porre una mano a pugno tra ombelico e sterno  

(bocca dello stomaco)  

-sovrapporre l’altra mano al pugno  

-eseguire delle compressioni vigorose con direzione  

antero-posteriore e dal basso verso l’alto  

(movimento a cucchiaio).  
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Se il bambino diventa incosciente:  

1  posizionare il paziente su un piano rigido  

2  ispezionare il cavo orale e rimuovere, se possibile, l'eventuale corpo estraneo  

3 se non è possibile evidenziare e rimuovere il corpo estraneo iniziare sequenza PBLS  

4 dopo ogni minuto di PBLS ispezionare il cavo orale, rimuovere se possibile il corpo 

estraneo, altrimenti proseguire PBLS fino all’arrivo del soccorso avanzato  

 

IN CASO DI TRAUMA 
 

EVITA MOVIMENTI BRUSCHI IN TUTTE LE FASI DEL PBLS 

 

 

Posiziona il collare se disponibile 

 

 

 

 

Utilizza la manovra di sublussazione della mandibola non 

l’estensione del capo 

 

 

 

Non utilizzare la posizione laterale di Sicurezza 
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IMMOBILIZZAZIONE 

I Presidi ed i Principi  

 
L’IMMOBILIZZAZIONE 

 
In presenza del sospetto di lesioni muscolo-scheletriche, ovvero, di fronte ad un paziente 

che abbia subito un trauma, per rispettare la prima regola del soccorso: “non nuocere” , 

occorre limitare i rischi dovuti alle manovre di mobilizzazione del paziente, applicando un 

meccanismo di vincolo con caratteristiche fisiche tali da sopperire alla variazione di stabilità 

meccanica eventualmente ingenerata dalle lesioni stesse. 

Per ottenere un risultato occorre utilizzare un insieme di presidi riferiti a differenti funzioni. 

Ogni sussidio dovrà avere buone caratteristiche di rigidità anche se sottoposto a forti 

sollecitazioni o carichi, proprio per rendere resistente il soggetto alle sollecitazioni 

attribuibili agli spostamenti. 

 

Sono identificabili due grosse categorie di presidi, con differenti caratteristiche: 

1. Immobilizzazione in posizione fisiologica (allineata) 

2. Immobilizzazione in posizione patologica (di reperimento o antalgica) 

 

Le due categorie di strumenti enfatizzano soluzioni diverse, la prima è basata su una rigida 

anatomicità preformata del sussidio. 

La seconda è sviluppata per ottenere immobilizzazioni sagomate su posizioni lontane dalla 

normale morfologia della parte. 

Tutte e due le categorie di strumenti consentono simili, ma non uguali, livelli di reazione 

del paziente alle sollecitazioni del trasporto. 

Nel primo caso si ottengono migliori condizioni di reattività, nonché maggior resistenza alla 

progressione del danno secondario, nell'altro caso si hanno forzate condizioni di minor 

tolleranza alle sollecitazioni che devono essere abbattute anche mediante caratteristiche 

fisiche del presidio (es. assorbimento delle frequenze di vibrazione, adattabilità alla 

variazione di morfologia, ecc.) compensate dalla possibilità di ottenere stabilità discrete di 

strutture in posizioni anomale. 

Sono attrezzature differenti e non intercambiabili nelle loro funzioni ma, complementari e 

indispensabili in egual misura. 

Ciò non toglie che i diversi presidi abbiano, nel tempo, affinato le loro funzioni e possano 

così essere divenuti in alcuni casi interscambiabili, anche se non avranno lo stesso effetto 

sul paziente. 

Qualsiasi delle soluzioni differenti il soccorritore scelga per il suo paziente, questa non potrà 

prescindere dalla considerazione delle sollecitazioni cui verrà sottoposto, la dispersione 

termica derivante dalla totale immobilità e dal contatto con superfici fredde e, non ultimo, 

dalla necessità di fissaggi di sicurezza che nulla avranno a che vedere con i fissaggi utilizzati 

per l’immobilizzazione. 
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IL PRINCIPIO DELL’IMMOBILIZZAZIONE 
Tutte le leggi del moto applicate ad un corpo ne evidenziano la reazione in proporzione 

alla propria massa. 

Il corpo umano si può considerare un insieme di masse articolate tra loro, a mezzo delle 

strutture articolari fisiologiche dotate di tutti i meccanismi (legamenti, sinovie, muscoli, ecc.) 

necessari per dissipare elasticamente l'energia derivante dalle differenze di moto tra le 

masse (cranio, torace, bacino, ecc.). 

In condizioni fisiologiche ed entro certi limiti 

di accelerazione, queste strutture sono in 

grado di dissipare senza danno le quantità di 

energia assorbita. 

Differente è il comportamento di un 

organismo in condizione patologica (fratture, 

lesioni articolari, ecc.). In questo caso il  

punto di lesione assorbirà tutte le differenze di moto tra le masse a monte e a valle, 

trasformandole in quello che viene definito danno secondario.  

La soluzione per evitare lo sviluppo del danno 

secondario è quindi quella di rendere le 

masse articolate come una sola massa che 

reagirà al moto uniformemente, senza 

dissipazioni 

d'energia nelle articolazioni, siano esse 

fisiologiche o patologiche. 

Questo vale in tutti i casi, per quanto riguarda il rachide e per ciò che riguarda gli arti, con 

la sola differenza di priorità nel trattamento. 

 

 

 

 

Quando si applica l'immobilizzazione 
Le manovre utili all'immobilizzazione e l'applicazione dei presidi sono solo fasi accessorie 

del soccorso. 

Non vi è nessuna indicazione terapeutica nell'utilizzo dei presidi in questa fase, solo dopo 

una attenta diagnostica e un conseguente trattamento terapeutico l'immobilizzazione potrà 

partecipare ad effetti di regressione del danno. 

Si comprende quindi come l'applicazione di tutte le attrezzature d'immobilizzazione sia 

solo cautelativa nella fase di soccorso pre-ospedaliero e quindi debba richiedere tempi di 

applicazione ridotti, all'interno di protocolli di trattamento del trauma ampiamente rodati. 

Nessuna manovra o azione sul paziente avrà il solo scopo di applicare una attrezzatura, 

ogni presidio deve essere applicato all'interno di manovre già previste nei protocolli 

d'ispezione e trattamento del paziente traumatizzato. 

Per l'immobilizzazione del rachide cervicale, ad esempio, sarà necessario utilizzare presidi 

anatomici preformati con misure compatibili con le misure anatomiche del paziente da 

trattare. 



Gruppo Formatori “Massimo Dati” – Misericordie della Versilia Pag. 123 

I moderni collari cervicali vengono realizzati considerando diversi fattori, tra questi 

possiamo ricordare: praticità, semplicità e trasportabilità del kit completo di differenti 

misure. 

I presidi cervicali, per il soccorso pre-ospedaliero, più efficaci attualmente disponibili 

garantiscono percentuali di mobilità residua abbastanza alta. 

Sintomo, quest'ultimo, della necessità di sviluppare attorno al paziente un sistema di 

immobilizzazione costituito da strumenti "colloquianti" che garantiscano un progressivo 

incremento del grado di stabilità meccanica. 

Verranno quindi applicati diversi presidi per mantenere allineato o semplicemente rendere 

stabile un paziente traumatizzato. 

Il KED consentirà il mantenimento dell'allineamento del rachide in toto durante le manovre 

di estrazione da spazi angusti; la tavola spinale garantirà una protezione termica e meccanica 

sufficiente a tutto il corpo e permetterà fissaggi mirati alle dimensione e alla morfologia del 

paziente. 

Tutti questi strumenti devono concorrere senza ridondanze eccessive alla stabilizzazione 

del paziente traumatizzato, permettendo alle squadre di soccorso di mettere in pratica tutte 

le manovre necessarie senza limitarne la rapidità e l'efficacia delle stesse. 

Allo stesso modo, l'applicazione del sistema di attrezzature non deve essere previsto solo 

se si riscontrano i segni clinici di lesioni ma, in tutti i casi di trauma a puro scopo cautelativo, 

con la sola esclusione di eventi traumatici estremamente localizzati che consentano 

di escludere a priori l'interessamento di altre regioni del corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NEL PAZIENTE TRAUMATIZZATO 

  
SOSPETTARE SEMPRE UNA LESIONE VERTEBRALE  

 FINO A QUANDO NON SIA STATO ESCLUSO RADIOLOGICAMENTE  
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MEZZI DI IMMOBILIZZAZIONE PARZIALE  

  COLLARI CERVICALI 

  IMMOBILIZZATORI DEGLI ARTI (steccobende) 

  ESTRICATORI (KED) 

  BARELLA RAPIDA (cucchiaia) 

 

MEZZI DI IMMOBILIZZAZIONE TOTALE 

  TAVOLA SPINALE  

  MATERASSO DEPRESSIONE  

 

DISPOSITIVI DI IMMOBILIZZAZIONE PARZIALE 
 

 
IL COLLARE CERVICALE 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
  Rigidi  

  Intero o due pezzi 

  Radiotrasparenti 

  Foro anteriore 

POSIZIONAMENTO 
  Due soccorritori  

 

BIVALVA (A DUE PEZZI)     MONOVALVA (A PEZZO UNICO) 
     

 

 

 

 

Il collare cervicale non è un accessorio d'immobilizzazione ma un presidio necessario a 

garantire la sopravvivenza dei pazienti traumatizzati. 

E' fondamentale che questo presidio venga applicato a tutti i pazienti prima di procedere 

al loro spostamento e subito dopo le manovre di verifica dei parametri vitali. 

Vista l'importanza di questo sussidio, è fondamentale che la sua applicazione sia 

particolarmente accurata. 

I moderni collari cervicali sono strutture rigide, anatomiche, preformate, quindi richiedono 

misure idonee al paziente per essere efficaci. 

In funzione della rigidità del presidio, necessaria per mantenere la posizione allineata 

anche di fronte a notevoli sollecitazioni dovute al trasporto, il paziente deve essere allineato 

prima dell’applicazione del collare e questo deve essere della misura opportuna. 

L’eventuale fastidio, presente in un paziente cosciente, dovuto alla rigidità del collare deve 

essere compensato da una spiegazione da parte del soccorritore. 
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I presidi per l’emergenza pre-ospedaliera devono resistere a sollecitazioni elevate e garantire 

il mantenimento della posizione, quindi non sono mai particolarmente comodi, se il 

fastidio non è presente il soccorritore deve probabilmente allarmarsi riguardo al corretto 

posizionamento e serraggio o alla sensibilità del paziente. 

É necessario un buon addestramento per applicare con rapidità e correttamente un collare 

cervicale, tutti i soccorritori devono effettuare prove periodiche per mantenere il corretto 

livello di manualità. 

Per allineare il paziente occorre una buona manualità e una procedura 

standardizzata sulla quale fare affidamento per allenarsi e agire 

correttamente. 

Effettuare una lieve trazione consente di scaricare, dal peso delle strutture, 

le articolazioni intervertebrali e limitare gli effetti meccanici 

dell’eventuale estensione o flessione necessaria per ottenere l’allineamento 

del canale midollare. La direzione della trazione è sempre quella dell’asse 

principale del rachide e la forza deve essere applicata a strutture rigide del 

cranio, considerando che i punti di applicazione della trazione non 

interferiscano con l’applicazione del collare. 

L’applicazione della forza a processi zigomatici e occipite, in posizione simmetrica rispetto 

al forame magno, oltre a consentire di agire su strutture stabili nella maggior parte dei casi 

e di lasciare libera la mandibola per gli accessi d’ispezione e soccorso alle vie aeree 

superiori, permette di evitare cambiamenti dei punti di trazione durante l’applicazione del 

collare perché i punti utilizzati non saranno interessati dall’azione dello stesso. 

Mantenendo la posizione allineata acquisita e una volta terminate la manovre più urgenti 

di verifica dei parametri vitali, è possibile iniziare la procedura di applicazione del collare. 

Tutte le manovre di applicazione dei presidi non possono essere fini a se stesse, quindi per 

ottimizzare la manovra occorre considerare la procedura di soccorso in generale. 

Le manovre d’ispezione del paziente devono essere effettuate sempre prima di applicare 

qualsiasi presidio, questo infatti andrà a nascondere alcune parti del paziente, che il 

soccorritore deve avere già ispezionato. Quindi passare la nostra mano dietro al collo del 

paziente per verificare che nulla ostacoli il nostro lavoro o si interponga tra il collo 

dell’infortunato ed il presidio (attenzione ad eventuali vetri o altro negli incidenti stradali!!!) 

Qualsiasi monile deve essere eliminato dal collo per evitare compressioni durante 

l’immobilizzazione e interferenze alle manovre di soccorso e diagnostica. 

Il collare svolge una precisa funzione meccanica e quindi la sua misurazione deve essere 

mirata alla efficacia dell’applicazione. 

Il collare non deve agire stringendo il collo ma come una impalcatura tra spalle e cranio alla 

giusta distanza dalle strutture del collo. 

Una volta terminato il posizionamento del collare non lasciare la presa manuale, il collare 

infatti non garantisce la stabilità delle vertebre sotto alla sesta cervicale. 

Controllare quindi che il collare non sia fonte di problemi al paziente, verificando che non 

comprima le strutture del collo, che consenta eventuale deglutizione, che agisca 

correttamente sulle strutture ossee e non intralci le manovre di ri-controllo dei parametri 

vitali. 

La manutenzione e igiene dei presidi è fondamentale, è quindi prioritario il controllo delle 

attrezzature e il relativo training al personale di soccorso. 

Nel caso in cui il collare fosse stato esposto a copioso sanguinamento o applicato a pazienti 
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particolarmente a rischio, è necessario eliminarlo. 

I collari cervicali disponibili in commercio sono sostanzialmente di due tipologie: 

monopezzo o a due pezzi staccati. 

Il collare cervicale rigido monopezzo è costituito da un unico pezzo di materiale plastico 

opportunamente imbottito. Alcuni tipi necessitano di essere assemblati prima dell’uso in 

quanto di norma conservati in forma piatta. Una volta assemblato presenta una parte 

anteriore (gorgiera) sagomata ed una parte posteriore pressoché piatta (scudo cervicale). 

Il collare cervicale rigido a due pezzi è costituito da due parti separate di materiale plastico 

opportunamente imbottite. Si procede prima al posizionamento della parte anteriore, 

correttamente assemblata (anch’essa di norma risulta conservata in forma piatta), e 

successivamente la parte posteriore. 

Entrambe le tipologie di collare presentano un’apertura anteriore che consente al soccorritore 

l’accesso al collo per la valutazione del polso carotideo, e l’esecuzione di valutazioni e 

manovre da parte del personale sanitario.  

Ciascuna tipologia di collare è disponibile in misure diverse: fondamentale è l’impiego di un 

collare di dimensioni adeguate al paziente onde realizzare un’adeguata immobilizzazione. La 

scelta della misura adeguata prevede la misurazione con le dita della distanza tra l’angolo 

della mandibola e la base del collo e l’assemblamento (monopezzo) o la scelta del collare a 

due pezzi idoneo sulla base dei risultati di questa misurazione. 

L’utilizzazione di entrambi i tipi di collare richiede obbligatoriamente la presenza di due 

operatori. 

Prima di procedere all’applicazione del collare è opportuno rimuovere orecchini, soprattutto 

se voluminosi, e/o collane ed indumenti che ne impediscano il corretto posizionamento. 

Il primo soccorritore, se possibile, si posiziona dietro alla testa del paziente e provvede 

all’immobilizzazione manuale della testa e del collo in posizione neutra. 

La posizione neutra della testa è quella che assicura minori rischi di lesione midollare, 

realizzando il massimo spazio possibile all’interno del canale vertebrale.  Mantenere la testa 

in posizione neutra significa che, a paziente supino, la faccia del paziente deve essere rivolta 

in alto, con lo sguardo perpendicolare di fronte a sé (lo sguardo rivolto in basso o in alto 

indica infatti rispettivamente una posizione di flessione o di estensione).  

Il Team Leader provvede ad applicare il collare al paziente. 

N.B. E’ fondamentale che durante le manovre la testa sia mantenuta immobile ed in 

posizione neutra. 

Il 1° soccorritore dovrà comunque continuare a mantenere l’immobilizzazione della testa 

manualmente anche dopo il posizionamento corretto del collare cervicale: trattasi infatti di 

un dispositivo di immobilizzazione parziale. 

 

Misurazione del collare cervicale 
 

Utilizzare le dita e misurare tra la spalla e il mento. 
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Verificare la corrispondenza della misura del collare  

tra il bottone di fissaggio e la base. 

 

 

Questo sistema di misurazione può essere utilizzato per tutti i tipi 

di collare, in quanto i costruttori hanno unificato la posizione del 

bottone di fissaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicazione del collare cervicale NEC-LOC 

La procedura, sia con paziente supino che seduto, è la stessa. Come si vede dalle immagini 

seguenti si deve sempre applicare prima la parte anteriore (sotto il mento). Dopo averla 

fissata, si applica la seconda parte accertandosi che il senso sia corretto (sui collari c'è 

comunque una freccia che indica la parte da rivolgere verso l'alto). 

Il primo soccorritore immobilizza la testa ed il collo da dietro garantendosi una presa salda e 

sicura (attenzione agli scivolamenti) e comoda (le operazioni potrebbero essere anche molto 

lunghe. 

Non si deve esercitare alcuna trazione sulla colonna cervicale mentre si riallinea l'asse testa-

collo-tronco. 

Studi hanno dimostrato che, in presenza di una lesione dei supporti legamentosi delle 

vertebre, è sufficiente una trazione di 7 Kg soltanto per ledere il midollo. 

Mentre il primo soccorritore continua a tenere ferma la testa, far 

scivolare delicatamente il pezzo frontale del 

collare sulla parete 

toracica fino a posizionarlo sotto il mento. 

Dopo aver posizionato il pezzo frontale, far 

passare la cinghia di Velcro dietro la testa e 

attaccarla al lato opposto del collare, al 

segno: Retaining Strap Indicator (Non stringere oltre questo segno). Il 

suo unico scopo è di mantenere fermo il pezzo frontale liberando le mani del soccorritore che 

applica il collare. 

Collocare il pezzo posteriore simmetricamente dietro la testa del paziente, verificando che 

sia orientato nel senso giusto. 

Nel caso in cui il paziente fosse sdraiato far scivolare 

lateralmente la parte posteriore del collare. Non 

inserire dall'alto verso il basso. 

Fissaggio del collare cervicale –  

Questa fase è molto importante perché la solidità della 

struttura dipende da questa operazione. 

N.B.: Durante tutta quest'operazione il primo soccorritore tiene ferma la testa. 
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Afferrare le estremità del Velcro della parte posteriore del collare, tirarle 

leggermente e fissarle provvisoriamente 

lasciando libera la parte iniziale del Velcro per 

poterla afferrare successivamente. 

Afferrare il Velcro lasciato libero tra l'indice e 

l'anulare di entrambe le mani. 

 

 

 

Posizionare i pollici sul bordo dell'apertura frontale, tirare 

distribuendo simmetricamente la forza su entrambi i lati del 

collare. Infilate due dita nell'apertura frontale per verificare che 

il collare non stringa la carotide del paziente. 

Chiedere infine al paziente se riesce ad aprire la bocca senza 

problemi. 

 

 

Applicazione del collare cervicale modello “STIFNECK” o “WIZLOC” - Anche in 

questo caso la procedura, sia con paziente supino che seduto, è la stessa. 

Il primo soccorritore immobilizza la testa ed il collo da dietro garantendosi una presa salda e 

sicura (attenzione agli scivolamenti) e comoda (le operazioni potrebbero essere 

anche molto lunghe. Di seguito si vedrà come applicare il collare in un unico 

pezzo. La differenza tra Stifneck e Wizloc è che per il primo si dovrà scegliere 

la misura adeguata mentre per il secondo si regolerà la misura come descritto. 

Inserire il collare dietro al collo del paziente sino a poterlo afferrare dalla 

parte opposta, quindi posizionare la parte anteriore in asse col paziente. 

Chiudere il collare in posizione facendo corrispondere le strisce di Velcro. 

Serrarlo attorno al collo avendo cura di non comprimerlo. 

Per il collare Wizloc a questo punto si dovrà regolare la parte anteriore sino 

a poter sostenere correttamente la mandibola in allineamento neutro del 

rachide cervicale. Trattenere verso il basso la struttura del 

collare, mentre si regola l’altezza del supporto mentoniero. 

Bloccare il cursore ripiegandolo verso l’alto. 

Una volta terminato il posizionamento del collare non lasciare la 

presa manuale, il collare infatti non garantisce la stabilità delle 

vertebre sotto alla sesta cervicale. Controllare quindi che il 

collare non sia fonte di problemi al traumatizzato, verificando che non comprima le strutture 

del colo, che consenta eventuale deglutizione, che agisca correttamente sulle strutture ossee e 

non intralci le manovre di ricontrollo dei parametri vitali. Il WizLoc non permette utilizzi 

infiniti, ma è possibile lavarlo e decontaminarlo un numero massimo di 10 volte tale da 

garantirne l’efficienza dei materiali di costruzione. Nel caso in cui il collare fosse stato 

esposto a copioso sanguinamento o applicato a soggetti particolarmente a rischio, è 

necessario eliminarlo. 
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GLI IMMOBILIZZATORI PER ARTI 
 

CARATTERISTICHE 

  Steccobende rigide  

  Steccobende a depressione  

 

POSIZIONAMENTO  

  Due soccorritori  

 

 

 

 

  
 

Criteri da rispettare nell'applicazione degli immobilizzatori:  
1. ridurre il dolore (riduce il rischio di shock) 

2. non creare ingombro (per consentire mobilizzazioni successive)  

3. non creare squilibri pressori o termici sull'arto leso  

4. lasciare ispezionabile l'area di lesione e le estremità dell'arto 

5. immobilizzare articolazioni e strutture che muovono la parte lesa non forzare la 

posizione antalgica 

 

L’immobilizzazione di arti traumatizzati oltre ad impedire il realizzarsi di ulteriori danni (in 

particolare lesione dei vasi e dei nervi che di norma sono localizzati in prossimità delle 

strutture ossee), rappresenta anche un efficace strumento per limitare al massimo la 

sintomatologia dolorosa soprattutto durante il trasporto. 

Esistono in commercio vari tipi di immobilizzatori per arti; tutti sono, comunque, 

radiotrasparenti, anche se differiscono per i materiali di costruzione e per la maggiore o 

minore adattabilità alle forme dei segmenti corporei da immobilizzare.  

 

Per tutti i dispositivi occorre: 

 rimuovere indumenti e/o gioielli dall’arto colpito 

 valutare e trattare eventuali emorragie esterne 

 coprire con garze sterili eventuali ferite  

 scegliere tipo e dimensioni dell’immobilizzatore da utilizzare. 

N.B. l’immobilizzazione deve bloccare l’articolazione a monte e a valle del segmento che si 

ritiene traumatizzato. (es. per immobilizzare una tibia immobilizzo anche il ginocchio e la 

caviglia). 

Il riallineamento dell’arto deve essere ottenuto, se possibile, a mezzo di una lieve trazione, 

secondo l’asse longitudinale: se la lieve trazione non consente il riallineamento si deve 

procedere ad immobilizzare l’arto nella posizione in cui si trova. 

Un’ immobilizzazione mirata agli arti può rendersi necessaria in occasione di differenti 

patologie: distorsioni, lussazioni e fratture. 
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Per effettuare una corretta immobilizzazione appendicolare è opportuno focalizzare 

l'importanza dell'eventuale lesione nel quadro patologico generale che si deve trattare. 

In considerazione della scarsa urgenza che generalmente impone, nella fase pre-ospedaliera, 

una lesione appendicolare se non complicata, considereremo solo due differenti indicazioni 

d'immobilizzazione: 

1. nella posizione di reperimento/antalgica 

2. riallineando l'arto 

Nel primo caso l'attenzione è rivolta alla sostanziale riduzione del dolore e alla sostituzione 

della struttura di sostegno della parte lesa, al fine di consentire un'omogenea reazione 

alle sollecitazioni ineliminabili. 

Nel secondo caso l'azione è rivolta a limitare l'eventuale danno secondario dovuto alla 

mobilizzazione del paziente in condizione di carico della parte lesa, ciò presuppone una 

buona competenza nella manipolazione dell'arto e nell'assistenza al paziente dolorante. 

La procedura consiste nell’inserire l’immobilizzatore sotto l’arto leso e chiuderlo attorno allo 

stesso tramite le fasce Velcro facendo attenzione a eventuali compressioni e verificando 

frequentemente il polso a valle dell’immobilizzatore. 

Il criterio generale comprende sempre l’articolazione a monte e tutta la lunghezza dell’arto 

a valle dell’osso fratturato e le strutture connesse all’articolazione danneggiata, se si tratta 

di una lussazione o di una distorsione. 

Criteri da rispettare nell'applicazione degli immobilizzatori: 

 ridurre il dolore (riduce il rischio di shock), 

 non creare ingombro (per consentire mobilizzazioni successive),  

 non creare squilibri pressori o termici sull'arto leso, 

 lasciare ispezionabile l'area di lesione e le estremità dell'arto, 

 immobilizzare articolazioni e strutture che muovono la parte lesa, 

 non forzare la posizione antalgica. 

Mantenere la posizione allineata dell'arto leso, posizionare il supporto pedidio se riguarda 

l'arto inferiore, nell'immobilizzazione dell'arto superiore ripiegare il supporto attorno al 

gomito o utilizzarlo per ridurre il lume della steccobenda. 

Inserire l’immobilizzatore in posizione facendolo scivolare sotto l'arto curandosi di lasciare 

la parte con il velcro all’esterno dell’arto e la parte con la doppia imbottitura all’interno dei 

due arti per la eventuale immobilizzazione controlaterale. 

Serrare l’immobilizzatore con le apposite bandelle. 

Verificare la perfusione sanguigna a valle della frattura. 

Immobilizzare un arto superiore in posizione allineata può risultare utile nel caso di utilizzo 

dell’arto come via d’infusione in un paziente non collaborativo ed in assenza di lesioni 

riferibili all’arto stesso. 

Occorre prestare particolare attenzione al mantenimento della possibilità d’ispezione 

dell’arto immobilizzato per scongiurare eventuali problemi di ischemia successivi 

all’immobilizzazione. 

Le steccobende sono lavabili con acqua tiepida e detergente neutro e decontaminabili con un 

disinfettante per superfici plastiche (PVC) compatibile con i dispositivi medici. 

Controllarle periodicamente e metterle fuori servizio se presentano tagli o lacerazioni 

della superficie, non tentare di ripararle senza essere certi che nulla è penetrato all’interno 

della struttura. 
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IMMOBILIZZAZIONE PER LESIONI ALL'ARTO INFERIORE 
 

1 Immobilizzare l'arto leso manualmente, nella posizione 

antalgica,  o nella posizione di reperimento.  

 

 

2 Chiudere i Velcro partendo dalla porzione 

distale dell'immobilizzatore verificando di 

non comprimere il punto di lesione.  

 

3 Verificare sempre il polso distale (a valle del 

punto di lesione) prima e dopo 

l'immobilizzazione. 

 

 

IMMOBILIZZAZIONE PER LESIONI ALL'ARTO SUPERIORE 

 
IMMOBILIZZAZIONE PER INFUSIONE 
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IL K.E.D. (Kendrik Extrication Device) 

 
….. è il più collaudato sistema di estricazione di pazienti traumatizzati 

da spazi angusti a disposizione dei sistemi di soccorso. 

 

 

 

 

 

 
L'estricatore di Kendrik è un sussidio per l'immobilizzazione spinale in spazio angusto od 

in presenza di eventi traumatici che costringano il paziente in posizioni non direttamente 

accessibili ad una azione di immobilizzazione effettuata con tavola spinale. 

Il KED è utilizzabile in tutti i casi in cui si renda necessaria l'immobilizzazione dell'apparato 

scheletrico assiale indipendente dalla necessità o possibilità d'immobilizzazione 

appendicolare o full-body. 

Il KED deve garantire una buona rigidità del supporto dorsale in “allineamento neutro” ed 

un'alta compatibilità con le manovre d’estricazione da spazi particolarmente angusti 

(abitacoli contorti, cunicoli, ecc.). 

È quindi necessario che questo immobilizzatore sia particolarmente elastico ed in grado di 

non trasferire al paziente tutte le sollecitazioni derivanti dalle variazioni di posizione del 

paziente durante le varie fasi dell’estricazione. 

L’applicazione di questo presidio richiede tempo e manualità da parte dei soccorritori e 

sostanzialmente richiede “lavoro di squadra”. 

Quando le condizioni ambientali o del paziente sono oggettivamente critiche, tali da 

suggerire manovre di salvataggio a scapito di azioni di soccorso, allora può venire 

abbandonata la manovra cautelata con l’utilizzo del KED e si può procedere a manovre 

alternative. 

Queste manovre che devono essere conosciute e mantenute allenate, sono finalizzate ad 

agire con sicurezza anche in situazioni a rischio. 

I più diffusi protocolli clinici di soccorso prevedono una serie di manovre intermedie di 

estricazione: con l’utilizzo del solo collare, con l’abbinamento di collare e spinale, ecc. 

La scelta della procedura da applicare ricade sulla capacità diagnostica del soccorritore e 

sulla sua identificazione del tempo utile alla manovra, attraverso una comparazione rapida 

di costi e benefici. 

Quando possibile si dovrebbe evitare il ricorso al salvataggio (manovra di Raütek) per 

effettuare manovre cautelate (collare, KED e spinale) nel manipolare un paziente 

traumatizzato. 

Procedura di applicazione del KED 

E' necessario riallineare il tronco del paziente prima dell'applicazione del KED, come già 

avevamo visto per il collare e come occorrerà fare per tutti i presidi rigidi. 

Il riallineamento del rachide del paziente parte dalla posizione in cui il soggetto si trova e 

deve considerare i minori spostamenti possibili, pur consentendo di ricreare dietro al dorso 

del paziente lo spazio necessario per l’ispezione e l’inserimento del presidio. 
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La manovra utile a spostare il paziente, per ottenerne l’allineamento, dovrebbe fare parte 

del bagaglio di manualità del soccorritore. 

Mantenere la posizione ottenuta e seguire la procedura d'applicazione: 

• mantenere l'allineamento 

• ricreare lo spazio utile 

• inserire dal basso verso l'alto il KED dietro la schiena del paziente, mantenendo allineato lo 

stesso manualmente durante tutte le operazioni. 

Mantenendo allineato tutto il tronco del paziente, inserire l’estricatore sfruttando gli 

spazi disponibili. 

Una volta inserito aprire il KED e predisporre tutte le cinture all'applicazione 

(ricordare di posizionare tutte le cinture comprese quelle pelviche). 

Chiudere, senza serrarle, le cinture ventrali, regolare la posizione del KED in altezza 

portando le ali ventrali fino sotto le ascelle del paziente, così facendo si consente al 

KED di limitare la mobilità del cingolo scapolare e del torace durante le manovre di 

estricazione. 

Chiudere le cinture pelviche, avendo cura di non creare fastidiose compressioni, facendole 

passare sotto l’ischio. In questo modo si permette l’azione di bloccaggio del bacino 

indipendentemente dalla posizione degli arti inferiori. 

Una volta fissato il bacino occorre bloccare la posizione del capo. Eventualmente risollevare 

il KED in asse con il paziente per ottenere la posizione ottimale prima di procedere 

ulteriormente. Con un opportuno passaggio di consegna tra gli operatori, predisporre le ali 

sommitali attorno alla testa del paziente, quindi fissarne la posizione con le apposite fasce. 

Qualora si rendesse necessario applicare uno spessore dietro la nuca del paziente, per 

ottenere l’allineamento neutro del rachide cervicale, utilizzare un pacchetto di garze o un 

telino piegato. 

Controllare tutti i serraggi ed quindi predisporre l'estricazione. 

Utilizzare la tavola spinale come piano d'appoggio per l'estrazione dalle auto o da spazi 

angusti, avendo cura di non sollevare mai, in verticale, il paziente attraverso le maniglie del 

KED. 

Il KED è stato progettato negli Stati Uniti negli anni settanta, non è quindi disegnato per 

l’inserimento negli abitacoli delle auto europee moderne, la manovra di inserimento 

all’interno di un’auto dovrà quindi tenere in considerazione diversi adattamenti. 

Le cinture ventrali sono in diversi colori per una più facile individuazione e per facilitare il 

controllo della corretta applicazione. Il disegno avvolgente assicura la massima flessibilità 

orizzontale occorrente all'applicazione del K.E.D negli spazi ridotti e nei sedili anatomici dei 

moderni abitacoli, consentendo la rigidità necessaria alla rimozione del paziente allineato. 

Così applicato il KED immobilizza testa, collo e busto minimizzando i rischi per il paziente 

durante la rimozione. 

Terminata l’applicazione in pochi minuti (un team di soccorso affiatato impiega meno di 5 

minuti per applicare il KED), considerare sempre che il KED è come una steccobenda non 

un imbragatura di sollevamento. 

Evitare di sollevare il paziente ma, farlo scivolare sul piano della tavola spinale, non è una 

procedura dettata solo dal buonsenso ma anche da precise indicazioni fisiche. 

Dopo aver estratto il paziente, verificare che le cinture non creino compressioni e predisporlo 

per eventuali manovre d'urgenza o monitoraggio. 
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Infatti, sollevare il peso del paziente, oltre al maggior affaticamento dei soccorritori, 

imporrebbe l’applicazione di maggiori forze alla struttura del paziente. Facendolo scivolare 

su di un piano inclinato occorrono minori forze, quindi minori sollecitazioni della struttura 

stessa del paziente. 

Per ciò che concerne il lato di estrazione da un auto incidentata, si possono teorizzare 

diverse vie di fuga, il principio generale prevede di fare scivolare il paziente lungo il suo 

asse principale con un moto di trazione verso la testa e il supporto di una tavola spinale. 

Prescindendo dalla procedura applicata, ma in considerazione di un lavoro di squadra 

efficace, i tempi impiegati si possono paragonare e conoscendo la propria capacità decidere 

a priori quale tecnica adottare caso per caso, rendendo le prestazioni di soccorso ottimali. 

Le procedure di manutenzione e stoccaggio dei dispositivi, se effettuate correttamente, 

permettono una elevata efficienza del sistema di soccorso e garantiscono rapidità e 

precisione delle manovre di applicazione. 

Per riporre il KED occorre ripiegare le cinture a fisarmonica e fissarle con le apposite 

bandelle in velcro (non arrotolarle), quindi ripiegare le cinture pelviche sulla parte interna del 

KED avendo cura di portare le fibbie sino all’inizio del Velcro di fissaggio delle stesse. 

Arrotolare le cinture o riporre in modo casuale il KED può produrre enormi problemi al 

momento del utilizzo reale, che si possono riflettere in un ipotetico danno al paziente. 

Inserire l’imbottitura “adjusta-pad” all’interno del KED e ripiegarvelo attorno. Quindi 

inserire il tutto nell’apposita custodia. 

Le fasce mentoniera e frontale devono essere lasciate attaccate al Velcro delle alette di 

testa del KED anche durante l’applicazione, onde evitare di smarrirle. 

Il KED può essere lavato con acqua tiepida e detergente neutro, quindi asciugato all’aria 

prima di riporlo nell’apposita sacca. La decontaminazione del KED può essere effettuata 

con un disinfettante che non abbia controindicazioni per l’utilizzo con i materiali sintetici 

con cui è costruito (PVC, Nylon, Velcro, ecc.) e non lasci residui tossici o potenzialmente 

pericolosi per il paziente. 
 

1 Immobilizzazione della testa 

 

 

 

2 Applicazione del collare cervicale rigido 

 

 

 

3 Posizionare l’estricatore dietro la schiena 

 

 

 

4 Regolare la posizione  del KED 

 

 

 

5 Agganciare in sequenza le fibbie ventrali. 
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6 Chiudere le cinture cosciali. 

 

 

 

7 Serraggio delle cinture cosciali. (Attenzione in caso di fratture al femore o al bacino).  

 

 

 

8 Immobilizzare il capo  

 

 

 

9 Mobilizzazione (al momento della mobilizzazione del paziente occorre  

stringere anche la cintura toracica, che verrà allentata al momento del  

fissaggio su tavola spinale).  

 

TECNICA PER L’ESTRICAZIONE DEL TRAUMATIZZATO DA 

AMBIENTE CONFINATO.  
Deve essere effettuata da non meno di tre soccorritori e prevede l’uso dei presidi 

precedentemente descritti. 

In caso di assenza di pericoli imminenti per i soccorritori e per il paziente si può procedere 

alla estricazione convenzionale. 

Il team leader si avvicinerà frontalmente al paziente ed inizierà la valutazione rapida. Il 

primo soccorritore si disporrà dietro al paziente per provvedere all’immobilizzazione 

manuale della testa. La posizione delle sue mani prevede i pollici dietro la nuca, le altre dita 

di lato al capo aperte a ventaglio tra la zona temporale (dito indice), lo zigomo (dito medio) e 

l'arcata mandibolare. Successivamente il soccorritore provvederà ad allineare il capo 

dell'infortunato in posizione neutra, ossia con l'asse dello sguardo del ferito che forma un 

angolo di 90° rispetto all'asse corporeo. Il soccorritore non dovrà più abbandonare la testa del 

traumatizzato sino a quando non sarà stato posizionato il collare cervicale e fissato il capo 

all'immobilizzatore spinale. 

 

Il secondo soccorritore, preparato ed avvicinato l’estricatore al paziente, si posizionerà dal 

lato opposto alla direzione di evacuazione del paziente dal luogo confinato. Liberato il collo 

da oggetti e vestiti e posizionato il collare cervicale di misura adeguata, il secondo 

soccorritore stabilizzerà manualmente il bacino ed il rachide lombare, mentre il team leader 

immobilizzerà il tronco posizionando una mano sul torace e l’altra tra le scapole del 

paziente. Su ordine esplicito del primo soccorritore, il team leader ed il secondo soccorritore 

sposteranno in avanti il paziente in modo tale da lasciare alcuni centimetri tra il paziente e lo 

schienale. Il secondo soccorritore si farà carico, da solo, di mantenere il rachide in asse, 

mentre il team leader provvederà ad inserire l’estricatore, con movimento dal basso verso 

l’alto, facendo in modo che il primo soccorritore non lasci mai la presa della testa. Una volta 

inserito, e liberate tutte le cinghie comprese le cosciali, il team leader ed il secondo 

soccorritore provvederanno al loro fissaggio in tale ordine: toraciche (in questo modo si 
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regolerà anche l’altezza dell’estricatore), addominali, e cosciali. Per ultima sarà fissata la 

testa con le apposite cinghie: a questo punto il primo soccorritore può interrompere 

l’immobilizzazione manuale della testa. 

Le modalità di fissaggio delle cinghie possono variare tra i modelli commercialmente 

disponibili: pertanto è necessario conoscere il dispositivo in uso, addestrandosi 

adeguatamente. Per le cinghie cosciali è bene ricordare che è comunque sconsigliato 

incrociarle negli uomini.  

Completato il fissaggio, il team leader ed il primo soccorritore 

ruoteranno il paziente di 90° in modo che il dorso risulti posizionato 

nella direzione di evacuazione che può essere effettuata dallo stesso 

lato dove si trova l'infortunato o dal lato opposto del veicolo 

secondo l'accessibilità all'infortunato e le alterazioni strutturali del 

veicolo incidentato. Il secondo soccorritore 

faciliterà inizialmente la rotazione occupandosi del bacino e delle 

gambe, quindi si sposterà all’esterno, prenderà la tavola spinale e ne 

posizionerà la parte terminale tra paziente e seduta. Su ordine 

esplicito del secondo soccorritore, il team leader ed il primo 

soccorritore adageranno il paziente sulla tavola; quindi sempre a 

seguito di indicazione esplicita da parte del secondo soccorritore ne faciliteranno lo 

scivolamento afferrandolo principalmente per le apposite maniglie poste nella parte 

posteriore del Ked mentre il secondo soccorritore aiuta la rotazione 

delle gambe. Mantenendo le gambe 

semiflesse per non alterare la lordosi 

lombare, si fa appoggiare e scivolare 

dolcemente il traumatizzato 

sulla tavola spinale. Si appoggia la 

tavola spinale a terra, la si sposterà in 

luogo più comodo e si procederà al fissaggio del paziente. 

Alla fine della manovra, si posiziona la cinghia ragno della tavola. Se l'immobilizzatore è 

applicato correttamente ed in modo stabile, si può fare a meno del fermacapo poiché la parte 

alta dell'estricatore è comunque efficace come immobilizzatore del 

capo. Si ha cura di posizionare le due cinghie del fermacapo per 

immobilizzarlo lateralmente. Si allentano le cinghie toraciche e 

sottocoscia dell'estricatore (soprattutto se l'infortunato ha difficoltà 

respiratorie). 
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LA BARELLA BIVALVA 
 

 

 

La barella bivalva (o barella a cucchiaio) è stata progettata e costruita in modo da permettere 

di effettuare manovre di soccorso in totale sicurezza consentendo di risolvere situazioni 

complesse con gesti semplici. 

Una volta caricato il paziente sulla barella bivalva i soccorritori devono fissarlo (anche se è 

previsto uno spostamento breve) con le cinture in dotazione in modo da garantire la 

posizione di tutte le masse dall'azione del moto in tutte le direzioni, avendo cura di 

mantenere i fissaggi per tutta la durata delle sollecitazioni da trasporto. 
 

MAI TRASPORTARE UN FERITO AL P.S. SU UNA 

CUCCHIAIA SE NON QUELLA GIALLA FERNO  

CHE PUO’ CONSIDERARSI AL PARI DI UNA  

TAVOLA SPINALE!!! 

 

La barella a cucchiaio è un dispositivo di mobilizzazione ovvero uno strumento atto al 

sollevamento ed al caricamento. Non è un presidio adatto ad una prolungata permanenza al 

di sotto dell’infortunato avendo le seguenti controindicazioni: 

• Non isola il paziente e non lo protegge dalla dispersione termica; 

• Non carica tutta la colonna vertebrale e di conseguenza non garantisce una perfetta 

immobilizzazione; 

• Non sostiene gli arti inferiori; 

• Non permette esami RX senza rimuoverla. 

E’ quindi uno strumento utile per raccogliere, sollevare e caricare l'infortunato su un presidio 

idoneo al trasporto, come la tavola spinale, il materassino a depressione o al limite la barella 

autocaricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura di applicazione 

È necessario ricordare che prima di utilizzarla occorre aver completato tutte le manovre di 

ispezione del paziente, con particolare riferimento all’ispezione del dorso, soprattutto se il 

paziente viene rinvenuto supino. 

Omettere questa procedura potrebbe significare produrre lesioni al paziente dovute alla 

manovra di applicazione del presidio, che nel caso specifico ricadrebbero sotto la diretta 
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responsabilità dell’operatore. 

Allungamento della barella 

Mantenendo allineato manualmente il rachide del paziente si posiziona la cucchiaia a fianco 

del paziente adattando la lunghezza all’altezza dello stesso. 

Si aprono i moschetti e, mantenendo ferma la parte principale, si allunga estraendo dalla 

barella la porzione di supporto degli arti. 

Procedendo fino a contenere il tallone del paziente, in questo modo 

si otterrà la certezza che la barella può caricare tutto il paziente. 

Quindi si chiudono i moschetti e si allunga ulteriormente la barella 

fino ad udire lo scatto di sicurezza. 

Posizionamento della barella 

La procedura di caricamento sulla cucchiaia può essere generalmente effettuata anche da due 

soli operatori, di cui: uno si occupa del controllo del paziente e il secondo esegue tutte le 

manovre per l’applicazione. Nel caso di pazienti traumatizzati o di lavoro su piani 

particolarmente accidentati, occorre ricordare la necessità di tre operatori per poter effettuare 

tutte le manovre previste per tutelare il paziente e completarne l’ispezione. 

Per posizionare la barella alla corretta altezza, ai fianchi del paziente, dopo averne separate 

le valve si sfrutta la collaborazione del collega che mantiene il controllo alla testa del 

paziente, che indicherà con le proprie ginocchia la posizione esatta delle valve. 

Nell’inserimento della cucchiaia sotto al paziente occorre evitare di spostarlo spingendo le 

valve, è invece suggerito tirare la valva dal lato 

opposto del paziente, mantenendone la posizione di 

spalle e bacino con le proprie gambe, evitando così 

pericolose azioni asimmetriche perpendicolari alla 

colonna vertebrale. Per completare l’inserimento 

sotto al paziente su di un piano uniforme è 

sufficiente tirare alternativamente le due valve sino all’avvenuto bloccaggio. 

Nel caso di difficoltà bloccare prima la chiusura alla testa del paziente 

quindi quella ai piedi. 

Utilizzare invece il piano di appoggio per mantenere in asse l’aggancio, 

questa procedura semplificherà le manovre. 

Le cinture di sicurezza 

Per effettuare qualsiasi spostamento del paziente con la barella cucchiaia, è necessario 

applicare almeno 3 cinture di sicurezza. Nel caso di disponibilità di una quarta cintura, può 

risultare indicato bloccare anche gli arti inferiori del paziente. 

Una volta terminate le procedure di caricamento e fissaggio con cinture di sicurezza, si 

deve procedere al controllo della funzionalità del presidio, verificando: 

• che gli agganci siano completamente chiusi, 

• che non siano rimasti abiti o altro tra substrato e barella che generi vincoli durante il 

sollevamento, 

• che sia dimensionata in modo consono al paziente e i moschetti adeguatamente bloccati; 

a questo punto si può mobilizzare il paziente e caricarlo su un presidio di immobilizzazione 

rimovendo successivamente la cucchiaia. 

La barella a cucchiaio è indicata anche per movimentare quei soggetti che si trovano in posti 

difficilmente accessibili con altri presidi come per esempio camere nei piani alti delle 

abitazioni con rampe delle scale particolarmente strette. In situazioni come queste è 
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particolarmente utile la possibilità si porre quasi in verticale la barella dopo ovviamente 

esserci assicurati di aver fissato molto bene le cinghie, in particolare quella sotto le ascelle 

che più delle altre sorregge il peso della persona. Le altre due saranno poste sul bacino ed 

all’altezza del femore. Si immobilizzerà inoltre il capo con un triangolo o eventualmente del 

cerotto. 

Come si vede sotto la barella a-traumatica può essere sollevata da due o tre soccorritori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manutenzione 

La cucchiaia necessita di una manutenzione periodica che comprende i controlli di tutti gli 

agganci e della loro integrità e funzionalità, verificando i meccanismi di chiusura e apertura, 

l’allungamento e gli snodi delle prolunghe della porzione podalica. 

Verificare tutte le superfici per individuare eventuali problemi alle strutture che ne possano 

inficiare la funzionalità. In presenza di problemi, mettere immediatamente fuori servizio. 

 

Caricamento su asse spinale tecnica con barella a cucchiaio 

 

Posizionamento collare cervicale 

 

 

 

 

 

                                   caricamento sulla barella a cucchiaio spostamento del cucchiaio 

                                         sull'asse spinale 

 

scucchiaiamento del paziente sull'asse spinale 

 

 

 

                           posizionamento cinghie di  

bloccaggio (“ragno”) 

 

 

posizionamento ferma testa con la fascia frontale e al mento 

 

caricamento in ambulanza 
 

NB. il soccorritore alla testa può lasciarla solo dopo il bloccaggio 
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DISPOSITIVI DI IMMOBILIZZAZIONE TOTALE 

 

 

 

LA TAVOLA SPINALE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo radiotrasparente, solitamente in materiale plastico, non 

deformabile, che permette l’immobilizzazione totale, utile sia per il 

recupero che per il trasporto del paziente. E’ corredata di cinghie 

per il fissaggio (ragno), e di presidi specifici per 

l’immobilizzazione della testa. L’uso della tavola spinale garantisce 

l’allineamento e l’immobilizzazione della colonna vertebrale in 

toto, e consente, dopo il corretto fissaggio anche la rotazione 

laterale del paziente in caso di vomito. 

La scelta di utilizzare una tavola spinale è parte di un criterio 

generale che dove essere schematizzato all’interno del sistema di 

soccorso e ratificato dall’autorità sanitaria locale. 

La tavola spinale è un supporto necessario nella mobilizzazione di 

pazienti con sospetta lesione vertebro-midollare. 

Essa costituisce un sussidio cautelativo con ottime caratteristiche in tutti i casi di soccorso 

a paziente traumatizzato. 

Le caratteristiche principali della tavola spinale sono: 

 Rigidità, ovvero la capacità di mantenere l'allineamento del paziente in sostituzione delle 

funzioni lese (fratture, ecc.). 

 Linearità statica e dinamica, ovvero la capacità di mantenere la forma in presenza di 

carichi notevoli e punti di sollevamento occasionali anche durante una fase di spostamento 

 Isolamento (indicazione clinica), caratteristiche di isolamento elettrico termico e 

meccanico ripartito in diverse percentuali a seconda della struttura della tavola. 

 Versatilità, insieme di caratteristiche che consentono di utilizzare efficacemente la tavola 

spinale su qualsiasi paziente con qualsiasi lesione in ogni occasione. 

 Compatibilità con le diagnostiche (manovre e tecniche), capacità di rendere possibili le 

manovre diagnostiche e terapeutiche (urgenti e non) senza modificare l'assetto delle 

immobilizzazioni, compatibilità con RX, TAC, RM. 
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La forma della tavola spinale ne indica le caratteristiche d’utilizzo: l'estremità rastremata 

fornisce maggiore manovrabilità, con particolare riferimento alle manovre di estricazione 

da vetture incidentate o da spazi angusti. 

L'evoluzione delle tavole spinali, nate come strumento essenziale al soccorso all'inizio 

degli anni '50 prevede l'utilizzo di materiali plastici, più leggeri e resistenti rispetto 

all'originale e pericoloso legno. 

Importante componente della tavola spinale è il "fermacapo", sussidio indispensabile per 

l'immobilizzazione in allineamento del tratto cranio-cervicale. 

I più efficaci sono i sistemi dedicati alla tavola in dotazione, qualora si fosse sprovvisti si 

possono utilizzare i sistemi di vincolo o nastri adesivi per creare fermacapo di fortuna, 

applicando particolari cautele. 

La Tavola Spinale deve avere almeno 10 maniglie ed oltre 16 fori perimetrici per poter 

consentire un fissaggio dedicato con le cinture in dotazione (almeno 5). 

La tavola spinale  pesa circa 6 kg ed ha una capacità di carico di 160 kg. 

Le tecniche di caricamento del paziente sulla spinale sono differenti a seconda delle 

disponibilità del personale in termini di capacità manuale e di prestanza fisica. 

La tecnica più diffusa per il caricamento di un paziente supino è quella "laterale". 

Questa manovra consente di standardizzare l'ispezione del dorso del paziente, buona e 

necessaria norma da rispettare anche caricando su differenti sussidi. 

È infatti necessario controllare il dorso del paziente, qualora questo debba essere depositato 

supino sulla spinale. 

La manovra deve essere coordinata e effettuata da personale addestrato allo scopo. 

In realtà questa manovra deve fare parte del patrimonio dei soccorritori, non essendo una 

manovra dedicata all’utilizzo del presidio ma una manovra d’ispezione del paziente (survey). 

Sono necessari almeno tre soccorritori per effettuare correttamente le manovre di 

mobilizzazione di un paziente traumatizzato, se sulla scena sono presenti più figure 

addestrate è conveniente che queste collaborino sotto la direzione del Team Leader. 

Le manovre di caricamento eseguite da solo tre soccorritori sono in genere meno sicure è 

quindi utile essere certi di poter garantire un buon allineamento al paziente prima di 

procedere, in caso di sproporzione tra le dimensioni del paziente e la prestanza fisica dei 

soccorritori è possibile utilizzare per il caricamento con barella cucchiaio, ricordando 

d’ispezionare ugualmente il dorso del traumatizzato, e togliendola non appena caricato il 

paziente sulla spinale. 

Dopo aver applicato un collare cervicale ed averlo regolato, mantenere la posizione allineata 

di tutto il corpo del paziente e ruotarlo su di un fianco (questa fase è comune alle manovre 

d’ispezione del dorso del paziente). 

Mantenere questa posizione fino al termine dell’ispezione ed eventualmente della 

esposizione dello stesso. 

L’incrocio delle mani è necessario per limitare le torsioni applicate al tronco del paziente 

causate da eventuali mancanze di sincronizzazione nei movimenti. 

Quindi inserire sotto il paziente la tavola spinale con un angolo di c.a.45° e adagiarvi sopra il 

paziente avendo cura di mantenerlo allineato (qualora i soccorritori fossero più di 3 è 

possibile affidare ispezione e inserimento della spinale al 4° soccorritore). 

Cambio di lato nel sostegno durante l’appoggio al suolo. 

Utilizzando questa tecnica lo spessore della tavola influisce sulla posizione finale del 

paziente, se questo è particolarmente piccolo risulterà meno spostato di lato al ribaltamento 
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della tavola, nel caso può rendersi necessario riposizionarlo utilizzando la tecnica del 

"ponte". 

Una volta effettuata la rotazione sulla spinale il paziente risulterà allineato ma fuori asse 

rispetto alla spinale (maggiormente quando il paziente è piccolo). 

Allineare quindi il paziente con la tavola effettuando uno spostamento in asse, avendo cura 

di mantenere in posizione la tavola. 

I tre soccorritori mantengono allineato il paziente e lo traslano in asse con la tavola 

fermandola con i piedi per evitarne eventuali spostamenti. 

Cominciarne il fissaggio partendo dalle cinture a “V” su spalle e torace, cercando sempre le 

strutture ossee per il loro posizionamento. 

L’applicazione delle cinture d’immobilizzazione (ragno) 

Terminate le manovre di caricamento è necessario fissare il paziente con un sistema di 5 

cinture per bloccare le strutture rigide del paziente alla tavola. 

Distendere le cinture sul corpo e distribuirle nei punti di applicazione: 

• Spalle “V” 

• Torace 

• Bacino 

• Femori 

• Piedi 

 

1 Srotolare il ragno per tutta la lunghezza della spinale e fissare solo la V del capo.  

 

 
 

2 Successivamente posizionare nell'ordine, le cinghie all'altezza del torace, del bacino e del 

femore se non si presume frattura, in caso contrario al di sotto della frattura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Fissare quella dei piedi mettendo in trazione tutta la cinghia centrale.  
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Mettendosi a ponte sul paziente chiudere e trazionare simultaneamente le cinture partendo 

dal torace e scendendo verso i piedi; per ultima si stringe la “V” delle spalle (questa 

operazione è compiuta da un solo soccorritore che si posiziona a ponte del paziente) avendo 

cura di non creare compressioni eccessive in funzione delle patologie traumatiche riportate.  

Cercando le creste iliache, posizionare la cintura nella maniglia della spinale prossima a 

queste, in assenza di corrispondenza collocarla in una maniglia a valle, evitando di 

posizionare la cintura sul ventre. 

Nel fissaggio dei femori può rivelarsi opportuno inserire uno spessore morbido sotto il cavo 

popliteo per evitare che la trazione della cintura causi una eccessiva estensione del ginocchio 

ed eventuali danni articolari. 

Lo spessore può essere costituito da un traverso o da un lenzuolo ripiegato. 

Dopo aver terminato l’applicazione della cintura ai piedi del paziente si procede al 

ricontrollo delle cinture alle spalle utile a verificarne l’efficacia. 

È necessario effettuare le trazioni di tutte le cinture in modo simmetrico, evitando rollii del 

paziente. 

Queste cinture servono a limitare i movimenti verso la testa del corpo del paziente, utili 

soprattutto in caso di frenata o progressione inclinata. 

Il corretto fissaggio delle cinture rende efficace la tavola spinale, differentemente questa 

perderà di efficacia fino a risultare pericolosa per il paziente se le cinture fossero collocate 

al di fuori di strutture rigide o totalmente assenti. 

Terminate le cinture di bloccaggio (colorate), tendere la cintura centrale (nera) in modo 

che tutti i tratti siano tesi senza eccessi. 

Lo scopo di questa struttura è quello di distribuire uniformemente la trazione su tutti i punti 

e le strutture bloccate evitando eccessi di compressione in caso di sollecitazioni brusche 

(frenate, curve veloci, ecc.). 

Se possibile, bloccare alla cintura centrale anche gli arti superiori per evitare che scivolino 

o si impiglino durante le manovre di caricamento o estricazione. 

Allo scopo è ricavata un’apposita cintura nella zona ventrale. Si ricorda che l’eccessivo 

serraggio del ragno e l’errato posizionamento dello stesso possono provocare difficoltà 

respiratoria. 

L’applicazione del fermacapo 

La testa deve essere bloccata con un sistema a se stante, vista la 

differente comprimibilità della struttura. 

È necessario un sistema “fermacapo” in grado di fornire lo stesso 

tenore di elasticità dei fissaggi del tronco. 

Questo deve essere applicato alla superficie preventivamente fissata 

alla tavola. 

La resistenza alle sollecitazioni trasversali è data dai cuscini laterali 

dotati di un foro utile al contempo ad eventuali ispezioni auricolari ed a non 

isolare acusticamente il paziente. 

I due cuscini devono poggiare sulle spalle e contemporaneamente aderire 

alla testa del paziente.  

Durante l'operazione il 1° soccorritore mantiene la testa in allineamento 

neutro 

Dopo che il secondo soccorritore ha posizionato i laterali, il primo mantiene 

la testa in allineamento tramite i laterali. 
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La testa deve essere fissata con due fasce da fissare alla base tramite gli appositi anelli. 

Utilizzare i fissaggi in dotazione per bloccare la testa, 

prima passando sotto la mentoniera del collare 

cervicale e quindi applicando la fascia frontale. 

L’inclinazione della mentoniera dovrà essere verso il 

foro auricolare e quella della fascia frontale 

perpendicolare al piano osseo frontale. 

Queste cinture non devono essere particolarmente tese ma in grado di reggere ad eventuali 

sollecitazioni garantendo la posizione del capo. 

ATTENZIONE:  

La fascia della mentoniera NON deve passare sul mento del paziente ma sotto la mentoniera 

del COLLARE. 

Il 2° socc. posiziona e fissa la fascia di fermo della fronte.  

Il 1° socc. continua a mantenere la testa in allineamento neutro tramite i laterali. 

Il 2° socc. posiziona la seconda fascia di fissaggio facendola passare sotto la mentoniera del 

collare cervicale. 

In casi particolari possono essere utilizzati semplici pezzi di nastro per fissare il capo, ma 

occorre limitare queste manovre alla reale necessità. 

L'utilizzo della tavola spinale non esclude l'applicazione di altri sussidi quali: collare 

cervicale, KED (nella estrazione da auto) e immobilizzatori appendicolari. 

Manutenzione 

Programmare l’ispezione periodica dei materiali e l’addestramento del personale all’utilizzo 

dei presidi. 

Controllare che la tavola spinale sia priva di fratture o danneggiamenti alle superfici o nelle 

componenti accessorie (cinture e fermacapo). 

Nel caso di danni presenti mettere fuori servizio lo strumento fino alla riparazione o 

sostituzione dello stesso. 

Anche nel caso della tavola spinale è opportuno un preciso programma di controllo e  

igenizzazione del presidio, quanto più frequente tanto più è assiduo o gravoso l’impiego che 

si fa di questo strumento e dei suoi accessori. 

È possibile lavare la tavola ed il fermacapo con acqua tiepida e detergente neutro, quindi 

utilizzare un disinfettante per superfici plastiche avendo cura di sciacquare bene e asciugare 

con un panno pulito. 

La corretta igiene dei presidi che si utilizzano su pazienti traumatizzati è fondamentale al 

fine di evitare tutti i rischi di infezione che il contatto con fluidi corporei può comportare. 

 

 
NEL PAZIENTE TRAUMATIZZATO BISOGNA SOSPETTARE SEMPRE UNALESIONE 

VERTEBRALE FINO A QUANDO NON SIA STATO ESCLUSO RADIOLOGICAMENTE 
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LA TECNOLOGIA A DECOMPRESSIONE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La decompressione applicata all’immobilizzazione consiste nel poter sagomare un sacco di 

sferette di plastica più o meno rigida, secondo le necessità del singolo caso e togliendo, 

tramite aspirazione, l’aria dal sacco, creare un supporto più o meno rigido di forma 

particolare. 

La differenza tra i dispositivi medici a decompressione è costituita: 

• dal materiale contenuto (più o meno leggero, più o meno rigido o con minore o 

maggiore granulometria). 

• dal sacco esterno (a camera unica, a canali, rigido o meno, poroso o meno). 

• dalla qualità della valvola. 

 

MATERASSO A DEPRESSIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il materasso a decompressione sfrutta la tecnologia a decompressione, in uno strumento 

in grado di avvolgere tutto il corpo del paziente. 

Questa caratteristica consente di effettuare immobilizzazioni estremamente adattate alla 

morfologia dell’intero corpo di ogni singolo paziente ed in considerazione di traumi non 

localizzati e lesioni anche non allineabili. 

Occorre ricordare che un materasso a decompressione prende la forma di ciò che gli si 

colloca sopra, ma anche di ciò che ha sotto. 

L’applicazione migliore si ottiene mantenendo il materasso sulla barella di trasporto. 

Vuotare il materasso dall’aria presente è fondamentale per farlo funzionare, ciò però 

comporta una riduzione del volume che si ripercuote sulla compressione del paziente 

contenuto. 
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Procedura di applicazione 

Per applicarlo correttamente occorre: 

stenderlo su di un piano pulito e uniforme e verificare che il materiale interno sia distribuito 

uniformemente, quindi aspirare l’aria contenuta in eccesso per limitare la “fuga” del 

materiale dalle zone a maggior compressione di carico (spalle, bacino, ecc.) così da garantire 

una tenuta uniforme del materasso e facilitare la successiva sagomatura. 

Caricare il paziente con la barella a cucchiaio e depositarlo sul materasso con la testa a 7 cm. 

circa dalla sommità dello stesso, eliminare tutto ciò che può influenzare la forma del 

materasso (accumuli di abiti, ecc.),quindi rimuovere la cucchiaia. 

Sagomare il materasso attorno al paziente avendo cura di rendere immobili le masse del 

paziente (spalle, bacino, gambe, testa, ecc.). 

Iniziare la decompressione vera e propria sino all’avvenuto svuotamento del materasso 

dall’aria (non si riesce più ad aspirare). 

Durante la decompressione si possono utilizzare le cinture per mantenere la forma aderente 

al paziente del materasso, sarà comunque necessario ricontrollare le stesse alla fine della 

procedura. 

Ricordare che le braccia non devono essere immobilizzate tra corpo e materasso, ma lasciate 

libere per eventuali accessi terapeutici. 

Chiudere la valvola (che riporta l’indicazione O=Ouvert e F=fermé, dal francese 

rispettivamente aperto e chiuso) e staccare la pompa di aspirazione. 

Utilizzare solo la pompa di aspirazione per svuotare il materasso, utilizzare aspiratori per 

secreti in dotazione ai mezzi di soccorso o portatili non è sufficiente a raggiungere il grado di 

vuoto utile all’immobilizzazione. 

La manutenzione  

Controllare periodicamente il sussidio e qualora si riscontrassero danni che ne 

compromettono la funzionalità occorre porlo immediatamente fuori servizio. 

Nel riporre il materasso è suggerito mantenerlo decompresso, in modo da poter verificare 

rapidamente la funzionalità dello stesso o individuare eventuali forature. 

Se il materasso così riposto viene trovato a pressione ambiente, è necessario portarlo alla 

massima decompressione e lasciarvelo almeno un’ora, se dopo tale periodo risultasse 

ancora decompresso il materasso è operativo, in caso contrario occorre porlo fuori servizio. 

Per pulire il materasso a decompressione è possibile lavarlo con acqua tiepida e detergente 

neutro e decontaminarlo con un disinfettante per superfici idoneo ai materiali e che 

non lasci residui dannosi al paziente. 

 

GLI IMMOBILIZZATORI PER ARTI A DECOMPRESSIONE 

 
L’immobilizzazione degli arti è una fase secondaria 

della stabilizzazione meccanica, che va generalmente 

effettuata una volta caricato il paziente sulla tavola 

spinale. 

Che si tratti di una frattura o di una lesione articolare, 

occorre immobilizzare tutte le strutture che 

consentono il movimento della parte interessata. In 

caso di frattura è necessario estendere l’azione 

dell’immobilizzatore alle articolazioni a monte ed a 
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tutta la struttura dell’arto a valle dell’osso fratturato sino al termine dell’arto. 

L’immobilizzazione può comportare adattamenti alla posizione di reperimento o antalgica 

o alla morfologia del paziente. 

Questo presidio consente di bloccare l’arto fratturato in tutte queste posizioni garantendo una 

elevata adattabilità alle dimensioni del paziente. 

Procedura di applicazione 

Distendere la steccobenda della misura idonea su un piano e distribuirne il contenuto 

uniformemente. 

Esercitare una lieve decompressione utile a garantire la sagomabilità del presidio attorno 

all’arto leso. 

Sagomare attorno all’arto leso avendo cura di mantenerlo controllato manualmente durante 

le operazioni. 

Adattare alla forma e alla dimensione dell’arto leso in funzione della lesione ipotizzata. 

Chiudere i Velcro partendo dalla porzione prossimale. 

Lasciare in vista l’arto per il controllo delle variazioni in itinere della condizione dello 

stesso. 

Immobilizzando un arto in posizione patologica occorre tenere in considerazione che ne 

varierà la morfologia. 

È quindi è necessario poterlo ispezionare visivamente e monitorarne la perfusione periferica 

durante tutta la durata dell’immobilizzazione. 

Valutare la perfusione dell’arto dopo la decompressione finale e rivalutarla periodicamente 

Nel caso di immobilizzazioni degli arti inferiori, applicare la stessa procedura 

precedentemente descritta con la cura di immobilizzare l’arto in posizione fisiologica 

(semiflesso), mai rettilineo (salvo trazione mantenuta). 

Applicare l’immobilizzazione agli arti solo abbinata ad una preventiva immobilizzazione del 

rachide in toto (principalmente se l’immobilizzazione riguarda un arto inferiore). 

• Team Leader: allineamento dell'arto e mantenimento della "linea" 

• 2° socc. posizionamento attorno all'arto della steccobenda, infilandola da sotto o dal 

lato, a seconda della situazione 

• Team Leader: abbandono dell'arto e presa sulla steccobenda ( più o meno stessi punti 

dei prima) 

• 2° socc.  chiusura sommaria con velcro 

• 2° socc.  aspirazione con pompa 

• Team Leader:modellamento steccobenda attorno all'arto mentre questa si indurisce 

• 2° socc.  chiusura progressiva velcro 

• termine immobilizzazione arto 

ATTENZIONE: 

• per quanto riguarda le fratture esposte è consigliabile lasciare un varco sul punto della 

frattura modellando opportunamente la steccobenda, per permettere la cura della parte 

di osso esposto. 

• per togliere la steccobenda basta aprire la valvola per permettere all'aria di rientrare e 

rendere morbida la steccobenda così da poterla sfilare agevolmente. 

• La foto qui sopra mostra un set di steccobende a depressione con relativa pompa: di 

solito si trova in ambulanza chiuse all’interno di una sacca 

• controllare ad inizio servizio se il raccordo della pompa si collega correttamente al 

tipo di valvola 
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La manutenzione 

La manutenzione deve prevedere controlli periodici dell’integrità e della funzionalità del 

presidio e nel caso si riscontrino problemi occorre porre la steccobenda in questione 

immediatamente fuori servizio. 

È suggerito riporlo nell’apposita sacca,  in modo da poterne rapidamente valutare 

l’efficienza. 

Cosi facendo, se si individuano all’ispezione, steccobende a pressione ambiente occorre 

verificarne l’integrità portandole alla massima decompressione per almeno un’ora, se 

durante questo periodo hanno mantenuto la decompressione, sono efficienti, in caso 

contrario vanno poste fuori servizio. 

Si possono lavare, come nel caso del materasso a decompressione con acqua tiepida e 

detergente neutro e si possono decontaminare con un disinfettante per superfici idoneo. 

Ricordare di effettuare il lavaggio a valvola chiusa, per evitare l’ingresso nella struttura di 

liquidi e sporco. 
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S.V.T. 
Supporto Vitale al paziente Traumatizzato  
 
 

DEFINIZIONI 
 

TRAUMA:  
lesione  prodotta da qualsiasi agente esterno  capace di produrre una azione (Forza) 

improvvisa violenta e rapida che può produrre effetti locali o generali sull’organismo. 

 

POLITRAUMATIZZATO:  

paziente che presenta almeno due lesioni traumatiche contemporaneamente a organi o 

apparati diversi con possibile compromissione attuale o potenziale delle funzioni vitali. 

 

OBIETTIVI: 

• Individuare le priorità d’intervento. 

• Organizzare correttamente il trasporto del paziente politraumatizzato. 

• Ridurre gli effetti secondari dei traumi. 

 

APPROCCIO E TRATTAMENTO DEL POLITRAUMA 

Il trauma costituisce oggi in Italia, come tutti i paesi industrializzati, la causa più frequente di 

morte nella popolazione di età inferiore ai 40 anni (quarta di tutte le età), con un'incidenza di 

circa 120 casi ogni 100.000 abitanti. L'evento traumatico costituisce un enorme costo sociale 

in quanto interessa le fasce di età maggiormente produttive. 

Inoltre in molti traumatizzati permangono condizioni invalidanti che aggravano 

ulteriormente la sequenza di negatività sia su un piano umano che economico. E' stato 

dimostrato che una buona organizzazione del trattamento pre-ospedaliero comporta una 

notevole riduzione della mortalità e dell'invalidità. Diversi studi confermano che la 

percentuale di "morti evitabili" per trauma è significativamente più elevata quando non 

esistono strutture e personale adeguatamente formato. E' quindi necessaria una precisa 

crescita della professionalità del personale addetto al soccorso pre-ospedaliero munito di 

attrezzature adeguate. Quattro punti sono fondamentali: 

• il triage sul territorio, cioè il primo inquadramento generale con il riconoscimento 

delle lesioni e delle priorità terapeutiche e di evacuazione dei traumatizzati; 

• utilizzare adeguatamente le attrezzature in dotazione ed applicare le tecniche di 

soccorso al traumatizzato; 

• la capacità di mettere in pratica le manovre di supporto di base delle funzioni vitali; 

• avviare il paziente in una struttura ospedaliera in grado di offrire un trattamento 

efficace e definitivo delle lesioni (non sempre è quella più vicina al luogo 

dell'incidente). 

Andamento delle morti per trauma - L’analisi della distribuzione della mortalità a seguito 

di evento traumatico ha evidenziato 3 picchi di incidenza: 

- il primo picco si realizza entro pochi secondi o minuti e risulta conseguenza di lesioni 

gravissime a carico del sistema nervoso centrale, cuore e grossi vasi. Si tratta di morti non 
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evitabili se non grazie all’adozione di specifiche misure preventive (es., cinture di sicurezza, 

air bag, educazione stradale etc.); 

- il secondo picco, (circa 1/3 di tutte le morti conseguenti a trauma) si verifica nella 

prima ora successiva all’evento traumatico stesso (golden hour). I pazienti, pur presentando 

lesioni non immediatamente incompatibili con la vita, vanno incontro a morte per non 

adeguato trattamento. La sopravvivenza, infatti, aumenta considerevolmente se i pazienti 

ricevono un trattamento definitivo qualificato ma soprattutto tempestivo. Trattasi pertanto di 

morti che possono essere definite come morti evitabili. 

- il terzo picco, invece, si realizza a distanza di giorni o settimane dall’evento 

traumatico, per complicanze o evolutività in senso peggiorativo delle lesioni riportate. Il 

secondo picco rappresenta l'ambito delle morti evitabili e riguarda i primi soccorritori. Un 

efficace trattamento pre-ospedaliero può ridurre drasticamente la percentuale di morte. 

Da studi svolti in U.S.A. sulla gestione dei traumi è stato stabilito che i pazienti 

politraumatizzati che raggiungevano la sede di cura definitiva entro 60 minuti 

dall'infortunio avevano le maggiori possibilità di guarigione. La mortalità 

globale di questi pazienti (15-20%) raddoppia per ogni ora 

trascorsa nell'attesa della cura definitiva. Ciò sottolinea l'urgenza di 

fornire al paziente traumatizzato il trattamento ottimale il più 

precocemente possibile e, di conseguenza, il trattamento terapeutico ideale 

entro la famosa ORA D'ORO (golden hour). 

 

UN PAZIENTE VITTIMA DI UN INCIDENTE STRADALE VA CONSIDERATO “SEMPRE” 

COME POTENZIALE PORTATORE DI LESIONE SPINALE FINO A PROVA CONTRARIA 

 

 

 

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA NEL TRAUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ALLARME ALLA CENTRALE OPERATIVA 118 

2) TRIAGE E TRATTAMENTO SUL POSTO 

3) TRASPORTO AD IDONEO OSPEDALE DI DESTINAZIONE  

4) TRATTAMENTO OSPEDALIERO    
 

 

 

Trattamento 

Ospedaliero 

Trasporto 

ad idoneo 

H.di 
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Trattamento 

Preospedaliero 
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1) ALLARME ALLA CENTRALE OPERATIVA 118 

Il primo anello della catena è rappresentato dal precoce allertamento del sistema di 

emergenza attraverso una telefonata alla Centrale Operativa del 118 da parte di testimoni o di 

persone direttamente coinvolte nell’evento. La Centrale Operativa 118, raccolti i dati 

necessari, provvede ad inviare sul luogo dell’evento le risorse più idonee al soccorso. Infatti, 

attraverso l’intervista telefonica, la Centrale Operativa 118 raccoglie notizie relative al luogo 

dell’evento e, se possibile, anche informazioni riguardo alla dinamica, al numero ed al tipo di 

mezzi coinvolti nell’evento, al numero ed alle condizioni dei feriti. Sarà cura della Centrale 

Operativa organizzare la riposta più adeguata in base alle risorse disponibili anche allertando 

precocemente altri enti necessari per l’ottimale e tempestivo soccorso (forze dell’ordine, 

vigili del fuoco….) 

 

2) TRIAGE E TRATTAMENTO SUL POSTO 

 Il secondo anello della catena è relativo alla necessità, giunti sul luogo dell’evento 

traumatico e valutata la scena, di stabilire la priorità di trattamento, dettata dal numero dei 

pazienti oltre che dalle condizioni degli stessi (triage sulla scena). Sulla base delle priorità si 

provvede pertanto agli interventi terapeutici finalizzati alla salvaguardia delle funzioni vitali 

e all’adozione delle necessarie misure d’immobilizzazione. 

 

3) TRASPORTO AD IDONEO OSPEDALE DI DESTINAZIONE 

Il terzo anello fa riferimento alla necessità di trasportare il paziente, tempestivamente, 

all’ospedale di destinazione idoneo al trattamento definitivo del paziente traumatizzato. 

 

4) TRATTAMENTO OSPEDALIERO 

Comprende la gestione intraospedaliera del trauma dall’arrivo in Pronto Soccorso al 

successivo iter diagnostico terapeutico. 

N.B. per l’ottimale trattamento del paziente traumatizzato e la conseguente riduzione di 

mortalità ed esiti invalidanti, tutti gli elementi della catena devono essere in grado di fornire 

interventi adeguati nei tempi e nella qualità. 

 

 

IL SOCCORSO EXTRAOSPEDALIERO 

La squadra di soccorso, allertata dalla Centrale Operativa, durante la fase di raggiungimento 

del luogo dell’evento, dovrà provvedere alla precisa definizione del ruolo di ciascuno dei 

componenti della squadra stessa (Autista, team leader, 1° e 2° soccorritore). L’intervento 

risulterà, infatti, tanto più efficace sia in termini di tempo che di qualità dell’assistenza 

prestata quanto più la squadra di soccorso risulterà coordinata. 

 

 

Autista 

• Si occupa della sicurezza dello scenario e delle comunicazioni.  

• Crea collegamento tra i presidi in ambulanza e la squadra a terra. 

• Supporterà la squadra nell’esecuzione delle manovre.  

• Controllo e bonifica del materiale usato  sullo scenario. 

Team Leader:  
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• Dovrebbe essere il soccorritore più esperto e dev’essere riconosciuto come tale dagli 

altri membri della squadra. 

• Durante l’intervento, il Team Leader, oltre che dirigere il soccorso, effettua le 

valutazioni dello scenario, dell’evento. 

• Si posiziona al lato del paziente ed effettua la valutazione primaria. 

• Negli interventi con mezzi di soccorso con personale sanitario, il Team Leader è 

ovviamente il medico e/o l’infermiere. 

1° Soccorritore: 

• E’ il soccorritore che si occuperà della posizione neutra della testa fino a 

immobilizzazione completa su tavola spinale. 

• E’ il soccorritore che, controllando e mantenendo l’asse testa collo tronco, coordinerà i 

movimenti contando, attivando e stoppando, ogni manovra, il tutto ad alta voce  

(leader di manovra). 

• E’ il soccorritore che, insieme al Team Leader, rimuoverà l’eventuale casco. 

• Non dovrà lasciare la testa fino ad immobilizzazione completa su tavola spinale. 

2° Soccorritore: 

• E’ il soccorritore che aiuterà il Team Leader a mettere il collare. 

• E’ il soccorritore che, coordinato dal Team Leader, si occuperà del tamponamento 

delle emorragie massive. 

• Si posiziona al lato opposto del Team Leader sul paziente, e accanto allo stesso per la 

manovra di Log Roll. 

• Se necessario, aiuterà l’autista nel prendere e portare eventuali presidi richiesti. 

 

ATTENZIONE: Nel caso in cui la squadra sia composta da tre persone compreso 

l’autista, quest’ultimo dovrà espletare anche i compiti del 2° soccorritore!!! 

 

ARRIVO SUL LUOGO DELL’EVENTO 

 

G  uardo se sono presenti pericoli evidenti 

A  scolto le dichiarazioni dei presenti  

S  egnalo alla C.O. la necessità di mezzi aggiuntivi 
 

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DELLO SCENARIO E DELLA DINAMICA 

- E' il primo, fondamentale punto di partenza da cui inizia un corretto trattamento al soggetto 

poli traumatizzato. E' importante sottolineare che una attenta valutazione della dinamica 

dell'incidente consente al soccorritore di individuare o sospettare il 90% delle lesioni, prima 

di effettuare la valutazione del soggetto. 

Sicurezza - Valutazione del rischio e adeguata protezione (fermarsi con l'ambulanza in una 

posizione sicura, indossare i dispositivi individuali di protezione), servono i VVFF o forze 

dell'ordine? 

Scenario – incidente stradale (quanti veicoli, forza dell'impatto..), incidente stradale, 

domestico, sul lavoro, rissa o presenza di persone violente, presenza di sostanze tossiche o 

pericolose, scena di un crimine.. 

Situazione - Cos'è accaduto, perché, quante persone coinvolte (occorre controllare TUTTA 

la scena..) 
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VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI ULTERIORI 

NECESSITA’ 

All’arrivo sul luogo dell’evento, il mezzo di soccorso dovrà essere parcheggiato il più vicino 

possibile ma sempre in assoluta sicurezza sia per i soccorritori che per i presenti. La squadra 

di soccorso provvederà inoltre a comunicare tempestivamente alla Centrale Operativa il 

raggiungimento del luogo ove si è verificato l’evento traumatico. Protetti dai dispositivi di 

protezione individuale, con particolare riferimento al rischio di contaminazione biologica, 

prima di avvicinarsi al/ai pazienti, la squadra di soccorso provvederà ad una rapida 

valutazione della scena finalizzata alla verifica della presenza di situazioni di pericolo quali 

incendio, crollo, esplosioni, traffico non interrotto, presenza di materiali tossici e/o 

comunque pericolosi, elettricità etc. 

Sarà, in aggiunta, necessario, inoltrare alla Centrale Operativa richieste di intervento di 

ulteriori mezzi ed equipaggi, anche non sanitari, in aggiunta a quelli già attivati sullo stesso 

evento dalla Centrale Operativa. 

L’approccio al paziente dovrà realizzarsi solo dopo aver attentamente valutato i rischi ed 

aver escluso, con ragionevole certezza, la presenza di pericoli per i soccorritori. 

La necessità di intervento rapido per preservare il paziente da un grave rischio evolutivo non 

autorizza in alcun caso i soccorritori a mettere in pericolo la propria ed altrui vita; piuttosto 

deve indurre ad adoperarsi per mettere in sicurezza la scena prima possibile, per adottare 

tutte le misure precauzionali del caso, per chiedere l’intervento di enti in possesso di 

specifico addestramento ed equipaggiamento al soccorso. 

 

 

VALUTAZIONE DEL NUMERO DI PAZIENTI COINVOLTI 

E’ importante che la squadra di soccorso verifichi le notizie eventualmente ricevute dalla 

centrale operativa sul numero di pazienti coinvolti, informando la centrale operativa della 

difformità eventualmente verificata, onde ricevere supporto adeguato. In caso di paziente/i 

incosciente/i ed in assenza di testimoni, occorre valutare con attenzione tutti gli elementi (es. 

borse, cartelle scolastiche, accessori etc.) che potrebbero essere indicativi del coinvolgimento 

di altri pazienti non immediatamente visibili ai soccorritori (pazienti sbalzati o proiettati a 

distanza dal luogo dell’evento, scarsa visibilità in orario notturno o per particolari condizioni 

meteorologiche). 

 

 

VALUTAZIONE DELLA DINAMICA DEL TRAUMA 

L’attenta valutazione della dinamica con cui si è verificato un evento traumatico fornisce 

all’equipaggio importanti elementi orientativi della tipologia e della gravità delle lesioni 

subite dai coinvolti. Eventi in cui si ravvisino una o più delle caratteristiche situazionali sotto 

elencate suggeriscono una particolare gravità, in atto o potenziale, dei feriti coinvolti, tanto 

da essere definiti traumi maggiori. 

 

In caso di maxiemergenza non si possono trattare subito tutti i feriti per cui bisogna 

categorizzare nel miglior modo possibile, ma anche nella maniera più rapida, tutte le 

persone coinvolte, in modo tale da poter stabilire una priorità negli interventi. 
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TRIAGE METODO S.T.A.R.T. 

 
S.T.A.R.T.  acronimo di Simple Triage And Rapid Treatment, per applicare tale protocollo il 

soccorritore deve porsi 4 semplici domande ed eseguire se necessarie solo 2 manovre, 

disostruzione delle vie aeree ed arresto di emorragia esterna imponente . 

 

1. IL PAZIENTE PUO' CAMMINARE ? 

Se si va considerato verde, cioè con bassa priorità di soccorso, e passare al prossimo ferito. 

Se non cammina, si passa alla seconda domanda. 

2. QUALE E' LA FREQUENZA RESPIRATORIA DEL PAZIENTE ? 

Se assente, si tenta con la disostruzione delle vie aeree ed il posizionamento di cannula 

orofaringea. Se ancora assente il respiro viene considerato non salvabile e si passa oltre. Se 

invece riprende si considera rosso e si procede al prossimo. Se la frequenza è maggiore di 30 

atti/minuto si considera rosso e si passa al prossimo paziente. Se uguale o inferiore a 30 

atti/minuto si passa alla domanda seguente 

3. E' PRESENTE IL POLSO RADIALE ? 

Se presente il polso radiale, si può attribuire al paziente una pressione sistolica di almeno 

80mmHg, L'assenza di polso significa una ipotensione dovuta a diversi fattori, con 

scompenso cardiocircolatorio quindi si considera il paziente rosso, si posiziona in antishock 

rispettando l'allineamento del rachide e si passa oltre. Se presente si passa all'ultima 

domanda 

4. IL PAZIENTE RISPONDE AD ORDINI SEMPLICI ? 

Se risponde a richieste semplici come: apri gli occhi o tira fuori la lingua vuol dire che la 

funzione celebrale è sufficientemente presente e si considera giallo. Se il paziente non 
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risponde alle richieste si categorizza rosso, si pone in posizione laterale di sicurezza 

rispettando l'allineamento del rachide e si passa oltre. 

Questo metodo è stato creato dai pompieri di Newport Beach California nei primi anni '80, in 

collaborazione con Hoag Hospital, come risposta ai vari incidenti con più vittime frequenti 

nella zona. Nel 1983 viene diffuso ai paramedici in servizio sulle ambulanze americane e poi 

all'estero. In Italia viene reso operativo nel 1990 preso gli aeroporti milanesi come procedura 

standard in occasione di crash aerei. 

 

Criteri situazionali di trauma maggiore: 
Impatto ad alta velocità 

Caduta da altezza maggiore di 5 metri 

Estricazione complessa per gravi danni al veicolo 

Proiezione all’esterno del veicolo 

Coinvolgimento mezzo pesante 

Morte di un passeggero 

Esplosione/incendio 

Ferite da arma bianca 

Ferita da arma da fuoco 

Motociclista o ciclista sbalzato 

 

VALUTAZIONE/TRATTAMENTO DEL PAZIENTE TRAUMATIZZATO 
Interventi terapeutici appropriati presuppongono una attenta fase valutativa. Obiettivo 

prioritario del trattamento del paziente traumatizzato è quello di garantire precocemente una 

buona ossigenazione ed una buona perfusione tissutale.  

 

VALUTAZIONE RAPIDA 

Da effettuare in pochi secondi durante la fase di avvicinamento al paziente. Potranno essere 

rilevati il sesso, l’età apparente (i pazienti di età maggiore di 70 anni o inferiore ai 5 anni 

risultano a maggior rischio), lo stato di coscienza, la presenza di respiro più o meno regolare, 

la posizione, la presenza di copiose emorragie, presenza di movimenti spontanei…. Tali 

informazioni risulteranno di estremo rilievo insieme alla dinamica dell’evento soprattutto 

nella necessità di dover operare scelte di priorità di intervento in caso di inadeguatezza delle 

risorse presenti al numero di pazienti coinvolti. Tutti i pazienti traumatizzati devono essere 

sottoposti a valutazione rapida tesa ad evidenziare e successivamente a trattare situazione di 

immediato pericolo di vita per il paziente stesso. 

La valutazione della scena di un evento traumatico deve essere fatta durante l'avvicinamento 

e risulta fondamentale per individuare immediatamente quelli che sono i possibili pericoli 

che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità dei soccorritori; la rilevazione di eventuali 

pericoli (incendi, sostanze tossiche, stravaso di liquidi, fili elettrici, ecc.) impone il contatto 

immediato con la Centrale Operativa per richiedere l'intervento di personale specializzato e 

qualificato (VVFF o forze dell'ordine). La valutazione della scena, una volta posta in 

sicurezza, permette di sospettare le potenziali lesioni che i feriti possono presentare. Molto 

spesso, la sola osservazione dei veicoli coinvolti in un incidente stradale (per esempio auto 

contro mezzo pesante) ci induce da subito a sospettare che gli occupanti dell'autoveicolo 

possano presentare lesioni sicuramente più gravi degli occupanti il mezzo pesante. Tuttavia, 

anche quando l'evento non si manifesta in modo così evidente, il soccorritore non deve 
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trascurare di osservare con attenzione tutta la scena è quanto la circonda. E' quindi 

fondamentale non solo osservare, ma anche raccogliere informazioni da testimoni presenti 

all'accaduto per poter sospettare possibili lesioni non immediatamente evidenti. 

Un soccorso extraospedaliero inadeguato nei tempi è pertanto sicuramente responsabile di 

una certa percentuale di morti altrimenti evitabili; inoltre, un soccorso non qualificato può 

esso stesso essere causa di morte o di invalidità, quando non vengano eseguite o vengano 

eseguite scorrettamente manovre salvavita e di estricazione/ immobilizzazione. In altri 

termini occorre impedire che vengano introdotti in fase di soccorso ulteriori elementi lesivi 

per il paziente traumatizzato. 

Pertanto, l’obiettivo di un ottimale soccorso extraospedaliero è rappresentato dalla riduzione 

della mortalità e degli esiti invalidanti conseguenti ad un evento traumatico, procedendo a: 

• rapida valutazione della scena e del paziente 

• tempestivi ed appropriati interventi terapeutici finalizzati a garantire il supporto delle 

funzioni vitali 

• accesso precoce all’ospedale più idoneo al trattamento definitivo del paziente 

traumatizzato. 

UTILIZZARE SEMPRE I  PRESIDI DI AUTOPROTEZIONE  AGIRE SEMPRE IN 

MANIERA ATTENTA E RESPONSABILE 

 

MECCANISMO DI LESIONE E DINAMICA DELL'EVENTO - Non appena si giunge 

sul luogo di un evento è indispensabile osservare con attenzione la scena per una prima 

comprensione dell'accaduto, in particolare il meccanismo del trauma. Nell'osservazione di un 

incidente stradale, per esempio, le domande da porci sono: 

• Come appare la scena? 

• Cosa ha colpito cosa e a che velocità? (ha avuto la possibilità di frenare?) 

• Gli occupanti sono stati sbalzati, sono intrappolati o sono incastrati nei veicoli? 

• I veicoli sono molto deformati? 

Questo è solo un esempio delle molte domande che ci si deve porre per comprendere come si 

sono trasferite le forze e utilizzare queste informazioni al fine di ottenere una previsione di 

potenziali lesioni con l'obiettivo di assicurare un trattamento adeguato. 

Una persona seduta sul sedile di un automobile si muove insieme al veicolo e 

paradossalmente è immobile, ma solo rispetto al veicolo; se il veicolo va ad urtare contro un 

albero e si ferma improvvisamente, la persona, non trattenuta, continua il suo movimento 

fino a che non urta lo sterzo, il cruscotto ed il parabrezza; l'impatto con questi oggetti ferma 

il movimento del tronco e della testa, ma non degli organi interni, che proseguono nel loro 

movimento in avanti. 
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Il motivo per cui una accelerazione o una decelerazione improvvisa causi lesioni o traumi 

agli organi viene spiegato dal secondo principio della fisica (la legge della conservazione 

dell'energia), che afferma che l'energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma. Il 

movimento di un veicolo è una forma di energia, e, quando il movimento inizia o finisce, a 

qualsiasi velocità il veicolo si stia muovendo, l'energia "movimento" si trasforma in altra 

energia, che può essere: meccanica, termica, elettrica o chimica. Un esempio di 

trasformazione di energia avviene quando un veicolo in movimento si ferma grazie 

all'azionamento del freno. 

L'energia di movimento si converte nel riscaldamento dei dischi dei freni (energia termica). 

Allo stesso modo l'energia di movimento di un veicolo che urta contro un muro si trasforma 

in energia meccanica e termica (le lamiere ed altre parti del veicolo si piegano e piegandosi 

si riscaldano disperdendo calore = energia trasformata), ed in parte cede la sua energia di 

movimento agli occupanti il veicolo. 

L'energia di movimento (energia cinetica) è data dal prodotto della massa di un oggetto 

diviso due moltiplicata per il quadrato della velocità dello stesso (Ec=mv2/2). Questa 

formula ci dimostra quanto piccole variazioni di velocità accrescano il potenziale cinetico di 

un corpo, e quindi accrescano il potenziale energetico che deve essere trasformato. E' quindi 

chiaro che piccole variazioni di velocità, a parità di massa, accrescano di molto i potenziali 

danni che un corpo umano può subire, per il grande aumento di energia che immagazzinano 

e che devono trasformare. Una persona può sopravvivere ad una caduta se atterra su una 

superficie comprimibile, ma la stessa caduta può risultare fatale se la superficie di atterraggio 

risulta compatta. 

Un ulteriore aspetto da considerare è quello che un oggetto in movimento ha una specifica 

energia di movimento che conserva e che o si trasforma lentamente in altra energia o viene 

trasferita ad un altro oggetto. Se per esempio un automobile (grande massa) investe un 

pedone (piccola massa), il pedone urtato del veicolo viene spinto via dall'urto stesso. Il 

veicolo viene leggermente rallentato dall'impatto, ma trasferisce molta della sua energia al 

pedone, cedendo al pedone energia di movimento; il repentino trasferimento di energia 

provoca lesioni. La piccola perdita di energia di movimento del veicolo si traduce in danni e 

lesioni spesso serie per la vittima. Il meccanismo di scambio di energia è relativamente 

semplice: si pensi al gioco del biliardo. La stessa cosa accade quando un oggetto in 

movimento urta un corpo umano, o quando un corpo umano in movimento urta contro un 

oggetto fermo. 

Il corpo umano in base ai distretti si comporta in modo diverso, rendendo difficoltosa la 

valutazione dei possibili danni causati dall'urto. Supponiamo che un autoveicolo abbia un 

incidente ed il corpo del suo conducente vada ad urtare violentemente contro lo sterzo. 

L'urto, nel momento del contatto, provocherà una profonda cavità temporanea a livello del 

torace, che rapidamente riacquisterà la sua posizione originale, non appena il corpo 

rimbalzerà indietro dal volante. Un soccorritore che osservi in modo superficiale il ferito 

limiterà le sue attenzioni al trattamento delle escoriazioni superficiali presenti sul torace. Un 

soccorritore più preparato invece osserverà eventuali deformazioni del piantone dello sterzo, 

del volante, del parabrezza e le deformazioni subite dal veicolo nel punto di impatto. Di 

conseguenza sospetterà lesioni a carico degli organi interni e manterrà sotto costante 

monitoraggio il paziente non limitandosi al trattamento delle più visibili, ma trascurabili, 

lesioni superficiali. Il sospetto di potenziali lesioni interne - ed un successivo trattamento 

adeguato - è fondamentale per garantire la sopravvivenza del paziente. Se non è presente del 
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personale medico sul luogo dell'evento, è compito del soccorritore osservare, rilevare e 

trasferire tutte le informazioni relative alla dinamica dell'evento ed al meccanismo di lesione 

al personale sanitario della Centrale Operativa e del Pronto Soccorso. Indossava o no il 

casco? Le cinture erano allacciate? Si è attivato l'air-bag?.. 

 

VALUTAZIONE PRIMARIA (ABCDE) - La valutazione primaria ha lo scopo di: 

• identificare quei problemi che possono minacciare la vita del paziente attraverso una 

rapida ma ragionata valutazione delle sue condizioni. 

• intervenire in modo mirato alla risoluzione dei problemi riscontrati attraverso alla 

messa in atto delle manovre di primo soccorso “salvavita”, che richiedono cioè un 

intervento immediato. 

• mantenere un costante monitoraggio delle condizioni del paziente (parametri vitali) 

Il danno primario è la conseguenza diretta dell'azione del trauma; quando al danno primario 

si aggiungono condizioni che aggravano l'entità della lesione come ipossia, ipovolemia, 

ipotensione, ipotermia etc. si parla di danno secondario. La correzione e la prevenzione dei 

danni secondari sono l'obiettivo prioritario dei soccorritori. Non vi è la necessità di avere a 

disposizione particolari strumentazioni e attrezzature per eseguire correttamente la 

valutazione primaria, essenziali sono invece i nostri sensi (occhi e tatto su tutto). 

Il rapido esame delle funzioni vitali (< 90 secondi) in modo mirato permetterà quindi di: 

• Identificare interventi indifferibili (le manovre di soccorso da mettere subito in atto) 

• Identificare necessità di trasporto immediato 

• Identificare la necessità di richiedere il soccorso avanzato (ALS) 

Il team leader si avvicina al paziente possibilmente posizionandosi di fronte onde evitare che 

il paziente sia indotto a muovere la testa per guardarlo. Nel paziente cosciente, soprattutto in 

caso di dinamica dell’evento che suggerisca la possibilità di trauma spinale, e sempre nel 

paziente incosciente occorre procedere a stabilizzazione manuale in posizione neutra del 

rachide cervicale, operata dallo stesso team leader o dal secondo soccorritore (cui sarà 

demandata l’immobilizzazione del rachide cervicale ed il controllo e la gestione delle vie 

aeree). 

La valutazione primaria può essere omessa solo nel caso che la valutazione rapida non abbia 

evidenziato particolari problemi e che la dinamica dell’evento suggerisca lesioni 

estremamente localizzate (es. ferita da arma da fuoco ad un alluce) e comunque difficilmente 

causa di morte del paziente sia in fase immediata che tardiva. 

SCHEMA ABCDE : Lo schema identifica le priorità diagnostico-terapeutiche da affrontare 

rigorosamente nella giusta sequenza: 

 

AUTOPROTEZIONE, VALUTAZIONE DELLA SCENA, COSCIENZA 

A AIRWAYS AND CERVICAL – apertura delle vie aeree e immobilizzazione cervicale 

B BREATHING - respirazione 

C CIRCULATION - circolo, controllo delle emorragie 

D DISABILITY - danni neurologici 

E EXPOSURE - esposizione e prevenzione dell'ipotermia 
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A: AIRWAYS - GARANTIRE LA PERVIETA' DELLE VIE AEREE + 

IMMOBILIZZAZIONE DEL RACHIDE CERVICALE 

Chiamare il paziente avendo cura di far mantenere da parte di un altro soccorritore la 

posizione neutra del rachide cervicale (deve cioè tener ferma la testa). Posizioniamoci di 

fronte all'infortunato, in modo che ci veda in viso. Se il paziente è in grado di rispondere di 

fatto è cosciente, ha le vie aeree pervie, respira e la circolazione è presente. Proseguo quindi 

con le valutazioni del caso (vedi oltre). 

Se il paziente non risponde alla chiamata, ovvero è incosciente, è necessario mettere in atto 

le tecniche di mantenimento della pervietà delle vie aeree (vedi BLS). Se non è presente il 

riflesso laringeo, posizionare la cannula oro faringea (di Guedel) come ausilio per mantenere 

la pervietà delle vie aree. Nel caso di pazienti traumatizzati NON SI ESEGUE la manovra di 

iperestensione del capo perché può determinare lo scivolamento di una vertebra instabile e 

provocare lesioni del midollo. Inoltre è necessaria il controllo della cavità orale per verificare 

la necessità di rimuovere secrezioni o materiale estraneo (sangue, vomito?). 

Eseguo invece la manovra di sollevamento della mandibola. Contestualmente posizionare il 

collare cervicale. 

La pervietà delle vie aeree rappresenta infatti una priorità assoluta. La fase di valutazione è 

tesa ad evidenziare e, conseguentemente a risolvere, l’eventuale ostruzione (es. caduta 

posteriore della lingua nel paziente incosciente) e a garantire la contestuale rimozione di 

eventuali corpi estranei presenti nel cavo orale. 

Occorre, inoltre, ricordare che l’applicazione di un collare cervicale di misura adeguata, pur 

facilitando la stabilizzazione del rachide cervicale non garantisce la completa 

immobilizzazione del rachide cervicale stesso che dovrà essere garantita manualmente fino 

alla definitiva immobilizzazione su tavola spinale. 

ATTENZIONE: In genere la frequenza delle lesioni vertebrali e midollari viene 

sottovalutata, nell'attesa di rilevare sintomi neurologici o presenza di dolore, e questo 

determina una scarsa attenzione nei confronti di potenziali danni secondari. Ogni 

traumatizzato va considerato e trattato come se avesse una lesione del rachide fino a prova 

radiologica del contrario. 

La posizione neutra del capo - L’immobilizzazione della testa e quindi delle vertebre 

cervicali, che sia effettuata solo manualmente o con l’ausilio del collare, deve avvenire nella 

cosiddetta “posizione neutra”, ovvero in quella posizione per cui la curvatura della colonna 

cervicale offre al midollo spinale il massimo spazio possibile (quindi minor compressione 

delle strutture nervose e minori rischi di lesione delle stesse da parte di frammenti o monconi 

ossei). Questa consiste nel porre in linea e immobilizzati l'asse “testa-collotronco”. 

Da un punto di vista pratico il più semplice riferimento per ottenere la posizione neutra è lo 

sguardo: il soggetto dovrebbe averlo rivolto in avanti, come se guardasse verso l’orizzonte; è 

verosimile infatti che guardando verso il basso la colonna sia flessa, guardando verso l’alto 

sia estesa. La posizione neutra del capo può quindi essere raggiunta ottenendo che il piano 

dello sguardo risulti perpendicolare al piano della colonna. 

La posizione neutra, in generale, è facilmente ottenibile. E' controindicata, e la sua 

esecuzione deve essere sospesa, nei casi in cui: 

• si manifesti forte opposizione del ferito al movimento, specie se causiamo dolore; 

• la pervietà delle vie aeree risulti ostacolata. 
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In questi casi il ferito va immobilizzato senza collare, manualmente, nella posizione in cui si 

trova, e va applicato uno dei presidi maggiori di immobilizzazione (per es. materasso a 

depressione). 

 

B: BREATHING - GARANTIRE LA RESPIRAZIONE 

1. garantire un'adeguata ossigenazione 

2. identificare le cause di una alterata ventilazione 

E' necessario valutare la presenza dell'attività respiratoria con la manovra GAS (Guarda, 

Ascolta, Senti). 

Se il respiro è assente: ventilare artificialmente (12 atti al minuto) con pallone 

autoespansibile munito di reservoir e connesso a fonte di ossigeno (flusso di ossigeno 12 litri 

minuto).  I mezzi che si devono utilizzare sono il pallone auto-espansibile completo di 

maschera, valvola unidirezionale, reservoir e fonte di O2. Naturalmente, durante le manovre 

di ventilazione con i presidi citati, il rachide cervicale del paziente deve essere sempre 

mantenuto in asse. Respirazione e ossigenazione devono essere garantite durante tutte le fasi 

del soccorso. Se il respiro è presente: somministrare ossigeno ad alto flusso (12 litri minuto) 

a mezzo di maschera con reservoir, soprattutto se il paziente manifesta respiro superficiale e 

di frequenza elevata (frequenza respiratoria normale nell’adulto12-18 atti al minuto). A 

questo punto si deve valutare come il paziente respira. A questo scopo lo schema sotto 

descritto permette di individuare rapidamente la presenza di problemi ed è di facile 

memorizzazione (O.Pa.C.S.): 

O - osservo il carattere del respiro (normale - eupnoico, difficoltoso - dispnoico) e i 

movimenti del torace (espansione simmetrica di entrambe gli emitoraci o asimmetrica con 

solo un emitorace che si espande e l'altro che si espande non completamente o non si 

espande affatto) 

Pa - palpo la gabbia toracica e ne devo valutare l'integrità e rilevare la presenza di enfisema 

sottocutaneo. Ponendo le mani sopra gli emitoraci rilevo che l'espansione è simmetrica? 

Palpando rilevo cedimenti che mi fanno sospettare lesioni ossee? E sento sotto le dita dei 

crepitii (enfisema)? 

C - conto la frequenza di atti respiratori al minuto. Se è 10-30/atti/min è normale, se è > 30 la 

definiremo tachipnea, se è < 10 invece bradipnea 

S – saturimetria: posiziono il saturimetro appena ne ho la possibilità 

Una particolare attenzione deve essere prestata ai pazienti con trauma toracico. Le 

conseguenze del trauma possono compromettere gravemente le condizioni del paziente 

facendo evolvere rapidamente il quadro clinico. E' necessario controllare frequentemente il 

paziente perché il trauma subito e l'eventuale presenza di fratture costali portano ad una 

riduzione dell'espansione del torace durate la ventilazione, dovuta al dolore, e il polmone 

sottostante può avere subito delle contusioni che si possono aggravare. Inoltre vi può essere 

la raccolta di aria nella pleura (pneumotorace) che impedisce al polmone di espandersi e 

riduce ulteriormente la ventilazione. Se poi la pressione dell'aria aumenta, dando così origine 

al pneumotorace iperteso, si determina una compressione e dislocazione dei vasi intra-

toracici che impedisce il ritorno di sangue al cuore e il paziente può giungere rapidamente 

all'arresto cardiaco. L'esistenza di un pneumotorace deve essere sempre sospettata nei 

pazienti politraumatizzati che presentano enfisema sottocutaneo o in quelli con volet costale. 

Inoltre il paziente sarà dispnoico e i valori di saturazione periferico saranno bassi. 
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APPENA POSSIBILE PROCEDERE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO 

(O2) che deve essere somministrato a tutti i traumatizzati. Molti traumatizzati sono ipossici, 

a maggior ragione se hanno un'emorragia evidente o mascherata che riduce il trasporto di 

O2. L'aria che il paziente respira spontaneamente arricchita con O2 permette una correzione, 

anche se parziale, dell'ipossiemia. Secondo tutte le linee guida più accreditate, tutti i 

traumatizzati gravi devono essere trattati con O2 alla più alta percentuale possibile. Nei 

pazienti in respiro spontaneo è indicato l'uso di mascherine con il reservoir (gonfio) che 

permettono di ottenere una percentuale di O2 dell'80% con flussi di O2 di 12-15 litri/min. Si 

proceda comunque secondo i protocolli locali. 

 

C: CIRCULATION - GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE 

1. controllare le emorragie 

2. controllare i segni di circolo e le caratteristiche del polso 

3. pressione arteriosa (opzionale) 

La prima cosa da fare è la rilevazione e il trattamento di emorragie importanti che possono 

portare ad una abbondante perdita di massa ematica e quindi essere causa o concausa di uno 

stato di shock. L’uso di lacci emostatici per il controllo delle emorragie a carico degli arti 

inferiori o superiori è da sconsigliare salvo in caso di emorragie non controllabili con la 

compressione diretta. In quest’ultimo caso occorre comunque informare la Centrale 

Operativa. 

L'osservazione e la palpazione della cute del paziente è importante per determinare se il 

paziente è roseo, pallido o cianotico, se la cute è fredda o calda, se è sudato o vasocostretto. 

Rilevazione del polso - Il primo polso da valutare è quello radiale che, se apprezzabile, 

grossolanamente indica che la Pressione Sistolica del paziente è uguale o maggiore di 80 

mmHg. 

Se non è apprezzabile il polso radiale è necessario ricercare il polso carotideo che, se 

presente, indica grossolanamente che la Pressione Sistolica del paziente è intorno ai 60 

mmHg. Se il polso carotideo è assente occorre procedere ad iniziare le manovre di BLS, e ad 

avvisare tempestivamente la Centrale Operativa. 

Attraverso la palpazione del polso si rileva inoltre: 

• la frequenza cardiaca 

• il ritmo cardiaco (regolare o irregolare) 

• l'ampiezza (pieno, filiforme) 

• la simmetricità (in entrambe le braccia) 

Rilevazione della Pressione Arteriosa (Pa) - se disponibile 

Riconoscere lo stato di shock - La rapida e precisa rilevazione dei parametri citati in un 

paziente politraumatizzato è molto importante per riconoscere un paziente ipoteso e 

prevenire lo stato di shock. 

L'ipotensione può essere conseguenza di: 

• Emorragia (diminuisce la quantità di sangue circolante - ipovolemia assoluta) che può 

portare allo shock emorragico 

• Lesione midollare (il controllo da parte del sistema nervoso sul sistema circolatorio 

periferico viene meno a seguito della lesione midollare e il paziente presenta una 

vasodilatazione che sequestra sangue in periferia riducendo la pressione arteriosa - 

ipovolemia relativa) che può portare allo shock spinale 
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• Pneumotorace o tamponamento cardiaco, a seguito di trauma toracico (che 

determinano un ostacolo meccanico al ritorno di sangue al cuore) 

• una concomitanza di più cause traumatiche 

Le condizioni del paziente politraumatizzato possono evolvere verso lo stato di shock. Lo 

shock è una sindrome clinica che deve essere rapidamente riconosciuta ricercandone i segni 

precoci: 

• Alterazione della coscienza (stato confusionale fino al coma per carenza di Ossigeno) 

• Tachipnea (meccanismo compensatorio per aumentare l'assunzione di Ossigeno) 

• Pallore, cute fredda, sudorazione algida - vasocostrizione periferica (meccanismo 

compensatorio messo in atto per concentrare la massa ematica verso gli organi nobili) 

• Tachicardia (meccanismo compensatorio messo in atto per sopperire allo squilibrio tra 

massa e volume) 

• Senso di sete 

 

D: DISABILITY - VALUTARE IL DANNO NEUROLOGICO (lo stato di coscienza con 

il sistema AVPU) 

Il metodo A.V.P.U. è stato finora proposto nella valutazione primaria del soccorso al trauma 

in quanto ha il vantaggio di essere rapido e semplice nell'applicazione. Per questi motivi, lo 

schema A.V.P.U. è utilizzabile indistintamente da qualsiasi soccorritore addestrato, 

indipendentemente dalla qualifica, e si applica valutando rapidamente: 

A - Alert (Pz. sveglio, cosciente e reattivo) 

V - Verbal (Pz. incosciente, che reagisce ad uno stimolo verbale) 

P - Pain (Pz. incosciente, che reagisce ad uno stimolo doloroso 

     Si considera la risposta motoria migliore dal lato migliore e solo degli arti superiori. 

Lo stimolo doloroso deve sempre seguire il richiamo verbale. Lo stimolo deve 

essere di durata ed intensità adeguati, portato bilateralmente e sia nel distretto 

cefalico (sopraorbitale) che al tronco (con le nocche sullo sterno) o sul letto 

ungueale. (Considerare sempre la possibilità di lesione midollare cervicale e di 

lesioni nervose periferiche). 

U - Unresponsive (Pz. incosciente, nessuna reazione agli stimoli) 

Un paziente rinvenuto in condizioni P o U impone l'immediato allertamento di un'equipe 

ALS per possibili problemi legato alla compromissione delle vie aeree. 

 

E: EXPOSURE - ESPOSIZIONE E VALUTAZIONE DELLE LESIONI 

1. valutare e ispezionare le lesioni grossolane (esame testa piedi) 

2. proteggere dall'ipotermia e ridurre la dispersione di calore 

Al punto E della valutazione primaria è previsto che il soccorritore osservi ed effettui una 

rapida valutazione in toto del ferito, anche tagliando gli abiti, alla ricerca di lesioni 

grossolane (deformità, oggetti penetranti, amputazioni, maciullamenti, eviscerazioni, ustioni 

gravi, ecc). 

Durante questa valutazione l'esposizione del ferito deve essere ridotta al minimo per 

proteggerlo dall'ipotermia e dalla dispersione di calore e per garantirgli un minimo di 

riservatezza. 

Comunicare alla Centrale Operativa le condizioni del ferito alla fine dell'ABCDE: 

ospedalizzo urgentemente, attendo l'automedica, proseguo nelle valutazioni? 
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ESAME TESTA-PIEDI - aspetto generale: Già avvicinandoci al luogo ove è avvenuto 

l'evento avremo avuto modo di rilevare la modalità in cui è avvenuto e se l'infortunato aveva 

assunto una posizione particolare, se interagiva con altri coinvolti o astanti, se manifestava 

un certo grado di sofferenza e se lamentava dolore. 

Per ogni distretto: * guarda * palpa * osserva * senti 

Esaminare in direzione cranio-caudale (testa-piedi) ogni singola regione anatomica seguendo 

rigorosamente uno schema precodificato: testa, collo, torace, addome, bacino, genitali, arti 

inferiori, arti superiori. 

TESTA: Esame della struttura scheletrica e dei tessuti molli.- La palpazione e l'ispezione 

della teca cranica e del massiccio facciale devono essere effettuate con delicatezza, per non 

complicare ferite presenti, e senza provocare movimenti, per non aggravare possibili lesioni 

spinali. Non rimuovere eventuali parrucche o parrucchini se non in caso di sospetta 

emorragia massiva, non districare ciocche di capelli sopra le ferite che possono riprendere a 

sanguinare copiosamente. 

• Cranio: palpazione della teca cranica, dal vertice alla base, per ricercare: tumefazioni, 

tagli, ferite dello scalpo, ferite penetranti, fratture evidenti, segni di affondamento. Nelle 

ferite del cuoio capelluto, come per tutti i tipi di ferite, non devono entrare frammenti 

ossei o altro materiale e vanno protette con medicazioni non compressive. 

• Massiccio facciale: controllare visivamente le parti molli alla ricerca di emorragie, 

tumefazioni, ferite, deformità, e palpare delicatamente le arcate sopracciliari e orbitarie, 

gli zigomi, la piramide nasale, e la mandibola. 

• Orecchie: l'ispezione delle orecchie deve permettere di rilevare la presenza di traumi, 

otorragia, otoliquorrea, ecchimosi mastoidee. Attenzione a non ruotare il capo del 

paziente mentre vengono ispezionate le orecchie! 

• Naso: l'ispezione del naso deve permettere di rilevare la presenza di traumi, edema, 

deformità, rinorragia, rinoliquorrea. Rilevare se i peli del naso sono bruciati (indicano 

possibili ustioni alle vie respiratorie) 

• Occhi: l'ispezione degli occhi deve permettere di rilevare la presenza di trauma, 

edema, di corpi estranei, ecchimosi periorbitarie. Se il soggetto risponde ed è 

collaborante invitatelo ad aprire gli occhi; in caso contrario aprire delicatamente gli 

occhi tirando verso l'alto le palpebre superiori per esaminare le pupille con una piccola 

pila. 

• Pupille: rilevare il diametro pupillare e la reazione alla luce. Le pupille possono 

presentare un diametro normale o ridotto (miosi) o dilatato (midriasi); possono essere di 

uguale diametro (isocoriche), o diverso (anisocoriche). Alla luce possono entrambe 

restringersi o una pupilla può restare fissa mentre l'altra si restringe o rimanere fisse 

entrambe. I movimenti oculari possono essere uguali (entrambe si muovono) o anomali 

(si muovono in modo indipendente) o non si muovono affatto. 

• Labbra: rilevare il colorito della labbra che potrà essere roseo o pallido o cianotico. 

• Bocca: l'ispezione della bocca, soprattutto nei soggetti incoscienti, permette di rilevare 

la presenza di corpi estranei. Denti rotti, dentiere dislocate, frammenti di cibo, presenza 

di vomito, o altro, potrebbero causare un'ostruzione delle vie respiratorie. Inoltre è 

importante rilevare se vi sono ferite o tumefazioni della lingua o ustioni. Rilevare anche 

la presenza di odori particolari (es. alcol). 
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COLLO: La valutazione del collo è già stata effettuata prima del posizionamento del collare 

cervicale. Ma in ogni caso deve essere ripetuta durante l'esame testa-piedi, senza rimuovere 

il collare a meno che non risulti assolutamente necessario. Deve essere ispezionato il collo 

nella parte visibile attraverso il foro del collare. 

Verificare che la trachea risulti sempre in asse e che eventuali ferite non abbiano provocato 

ematomi che possono ostruire le vie respiratorie. Eventuali ferite vanno medicate. Se 

l'infortunato presenta un trauma sopraclavicolare va ricordato che è statisticamente rilevante 

l'associazione con lesioni del rachide cervicale. 

TORACE: Per eseguire una corretta valutazione del torace è necessario procedere alla 

rimozione degli abiti. 

In pratica si ripete quanto già eseguito durante la valutazione primaria con maggiore 

attenzione nella ricerca di segni non evidenti al primo esame. --> vedi manovre O.Pa.C.S. 

Attenzione: le ferite penetranti a carico del torace, dell'addome o della radice degli arti, sono 

delle emergenze assolute e indifferibili e impongono la rapida ospedalizzazione 

dell'infortunato 

DORSO: Per non mobilizzare inutilmente il ferito, l'esame obiettivo del dorso va effettuato 

solo in presenza di specifiche indicazioni date dalla Centrale Operativa. Se la manovra è 

assolutamente necessaria, l'infortunato deve essere ruotato in asse con la collaborazione di 

più soccorritori (roll over). 

ADDOME / BACINO / GENITALI : L'esame obiettivo dell'addome, del bacino e dei 

genitali prevede un'attenta ispezione alla ricerca di ecchimosi, escoriazioni, lesioni da taglio, 

protrusione dei visceri, ferite penetranti. Deve essere anche osservato il volume dell'addome 

per cogliere l'eventuale comparsa di rapida distensione. 

ARTI: L'esame obiettivo degli arti inferiori e superiori conclude l'esame testa-piedi. Vanno 

ricercati ecchimosi, ferite, foci emorragici non identificati durate la valutazione primaria e 

segni e/o sintomi di frattura (postura degli arti in intra o extra rotazione, deformità evidenti, 

dolorabilità). Prima di procedere alle manovre di immobilizzazione delle fratture è 

necessario verificare la presenza dei polsi distali che vanno riverificati una volta eseguite le 

manovre di immobilizzazione. 

Al termine dell'esame obiettivo testa-piedi effettuare una rapida verifica dei parametri vitali e 

ricoprire il paziente. 

DI NUOVO DINAMICA DELL'EVENTO: Per completare la valutazione secondaria è 

necessario acquisire ulteriori informazioni su come è avvenuto l'evento che ha provocato il 

trauma. Lo scopo è di individuare eventuali lesioni che non siano state clinicamente rilevate. 

Questo dato non deve essere dimenticato soprattutto se siamo in presenza di un paziente 

stabile e senza apparenti lesioni maggiori, ma coinvolto in un evento traumatico in seguito al 

quale il suo organismo sia stato sottoposto all'applicazione di una grande energia. Simili 

informazioni sono rilevabili solo sulla scena dell'evento e devono essere comunicate al 

personale sanitario al momento del ricovero se non è presente un mezzo ALS. 

ANAMNESI: Per concludere la valutazione secondaria sarà necessario raccogliere brevi 

informazioni riguardanti l'anamnesi del paziente che devono prendere in considerazione 

importanti malattie (cardiopatie, ipertensione, diabete, …), allergie, l'assunzione di farmaci 

(anti-coagulanti, beta-bloccanti, insulina,…) ed eventuali interventi chirurgici recentemente 

subiti (vedi SAMPLE). 

 

Ricontattare la Centrale Operativa 118 e relazionare le condizioni del paziente!!! 
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CONCLUSIONI: La valutazione secondaria è la valutazione completa dei criteri necessari 

(esame obiettivo testa-piedi, dinamica dell'evento, dati anamnestici) per permettere al 

personale sanitario della Centrale 118 di individuare e allertare l'ospedale adeguato per il 

trattamento del paziente. Durante la valutazione secondaria la raccolta delle informazioni 

deve essere mirata e avvenire in tempi rapidi. La valutazione secondaria deve avere inizio 

solo una volta completata la valutazione primaria ed è da effettuare solo se il paziente è in 

condizioni stabili e in assenza di ferite penetranti. 

 

IMMOBILIZZAZIONE (con presidi adeguati)  

 

Tavola spinale 

Ragno  

Fermacapo completo 

 

 

 

 

CARICAMENTO 

 

 

Barella in ambulanza  

 

 

 

 

TRASPORTO (con continuo monitoraggio dei  

                  parametri vitali e sostegno psicologico). 

 

RICORDA SEMPRE: 

 MAI invertire l’ordine di valutazione  ABC…DE 

 Riconoscere il problema e trattarlo prima di passare al punto successivo 

 Qualora la situazione si modifichi tornare sempre alla fase A 

 La fase ..DE stanno in una posizione  di priorità “secondaria” 

 

 

TERMINOLOGIA: 

Ipossia: Inadeguata quantità di ossigeno a livello tessutale 

Ipossiemia: Inadeguata ossigenazione del sangue 

Ipotensione: Diminuzione dei valori di pressione arteriosa sotto i livelli fisiologici 

(pressione "bassa") 

Ipotermia: Temperatura corporea inferiore ai valori fisiologici 

Ipovolemia: Diminuzione del volume sanguigno nei vasi sanguigni (in genere a seguito di 

un'emorragia) 

Pneumotorace: Presenza di gas nello spazio pleurico che determina il collasso del polmone 

Shock: Insufficienza circolatoria dovuta a vari fattori 
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LE MANOVRE 
 

 

 

 

 

 

TECNICA PER L’ESTRICAZIONE DI UN PAZIENTE DA UN VEICOLO 

INCIDENTATO: ESTRICAZIONE RAPIDA 
Tale tecnica deve essere adottata ogni qualvolta vi siano situazioni che richiedano una 

immediata evacuazione del ferito dall’abitacolo del mezzo incidentato. RICORDARSI 

SEMPRE CHE LA SICUREZZA E’ LA NOSTRA PRIORITA’. 

Il primo soccorritore si posizionerà al lato del paziente, accanto al montante della portiera, e 

si occuperà della immobilizzazione manuale della testa. Il team leader posizionato dallo 

stesso lato, provvederà alla stabilizzazione del tronco, ponendo una mano sul torace ed una 

tra le scapole. Il secondo soccorritore si posizionerà dal lato opposto e si occuperà del bacino 

e delle gambe. Si dovrà applicare il collare cervicale, se non già fatto in precedenza. Al via 

del primo con un movimento di rotazione lento e costante il team leader ruoterà il paziente di 

90° fino a portare il dorso rivolto verso di sé. Il primo soccorritore seguirà il movimento ed il 

secondo soccorritore aiuterà spostando il bacino e le gambe e successivamente posizionerà la 

tavola spinale come precedentemente descritto. 

In situazione eccezionali di gravissimo pericolo in atto è giustificato l’uso della manovra di 

Rautek, eseguibile da un solo soccorritore. 
 

 

LA MANOVRA DI RAUTEK 
Casi di utilizzo: 

URGENZA AMBIENTALE: 

-  Incendio dell'auto  

-  Condizioni di RISCHIO per paziente/soccorritore 

URGENZA SANITARIA: 

-  Arresto respiratorio   

-  Instabilità grave delle condizioni del paziente 

-  In tutti i casi dove il beneficio del trattamento di immobilizzo è inferiore al 

beneficio della rapidità di AZIONE. 

ATTENZIONE:  applicando questa manovra non sarà possibile garantire il corretto 

allineamento della colonna vertebrale.  
 

 

1) Raccogliere le braccia del paziente sul suo torace,  

far passare il proprio braccio destro sotto l'ascella destra  

e afferrare il polso sinistro con la mano destra.  
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2) Dopo aver fatto passare il proprio braccio sinistro sotto l'ascella  

dell'infortunato, posizionare pollice e indice nell'incavo sotto  

gli zigomi, facendo aderire la propria spalla alla nuca dell'infortunato.  

Allineare la colonna cervicale ed effettuare una leggera trazione.  

 

 

 

 

3) Ruotare l'infortunato verso l'esterno mantenendo la presa,  

scaricare sul proprio ginocchio destro il peso del paziente e  

iniziare l'estrazione dall'abitacolo. 

 

 

 

 

 

 

4) Ricordarsi di uscire perpendicolarmente alla vettura 

 in modo da non incastrare i piedi del paziente tra il sedile e il pianale. 

E' utile aiutarsi, nel sostenere il paziente, con le gambe in modo  

da flettere queste ultime e non scaricare il peso sulla propria schiena.  

 

 

 

 

Attenzione: 

SPOSTARE IL PAZIENTE AD: 

- alcuni metri dalla vettura se l'evacuazione è avvenuta per la patologia riscontrata;  

- 50 metri o più se per urgenza ambientale (incendio, ecc.) 

Aspetto negativo: non permette l'immobilizzo della colonna vertebrale. 

Aspetto positivo: velocità di esecuzione. 

 

…..MA CONTRAVVIENE ALLA PRIMA REGOLA DEL SOCCORSO 

 

OVVERO 

 

LA SICUREZZA!!! 
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TECNICA PER IL TRASFERIMENTO SULLA TAVOLA SPINALE DEL 

PAZIENTE SUPINO (log-roll) 
Manovra che deve essere effettuata da almeno tre soccorritori. Il 1° 

soccorritore provvederà all’immobilizzazione manuale della testa. Si 

procederà quindi a posizionare correttamente il collare cervicale (vedi 

sopra). Deciso il lato sul quale ruotare il paziente (log-roll) anche sulla 

base delle lesioni rilevate (es.evitare di girare il paziente dal lato dove sono 

presenti lesioni ossee), il 1° soccorritore, mentre immobilizza la testa, darà 

il via ad ogni movimento scandendo sempre a voce alta: “ uno due, tre, 

VIA”. 

Il Team Leader ed il secondo soccorritore si posizioneranno sul 

lato di rotazione del paziente, uno all’altezza del tronco e l’altro 

del bacino. Se è disponibile un altro 

soccorritore questi si occuperà del 

posizionamento della tavola; in caso 

contrario questa sarà adagiata sull’altro lato del paziente dal 

secondo soccorritore, prima di procedere alla manovra di 

rotazione. Il Team Leader afferrerà il paziente tra spalla e scapola con una mano ed il bacino 

con l’altra. Il secondo posizionerà una mano sul dorso del paziente (tra i punti di appoggio 

delle due mani del Team Leader) e l’altra si posizionerà a livello degli arti inferiori. Al via 

del 1° soccorritore, si procederà a ruotare il paziente di 45°.  E’ in questo momento che è 

opportuno valutare il dorso del paziente. Quindi il secondo soccorritore, lasciando la presa 

con una mano, farà scivolare l’asse spinale sotto il paziente. Sempre al comando del 1° 

soccorritore, si riporterà il paziente in posizione supina sulla tavola spinale. 

 Con ogni probabilità il paziente non sarà perfettamente centrato 

sulla tavola spinale per cui occorrerà ulteriore movimento di 

scivolamento per ottenere la posizione definitiva.  

La tecnica si completa con il fissaggio delle cinghie iniziando 

dal torace scendendo poi verso l’addome, il bacino e gli arti 

inferiori. Per ultima si stringerà la V delle spalle.  

Dopodichè sarà immobilizzata la testa con i fermacapo e le relative cinghie.  
N.B. il soccorritore alla testa può lasciarla solo dopo il bloccaggio 

 

TECNICA PER IL TRASFERIMENTO SULLA TAVOLA SPINALE DEL 

PAZIENTE PRONO (pronoisupinazione) 
Nella pratica corrente è frequente trovare il politraumatizzato in posizioni diverse da quella 

supina o “posizione neutra” (fronte verso l’alto, nuca verso il terreno con corpo in perfetta 

posizione orizzontale), posizione in cui si ottiene il maggior spazio all’interno del canale 

cervicale e nello stesso tempo un rapido e sicuro accesso alle vie aeree. 

E’ quindi indispensabile riportare il politraumatizzato dalla posizione in cui viene ritrovato a 

quella supina, per la valutazione, la corretta immobilizzazione e il trasporto. I pazienti proni 

devono sempre essere ruotati supini prima di essere caricati sull'asse spinale. 

Le tecniche di riallineamento e rotazione hanno l’obiettivo di mantenere l’integrità della 

colonna spinale. 
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Infatti la prima regola che dovrete ricordare durante il soccorso di un politraumatizzato è 

quella di considerarlo portatore di lesioni vertebrali fino a prova contraria. 

La tecnica consigliata per riportare in posizione neutra una persona rinvenuta prono è quella 

di log-roll (rotazione del tronco o pronosupinazione). Si attua in almeno tre soccorritori. 

Eseguire prima una veloce valutazione dello stato di coscienza e abc; determinare la 

presenza di importanti lesioni che possono complicare la rotazione (aumento del dolore, 

aggravamento lesione, ecc.) 

Il 1° soccorritore si posiziona in ginocchio alla testa del 

paziente: Immobilizza il rachide cervicale del paziente 

posizionando la mani ben aperte in modo simmetrico sui lati 

del capo afferrando saldamente le strutture ossee del volto e 

della nuca (attenzione a posizionare le braccia in modo tale 

che alla fine del movimento di rotazione risultino parallele e 

non incrociate! Risulta più semplice se ci si mette spostati 

verso il lato su cui sarà ruotato il paziente, in modo da trovarsi in asse alla fine della 

rotazione). Chiama il paziente a voce alta, ne valuta la coscienza e lo tranquillizza 

Effettua un’immobilizzazione in allineamento neutro del capo, senza tentare in questo 

momento di rimettere in linea ed in asse il collo 

Il Team Leader ed il 2° soccorritore: 

 Allineano gli arti superiori riavvicinandoli al tronco, 

afferrandoli a monte ed a valle in modo saldo.  

 Allineano gli arti inferiori. 

 Si posizionano in ginocchio sul lato verso cui avverrà la 

rotazione 

Il Team Leader si posiziona a livello del torace del paziente posizionando una mano al 

livello della spalla e l’altra a livello dell’anca e avvisa il 1° soccorritore di essere pronto. 

Il 2° Soccorritore si posiziona al livello delle gambe del paziente e posiziona una mano a 

livello della cresta iliaca, incrociando quindi la mano del Team Leader, e l’altra sul 

ginocchio e avvisa il 1° soccorritore di essere pronto. 

A questo punto il 1° soccorritore ordina di iniziare la manovra di rotazione, che deve 

avvenire come se si ruotasse un tronco di un albero (“Log” è il termine inglese per “tronco”). 

Il Team Leader ed il 2° soccorritore ruotano il paziente in modo sincrono.  

E’ importante che i movimenti dei due siano lenti, sincroni e 

coordinati. Il 1° soccorritore dirige l’operazione e 

contemporaneamente riporta in asse il capo ed il collo della 

persona. 

Giunti nella posizione con la persona di “taglio” (ossia “a metà” 

della rotazione) il Team Leader ed il 2° soccorritore devono 

effettuare una manovra di “discesa controllata”, sollevando in sincronismo al fine di 

mantenere sempre in asse il soggetto; questo risultato si ottiene sia ruotando le mani, 

mantenendole in posizione per frenare la discesa, sia appoggiando il corpo della persona alle 

gambe dei soccorritori poste aderenti alla schiena ed usate come piano mobile per rallentarne 

la discesa. Durante la discesa il Team Leader ed il 2° soccorritore si allontanano 

progressivamente dal paziente muovendosi sulle ginocchia. Durante tutta la manovra il 1° 

soccorritore è responsabile della corretta esecuzione, coordinando i colleghi, mentre 

mantiene in asse il capo ed il collo. 
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Al termine della manovra di rotazione il 1° soccorritore continua a mantenere 

in allineamento neutro la testa del soggetto, in attesa che sia applicato il 

collare cervicale da parte degli altri due. 

 

 

 

 

TECNICA DI ESTRAZIONE DEL CASCO 

Il casco deve essere rimosso minimizzando il rischio di provocare 

ulteriori danni al tratto cervicale e per consentire una tempestiva 

ventilazione in caso di insufficienza respiratoria. La manovra dovrà 

essere eseguita da due soccorritori.  

 

Il primo soccorritore provvederà ad immobilizzare il casco (si 

pone in ginocchio dietro la testa del paziente assumendo una 

posizione stabile, afferra le pareti del casco con il palmo delle 

mani  tenendo il bordo inferiore con  la punta delle dita, senza 

alterare la posizione del casco. 

Il Team Leader sgancerà il sottogola (lo taglia se bloccato o 

difficile da slacciare), alzerà la visiera e provvederà alla 

rimozione di eventuali occhiali, quindi posizionerà le mani in 

modo da garantire l’immobilizzazione 

manuale del collo afferrando il cranio del paziente infilando 

le mani nel casco, una sotto il collo fino ad afferrare l'osso 

occipitale, l'altra inserendo pollice e indice ai lati della bocca fino 

ad afferrare gli zigomi. 

Il primo soccorritore afferrando il casco alla sua base, e bloccando 

con le sue mani i lacci del sottogola eserciterà trazione sul casco 

in senso laterale, allargandolo, e procedendo a ruotare indietro il 

casco, in un solo movimento, fino a superare il naso.  

A questo punto, lentamente ma in 

modo costante, invertirà la rotazione e 

tirerà a se il casco fino alla completa estrazione.  

Il Team Leader, dovrà seguire il 

movimento realizzando un perfetto 

controllo dell’immobilizzazione. 

Il primo soccorritore, lasciato il casco, afferrerà con i pollici  

gli zigomi del paziente e con le altre dita 

l'osso occipitale, in modo da poter mantenere o ottenere un 

allineamento neutro stabile della colonna  

del paziente. Il Team Leader lascia la 

presa sul cranio quando è sicuro che 

questa sia garantita dal collega e dopo averne stabilito la misura  

applica un collare cervicale.  
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E' una semplice e utile manovra che ogni soccorritore deve saper mettere in pratica, 

occorrono due operatori con buona precisione e delicatezza e una buona capacità di 

coordinamento in team.  

 

Nonostante ci siano ancora delle remore all'applicazione di questa manovra, è ormai assodato 

dalle linee guida internazionali che nel soccorso ad un motociclista vittima di un trauma il 

casco debba essere sempre rimosso. Tale manovra è necessaria per vari motivi: 

• il collare cervicale non lo puoi mettere se non togli prima il casco (ed è questa una 

manovra da considerarsi pressoché obbligatoria in caso di traumi cervicali) 

• Il casco integrale non permette di ventilare o comunque di procedere con 

l'ossigenoterapia; 

• Il casco è fatto di materiale liscio ed è più sferico e pesante della testa, per cui è più 

facile che avvengano movimenti durante il trasporto, creando o aggravando le eventuali 

lesioni; 

• L'utilizzo di cucchiaio, ked, spinale, collare cervicale sono impossibili senza prima 

aver tolto il casco; nell'eventualità di volerlo fare a bordo dell'ambulanza, questo è 

impossibile per la mancanza di spazio e vibrazioni durante il movimento del mezzo; 

• il casco è più pesante ed ha una superficie più liscia e più sferica della testa e quindi è 

estremamente più facile che questo si muova, producendo o aggravando lesioni, durante 

il trasporto 

• Il casco non permette una valutazione completa dell'eventuale trauma cranico, con il 

casco non si potrebbe rilevare eventuali rotture di denti o lesioni facciali, l'eventuale 

otorragia si noterebbe con maggiore difficoltà perché l'imbottitura del casco 

assorbirebbe il sangue; inoltre non avrebbe sfogo in quanto il casco farebbe da "tappo", 

mentre l'otorragia non va mai arrestata 

• contro molte “leggende metropolitane”: se il paziente ha una frattura cranica di sicuro 

il casco si è già spaccato molto prima delle ossa del cranio! Se il casco è intatto anche la 

scatola cranica lo è, in questo caso è molto più preoccupante la condizione del rachide 

• tenerlo in testa non serve a nulla perché tanto toglierlo è la prima cosa che farebbero 

una volta entrati in PS: il casco non è radiotrasparente! La conclusione, logica, è che il 

casco va tolto sempre e comunque come prima cosa subito dopo aver riposizionato il 

paziente in modo da poter fare la manovra con sicurezza 

L'unico caso in cui il casco non si deve rimuovere, è quando c'è un oggetto conficcato nello 

stesso e che raggiunge il cranio del paziente. 

IMPORTANTE: Il casco va possibilmente portato in pronto soccorso in modo da avere 

un'idea per risalire alla dinamica della lesione. 
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TECNICA DI CARICAMENTO DI PAZIENTE TRAUMATIZZATO 

RINVENUTI IN PIEDI 
 

Il soccorritore più alto, che diventa il 1°, prende la testa del 

paziente e la sostiene in posizione neutra. 

Il Team Leader, che si posiziona di 

fronte, applica il collare. 

 

 

 

Il Team Leader ed il 2° soccorritore posizionano 

la tavola dietro al paziente, poi il 1° ruota   

verso il basso le sue mani di 45°. 

 

 

 

 

Il Team Leader ed il 2° soccorritore afferrano 

l’asse passando il loro braccio sotto l’ascella 

del paziente mentre con l’altra spingono il 

gomito del paziente verso il suo torace. 

Bloccato il paziente lo comunicano al 1°. 

 

 

 

 

 

 

Al via del 1° soccorritore i tre 

iniziano ad portare a terra la tavola 

con il paziente.     

 

 

 
 

 

Portato il paziente a terra, i soccorritori provvederanno al 
suo corretto posizionamento ed alla sua completa 

immobilizzazione sulla tavola spinale.  
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Situazioni particolari di  

Emergenza Traumatica 
 
 

FERITE  

Di fronte ad una ferita il soccorritore deve intervenire cercando di controllare, trattare e 

prevenire le due possibili complicanze: emorragia ed infezione.  

 

Emorragia  
Per emorragia si intende la fuoriuscita di sangue da un vaso lesionato. Le emorragie possono 

essere classificate in base alla sede (esterne ed interne) ed al tipo di vaso sanguigno lesionato 

(venose ed arteriose).  

 

Emorragie venose: il sangue fuoriesce dalle vene (vasi a bassa pressione), è rosso scuro e 

fuoriesce lentamente. Il trattamento di una emorragia venosa prevede la compressione con 

una garza sterile nella zona attraverso cui esce il sangue e il sollevamento dell’arto. Le garze, 

quando imbevute di sangue, non devono essere tolte, ma sormontate da altre pulite.  

 

Emorragie arteriose: il sangue fuoriesce dalle arterie (vasi ad alta pressione), è rosso vivo e 

fuoriesce zampillando dalla ferita. Il trattamento di una emorragia arteriosa prevede:  

- Compressione manuale direttamente sul punto della ferita o sull’arteria che irrora la sede 

ferita e sede dell’emorragia (vedi figura).  

- Compressione con una cinghia emostatica posizionata a monte della ferita (tra la ferita ed il 

cuore). N.B. ogni qual volta si applichi una cinghia emostatica, questa deve essere allentata 

per pochi secondi ogni 20 minuti circa (meglio 15) in modo tale da far affluire il sangue a 

valle dell’arto interessato.  
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Infezione  
Prima di coprire la ferita è essenziale eseguire un’accurata pulizia e disinfezione della ferita 

allo scopo di ridurre il rischio di infezione.  

Pulire la ferita irrorandola con acqua o meglio con soluzione fisiologica; se nella ferita si 

sono conficcate delle grosse schegge di legno, vetro o altro, non si devono rimuovere perché  

- togliendole potrei creare ulteriori danni;  

- i corpi conficcati potrebbero costituire un temporaneo mezzo di tamponamento per vasi 

lesionati sottostanti.  

 

Disinfettare la ferita utilizzando:  

- acqua ossigenata  

- betadine  

- cloruro di benzalconio  

 

Importante: non utilizzare alcol!  

Con il disinfettante si irrora intorno alla ferita; evitare di spruzzare il disinfettante 

direttamente sulla ferita.  

Proteggere la ferita usando garze sterili. Nel caso in cui nella ferita ci siano corpi estranei di 

grandi dimensioni, è necessario proteggerli con imbottiture di garza in modo tale da ridurre 

al minimo i loro movimenti che potrebbero essere responsabili di dolore e lacerazioni.  

Fissare la medicazione con dei bendaggi.  

 

Amputazione e ferita complicata da pneumotorace aperto  

Il soccorritore deve avere particolari modalità di comportamento in due tipi di ferita: 

amputazione e pneumotorace.  

 

Per amputazione si intende la completa asportazione di un arto o di un suo segmento. In 

questo caso il soccorritore deve:  

→ ridurre l’emorragia usando una cinghia emostatica posta all’estremità inferiore del 

moncone (tra il moncone ed il cuore);  

→ proteggere il moncone con delle garze sterili;  

→ trattare la parte amputata:  

- cercare e prendere il segmento amputato;  

- avvolgerlo in un telo sterile;  

- mettere la parte amputata in un sacchetto chiuso ed immerso in un altro sacchetto o 

in un recipiente contenente acqua e ghiaccio; se non si ha a disposizione un 

sacchetto, è sufficiente avvolgere il moncone con un telino sterile e ricoprirlo con 

sacchetti di ghiaccio istantaneo (quando non sia possibile metterlo in frigorifero);  

 

Queste manovre devono essere eseguite correttamente perché la parte amputata, lavata e 

tenuta ad una temperatura intorno a 4-5°C, potrà essere reimpiantata anche dopo ore 

dall’amputazione (in media 10-12 ore per un dito).  

Lo pneumotorace aperto è una complicazione respiratoria causato da una ferita profonda 

che penetra nel torace e perfora il polmone (ad esempio una pugnalata). In questo caso il 

polmone perforato si “sgonfia “ e rende impossibile un’adeguata ventilazione. Il paziente con 
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pneumotorace ha una grave difficoltà respiratoria ed i lembi della ferita toracica si aprono 

durante l’espirazione e vengono risucchiati nella ferita durante l’inspirazione.  

Di fronte a questo tipo di ferita è necessario eseguire una particolare medicazione che 

permetta all’aria di uscire durante l’espirazione ma non entrare durante l’inspirazione. Per 

fare ciò si mettono a contatto con la ferita delle garze o dei piccoli telini sterili, fermati con 

del cerotto solo su tre lati del loro perimetro.  

 

FRATTURE  

Fratture della colonna vertebrale  
Cenni di anatomia: la colonna vertebrale o rachide è costituita da vertebre (in genere 32 o 

35) impilate le une sulle altre ed articolate tra di loro. Una vertebra generica presenta 

anteriormente un corpo di forma cilindrica e posteriormente due archi vertebrali che 

circoscrivono il foro vertebrale. La giustapposizione dei fori vertebrali di ciascuna vertebra 

costituisce il canale vertebrale al cui interno è contenuto e protetto il midollo spinale. Le 

vertebre giustapposte delimitano, sulla superficie laterale della colonna vertebrale, una 

fessura denominata foro intervertebrale da cui passano i nervi spinali che emergono dal 

midollo spinale.  

La colonna vertebrale si può dividere in 4 porzioni:  

1. cervicale costituita da 7 vertebre cervicali che costituiscono l’asse di sostegno del 

collo;  

2. toracica costituita da 12 vertebre toraciche da cui si articolano le corrispondenti coste a 

formare la gabbia toracica  

3. lombare costituita da 5 vertebre lombari  

4. sacro e coccige: il coccige è un unico osso che fa seguito al tratto lombare della 

colonna vertebrale; è costituito dalla fusione di 5 elementi primitivi, le vertebre 

sacrali, ed insieme al coccige costituisce il bacino  

 

La fratture di una vertebra a qualunque livello della colonna vertebrale potrebbe determinare 

una lesione del midollo spinale (vedi figura) o dei nervi spinali che da essa emergono 

causando gravi conseguenze neurologiche nel paziente traumatizzato.  
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Una lesione midollare a livello cervicale potrebbe determinare arresto cardio-respiratorio (a 

livello del tratto cervicale del midollo spinale si trovano il centro del respiro e dell’attività 

cardiaca) e/o tetraplegia (paralisi dei 4 arti, causata dalla lesione dei fasci motori). Una 

lesione del midollo spinale al di sotto del tratto cervicale (toracico, lombare, sacrale) 

potrebbe determinare paralisi o paresi degli arti oppure deficit neurologici d’organo (ad 

esempio incontinenza urinaria o fecale).  

Importante: in ciascun trauma (minore o maggiore) il paziente deve essere sempre 

considerato come un potenziale portatore di frattura vertebrale e come tale deve essere 

mobilitato ed adeguatamente protetto.  

Per il corretto protocollo di approccio e trattamento del paziente traumatizzato si rimanda al 

protocollo S.V.T. della Regione Toscana. In questo capitolo ci limitiamo a ricordare le 

principali regole di comportamento da applicare ad un soggetto traumatizzato:  

1. muovere il paziente mantenendo l’allineamento testa-collo-tronco, facendo scrupolosa 

attenzione alla rapida immobilizzazione manuale della testa e del collo, sempre 

rispettando l’allineamento suddetto;  

2. il paziente traumatizzato deve essere valutato sempre in posizione supina e qualora la 

posizione di reperimento del soggetto non sia quella supina, è necessario posizionare il 

paziente correttamente dopo aver immobilizzato manualmente la colonna cervicale e 

nel rispetto dell’allineamento testa-collo-tronco.  

3. posizionare rapidamente e correttamente il collare cervicale, un presidio di 

immobilizzazione parziale efficace per bloccare la colonna cervicale nella posizione di 

allineamento ottenuta manualmente. Importante: il collare cervicale è un dispositivo 

di immobilizzazione parziale perciò è necessario applicare una immobilizzazione 

manuale finché non sono stati applicati altri dispositivi.  

4. spostare il paziente utilizzando presidi rigidi di immobilizzazione totale, preferendo 

l’utilizzo della tavola spinale completa di cunei (da posizionare lateralmente alla 

testa), lacci fermacapo e ragno;  

5. nel caso in cui sia necessario allontanare il paziente rapidamente dal luogo di 

ritrovamento (necessità di iniziare le manovre di rianimazione cardio-polmonare o 

pericolo imminente per il paziente ed i soccorritori) è obbligatorio utilizzare sempre 

manovre che permettano di mantenere l’allineamento testa-collo-tronco (manovra di 

estricazione rapida o manovra di Rautek).  

 

Fratture degli arti  
La frattura di un arto determina nel paziente un estremo dolore (accentuato dalla pressione e 

dal movimento), un’impotenza funzionale, una deformità locale (causata dall’edema, dallo 

stravaso ematico e dai monconi ossei stessi) e, qualche volta, segni di accompagnamento (es. 

arto extraruotato o accorciamento dell’arto).  

In base all’estensione si distinguono  

  fratture incomplete in cui non c’è una rottura a tutto spessore dell’osso;  

  fratture complete in cui c’è una rottura a tutto spessore dell’osso.  

 

Tra le fratture complete si distinguono fratture esposte e non esposte. Nelle fratture non 

esposte i monconi ossei non sono visibili dalla superficie esterna dell’arto quindi sono 

visibili solo segni indiretto della frattura (tumefazione e deformità locale). Nelle fratture 

esposte i monconi ossei hanno lacerato la superficie cutanea dell’arto e si rendono visibili 
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all’esterno. Attenzione: a volte i monconi ossei possono avere le caratteristiche di corpi 

estranei; non toccare o rimuovere mai elementi estranei che si trovano all’interno di una 

ferita.  

Trattamento delle fratture non esposte: nel sospetto di una frattura ad un arto mettere in 

leggera trazione l’arto stesso (facendo attenzione a mantenere il suo asse principale) ed 

immobilizzare l’articolazione a monte e l’articolazione a valle della frattura utilizzando 

dispositivi di immobilizzazione parziale per arti (ad esempio steccobende a depressione)  

Trattamento delle fratture esposte: nella frattura esposta è necessario trattare la frattura ma 

anche la ferita che da essa ne deriva. Per la ferita è necessario proteggere i monconi con 

garze sterili. Per immobilizzare la frattura non mettere in trazione l’arto ma applicare un 

dispositivo di immobilizzazione per arti, avendo particolare cura nel lasciare esposti i 

monconi ossei i quali saranno coperti da garze sterili.  

Regole da rispettare sempre ogni volta che si posiziona un dispositivo di immobilizzazione 

parziale per arti:  

1. scegliere la giusta misura della steccobenda capace di immobilizzare l’articolazione a 

monte e l’articolazione a valle rispetto alla frattura;  

2. evitare di posizionare la steccobenda al di sopra dei vestiti;  

3. dopo aver posizionato il dispositivo di immobilizzazione valutare sempre la presenza di 

una circolazione adeguata (temperatura e colorito dell’arto a monte della steccobenda).  

 

USTIONI  
Lesioni a carico del rivestimento cutaneo ed eventualmente dei tessuti sottostanti causata 

dall’esposizione a:  

− agenti termici  

− agenti chimici  

− elettricità o radiazioni ionizzanti  

 

Di fronte ad un’ustione è necessario riconoscere la gravità tenendo presente: la profondità e 

l’estensione della superficie corporea coinvolta dall’ustione.  

In base alla profondità si distinguono:  

→ I grado sono ustioni superficiali che coinvolgono l’epidermide, cioè la parte più 

esterna e sottile della cute. La superficie colpita appare arrossata e dolente; 

l’arrossamento conseguente all’esposizione al sole ne rappresenta un esempio; 

→ II grado sono ustioni che interessano l’epidermide e lo strato superficiale del 

derma, in cui sono contenuti vasi, nervi, follicoli piliferi e ghiandole. Sulla parte 

ustionata compaiono le flittene, bolle piene di liquido;  

→ III grado sono le ustioni più profonde che distruggono il derma ed a volte anche i 

tessuti sottostanti. In questi casi la superficie colpita appare bianca o carbonizzata; 

la zona non è dolorante ma spesso il paziente avverte un forte dolore ai bordi 

dell’ustione.  

 

Per valutare l’estensione della superficie corporea ustionata si utilizza la regola del nove 

in cui ad ogni parte del corpo viene attribuita una percentuale:  

→ La testa vale il 9%  

→ Il tronco vale il 36%: 18% la parte anteriore e 18% quella posteriore  
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→ Le braccia valgono 9% ciascuna  

→ Le gambe valgono 18% ciascuna  

→ I genitali valgono 1%.  

 

A causa delle diverse proporzioni delle varie parti del corpo nel bambino, la regola del nove 

non si utilizza per i bambini, ma soltanto per gli adulti. Nei bambini si utilizza la tecnica del 

palmo, con cui si valuta empiricamente l’estensione dell’ustione utilizzando il palmo della 

mano.  

Trattamento  

Particolare attenzione deve essere posta alla sicurezza della scena. Quindi si deve 

immediatamente procedere:  

1) allontanare l’agente ustionante dal paziente:  

• allontanamento dalla fonte di calore;  

• recupero in caso di immersione in liquidi ad elevata temperatura;  

• rimozione di agenti chimici ustionanti (spazzolamento in caso di agenti chimici in polvere, 

rimozione degli abiti imbevuti di sostanza chimica, lavaggio abbondante e ripetuto con 

soluzione fisiologica o acqua potabile);  

• allontanamento dall’elettricità;  

 

2) raffreddamento dell’area ustionata  

dal momento che una volta allontanata dall’agente ustionante la cute ha ancora una 

temperatura elevata che può determinare ulteriore aggravamento delle lesioni.  

Il raffreddamento può essere ottenuto a mezzo di lavaggio con soluzione fisiologica o acqua 

potabile per circa 1-2 minuti;  

3) rimozione degli abiti facilmente rimovibili,  

copertura del paziente con teli sterili asciutti o, in mancanza, teli puliti asciutti. Provvedere 

inoltre a coprire il paziente, per evitare l’ipotermia;  

Da tenere presente inoltre:  

in caso di incendio il paziente può presentare gravi problemi respiratori dovuti all’inalazione 

di gas tossici (anche monossido di carbonio), o semplicemente aria ad elevata 

temperatura con conseguente ustione delle vie aree; in caso di ustioni al volto, o la 

presenza di voce rauca risultano indicative di potenziale compromissione delle vie aeree;  

in caso di ustioni da elettricità, il paziente può presentare immediatamente od in tempi 

successivi gravi complicanze aritmiche cardiache; inoltre possono essere presenti gravi 

lesioni ossee o articolari oltre che lesioni di organi interni determinate dalle violente 

contrazioni muscolari determinate dall’esposizione a corrente elettrica;  

in caso di lesioni oculari da agenti chimici provvedere alla rimozione immediata di lenti a 

contatto eventualmente presenti ed irrigare abbondantemente ed a lungo; 

in caso di lesioni da fulmini, la valutazione ed il trattamento delle aree ustionate risulta di 

secondaria importanza rispetto alla necessità di garantire il supporto delle funzioni vitali 

e l’immobilizzazione spinale. Nell’eventualità che i pazienti colpiti da fulmine siano più 

di uno, occorre focalizzare l’attenzione sui pazienti non coscienti in arresto cardio-

respiratorio che necessitano immediatamente di BLS: i pazienti coscienti ed in grado di 

respirare sopravvissuti non presentano infatti gravi rischi di successiva compromissione 

delle funzioni vitali in tempi immediati.  
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FOLGORAZIONE  
Per folgorazione si intende il passaggio di corrente elettrica all’interno del corpo umano. Gli 

effetti di questo passaggio nel corpo umano cambiano a seconda di diverse variabili:  

→ Voltaggio della corrente: tanto maggiore è il voltaggio, tanto maggiori sono gli effetti 

della corrente. Nelle case la corrente ha un voltaggio di 220 Volt ; questo valore è 

costante perciò ha poca importanza nella valutazione della gravità degli effetti;  

→ Resistenza al passaggio della corrente: è esercitata dalla cute ed è tanto maggiore 

quanto più la pelle è callosa ed asciutta. Gli effetti della corrente saranno più gravi 

quando questa entra da zone a bassa resistenza, come il palmo delle mani, il viso, 

l’inguine, l’ascella, oppure da aree bagnate o sudate.  

→ Durata dell’applicazione della corrente;  

→ Tipo di corrente:  

a) La corrente continua stimola il corpo umano solo al momento del contatto e 

del distacco;  

b) La corrente alternata provoca stimoli continui ogni volta che cambia 

direzione: è quella che si trova nelle abitazioni.  

 

Quindi la corrente alternata è ben quattro volte più lesiva della corrente continua.  

La corrente, una volta penetrata nell’organismo, lo attraversa fino al punto di uscita; durante 

il suo tragitto la corrente attraversa organi vitali e non che subiscono un danno:  

1) La corrente interferisce sull’attività elettrica del cuore e può essere causa di gravi aritmie 

ed arresto cardiaco;  

2) Sulla muscolatura scheletrica la corrente induce una contrazione tale da impedire il 

distacco dalla fonte della corrente. A volte può causare una contrazione tale dei muscoli 

respiratori da indurre la loro paralisi e perciò l’arresto respiratorio;  

3) Il passaggio della corrente dal cervello causa sempre una sofferenza sulle sue cellule;  

4) Nel punto di ingresso e di uscita della corrente la pelle appare ustionata.  

 

Di fronte ad un paziente folgorato la modalità di intervento è la seguente:  

1) valutare l’ambiente; in caso di pericoli certi o potenziali chiedere aiuto alla C.O. 118;  

2) quando non costituisca un intervento azzardato e rischioso cercare di stabilizzare la scena 

e di eliminare la corrente staccando l’interruttore generale;  

3) se non si trova l’interruttore generale e si decide di intervenire autonomamente cercare di 

allontanare il paziente dalla fonte di corrente usando diverse manovre di protezione 

personale e sicurezza:  

 

 

 

4) Importante: il paziente folgorato è un traumatizzato! Pertanto è opportuno applicare tutte 

le accortezze necessarie per il trattamento di un soggetto traumatizzato.  

5) Applicare il protocollo B.L.S. per valutazione ed eventuale mantenimento dei parametri 

vitali. 
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SOMMERSIONE ED ANNEGAMENTO  
Per sommersione si intende la permanenza di una vittima con la testa sotto l’acqua; 

l’annegamento, invece, è la sommersione una volta che la vittima sia stata dichiarata morta, 

24 ore dall’inizio dell’evento.  

Una vittima sommersa va incontro ad asfissia ed ipossia, in genere l’arresto cardiaco avviene 

secondariamente.  

Di fronte ad un paziente sommerso il soccorritore dovrà agire sempre in sicurezza cercando 

di far emergere il paziente il più velocemente possibile. Esistono delle accortezze che il 

soccorritore deve usare per far emergere il paziente:  

• deve sempre comportarsi con il sospetto di avere a che fare con pazienti con lesioni del 

cranio o della colonna vertebrale. Importante: il paziente sommerso è un 

traumatizzato fino a prova contraria!  

• deve cercare di far emergere il paziente orizzontalmente; un’emersione in posizione 

verticale potrebbe esporre il paziente, sottoposto a sommersione prolungata, ad un 

rischio elevato di collasso cardiocircolatorio.  

 

Una volta che il paziente ed il soccorritore sono in sicurezza, fuori dall’acqua, è possibile 

iniziare le manovre di rianimazione.  

La liberazione delle vie aeree deve essere fatta seguendo i protocolli della rianimazione 

cardio-polmonare nel soggetto traumatizzato, rispettando l’allineamento testa-collo-tronco. 

Durante l’ispezione del cavo orale e la sua liberazione da corpi estranei non è necessario 

asportare l’acqua dalle vie aeree prima di iniziare le manovre di ventilazione. Nella maggior 

parte dei casi le vittime sommerse non aspirano l’acqua o perché non respirano o perché, a 

contatto con l’acqua, la laringe ha una reazione edematosa che ostruisce le vie aeree. Solo 

raramente può essere aspirata una piccola quantità di acqua che viene subito assorbita a 

livello alveolare.  

Durante le manovre di ventilazione è necessario somministrare ossigeno al 100% e ad alti 

flussi. Una complicanza frequente durante la rianimazione delle vittime di sommersione è il 

vomito; se compare è necessario rimuoverlo prontamente ruotando il paziente su un lato 

mantenendo l’allineamento testa-collo-tronco.  

L’ipotermia si associa spesso alla sommersione perciò è importante asciugare il paziente e 

coprirlo prontamente con un telino termico.  

La rianimazione dei pazienti in A.C.R. dopo sommersione prolungata è difficile; la 

sommersione prolungata determina un danno multisistemico, ma i danni più gravi si rilevano 

a livello del polmone. Molti pazienti rianimati dopo una sommersione manifestano, anche a 

distanza di anni, una sintomatologia polmonare.  

 

INTOSSICAZIONE ED AVVELENAMENTO  
Sono evenienze che si verificano con una certa frequenza e che possono essere attribuite ad 

eventi accidentali o a scopi suicidi.  

Il comportamento del soccorritore varia in relazione al tipo di sostanza ingerita:  

→ Causticanti, ne sono esempi l’acido muriatico, la varichina, l’ammoniaca,…  

 

In questi casi non bisogna provocare il vomito perché un secondo passaggio del 

materiale caustico attraverso le prime vie dell’apparato digerente, non farebbe altro 

che provocare ulteriori danni con un elevato rischio di inalazione. Il paziente deve 
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essere portato urgentemente al pronto soccorso più vicino, dove aspireranno 

meccanicamente il contenuto gastrico.  

→ Schiumogeni, ne sono esempi i detersivi. Tipico è il bambino che beve la bottiglia 

lasciata aperta. Anche in questo caso non si deve provocare il vomito che, agitando 

il prodotto chimico, determinerebbe schiuma che può ostacolare la respirazione del 

paziente.  

→ Farmaci , più facilmente a scopo suicida. Ne sono esempi :  

1. benzodiazepine (es. Valium o Tranquirit o Ansiolin), farmaci utilizzati come 

tranquillanti, ansiolitici, ipnotici, anticonvulsivi. L’intossicazione si 

determina solo per dosi altissime e determina una sintomatologia subdola che 

spesso si manifesta con il coma e la flaccidità muscolare.  

2. barbiturici (Optalidon), farmaci oggi poco utilizzati per la capacità di indurre 

intossicazione per dosaggi di poco superiori a quelli terapeutici. Ne sono 

espressione la febbre e, nei casi estremi, A.C.R.  

3. antidepressivi triciclici (Prozac): sono farmaci, come dice il nome, utilizzati 

nella cura della depressione. Sono sintomi della intossicazione midriasi 

(dilatazione pupillare), secchezza delle fauci, ritenzione urinaria, coma.  

 

In questi casi non è un errore indurre il vomito nel tentativo di svuotare lo stomaco. 

Attenzione ai pazienti con alterazione dello stato di coscienza che vomitano per il rischio di 

inalazione.  

→ Tossici, ne sono esempi il cibo avariato o contaminato (esempio da botulino), 

funghi velenosi, ecc.  

 

Anche in questo caso non è un errore indurre il vomito ma spesso questo 

accorgimento non è utile perché al momento in cui si manifestano i sintomi, il 

tossico non si trova più nello stomaco.  

Appartengono, inoltre, a questa classe le droghe pesanti e l’etanolo o alcool etilico.  

1. Droghe pesanti: • Eroina, l’intossicazione (overdose) provoca coma, miosi 

puntiforme (pupille a punta di spillo), bradipnea (frequenza respiratoria di 1-3 

atti/min); possono aiutare nel riconoscimento della causa i segni di iniezione.  

• Cocaina, l’intossicazione porta ad A.C.R. per fibrillazione ventricolare o infarto 

acuto del miocardio.  

• Nuove droghe, ne sono esempi le amfetamine (crisi ipertensive, infarto,…) , gli 

allucinogeni (LSD) (inducono allucinazioni tra cui la convinzione di saper volare), 

l’extasi (induce contemporaneamente i sintomi degli allucinogeni e delle 

amfetamine).  

 

2. Droghe leggere:  

• Canapa indiana, contenuta negli spinelli. Anche un solo spinello (se contenente più 

di 20 mg di Canapa Indiana), può indurre una psicosi tossica caratterizzata da 

tachicardia, sudorazione profusa, agitazione, distacco dalla realtà, smascheramento 

di psicosi (crisi epilettiche o sindromi maniacali), disturbo cronico di distacco dalla 

realtà,…  
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3. Alcool etilico: l’intossicazione causa riduzione della vista, del gusto e dell’olfatto, 

aumento dei tempi di reazione, riduce l’acuità mentale, barcollamento, nausea, 

vomito, ipotermia, alito alcolico, coma. Ricordarsi di coprire sempre questi 

pazienti per il rischio di ipotermia.  

 

In tutti questi casi è necessario portare in pronto soccorso i recipienti, i farmaci e tutto 

ciò che può essere stato assunto dal paziente infatti per molte delle sostanze sopra 

indicate , esistono i rispettivi antidoti o la terapia idonea a salvare la vita del paziente. 

 

Un altro tipo di avvelenamento è quello indotto dal morso di un serpente velenoso. In 

questi casi la procedura da attuare è la seguente:  

a) Immobilizzazione della parte colpita;  

b) Rallentamento del circolo ematico, tramite una cinghia emostatica o un bendaggio 

compressivo nella sede del morso;  

c) Disinfezione ed applicazione di ghiaccio;  

d) Trasporto in ospedale. 
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I Parametri Vitali  
 
 

 
 

Sono le manifestazioni esterne di ciò che sta accadendo all'interno dell'organismo. Essi 

esprimono le condizioni del paziente e quindi rappresentano per il soccorritore la principale 

metodica di valutazione del grado di criticità. 

 

Perché sono importanti? 

1.  Sono informazioni immediate ed obbiettive della gravità del quadro clinico 

2.  La ripetizione del rilevamento e dell'osservazione dei parametri vitali permette il 

confronto con le valutazioni precedenti evidenziando il peggioramento, il 

miglioramento o la stabilità del quadro clinico. 

3. La tempestiva comunicazione agli operatori della Centrale Operativa permette 

l'ottimale gestione dell'intervento e l'eventuale invio sul luogo dell'evento 

dell'automedica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essi sono:  

1. Coscienza 

2. Frequenza Respiratoria 

3. Saturazione 

4. Frequenza Cardiaca 

5. Ritmicità 

6. Valori Pressori 

7. Colore Cutaneo 

8. Glicemia 

9. Pupille 

 

 



Gruppo Formatori “Massimo Dati” – Misericordie della Versilia Pag. 184 

1 Coscienza 
 

Adulto 

E’ cosciente se:   apre gli occhi spontaneamente 

E’ confuso se:   apre gli occhi solo a comando 

Non è cosciente se:  non apre gli occhi 

                                       non esegue gli ordini semplici       

                                  non da risposte verbali 

Bambino 

E’ cosciente se   apre gli occhi spontaneamente 

E’ confuso se   apre gli occhi solo a comando 

Non è cosciente se   non apre gli occhi 

                                        non esegue gli ordini semplici 

                                        non da’ risposte verbali 

 

2 Frequenza Respiratoria 
 

Adulto 

Normale         se ci sono dai 12 ai 18 atti min   

Bradipnea      se gli atti sono inferiori ai 12 min 

Tachipnea      se gli atti sono superiori ai 18 min 

Apnea    assenza di atti respiratori 

 

Bambino 

Neonato    da 40 a 60  atti respiratori al minuto 

1 anno    da 30 a 40  atti respiratori al minuto 

5-10 anni    da 20 a 30  atti respiratori al minuto 

>12 anni    da 12 a 16  atti respiratori al minuto 

 

3 Saturazione 
 

Adulto 

97 – 100        Valore Normale 

90 – 96           Ipossia lieve, somministrare O2 

85 – 90           Ipossia grave, somministrare O2 

< 85                Ipossia gravissima, rischio di ARRESTO CARDIACO 

 

Bambino 

97 – 100     Valore Normale 

90 – 96     Ipossia lieve, somministrare ossigeno 

85 – 90     Ipossia grave, somministrare ossigeno 

< 85      Ipossia gravissima, rischio di ARRESTO CARDIACO 
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4 Frequenza Cardiaca 
 

Adulto 

Normale    se i battiti sono tra 60 e 100 al minuto 

Bradicardia     se i battiti sono inferiori ai 60 al minuto 

Tachicardia     se i battiti sono superiori ai 100 al minuto  

 

Bambino 

Neonato    da 100 a 180  battiti al minuto 

1 anno    da 100 a 160  battiti al minuto 

2-4 anni    da 80 a 110  battiti al minuto 

5-10 anni    da 70 a 100  battiti al minuto 

>12 anni    da 60 a 90  battiti al minuto 

 

5 Ritmicità 
 

Adulto e Bambino 

Ritmico  se tra un battito e l’altro vi è lo stesso tempo di intervallo 

Aritmico    se tra un battito e l’altro non vi è lo stesso intervallo 

 

6 Valori Pressori 
 

Adulto 

Normale    130/80 mmHg 

Ipotensione   90/55 mmHg  

Ipertensione Lieve  150/95 mmHg   

Ipertensione Grave      170/100 mmHg   

 

Bambino 

Neonato                                75/40  mmHg 

1 anno                                  95/60  mmHg 

2 - 4 anni                             100/60  mmHg 

5 - 10 anni                           105/65  mmHg 

> 12 anni                             120/70  mmHg 

 

7 Colore Cutaneo 
 

Adulto e Bambino 

Normale    roseo 

Patologico cianotico (asfissia) grave insufficienza respiratoria o       

circolatoria 

                               bianco (anemia) emorragie, shock 

                               giallo (ittero) gravi anomalie epatiche     
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8 Glicemia 
 

Adulto e Bambino 

Normale    da 65 a 110 mg/dl  

Ipoglicemia   < di 65 mg/dl              

Iperglicemia Lieve  da 100 a 250 mg/dl 

Iperglicemia Grave  > di 250 mg/dl 

 

9 Pupille 
 

Adulto e Bambino 

Isocoriche (normali)  della stessa dimensione e diametro   

Anisocoriche   diseguaglianza dell’apertura pupillare 

Miotiche    pupilla dilatata (anche in assenza di luce diretta) 

Midriatiche    pupilla a capocchia di spillo 
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Assistenza al Sanitario  
 
 

 

 
Nella maggior parte dei servizi di emergenza il soccorritore sanitario si trova a lavorare a 

fianco di un sanitario medico e/o infermiere. Per poter affrontare in maniera ottimale il 

servizio e poter collaborare al meglio con il personale sanitario, anche in situazioni 

particolarmente critiche e difficoltose, è essenziale che il soccorritore abbia chiare alcune 

regole “d'oro” qui elencate:  

→ L’equipe di soccorso è coordinata dal team-leader e, se il sanitario è a bordo, il team-

leader è il sanitario medico o infermiere;  

→ L’equipe di soccorso lavora coordinata dal team-leader il quale ha il compito, soprattutto 

in situazioni particolarmente impegnative (ACR, politrauma, etc.) di assegnare a ciascun 

componente della squadra un ruolo diverso;  

→ Il soccorritore sanitario deve conoscere perfettamente il mezzo di soccorso;  

→ Il soccorritore sanitario deve conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base delle 

apparecchiature elettromedicali presenti sul mezzo di soccorso (monitor-defibrillatore, 

cardiotelefono, aspiratore endocavitario, etc.) così da poter essere d’aiuto al sanitario ad 

esempio nella monitorizzazione del paziente o nell’esecuzione di un elettrocardiogramma 

a 12 derivazioni.  

→ Il soccorritore sanitario deve tenere un comportamento adeguato al suo ruolo:  

− attenersi scrupolosamente alle disposizioni del medico e dell’infermiere;  

− non accedere alla scena prima del sanitario;  

− non porre domande al paziente o ai familiari se non autorizzati dal sanitario;  

− non far intuire al paziente ed alla famiglia la gravità della malattia.  

 

Aspetti tecnici  
Monitorizzazione: quando il sanitario richiede di “monitorizzare il paziente” vi sta 

chiedendo aiuto nella valutazione e monitorizzazione di alcuni parametri vitali a) ECG a 3 

derivazioni, b) pressione arteriosa e c) saturimetria.  

La maggior parte delle associazioni di 

volontariato hanno a disposizione un unico 

apparecchio denominato Life-Pack12, un 

monitor defibrillatore che permette di 

eseguire contemporaneamente le 3 

valutazioni e di eseguire una defibrillazione 

in modalità manuale o semiautomatica 

(vedi in seguito). Il Life-Pack 12 è un 

apparecchio portatile con 2 tasche laterali 

portaoggetti.  

I dispositivi necessari per eseguire la 

monitorizzazione del paziente si trovano 

nella tasca laterale destra del Life-Pack 12:  
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Numero1: fruste per ECG con elettrodi adesivi (con gel) 

attaccati;  

Numero 2: bracciale della misura adeguata al paziente per la 

misurazione della pressione arteriosa;  

Numero 3: frusta con sensore per misurare la saturazione (nella 

figura è indicata la sede di attacco ma il sensore non è presente).  

Il soccorritore deve conoscere alcuni aspetti tecnici per il 

posizionamento corretto dei 3 dispositivi al fine di eseguire una 

buona monitorizzazione del paziente.  

Le fruste per ECG sono 3, terminano con un “bottone” ed a 

ciascuno deve essere attaccato un elettrodo adesivo (con gel). I 

bottoni hanno 3 diversi colori; ciascun colore ha una posizione 

specifica nel torace a formare un triangolo con la punta rivolta 

verso il basso:  

Rosso (R - right) posizionare a livello della spalla (o clavicola) destra;  

Giallo (L - left) posizionare a livello della spalla (o clavicola) sinistra;  

Verde (F – foot) posizionare a livello dell’arcata costale a sinistra.  

Per ridurre al minimo gli artefatti nella lettura della traccia elettrocardiografica è buona 

norma attaccare gli elettrodi sulle prominenze ossee (clavicola, spalla ed arcata costale). 

Prima di attaccare gli elettrodi è necessario pulire ed asciugare i punti di adesione, sgrassare 

con alcool e togliere i peli in eccesso se necessario.  

In mancanza del Life-Pack 12 ci sono altri dispositivi che permettono la monitorizzazione 

elettrocardiografica a 3 derivazione e la defibrillazione.  

Il manicotto per la pressione ha una misura standard per gli adulti e presenta chiare 

indicazioni per il corretto posizionamento. Alcune accortezze:  

− per una corretta misurazione dei valori pressori il manicotto deve coprire almeno 2/3 

della lunghezza del braccio (da spalla a gomito);  

− il tubo di collegamento del manicotto con l’apparecchio deve stare in basso a livello 

della porzione mediale del gomito;  

− evitare di posizionare il manicotto della pressione dove al braccio è stata incannulata 

una vena; nel caso in cui sia necessario mettere manicotto della pressione ed ago 

cannula allo stesso braccio ricordarsi di chiudere l’infusione di liquidi durante la 

misurazione della pressione.  

 

Quando il Life-Pack 12 non è disponibile la pressione 

si misura manualmente con  

1. lo sfigmomanometro, formato da un manicotto (A) 

che si applica con le accortezze ricordate sopra, 

collegato ad un manometro (B) che serve a gonfiare il 

bracciale  

2. il fonendoscopio (C) che permette di ascoltare le 

pulsazioni cardiache posizionato sotto il manicotto, a 

livello della piega del gomito, in corrispondenza del 

tubo di connessione con il manometro.  
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Il saturimetro permette di valutare in modo approssimativo la quantità di ossigeno presente 

nel sangue. Il Life-Pack 12 fornisce una sonda standard per l’adulto mentre le sonde 

pediatriche sono compatibili. Quando la sonda è attaccata al Life-Pack acceso emette una 

luce rossa che deve essere posizionata sopra l’unghia di un dito della mano per permettere la 

lettura.  

 

Alcune accortezze:  

− togliere lo smalto colorato (soprattutto rosso o scuro) che potrebbe alterare la lettura;  

− pulire il dito in caso di presenza di sangue o sporco;  

− evitare di posizionare la sonda del saturimetro al dito dell'arto dove si trova il bracciale 

della pressione.  

La lettura del saturimetro non sempre è attendibile, in particolare, in condizioni di ridotta 

temperatura corporea (ipotermia) o bassi valori di pressione arteriosa (ipotensione marcata).  

La saturazione può essere valutata anche con un apparecchio di 

piccole dimensioni chiamato saturimetro o pulsiossimetro (o 

saponetta) che permette di valutare con la sonda applicata al dito 

(analoga a quella descritta per il Life-Pack 12) la quantità di 

ossigeno presente nel sangue e la frequenza cardiaca.  

 

 

 

 

SATURIMETRO - PULSIOSSIMETRO 

Questo piccolo apparecchio serve a misurare la quantità di ossigeno legato alla molecola 

dell'emoglobina in circolo nel sangue. Il valore che mostra sono cifre percentuali comprese 

fra 100 e 0 e può essere indicato come SpO2 ovvero: Saturazione Periferica dell'Ossigeno. 

I modelli più recenti rilevano anche la frequenza cardiaca facilitandoci così un piccolo 

compito. 

L'apparecchio con questa possibilità si chiama pulsiossimetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'apparecchio funziona sfruttando una legge fisica: la sonda nella pinza che si mette ad un 

dito del paziente, emette luce a due frequenze: una infrarossa invisibile all'uomo ed una rossa 

visibile ad occhio nudo. L' apparecchio è in pratica un colorimetro, che misurando la luce di 

ritorno in queste due lunghezze d'onda, dopo che ha attraversato il tessuto umano, determina 

la percentuale di ossigeno legata all'emoglobina. 

Per la rilevazione è sufficiente collegare la sonda a un dito del paziente con l'emettitore (luce 

rossa) a contatto con l'unghia. Se è presente sporco, sangue o smalto, devono essere prima 
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tolti per non ostacolare o falsare la lettura dell'ottica dell'apparecchio. Per lo smalto in caso 

di urgenza basta grattarlo via con le forbici chiuse; meglio comunque toglierlo con apposito 

prodotto. A volte è necessario un giro di nastro adesivo per tenere il sensore a stretto contatto 

con l'unghia. 

Verificare sempre che nel corredo ci sia anche la sonda pediatrica (se disponibile). Nei 

bambini è pratica comune rilevare la SpO2 anche dall'orecchio o da un piede. 

Calli, unghie ispessite e vasocostrizione periferica dovuta a freddo o a shock determinano 

spesso rilevazioni di valori più bassi di quelli reali. In questi casi utilizzare il quinto dito 

(mignolo) per la rilevazione, in quanto meno incline a questi fenomeni. 

Il valore di saturazione periferica (SpO2), insieme alla frequenza cardiaca (FC) e alla 

pressione arteriosa (PA), è uno dei parametri vitali più importanti da riferire alla centrale 

operativa la quale, dopo aver ascoltato tutta l'anamnesi (raccolta di dati recenti dal paziente o 

dai familiari) che le fornirete, vi darà istruzioni sul da farsi; somministrazione di ossigeno, 

dosaggio (quanti litri al minuto) e presidio da utilizzare (maschera O2 o occhialini) 

È importantissimo lo scambio di dati con la C.O. perché le situazioni possono essere varie e 

difficili da interpretare . Per es. in caso di intossicazione da monossido di carbonio, questo si 

lega alla molecola dell'emoglobina come fa l'ossigeno con conseguente rilevazione errata di 

valori elevati di SpO2. Inoltre soggetti anziani possono avere una saturazione “bassa” come 

loro situazione normale: perciò attenzione sempre ai segni e sintomi di insufficienza 

respiratoria! Il saturimetro non deve sostituire la nostra osservazione e valutazione. 

Le foto di seguito vi mostrano due tipi di saturimetri che si possono trovare nelle ambulanze, 

tutte e due portatili. La loro differenza sta nella dimensione: il primo a sx di solito viene 

tenuto dal volontario al collo per comodità e per evitare di perderlo mentre l’altro bisogna 

portarlo ogni qualvolta si ha bisogno di verificare i parametri del paziente. 

 

 

I valori di SpO2 (saturazione): 

• 100-95 valore normale. 

• 95 -90 lieve ipossia 

• < 90 grave ipossia, somministrare ossigeno 

 

 

 

AVVERTENZE nell'uso della pulsiossimetria - La pulsiossimetria può in molti casi 

risultare falsata, specie nell'emergenza, dove molti fattori possono influire negativamente: 

 

Errori legati al paziente 

• Presenza di emoglobine non funzionali: gli apparecchi non sono in grado di 

discriminare, per esempio, la carbossiemogobina (CO-Hb). Questa, risultato di 

un'intossicazione di monossido ci carbonio) riflette il rosso come la HbO2 e quindi 

viene considerata come ossigenata. 

• Anemia: una grave di carenza i globuli rossi e di emoglobina rende assolutamente 

difficile la lettura dell'ossimetro. 

• Ipotensione (pressione bassa):la lettura diventa via via meno affidabile quando si 

scende sotto i 55-60 mmHg di sistolica. (non essendoci circolazione periferica..) 
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• Pigmentazione cutanea: l' accuratezza della lettura può risultare falsamente bassa nei 

pazienti molto scuri di pelle. 

• Vasocostrizione: a livello degli arti può ridurre falsamente la lettura dell'apparecchio. 

• Temperatura corporea: quando il paziente è in ipotermia sotto i 35 °C si verifica una 

riduzione della lettura dell'apparecchio. 

• Movimenti del paziente possono creare mancate letture dell'onda pulsatile che non 

riesce a verificarne la forma. Il modo migliore per verificare la bontà di una lettura è 

quello di accertarsi che la frequenza letta dall'ossimetro corrisponda a quella del 

monitor ECG. 

• smalti da unghie contenenti pigmenti blu o neri possono dare luogo a false misurazioni 

della saturazione. Gli smalti per unghie vanno senz'altro rimossi. 

 

Errori legati all'apparecchio 

1. Valori strettamente affidabili di SpO2 si hanno solo per letture comprese tra 65 e 

100%. Al di sotto il margine di errore può arrivare al 33% (comunque non rilevante per 

i soccorritori..) 

2. Interferenza ottica da parte di altre radiazioni : luce solare viva, lampade fluorescenti. 

In questi casi è opportuno coprire il sensore con un materiale opaco. 

3. se il dito è troppo piccolo la luce filtra sui lati senza passare nei tessuti, falsando la 

lettura. 

 

Defibrillazione: quando il sanitario parla di 

defibrillazione è necessario sapere che sta per 

eseguire una manovra altamente pericolosa 

caratterizzata dall’erogazione di una scarica elettrica 

sul torace del paziente. Il Life- Pack 12 o il monitor 

defibrillatore disponibile nell’associazione di 

volontariato può eseguire la defibrillazione 

utilizzando le piastre manuali (personale medico) o 

adesive (personale medico/infermieristico). 

Per comodità le seguenti figure mostrano la locazione delle piastre manuali (in alto) e 

l’alloggiamento delle piastre adesive o Quick-Combo (in basso) nel Life-Pack 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune accortezze da attuare quando il sanitario decide di eseguire una defibrillazione:  
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• nel controllo del mezzo assicurarsi che nella tasca del Life-Pack 12 ci siano pasta elettro-

conduttiva e rasoio;  

• AGIRE SEMPRE IN SICUREZZA, cioè non toccare il paziente ed aiutare il sanitario a 

mantenere tutti lontani durante l’erogazione della scarica elettrica!!! Spostare l’ossigeno 

oltre 1 metro dal paziente!  

• prima che il sanitario applichi le piastre adesive asciugare bene il torace e togliere i peli in 

eccesso ed eventuali cerotti terapeutici;  

• prima che il sanitario applichi le piastre manuali asciugare il torace, togliere i peli in 

eccesso e mettere il gel elettro-conduttivo su ciascuna piastra o meglio direttamente sul 

torace del paziente.  

 

DEFIBRILLATORE MANUALE 

 
1. Porgere al medico le piastre ed il gel conduttore 

2. Regolare la carica sul voltaggio richiesto 

3. Premere il pulsante carica  

 
E’ UNA OPERAZIONE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PERSONALE MEDICO!!! 

 

Le operazioni che il soccorritore può eseguire sono: 

1) Controllare l'efficienza del presidio, la carica delle batterie e la disponibilità dei 

materiali di corredo 

2) Applicare gli elettrodi adesivi – adulto o pediatrico – sul torace del paziente, come da 

immagine successiva. Questi elettrodi sono forniti di un “bottoncino” metallico su cui 

andranno collegati ad incastro i cavi 

3) Inserire il cavo paziente nell'apposita presa  e i cavi colorati in ordine rappresentato 

nella figura precedente 

4) Accendere il monitor ruotando la manopola che si trova sulla parte superiore. 

5) Selezionare la “derivazione” (in genere viene richiesto dal medico che appaia sul 

monitor in basso a sinistra il simbolo “ II “, cioè la seconda derivazione). Usare il tasto 

DERIVAZIONI 

6) Stampare un tracciato (tasto RECORD) sull'apposita carta a rotolo. 
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DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO (D.A.E.) 

 

UTILIZZABILE SOLO DA PERSONALE  

ADDETTO (BLS-D) 

 

 Applicare le piastre usa e getta all’apposito  

connettore quindi seguire la procedura. 

 

 

MONITOR ELETTROCARDIOGRAFO 

 

Elettrocardiogramma a 12 derivazioni: 

l’ECG a 12 derivazioni si esegue con un 

apparecchio particolare che oltre a fare, 

stampare e registrare l’ECG a 12 derivazioni 

permette la trasmissione del tracciato 

direttamente in cardiologia.  

Il sanitario potrebbe richiedere l’aiuto al 

soccorritore sanitario per l’esecuzione del 

tracciato elettrocardiografico, soprattutto nella 

fase iniziale di posizionamento degli elettrodi.  

Per eseguire l’ECG a 12 derivazioni si usano gli 

stessi elettrodi utilizzati per la monitorizzazione 

a 3 derivazioni.  

Le fruste dell’elettrocardiografo si dividono in 2 gruppi:  

→ le derivazioni periferiche sono 4 e terminano con “bottoni” colorati  

 

ROSSO braccio destro  

GIALLO braccio sinistro  

VERDE gamba sinistra  

NERO gamba destra  

 

Per ricordare meglio la posizione ricordarsi questi 3 trucchetti:  

1. Milan (rosso-nero) a destra e Brasile (giallo-verde) a sinistra  

2. La regola del semaforo 

3. La frase “GiRo NeVe” (in senso antiorario partendo con giallo dal cuore) 

 

→ le derivazioni precordiali sono 6 e terminano con 

“bottoni”  

numerati da C1 a C6. Il posizionamento in genere è fatto dal  

sanitario seguendo la disposizione indicata nel disegno.  

 

Nel caso di peluria eccesiva radere il punto di applicazione 

dell’elettrodo. Se l’elettrocardiografo è a tre derivazioni si 

usano solo il rosso, il giallo e il verde nella medesima posizione precedentemente descritta. 
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Incannulamento venoso: quando il sanitario parla di “prendere” o “incannulare una vena” il 

soccorritore sanitario deve preparare tutto l’occorrente.  

1. laccio emostatico;  

2. garza imbevuta del disinfettante per la cute;  

3. cerotto ferma-ago;  

4. ago-cannula: il sanitario deve specificare le dimensioni dell’ago-cannula che desidera e 

può farlo utilizzando un codice numerico (un numero seguito dalla lettera G che sta per 

Gauge, l’unità di misura del calibro dell’ago) o un codice colore seguendo lo schema 

seguente  

- 14G o arancione è l’ago più grande  

- 16G o grigio  

- 18G o verde  

- 20G o rosa  

Pediatrici 
- 22G o celeste  

- 24G o giallo è l’ago più piccolo. (no in Versilia) 

 

Importante: porgere sempre l’agocannula dalla parte della “farfalla”e non da quella 

dell’ago!!!  

Essenziale: dopo che il sanitario ha incannulato la vena attenzione all’ago che deve essere 

sempre smaltito nel porta-aghi.  

Prima di andare avanti è necessario sapere cosa il sanitario vuol fare da quella vena:  

A. vuole fare i prelievi ematici? In questo caso sarà necessario preparare il kit prelievi;  

B. vuole somministrare farmaci? In questo caso sarà necessario sapere:  

- tipo di flebo (sodio cloruro 0,9% o soluzione fisiologica da 100 ml, 250 ml o 500 ml, 

soluzione glucosata 5% da 10 ml, ringer lattato 500 ml o Emagel 500 ml)  

- flebo riscaldata o a temperatura ambiente  

- tipo di deflussore normale o a contagocce.  

C. vuole chiudere la cannula? In questo caso porgere il tappino e chiedere se vuole fare un 

lavaggio.  

 

Preparazione farmaci: il soccorritore sanitario non deve somministrare farmaci e pertanto, 

non dovrebbe neppure prepararli. Nel caso in cui il sanitario chieda la preparazione di un 

farmaco è necessario:  

 conoscere il nome del farmaco e la sua localizzazione (ampollario o ambulanza);  

 chiedere in quale siringa aspirare il farmaco (2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml).  

Dopo aver trovato il farmaco e dopo averlo aspirato porgere al sanitario la siringa con una 

mano (naturalmente con l’ago protetto dal cappuccio) e con l’altra far verificare al sanitario 

la correttezza del farmaco aspirato.  

 

PREPARAZIONE DI UNA FLEBOCLISI - Una delle più frequenti operazioni che un 

volontario del soccorso è chiamato a fare assistere un medico in una emergenza è la 

preparazione di una fleboclisi. Per la corretta preparazione di una flebo dobbiamo: 

• Conoscere il tipo di Soluzione da preparare. L’indicazione su che tipo di soluzione 

preparare ci viene comunque data dal medico . E’ bene sapere che esistono 

essenzialmente due classi principali di liquidi da infusione che sono: 
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Cristalloidi: scarso poter di espansione del volume circolante nel sistema circolatorio 

ma ottimi come vettori per i farmaci. Tra essi troviamo Soluzione Fisiologica (Sodio 

Cloruro 0,9%), Ringer lattato, Glucosio 5%, Glucosio 10%, Sodio Bicarbonato 8,4% 

(oggi in disuso); 

Colloidi: hanno un grande potere di espansione del circolo (adatti per situazioni quali 

shock emorragico. Non adatti come vettori per farmaci (non diluirci nessun farmaco). 

Tra essi ricordiamo: Emagel, Voluven, Haes 6%; 

• Conoscere la grandezza della flebo: esistono flebo da 100, 250, 500 e 1000 ml. (è 

comunque il medico a dare indicazione sulle dimensioni da utilizzare); 

• Aprire la confezione della flebo togliendo il sigillo solitamente metallico al tappo così 

da scoprire un tappo di gomma. Esistono in circolazione ancora le classiche flebo in 

vetro anche se sono ormai quasi interamente sostituite con sacche di plastica con 

l’ovvio vantaggio di essere meno fragili e più leggere ma anche di poter essere 

spremute per svuotarne più soluzione possibile; 

 

 

 

 
Sigillata   Aperta 

 

• Aprire la confezione del deflussore o set di infusione; 

Deflussore, composto da: 

 perforatore con gocciolatoio (bicchierino) 

 "tubetto in para" con raccordo per l'ago 

 regolatore del gocciolatoio 

• Inserire la punta del deflussore nel gommino della sacca o della 

bottiglia di vetro; 

• Riempire a metà il pozzetto del deflussore premendone i lati così da spingere anche un 

po’ di aria all’interno della sacca aumentandone la pressione e facilitando la fuoriuscita 

della soluzione; 

• Fare defluire il liquido lungo il tubo del deflussore agendo sulla rotellina del 

regolatore di flusso. Prestare particolare attenzione che non siano presenti bolle d’aria 

per tutta la lunghezza del tubo;. 

• Tenere pronta la flebo per il collegamento con l'ago cannula (direttamente o tramite 

rubinetto a tre vie). 

: 
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Per l’accesso venoso periferico dovremo essere pronti a dare al medico nell’ordine: 

 

• Laccio; 

 

 

• Ago cannula chiesta dal medico; 

 

 

 

• Garza con disinfettante; 

 

 

• Flebo pronta; 

• Deflussore 

 

 

• Due cerotti di circa 5cm che serviranno a fissare  

l'ago cannula al braccio dell’infortunato. 

 

 
ATTENZIONE L’AGO IN METALLO ESTRATTO DALLA CANNULA DEVE ESSERE SUBITO GETTATO 

NEL PORTA AGHI SENZA TENTARE DI REINCAPPUCCIARLO!!! 

 

LIQUIDI A BORDO DI UN’AMBULANZA 

Soluzione fisiologica da 500ml, 250ml e 100ml 

Soluzione glucosata da 500ml e 250ml 

Ringer lattato da 500ml 

Sodio bicarbonato da 500ml 

Emagel da 500ml 

 

Gestione avanzata delle vie aeree: l’apporto del soccorritore sanitario è essenziale in 

procedure complesse come l’intubazione oro-tracheale. Il materiale necessario da preparare 

prima di iniziare la manovra comprende:  

 

1. laringoscopio con lama: il sanitario deve specificare le dimensioni della lama ed il tipo 

(curva o retta);  

 

2. tubi endotracheali: il sanitario deve specificare il numero del tubo. Per l’adulto ci sono 

tubi cuffiati numero 6-7-8-9 mentre per il bambino i tubi endotracheali sono non cuffiati 

numero 2-2,5-3-3,5-4-4,5 e cuffiato il numero 5.  

 

3. mandrino, un’anima di ferro flessibile da introdurre nel tubo (se richiesto dal sanitario) per 

sagomarlo e facilitarne l’inserimento.  

 

4. siringa da 10 ml per gonfiare la cuffia;  
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5. sistema di ventilazione: cateter mount (A), filtro antibatterico ed umidificatore (B), va e 

vieni (C), tubo di connessione con l’ossigeno (D) e bombola dell’ossigeno.  

 

A     B    C  D 

 

 

 

 

 

 

6. fonendoscopio per permettere al sanitario di ascoltare la giusta localizzazione del tubo;  

 

7. cerotto per bloccare il tubo;  

 

8. pinze di Magill, particolari pinze che permettono di asportare corpi estranei dal cavo orale;  

 

9. anestetico locale e lubrificante (Luan pomata).  

 

SET INTUBAZIONE - Il ripristino o il mantenimento della pervietà delle vie aeree e di una 

buona ossigenazione sono tra le più importanti procedure di assistenza ai Pazienti. Le 

persone che hanno bisogno della intubazione oro-tracheale sono in genere le vittime di 

traumi importanti, quelle che presentano arresto cardiocircolatorio (ACC) o respiratorio 

(AR), i Pazienti con insufficienza o difficoltà respiratorie (IR) dovute a: overdose, edema 

polmonare (EPA), asma, asfissia, reazioni allergiche e problemi neurologici. 

L’intubazione oro-tracheale consiste nell’introdurre in trachea un tubo che permetta una 

facile e adeguata ventilazione del paziente, oltre a mantenere pervie le vie aeree. 

I vantaggi di questo sistema sono: 

• Ventilazione più agevole perché la pervietà delle vie aeree è garantita dal tubo; 

• Ventilazione più sicura perché il tubo endotracheale isola la trachea dall’esofago, 

quindi eventuali rigurgiti non vengono inalati. 

• Permette di ventilare con il ventilatore automatico o con il pallone ambu fornendo 

quindi alte percentuali d’ossigeno; 

• Permette agevolmente di aspirare i bronchi; 

• Permette la somministrazione dei farmaci nei polmoni. 

 

Materiale per l'intubazione oro-tracheale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LARINGOSCOPIO       TUBO ENDOTRACHEALE  PINZA DI MAGILL 
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Il laringoscopio è composto da un manico (contenente delle batterie), con 

attacco a baionetta, e da lame di diverse misure su ognuna delle quali è 

montata una piccola lampadina. Questo strumento permette al medico di 

scivolare sulla lingua del paziente e di illuminargli la cavità orale. Una 

volta inserito il laringoscopio nella cavità orale viene infilato un tubo 

endotracheale (un tubo di gomma semirigida di diverse misure, con il raccordo per la 

ventilazione e la valvola per cuffiare ad un’estremità e la camera d’aria (un piccolo 

palloncino) per l’ancoraggio dall’altra parte (7-7,5 per le donne e 8-8,5 per gli uomini) 

facendolo scivolare sulle lame del laringoscopio che gli fanno da guida. 

Pinza di Magill: è una pinza incurvata che serve per agevolare l’introduzione del tubo 

endotracheale e per estrarre dalle cavità orali eventuali corpi estranei. 

Fonendoscopio: serve al medico per controllare che il tubo endotracheale sia inserito in 

trachea e non nell’esofago. 

La siringa da 20 o 10 cc, serve per gonfiare al disotto delle corde vocali la 

camera d’aria del tubo endotracheale, rendendolo stabile e sigillare le vie 

aeree. 

Cerotto: serve per bloccare il tubo endotracheale al volto del 

paziente. 

Catetere di Mount è un tubo corrugato che serve per raccordare il tubo 

endotracheale ai sistemi di ossigenazione (pallone Ambu o respiratore 

automatico), inoltre in prossimità dell’attacco al tubo endotracheale ha un tappo 

che permette la somministrazione dei farmaci nei polmoni e l’aspirazione 

tracheale. 

Cannula orofaringea (detta anche “cannula di Guedel”) inserita fra i 

denti, serve per garantire l’integrità del tubo che potrebbe essere 

compromessa da eventuali movimenti spasmodici del paziente. 

 

Cerotto in rotolo si utilizza per fissare il tubo già inserito in trachea e che sporge dalla 

bocca Mandrino, con “anima” in metallo facilmente modellabile che viene 

introdotto nel tubo. Esso funge da guida e permette di sagomare il tubo per 

rendere più' agevole il passaggio attraverso le corde vocali in trachea. 

Bombola d'ossigeno da collegare al pallone ambu per ventilare il paziente. 

Uno strumento fondamentale e che deve sempre essere a portata di mano durante la manovra 

di intubazione è l'aspiratore. Il medico ha bisogno di avere campo libero da secrezioni, 

sangue o materiale che possono ostacolare la visualizzazione delle corde vocali. Può essere 

utilizzato per aspirare successivamente anche direttamente all'interno dei polmoni. Potrebbe 

esserci chiesto di preparare il materiale di intubazione mentre il resto dell'équipe preparerà il 

Paziente allineandogli la testa, la bocca, la faringe, la trachea e iperossigenandolo prima della 

procedura di intubazione con insufflazioni ravvicinate utilizzando pallone e maschera. 

Passeremo il laringoscopio con la lama applicata aperto e sicuri del suo funzionamento 

(luce), passeremo il tubo esatto, la misura è segnalata sia sulla confezione che sul tubo 

stesso, pre-gellato in punta ed eventualmente con il mandrino già inserito. Successivamente, 

con lo scopo di visualizzare le corde vocali potrebbe venire richiesta una pressione sulla 

cartilagine cricoidea, chiamata anche manovra di Sellick. 
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Premeremo quindi, delicatamente con il pollice e l'indice all'altezza della parte media della 

gola la cartilagine a forma di anello appena sotto il pomo di Adamo. Su indicazione del 

Medico, si procederà a gonfiare con una siringa il manicotto per fissarlo ed impedire rigurgiti 

di vomito e insufflazioni di aria nello stomaco. 

Applichiamo il pallone di ventilazione collegato ad alta percentuale di ossigeno secondo le 

indicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Il fonendoscopio sarà a portata di mano. Il Medico lo utilizzerà per auscultare il rumore 

dell'aria nel torace se è presente in entrambi i lati, la zona dell'epigastrio per escludere 

l'ingresso di aria nello stomaco, indicativo di errata posizione del tubo; è una complicanza 

letale se non corretta ed identificata velocemente. Fissiamo il tubo con del cerotto. 

 

 
 

La gestione del Paziente intubato spetta al Medico, tuttavia se per esigenze di soccorso ci 

viene chiesto di ventilare una Persona intubata questo non è tanto più complicato della 

ventilazione ambu-maschera. Se il tubo si sposta dobbiamo riferirlo immediatamente! 

Manteniamo il tubo tracheale fermo contro i denti del paziente, con l'indice e il medio e 

ventiliamo con l'altra mano. Riferiamo ogni mutamento della resistenza durante le 

insufflazioni, perché potrebbe essere indicativo di un tubo scivolato nell'esofago o di 

lacerazione polmonare e conseguente riempimento dello spazio pleurico intorno al polmone. 

In assenza di accesso venoso il medico o l' IP potrebbero somministrare attraverso il tubo 

tracheale farmaci come l'adrenalina. Per facilitare il passaggio nel sangue attraverso 

l'apparato respiratorio è consigliato iperventilare il Paziente per alcuni minuti. 

Nell'assistenza all'intubazione di un Paziente traumatizzato il nostro compito potrebbe essere 

quello di mantenere manualmente l'immobilizzazione del rachide cervicale durante e dopo la 

procedura di intubazione. Il tubo corrugato o Cateter Mount viene collegato al tubo 

orotracheale e quindi all’ossigeno tramite il Va e Vieni o il Ventilatore Automatico 
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VA E VIENI 
 

Il Va e Vieni è un sistema di ventilazione manuale,  

ne esistono due, uno per l’adulto e uno pediatrico;  

è composto da: 

 un tubo corrugato e un pallone non auto-espandibile  

 

L’estremità del tubo viene collegato all’impianto  

dell’ ossigeno, la parte del pallone ad una mascherina o al Cateter Mount nel caso di paziente 

intubato 

 

RESPIRATORE AUTOMATICO 

Il respiratore automatico è uno strumento che svolge in modo meccanico lo stesso lavoro 

svolto dal soccorritore per mezzo del pallone ambu. Più che negli interventi di soccorso, 

viene utilizzato nei trasferimenti da ospedale ad ospedale di pazienti critici (che di fatto non 

respirano autonomamente). Viene comunque utilizzato di rado, in quanto si tende a preferirvi 

la ventilazione manuale tramite pallone ambu, che consente di monitorare in modo più 

attento le condizioni del paziente. 

 

 

E’ dotato di comandi che permettono di regolare: 

• la frequenza respiratoria (da 10 a 40 respiri al minuto) 

• il volume d’aria al minuto insufflato (da 3 a 24 l/min) 

• la concentrazione dell’ossigeno (scegliendo dal 100 al 55%) 

 

 

E' inoltre dotato di un tubo corrugato di collegamento al paziente, 

alla cui estremità finale va collegata una maschera per pallone 

ambu o il tubo endotracheale (nel paziente intubato). 

 

Va e Vieni 

 

 

Il modello presente sull'ambulanza è fornito di valvola anti-reflusso ed è provvisto di uno 

speciale riduttore di pressione che rende il dispositivo utilizzabile sia con adulti che con 

bambini. 

Come si vede nella foto, ha un pannello frontale con i vari comandi; sul lato destro presenta 

una flangia sulla quale sono alloggiati gli attacchi per l’ossigeno in pressione e per 

l’erogazione della miscela medicale al paziente. 

Per il suo funzionamento è necessario che sia collegato al circuito d'ossigenoterapia 

dell'ambulanza, e che una bombola venga aperta (difatti questo modello di respiratore 

automatico utilizza la pressione dell'ossigeno per funzionare). 

Controindicazioni d'uso ed avvertenze: 

Non utilizzare l’apparecchio in presenza di gas infiammabili o anestetici onde evitare effetti 

collaterali, non utilizzare 100% ossigeno per ventilazioni prolungate (l’apparecchio è 

dotato di un apposito mixer che consente di variare la miscela ossigeno/ aria al 60-100%) 
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Assicurarsi della disponibilità di un sistema di ventilazione alternativo (es. pallone 

autoespandibile ambu), per sopperire in caso di malfunzionamenti. 

Messa in funzione - Per un corretto e sicuro utilizzo del prodotto, dopo averlo collegato 

operare come segue: 

• Verificare che il respiratore automatico sia collegato al circuito per ossigenoterapia 

• Collegare il tubo paziente corrugato da un'estremità alla macchina, dall'altra alla 

maschera per ambu al tubo endotracheale 

• Accendere l’apparecchio attraverso il suo interruttore generale. 

• Selezionare la frequenza respiratoria. 

• Selezionare i litri/minuto. (Il ventilatore può erogare una miscela aria/ossigeno da 2 a 

20 litri) 

• Controllare che la lancetta del manometro si trovi sulla posizione “0” 

• In ogni momento l’operatore può prendere visione della pressione reale nelle vie aeree 

del paziente monitorizzata dal manometro posto sul pannello frontale. 

All’accensione dell’apparecchio l’elettronica di controllo lo predispone a funzionare secondo 

la modalità di ventilazione definita ''controllata'' Inizia così l’erogazione ciclica del gas 

medicale che viene inviato al paziente ad intervalli regolari alla frequenza corrispondente 

alla posizione selezionata con l’opportuno comando. 

Il volume corrente di miscela che viene inviato ad ogni atto respiratorio dipende dal 

volume/minuto impostato sul pannello frontale per mezzo dell’apposita manopola e si 

calcola dividendo per il volume impostato. 

Al fine di facilitare l’utilizzo della selezione e consigliarne i valori, sulle ghiere dei 

litri/minuto e frequenza sono state utilizzate delle bande di colore diverso: 

banda AZZURRA (bambini)   frequenza 20- 30+  litri/minuto 2-6 

banda VERDE (adulti)   frequenza 10- 20+  litri/minuto 6-14 

La selezione “AIR-MIX”o “NO AIR-MIX”dipende dalle necessità del paziente (lo decide il 

medico): 

• AIR MIX (bassa concentrazione di ossigeno, in quanto l'ossigeno della bombola viene 

miscelato all'aria dell'ambiente). Consigliata per un impiego medio-lungo del 

ventilatore e nel caso vi sia una piccola bombola di ossigeno 

• NO AIR-MIX Viene erogato ossigeno pressoché puro, non miscelato 

E' necessario regolare prima il volume di ventilazione e poi il limite di pressione poiché una 

successiva regolazione del volume (l/min) porterebbe ad una immediata variazione del limite 

di pressione. Dopo la scelta del volume di ventilazione, tenere chiuso con il palmo della 

mano il raccordo di uscita della valvola del paziente (dove normalmente viene inserita la 

maschera) e poi regolare il limite di pressione con la relativa manopola. 

Iperstendere la testa e dopo aver inserito nella bocca del paziente, per garantire la pervietà 

delle vie respiratorie, con una opportuna manovra, una cannula oro-faringea (o di Guedel) 

posizionare la maschera di ventilazione sulla bocca e naso del paziente controllando 

l'aderenza della parte morbida della maschera al viso del paziente onde ottenere un sistema a 

tenuta. Il metodo di selezione della manopola volume/minuto (a scatti) impedisce che 

contatti accidentali con la stessa possano variarne il valore. 

Se il paziente viene intubato, togliere la maschera di ventilazione della valvola paziente. 

Inserire nel raccordo libero il tubo endotracheale con il relativo connettore. 
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ASPIRATORE DI SECREZIONI PORTATILE - L’aspiratore è un presidio 

dell’ambulanza che viene impiegato quando vi sia la necessità di aspirare secrezioni o liquidi 

all’interno delle vie aeree del paziente. Sui nostri mezzi ne abbiamo di due tipi: uno 

funzionante ad ossigeno o ad aria compressa che è fisso in ambulanza, l'altro portatile, a 

motore elettrico alimentato dalla batteria. E' alimentato a batterie ricaricabili per un tempo 

circa di 30 minuti di autonomia. Pertanto in ambulanza viene mantenuto sotto carica 

costante, collegato all'impianto elettrico dell'ambulanza stessa. L’aspiratore possiede un 

regolatore di aspirazione, un tasto di accensione e un raccoglitore di secreti e liquidi. 

Questo apparecchiatura per poter essere usata ha bisogno dell’ausilio di un sondino 

aspirazione (disponibili in diversi diametri) da collegarsi al tubo dell'aspiratore. L'aspirazione 

può inoltre venire controllata dall'operatore tramite una semplice valvola a “T” o simile, 

azionata dalla pressione di un dito. 

 

 

 

 

 

 

 

L’aspiratore può essere usato dai volontari ma SOLO PER ASPIRARE LE PRIME VIE 

AEREE (cioè fin dove è possibile vedere). Deve essere controllato il suo funzionamento ogni 

qualvolta si inizia un servizio durante la check list del vano sanitario. 

Le fasi della metodica di aspirazione con aspiratore sono le seguenti: 

• scegliete il sondino di aspirazione di calibro adeguato alle secrezioni presenti ed alla 

corporatura della persona 

• misurate la lunghezza utile del sondino di aspirazione (non maggiore della distanza tra 

il lobo dell’orecchio e l’angolo della mandibola) 

• accendete l’aspiratore ed aprite la bocca della persona inserite il sondino senza 

aspirare 

• raggiunta la lunghezza utile, aspirate con movimenti circolari e dolci 

• ritraete il sondino senza aspirare 

Nell’effettuare questa manovra bisogna adottare alcuni accorgimenti e precauzioni: 

• usate cautela nell’aspirare secrezioni in una persona cosciente: il sondino inserito 

troppo in profondità può causare il vomito o anche danni peggiori 

• non aspirate per più di 10 secondi consecutivi. Se è il caso fate una pausa e riaspirate 

per altri 10 secondi. 

• non “risucchiate” i tessuti molli durante l’aspirazione (lingua, guancia e palato); in 

caso di trauma, non tentate di rimuovere per aspirazione lembi di tessuto ancora 

parzialmente attaccati 

• se il materiale da aspirare intasa il sondino potrete lavare il sondino aspirando 

soluzione fisiologica (o acqua), sostituirlo oppure aspirare direttamente con il tubo di 

raccolta 

• se la bocca è serrata, utilizzate lo spazio fornito da eventuali denti mancanti, o lo 

spazio dietro ai molari. 
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In caso di sospetta lesione traumatica a carico della colonna cervicale, dovrete sollevare la 

mandibola senza estendere la testa. Negli altri casi, dopo avere iperesteso la testa ed essere 

certi dell’assenza di eventuali corpi estranei, posizionate la cannula oro-faringea. 

Sondini di aspirazione - Sono tubi di materiale plastico rigido o morbido, di diverse misure, 

che vengono collegati al tubo dell’aspiratore tramite un raccordo ad Y. Essi permettono di 

aspirare con minimo rischio di traumatismo le secrezioni della cavità orale o di altre cavità. 

 

A) FLESSIBILI: sono di varie dimensioni, generalmente il 

medico chiede che gli venga montato il verde o l'arancione. 

Sono monouso e vanno gettate dopo l'uso.  

 

 

 

B) RIGIDE: vengono anche chiamate cannule rigide per aspirazione di 

yankauer, a differenza della sonde flessibili che necessitano del raccordo a y, 

queste vanno collegate direttamente al tubo a bolle. Vengono usate meno 

frequentemente rispetto alle prime, comunque ricordarsi che esistono!  

 

 

 

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA 

La pressione del sangue sulle arterie è determinata dalla "pompa" cardiaca durante la fase di 

contrazione (sistole, ove la pressione arteriosa è massima) e rilasciamento (diastole e relativa 

pressione arteriosa minima) del muscolo cardiaco. Circa un adulto su cinque risulta con 

valori pressori fuori della norma. L'andamento giornaliero della pressione non è costante. I 

valori sono massimi durante la mattinata, scendono nel primo pomeriggio, risalgono la sera e 

si abbassano di nuovo durante la notte, raggiungendo i valori minimi nella prime ore del 

mattino. La misurazione della pressione è un operazione che richiede solo un po' di pratica e 

può essere svolta dal Volontario per controllare questo importante parametro vitale del 

paziente. 

La misurazione può essere manuale oppure eseguita utilizzando dei sistemi di rilevazione 

automatica. Il primo sistema è preferibile perché più preciso. Lo strumento utilizzato per la 

misurazione manuale si chiama “sfigmomanometro” ed è costituito da un bracciale che viene 

avvolto attorno al braccio del soggetto e mantenuto all'altezza del cuore. 

 

 

 

 

 

 

 

La pressione arteriosa viene osservata sul manometro dello stesso. Inoltre bisogna utilizzare 

un fonendoscopio, cioè uno strumento che permette di udire i rumori che vengono generati 

dal passaggio del sangue nell'arteria del braccio. 
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Per poter effettuare un’attendibile rilevazione della pressione arteriosa, la persona deve 

essere rilassata, in posizione comoda. Il paziente deve essere posizionato con il braccio a 

livello del cuore, seduto o sdraiato. 

Avvolgere il manicotto dello sfigmomanometro tre centimetri sopra la regione cubitale (zona 

in cui si piega il braccio) con il centro della camera d’ aria sopra l’ arteria. Il fonendoscopio 

viene appoggiato a livello dell'arteria brachiale, sopra la piega del gomito. 

Contemporaneamente si palpa il polso radiale, cioè la pulsazione dell'arteria che passa a 

livello del polso, dallo stesso lato in cui si trova il pollice. 

A questo punto il bracciale viene gonfiato sino alla scomparsa sia dei rumori provenienti dal 

fonendoscopio che del polso radiale: in questo momento la pressione del bracciale è 

superiore alla pressione arteriosa. 

Gonfiare il bracciale 30 mmHg oltre il punto in cui non sono più udibili le pulsazioni. 

Successivamente si riduce lentamente la pressione del bracciale, facendo uscire l'aria in esso 

contenuta. Sgonfiare gradualmente il bracciale aprendo la valvola della pompa fino a che si 

sente il primo suono. Quando la pressione sarà uguale a quella arteriosa, un po' di sangue 

riuscirà a passare nell'arteria producendo un rumore: il primo rumore udito chiaramente 

corrisponderà alla PRESSIONE SISTOLICA (detta anche "MASSIMA"). 

Continuare a sgonfiare il manicotto; riducendo ulteriormente la pressione i rumori 

diventeranno inizialmente più intensi, quindi via via più deboli: la completa scomparsa dei 

rumori corrisponderà alla PRESSIONE DIASTOLICA (detta anche "MINIMA"). 

La pressione viene quindi indicata con due valori, ad esempio 130/80: il primo valore è la 

sistolica, il secondo la diastolica. Indicare sempre prima la pressione massima, poi la 

minima. 

Sgonfiare completamente il manicotto prima di riprovare la pressione, per es. a scopo di 

verifica (mai comunque sullo stesso braccio, risulterebbe falsata). 

  

LE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. UTILIZZO E MANUTENZIONE 

Sistemi di erogazione dell'ossigeno - Nell’emergenza extraospedaliera la fonte di ossigeno 

è costituita da bombole d’acciaio di diverse dimensioni: 

• 7-10 L sulle autoambulanze 

• 2 L da trasporto 

Le bombole sono riempite di ossigeno compresso a 150-200 Kg/cm2. 

Sull’ambulanza sono presenti: 

 Almeno due bombole per un totale di 4000 lt  (una di esercizio e una di scorta piena) 

collegate  all’impianto centralizzato del mezzo e gestite dal pannello di controllo nel 

vano sanitario 

 Una portatile da 3 lt e una da 2 lt nell’apposite sacche di solito poste sotto il divanetto 

fianco barella 
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Le bombole sono complete di: 

 

 Manometro pressione della bombola 

 Rubinetto 

 Flussometro, regolatore di O2 lt/m 

 

Per ottenere una pressione di lavoro entro i limiti di sicurezza, pari a 3-

4 Kg/cm2, alla bombola deve essere collegato un manometro riduttore, 

oltre ad un flussometro per controllare la quantità di O2 erogata nel 

tempo. 

Per somministrare ossigeno ad un paziente, innanzitutto collegare il presidio scelto alla 

bombola, incastrando il tubo nell'apposito alloggiamento. Poi aprire la valvola principale 

della bombola (che sia fissa o portatile). Infine regolare il flusso di ossigeno che si vuole 

erogare (il “flussometro”, di vari tipi, mi indica “quanti litri al minuto”). Posizionare infine il 

presidio sul paziente, spiegandogli cosa stiamo facendo e chiedendogli se gli dà fastidio.  

Esistono vari sistemi che ci permettono di somministrare ossigeno al paziente 

(non intubato). 

- cannule nasali (“occhialini”): è il modo più semplice, non consentono 

flussi maggiori di 4 L/min per la disidratazione nasale, pertanto riescono ad 

erogare solo una concentrazione di ossigeno pari a 36%. Si limita a paziente 

generalmente non compromessi dal punto di vista respiratorio ma solo come 

supporto terapeutico (es. Dolore toracico, episodio sincopale). 

- maschere per ossigeno: ve ne sono di diverso tipo, sono meglio tollerate dai pazienti e 

possono erogare ossigeno in quantità superiori con concentrazioni anche al 100%, ve ne sono 

di tre tipi: 

• Maschera semplice: sono munite di piccoli fori laterali per 

consentire all’aria di entrare ed uscire liberamente. Solitamente viene 

erogato ossigeno a 6-8 L/min consentendo una concentrazione di 

ossigeno di 35-60%. Attenzione erogare sempre sopra i 4 L/min perché 

altrimenti non c’è ricambio di gas e si accumula anidride carbonica. 

• Maschera con reservoir: si tratta di maschere semplice con un 

palloncino che funge da serbatoio. Il serbatoio riempiendosi di 

ossigeno garantisce di erogare alte concentrazioni di ossigeno. Con 

un flusso superiore a 12 L/min. si erogano concentrazioni del 100%. 

• Maschere con Venturi: è un tipo di maschera per cui l’ossigeno 

entra nella maschera per mezzo di un ugello che, per effetto 

Venturi, aspira l’aria dell’atmosfera miscelandola con l’ossigeno. 

Riduttori preregolati di colore diverso o valvole regolabili per un 

determinato flusso permettono una certa gradualità nella scelta dei 

valori di concentrazione finale. Tale presidio è indispensabile per l’erogazione a lungo 

termine dei pazienti con BPCO, i quali possono  

andare incontro ad ipoventilazione quando venga somministrato ossigeno ad alte 

concentrazioni. 
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• Maschere per Aerosol: è un tipo di maschera dove troviamo un 

supporto nel quale il medico può mettere il farmaco da nebulizzare al 

paziente. 

Tali presidi consentono una buona erogazione dell’ossigeno, ma 

impongono che il paziente sia in grado o abbia inalterata la capacità di 

ventilazione. 

In pazienti con una frequenza respiratoria inferiore a 9 atti al minuto, anche se noi 

erogassimo ossigeno, questo con estrema difficoltà raggiungerebbe gli alveoli per lo 

scambio. SI impone in queste condizioni la ventilazione a pressione positiva. 

Diversi sono i presidi possibili: 

• Respirazione bocca-bocca (BLS) 

• Ventilazione bocca-maschera 

• Ventilazione maschera-pallone Ambu 

• Intubazione oro-tracheale/naso-tracheale con ventilazione meccanica 

Precauzioni ed accorgimenti nell'uso dell'ossigeno - I gas medicali sono freddi e secchi e 

questo può irritare le mucose del paziente, in modo particolare nel paziente intubato. Questo 

viene comunque tollerato per un periodo come un breve trasporto in ambulanza. Qualora la 

durata del trasporto superi i 40 minuti sarebbe opportuno interporre un filtro con funzione di 

scambiatore di calore e di umidità fra il dispositivo di ventilazione. Nel circuito per 

l'ossigenoterapia in ambulanza vi è a questo scopo un apposito contenitore graduato detto 

“umidificatore”, che va riempito d'acqua sterile. Per evitare depositi di calcare è preferibile 

usare l'acqua bidistillata. Non occorrono precauzioni particolari per l'umidificatore, solo 

alcune avvertenze: l'acqua dell'umidificatore va sostituita ogni giorno; il contenitore va 

lavato con un normale detergente, sciacquato ed asciugato prima di riempirlo nuovamente; 

per un'eventuale disinfezione è sufficiente immergere il contenitore in una soluzione 

disinfettante (es. 30 ml di amuchina in un litro d'acqua). Nella normale attività di trasporto 

infermi o soccorso in ambulanza non è comunque necessario riempire d'acqua 

l'umidificatore. Anzi, se non viene curata adeguatamente l'igiene del presidio e il frequente 

ricambio dell'acqua, questa pratica può portare più svantaggi che vantaggi: infatti i batteri 

prolificano nell'acqua ferma, e verrebbero inalati dal paziente. 

Nonostante i vantaggi della somministrazione di ossigeno siano notevoli, esso deve essere 

utilizzato con attenzione. I rischi associati all'ossigenoterapia possono essere suddivisi in due 

gruppi: quelli di natura medica e quelli di natura non medica. 

I rischi di natura non medica dell'ossigenoterapia sono i seguenti: 

• L'ossigeno utilizzato nelle cure di primo soccorso è sotto pressione, solitamente 150 

kg/cm2 o anche più se la bombola è piena. Se il contenitore si buca o se una valvola non 

funziona più, la bombola può diventare un missile (contenitori danneggiati possono 

sfondare muri di cemento). Mai lasciar cadere una bombola o lasciare che urti contro un 

oggetto; la bombola dovrebbe essere durante il trasporto in una posizione sicura, 

preferibilmente in piedi; Controllare periodicamente l’integrità e il corretto 

funzionamento della bombola e dell’impianto erogante. 

• L'ossigeno favorisce la combustione e alimenta il fuoco. Può saturare asciugamani, 

lenzuola e vestiti aumentando notevolmente il rischio d'incendio. Evitare di fumare 

vicino l’attrezzatura dell’ossigenoterapia mentre è in funzione; Evitare una scarica di 

defibrillatore con l’ossigeno attaccato. 
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• Sotto pressione, l'ossigeno e il petrolio non si mescolano. Quando vengono a contatto 

causano una pericolosa reazione che può essere definita, in termini semplici, 

un'esplosione. E' un evento in sé raro, ma può succedere se cercate di lubrificare un 

sistema di erogazione o un indicatore con prodotti derivati dal petrolio o se lasciate che 

entrino a contatto con un adesivo a base di petrolio (per es. nastro adesivo). 

Questi rischi di natura non medica possono essere evitati utilizzando correttamente l'ossigeno 

e l'attrezzatura. 

I rischi di natura medica dell'ossigenoterapia (causati comunque da esposizione a elevate 

concentrazioni di ossigeno per un periodo prolungato) sono i seguenti: 

• Tossicità dell'ossigeno (collasso alveolare) Questo problema si presenta quando i 

polmoni del paziente reagiscono in maniera negativa alla presenza di ossigeno; inoltre 

può essere dovuto alla presenza di ossigeno a una concentrazione troppo elevata per un 

periodo di tempo eccessivo. 

L'organismo reagisce al "sovraccarico" di ossigeno con riduzione dell'attività 

polmonare e collasso alveolare (atelettasia). Analogamente alle condizioni elencate qui 

di seguito, si tratta di un'eventualità estremamente rara. 

• Lesioni oculari del neonato Questo problema può presentarsi quando al neonato viene 

somministrata una quantità eccessiva di ossigeno. Come conseguenza di eccessiva 

concentrazione ematica di ossigeno, dietro al cristallino può infatti formarsi del tessuto 

cicatriziale (fibroplasia retrolenticolare). Il problema non dipende quindi da 

un'esposizione diretta degli occhi del neonato all'ossigeno. 

• Insufficienza respiratoria e arresto respiratorio. Questo problema si verifica nei 

pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (per esempio enfisema, bronchite 

cronica, antracosi..). 

Quando si somministra una quantità eccessiva di ossigeno, questi pazienti possono 

sviluppare insufficienza respiratoria, a volte fino all'arresto. 

Come operatori d'emergenza, probabilmente non vi troverete mai di fronte a situazioni 

causate dalla tossicità dell'ossigeno, a collasso alveolare o alla maggior parte delle condizioni 

patologiche che possono derivare dalla somministrazione di ossigeno. Il tempo necessario 

per l'instaurarsi di queste condizioni patologiche, infatti, è piuttosto lungo. Non si deve 

evitare la somministrazione di ossigeno ai neonati prematuri per timore di provocare lesioni 

oculari. La quantità somministrata durante un normale intervento d'emergenza non è 

sufficiente a provocare danni. I pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva 

costituiscono un caso particolare. Essi sviluppano una tolleranza a livelli elevati di anidride 

carbonica. Nella spinta ipossica l'organismo regola la respirazione in base alla 

concentrazione di ossigeno piuttosto che di anidride carbonica. 

Gli elevati livelli di ossigeno dovuti alla somministrazione terapeutica vengono interpretati 

come un segnale per ridurre o cessare la respirazione. Se il paziente con broncopneumopatia 

cronica ostruttiva presenta una lieve sofferenza respiratoria o altri disturbi non gravi, sarà 

possibile somministrare ossigeno a basse concentrazioni. Le concentrazioni di ossigeno 

adeguate per pazienti variano dal 24% al 28%. Anche ai pazienti affetti da 

broncopneumopatie croniche ostruttive, tuttavia, dovrà essere somministrato ossigeno ad alta 

concentrazione qualora sia assolutamente necessario. Il rischio di insufficienza respiratoria o 

di arresto respiratorio deve indurre il soccorritore a sottoporre il paziente a un attento 

monitoraggio preparandosi a effettuare un'eventuale rianimazione; non deve invece indurlo a 
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evitare la somministrazione di ossigeno. I vantaggi dell'ossigeno superano di gran lunga i 

rischi. Non esitare mai a somministrare ossigeno a pazienti che ne hanno bisogno. 

Gestione delle bombole di ossigeno: Chiunque utilizzi una bombola di ossigenoterapia in 

un trasporto sia intra, che extra-ospedaliero deve necessariamente porsi questa domanda: 

avrò sufficiente ossigeno?. Per rispondere a questa domanda è necessario sapere:  

· Qual è il consumo di O2?  

· Di quanto O2 si può disporre?  

In sostanza è necessario conoscere il contenuto della bombola a disposizione. Sulla fascia 

bianca di ogni bombola è impresso il volume in litri (capacità della bombola). La bombola 

contiene O2 a pressione e la pressione di caricamento è indicata dal manometro ed espressa 

in Atmosfere (bar). Il contenuto in O2 di ogni bombola è pari al volume (indicato sulla fascia 

bianca) moltiplicato per le Atmosfere (indicate dal 

manometro). Una bombola da 10 litri caricata a 200 atmosfere contiene quindi 2000 litri. 

Tutte le bombola (eccetto quelle monouso) vengono caricate a 200 Atm; il contenuto di una 

bombola piena è quindi pari a 200 volte il volume della bombola stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo dell'autonomia: basta semplicemente dividere la quantità dell'ossigeno disponibile 

(quanti litri ho a disposizione cioè) per il flusso che vado ad erogare (quanti litri al minuto). 

Il risultato è l'autonomia della bombola espressa in minuti. 

Teniamo presente che è sempre meglio non svuotare completamente una bombola di 

ossigeno: il rischio è che l'interno della bombola venga contaminato da agenti esterni. 

 

FORMULA PER CALCOLARE (IN MODO APPROSSIMATO) L'AUTONOMIA DI 

UNA BOMBOLA DI OSSIGENO 

        VOLUME DELLA BOMBOLA 

VOLUME CONTENUTO LITRI  =          X  

       PRESSIONE INDICATA SU MANOMETRO 

 

 

        VOLUME CONTENUTO LITRI 

AUTONOMIA MINUTI    = _______________________________________ 

                                                                                                                                                                                        

LITRI AL MINUTO EROGATI AL PAZIENTE 
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C-PAP (Continous Positive Airway Pressure) 

La ventilazione meccanica a pressione positiva delle vie aeree (in inglese PAP, acronimo di 

Positive airway pressure) è un metodo di ventilazione respiratoria utilizzato principalmente 

nel trattamento delle apnee nel sonno, sistema per il quale in principio venne sviluppato. 

La ventilazione in modalità PAP viene comunemente impiegata per pazienti in condizioni 

critiche, ricoverati in ospedale, affetti da insufficienza respiratoria, e nei neonati. In questi 

pazienti, la ventilazione PAP può prevenire la necessità di intubazione endotracheale, oppure 

può permettere di rimuovere l'intubazione più prontamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si misura la glicemia 
La misurazione dei livelli ematici di glucosio è oltremodo semplice, basta 

infatti un prelievo di sangue; chi, come i diabetici, ha la necessità di 

monitorarla spesso può ricorrere a kit di misurazione che usano diverse 

tecniche. La più tradizionale è quella che sfrutta l'analisi di una goccia di 

sangue prelevata con una puntura sul polpastrello (in alternativa 

sull'avambraccio, meno dolorosa). È possibile anche un monitoraggio in continuo con un ago 

sottocutaneo. Esistono anche orologi-sensori che, aderendo alla pelle, valutano la 

concentrazione di glucosio nel sangue. Il valore della glicemia a digiuno varia dai 65 ai 110 

mg/dl; a due ore dal pasto tale valore può salire anche a 140 mg/dl (glicemia postprandiale). 

 

 

 

In conclusione per eseguire una corretta ed accurata assistenza al sanitario è 

necessario:  
  Conoscere il mezzo di soccorso e tutto quello che ci sta sopra (almeno di nome!)  

  Fare pratica ricontrollando il mezzo minuziosamente primo di iniziare il turno di 

servizio  

  Eseguire un controllo completo dell’operatività del mezzo: pulizia, zaini (adulto e 

pediatrico), ossigeno, attrezzature per la traumatologia; apparecchi elettromedicali, 

vari kit (aerosolterapia, cateterismo vescicale, sondino naso-gastrico).  
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L’Ambulanza  
 
 

 
PALLONE AMBU: 

Serve a ventilare un paziente in arresto respiratorio. 

Va collegato appena possibile ad una bombola 

d'ossigeno; inoltre può essere dotato di reservoir, un 

“sacchetto” che – gonfiandosi di ossigeno – permette 

di insufflare ossigeno a percentuali più elevate. 

 

MASCHERA PER PALLONE AMBU: 

Disponibile in più misure (in genere 3) a seconda 

delle dimensioni del paziente, va collegata all'ambu e 

posizionata sul viso del paziente da rianimare.  

I modelli oggi più diffusi sono dotati di una camera 

d'aria che – una volta gonfiata per mezzo 

dell'apposita valvola e di una siringa – permette una 

maggiore aderenza. 

 

CANNULE OROFARINGEE (“DI GUEDEL”): 

aiutano a mantenere pervie le vie aeree in un 

paziente incosciente. Sono di varie dimensioni, che 

vanno scelte misurando la distanza tra il lobo 

dell'orecchio e l'angolo della bocca del paziente. 

 

 

 

FORBICE DI ROBIN: forbice particolarmente 

resistente ma con punte arrotondate, per tagliare 

vestiti, cinture di sicurezza bloccate etc. 

 

 

APRIBOCCA: per aprire – ovviamente solo in casi 

estremi - delle mascelle serrate (per es. per garantire 

la pervietà delle vie aeree) 

 

 

CATETERE DI MOUNT (o tubo corrugato): 

è in pratica una prolunga che consente di raccordare 

il pallone ambu alla maschera, o più spesso al tubo 

endotracheale, per ventilare con maggiore comodità, 

potendo muovere liberamente l'ambu. 

Si collega ad incastro, in maniera quindi molto 

intuitiva. 
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TELINO ISOTERMICO: è utile soprattutto in quei 

casi, come nei traumi, dove lenzuola e coperte 

potrebbero risultare d'intralcio (pensate alla necessità 

di usare presidi come la spinale, con tutte le 

cinghie..). 

In genere viene usato con la parte dorata verso 

l'esterno, per mantenere il calore corporeo 

(limitandone la dispersione e trattenendolo 

all'interno). 

Con la parte argentata verso l'esterno può invece 

essere utile per isolare da una temperatura esterna 

troppo elevata (riflettendo i raggi solari). 

 

GHIACCIO ISTANTANEO: con un colpo deciso al 

centro della busta, si attiva una reazione chimica che 

produce freddo. Può essere usato specialmente in 

caso di traumi, per prevenire il gonfiore, per limitare 

un'emorragia, visto che la bassa temperatura ha 

effetto vasocostrittivo, o in genere per diminuire la 

sensazione di dolore. 

 

SONDINI DI ASPIRAZIONE: Sono tubi di materiale 

plastico rigido o morbido, di diverse misure, che 

vengono collegati al tubo dell’aspiratore di secreti 

tramite un raccordo ad Y. 

Essi permettono di aspirare con minimo rischio di 

traumatismo le secrezioni della cavità orale o di altre 

cavità. 

Solo da personale medico vengono usati per 

aspirare in profondità, fino ai bronchi. 

 

SIRINGHE: Nelle ambulanze – specie se di soccorso 

– si trovano anche una vasta serie di siringhe sterili 

monouso. Le misure variano in base alla capienza 

delle siringhe espressa in millilitri (ml); si può passare 

da siringhe da 2 ml (cosiddette “per insulina”) fino a 

50 ml (da gavage). 

Ovviamente il loro utilizzo è riservato a medici ed 

infermieri. Compito del soccorritore sarà controllare 

in fase di check list le quantità e le misure previste, 

l'integrità della confezione e la data di scadenza, la 

loro posizione nello zaino o nei cassetti. 

Lo stesso vale per gli aghi di aspirazione, 

classificati in base al colore (che corrisponde al 

diametro). 
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SONDINO NASOGASTRICO (sng) 

E' un piccolo catetere, ovvero un tubicino di gomma flessibile e disponibile in lunghezze e 

calibri differenti. 

Questo è spinto in esofago, attraverso il naso o la bocca, fino ad arrivare allo stomaco; per 

facilitare quest'operazione conviene lubrificare il sondino con una pomata lubrificante ad 

effetto anestetizzante (Luan). 

Lo scopo del posizionamento del sng è quello di: 

• drenare il contenuto gastrico e, conseguentemente, di evitare che il vomito refluisca in 

trachea; 

• svuotare lo stomaco; 

• facilitare la respirazione, che può essere resa difficoltosa dallo stomaco dilatato; 

• aspirare dallo stomaco sostanze ingerite; 

• introdurre medicinali o alimenti nello stomaco. 

  

LO ZAINO DI SOCCORSO: da portare con sé in ogni 

intervento fuori dell'ambulanza, contiene quanto 

necessario per la rianimazione di base, medicazioni,  

prima valutazione ed assistenza del paziente, il tutto 

organizzato in scomparti e tasche. Spesso contiene 

anche materiali per il soccorso avanzato, a seconda 

dell'organizzazione dei soccorsi. E' diffusa invece la 

pratica di tenere in una borsa separata il bombolino 

d'ossigeno portatile, a causa del suo peso notevole. 

 

ALTRO MATERIALE A BORDO DELL’AMBULANZA 

 

PADELLA E PAPPAGALLO 

 
 

KIT DA SCASSO 

 

   Borsa contenitore      Fumogeno   

            Martello  

            Spacca-vetri

  

 

 

 

 

    Cesoie    Piede di porco 
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   Guanti da        Torcia 

 

   Lavoro   Accetta    antivento 

 

 

 

    Corda da traino     

 

 

 

VARIE 

 

 

   Estintore (uno nel vano sanitario     Frigorifero 

   e uno in cabina guida)      (per farmaci) 

 

 

 

 

 

 

       Ricetrasmettirore   Ricetrasmettirore 

       Veicolare     portatile 

 

 

 

Contenitore   

aghi usati 

 

Faro luminoso estraibile  

 

 

 

   Cestino rifiuti      Telini  

   Sanitari                antivomito 

            

                Lenzuola 

 

 Set per taracentesi  Kit minitrach  Rasoi per toracotomia 
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Punti carta sterili   Siringhe monouso  Aghi monouso 

 

 

 

 

 

 

 

 Self Fix (auto fissante)  Deflussore con regolatore  Gel per ECG 

         (per nitroglicerina) 

 

 

 

 

 

 

 Guanti monouso varie misure   Maschera laringea 
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I Farmaci  
 
 

 

 

L’utilizzo dei farmaci rappresenta un momento fondamentale che differenzia l’ACLS 

(soccorso avanzato) dal supporto vitale di base. Le ambulanze di soccorso sono per questa 

ragione dotate di una serie di farmaci e di strumenti per la loro somministrazione. Anche se 

la prescrizione e la somministrazione di farmaci è esclusiva competenza medica o al 

massimo infermieristica, il soccorritore è tenuto a conoscere gli strumenti presenti in 

ambulanza, controllarne la presenza, l'efficienza, la data di scadenza durante la check list e a 

prestare la propria assistenza pur rimanendo sempre all'interno delle proprie competenze. 

Vie di somministrazione: le vie di somministrazione in medicina d’urgenza sono solo 

alcune di quelle possibili per i farmaci in quanto la prerogativa di un farmaco somministrato 

in regime d’urgenza è quella di avere una azione rapida e controllabile da chi lo somministra. 

Per questa ragione le vie di somministrazione usate in ACLS sono: 

1. Inalatoria    5. Endotracheale 

2. Endovenosa    6. Sublinguale 

3. Orale     7. Sottocutanea 

4. Intramuscolare    8. Rettale 

1. Inalatoria: Il farmaco più utilizzato per questa via è anche quello più utilizzato in senso 

assoluto ovverosia l’Ossigeno; esistono poi farmaci broncodilatatori (es.Ventolin) 

somministrati tramite apposito erogatore per facilitare la respirazione, per es. in attacchi di 

asma. 

2. Endovenosa: è una via molto utilizzata in quanto i farmaci entrano direttamente nel 

sangue e di qui raggiungono il loro bersaglio (ad esempio il cuore o i polmoni). Per questa 

ragione presenta il vantaggio di essere una via molto efficace, rapida e ben controllabile ma 

necessita di un accesso venoso e questo può rappresentare un problema nei pazienti 

gravemente obesi, pediatrici, in stato di shock o che hanno fatto chemioterapia. In ogni caso, 

quando vi sia la disponibilità di un accesso venoso, il medico ha due possibilità: la 

somministrazione rapida del farmaco cosiddetta in bolo oppure quella di una 

somministrazione lenta cosiddetta in infusione continua (in genere utilizzata per farmaci di 

cui voglio gestire l’effetto nel tempo in base alla risposta clinica), potendo sospendere e 

riprendere la somministrazione. Per questo tipo di 

infusione, ho bisogno di vettori, ovverosia di liquidi inerti che mi diluiscano il farmaco 

permettendomi il suo dosaggio lento e regolabile. Il vettore comunemente usato è la 

Soluzione Fisiologica (sodio cloruro 0,9%) in flebo. 

3. Orale: la via orale è una via più lenta a fare effetto, quindi meno usata in emergenza. Ha il 

vantaggio di essere facilmente utilizzabile non richiedendo manovre invasive ma non può 

essere utilizzata in pazienti che non hanno capacità di deglutire come bambini molto piccoli, 

pazienti incoscienti o semicomatosi, o che presentano vomito. I farmaci più frequentemente 

somministrati per questa via sono: Aspirina (nell’infarto del miocardio acuto), Valium o altre 

benzodiazepine (negli stati di ansia o di agitazione) in gocce, Effortil in gocce (per gli stati 

ipotensivi lievi), 
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4. Intramuscolare: è una via di somministrazione poco usata in emergenza. Può essere 

utilizzata per il Narcan come dose di mantenimento dopo overdose da oppiacei, o per alcuni 

antidolorifici (Voltaren). 

5. Endotracheale: si tratta di una via di emergenza che può essere usata quando abbiamo un 

paziente intubato senza la possibilità di ottenere un accesso venoso. Solo alcuni farmaci 

possono essere somministrati per questa via, come ad esempio l' Adrenalina. 

6. Sublinguale: è una via utile e rapida per alcuni farmaci come il Carvasin sublinguale 

(farmaco utile per le crisi di angina pectoris). Tale farmaco si trova come compresse in 

blister e deve essere sciolto sotto la lingua e non inghiottito. 

7. Sottocutanea: in pratica solo l’Adrenalina diluita a 10 ml (almeno) può essere 

somministrata in emergenza. La sua indicazione è nello shock anafilattico (ad esempio da 

puntura di insetto) o nelle crisi asmatiche refrattarie a cortisonici e spray. In queste poche 

patologie, comunque, rappresenta una via di somministrazione salvavita. 

8. Rettale: ha indicazione solamente pediatrica ed in particolare per il Valium nelle crisi 

convulsive. La via rettale è sicura, poco invasiva ed efficace anche se lenta e scarsamente 

prevedibile. In commercio esistono dei microclismi di Valium a dosaggi pediatrici che 

saltuariamente fanno comparsa sulle ambulanze medicalizzate. 

ATTENZIONE: in ambulanza sono presenti alcuni farmaci cosiddetti “termosensibili”, i 

quali cioè devono essere conservati in frigorifero o – in ambulanza – in apposita custodia 

termica sotto ghiaccio. 

 

FARMACI PERSENTI SULLE AMBULANZE DELLA VERSILIA: 
 

RANIDIL fiale 50 mg  

ATROPINA SOLFATO fiale 0,5 mg  

BUSCOPAN fiale 20 mg  

PLASIL fiale 10 mg  

HUMULIN R 100 UI/ml flac.10 ml Frigorifero da +2 a +8 °C 

CALCIO GLUCONATO 1g fiale 10 ml 

EPSOCLAR 5.000 UI/ ml fiale 5 ml  

UGUROL (o Tranex) fiale 500 mg  

EMAGEL flac.500 ml  

soluz.GLUCOSIO 5% sacche 250 ml  

soluz.GLUCOSIO 5% sacche 500 ml  

soluz.FISIOLOGICA sacche 100 ml  

soluz.FISIOLOGICA sacche 250 ml  

soluz.FISIOLOGICA sacche 500 ml  

RINGER LATTATO flac. 500 ml  

SODIO BICARBONATO 8,4% 500 ml 

soluz.GLUCOSIO 33% 10 ml 

RYTMONORM fiale 70 mg EV  

CORDARONE (o Amiodarone) fiale 150 mg EV  

DOPAMINA PH&T fiale 200 mg/5 ml  

ADRENALINA fiale 1 mg 1 ml (X 10) Frigorifero da +2 a +8 °C 

NITROGLICERINA fl 50 mg/50ml  

CARVASIN cpr 5 mg s/ling.  
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KRENOSIN fiale 6 mg/2 ml  

CATAPRESAN fiale 0,150 mg  

FUROSEMIDE (o Lasix) fiale 20 mg  

LASIX fiale 250 mg 25 ml EV  

TENORMIN fiale 5 mg EV  

ISOPTIN fiale 5 mg EV  

CAPOTEN 25 mg  

SOLU-MEDROL fiale 1 g 

URBASON fiale 20 mg  

FLEBOCORTID fiale 1 g EV 

TORA-DOL (o Lixidol) fiale 30 mg IM  

DIPRIVAN 1% fiale 20 ml EV Conservare al di sotto +25 °C 

LIDOCAINA 2% fiale 10 ml  

MORFINA fiale 10 mg (in dotazione personale al medico) 

FLECTADOL 1000 flac. Conservare al di sotto +15 °C 

MAGNESIO SOLFATO fiale 10% 10 ml 

TALOFEN fiale 50 mg  

ALOPERIDOLO fiale 2 mg  

ENTUMIN fiale 40 mg IM  

DIAZEPAM (o Valium) fiale IM/EV 10 mg  

TRANQUIRIT gocce 0,5% 20 ml. 

MIDAZOLAM fiale 15 mg  

BRONCOVALEAS soluz. x inal. 15 ml 

PRONTINAL flac. Monod. 2 ml  

OXIVENT soluz. 0.15% 20 ml  

TRIMETON fiale 10 mg/1ml 

NALOXONE (o Narcan) fiale 0,4 mg  
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L’Elisoccorso  
 
 

 

 

RUOLO DELL’ELIAMBULANZA 

 INTEGRARE IL SERVIZIO di EMERGENZA TERRITORIALE del 118 

 SUPPORTO SPECIALISTICO (MEDICO e TECNICO) al PERSONALE delle 

AMBULANZE 

 INTEGRAZIONE del SERVIZIO delle AMBULANZE (NON LO SOSTITUISCE) 

 

ELISOCCORSO 

PROTOCOLLO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO 

DELLA REGIONE TOSCANA 

 

Gli elicotteri 118 della Regione Toscana possono essere utilizzati per: 

 INTERVENTI TERRITORIALI DI EMERGENZA/URGENZA 

 

Indicazioni all’attivazione da parte della Centrale Operativa 

L’utilizzo dell’elicottero è indicato in presenza di: 

 

- criteri situazionali 

1) Incidenti su strada a scorrimento veloce; 

2) Incidenti stradali in area suburbana o rurale con notizia di scontro frontale; 

3) Coinvolgimento di mezzi pesanti; 

4) Coinvolgimento di numero elevato di mezzi; 

5) Caduta dall’alto; 

6) Occupanti sbalzati dall’abitacolo; 

7) Incastrati; 

8) Riduzione volume abitacolo; 

9) Altri pazienti coinvolti deceduti; 

10)Veicolo rovesciato o uscito di strada; 

11)Scontro tra moto; 

12)Ciclista investito su strada extraurbana; 

13)Pedone investito su strada extraurbana; 

14)Motociclista investito su strada extraurbana; 

15)Incidente da corrente elettrica; 

16)Incidente agricolo; 

17)Incidente montano; 

18)Esplosioni; 

19)Crolli. 
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- criteri clinici 

1) Paziente incosciente; 

2) Emorragia acuta massiva; 

3) Ferita penetrante centrale (testa, collo, torace, addome); 

4) Annegamento con ipossia; 

5) Politrauma; 

6) Amputazione di arto; 

7) Trauma midollare; 

8) Patologia medica acuta che necessita di stabilizzazione; 

9) Incidenti disbarici 

10) Ustionato 

 

L’invio dell’elicottero deve essere disposto dalla Centrale Operativa quando: 

1. sia verificato uno dei criteri situazionali o sia supposta la presenza di una delle 

indicazioni cliniche 

e contemporaneamente 

2. non sia disponibile con tempi minori di intervento un soccorso ALS via terra. 

 

I criteri clinici e situazionali, pertanto, sono validi nei casi in cui sia prevedibile un tempo di 

intervento dell’equipaggio ALS eccessivamente lungo o, dopo l’arrivo del mezzo ALS sul 

luogo dell’evento, nei casi in cui sia prevedibile un tempo di trasporto per centralizzazione 

eccessivamente lungo. 

 

Indicazioni per la richiesta da parte del mezzo con Medico e/o Infermiere sul posto 

o Necessità di centralizzazione verso destinazioni HUB: in questo caso occorre 

tener presente il reale vantaggio temporale di arrivo al centro HUB con Tempo Elicottero 

(tempo di attivazione elisoccorso + tempo di arrivo sul posto dell’elicottero + tempo di 

imbarco + tempo di arrivo al centro HUB) < del Tempo Ambulanza (tempo di arrivo al 

centro HUB). 

o Necessità di ulteriore stabilizzazione sulla scena : in questo caso occorre tener 

presente il reale vantaggio sul tempo di stabilizzazione con Tempo di arrivo elicottero sulla 

scena < del Tempo di arrivo della Ambulanza presso un Centro in grado di provvedere alla 

ulteriore stabilizzazione. 

 

 TRASPORTO INTEROSPEDALIERO DI EMERGENZA/URGENZA 

Si tratta di trasporti tra Presidi Ospedalieri per interventi diagnostico/terapeutici di 

emergenza/urgenza non espletabili nella struttura di partenza, qualora il tempo di 

trasferimento via terra risulti maggiore di quello conseguente all’attivazione 

dell’eliambulanza e garantendo la continuità delle cure. 
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Tempo Elicottero (tempo di attivazione elisoccorso + tempo di arrivo al Presidio 

Ospedaliero di partenza + tempo di imbarco + tempo di arrivo al Presidio Ospedaliero di 

destinazione) < del Tempo Ambulanza (tempo di arrivo al Presidio Ospedaliero di 

destinazione). 

Di norma, il 

trasferimento deve 

essere effettuato a 

paziente stabilizzato 

nelle sue funzioni 

vitali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pegaso 1 - EC145      Pegaso 2 e 3 - A109 Power  

  Elibase Firenze       Elibase Grosseto e Massa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

 

TUTTI I GIORNI 

 

 DALLE  ORE 7.30 

(tra dicembre e gennaio il servizio inizierà più tardi in relazione al sorgere del sole sulla 

singola elibase) 

 AL TRAMONTO DEL SOLE 

(ogni base chiuderà ad un orario diverso) 

                       

OPERATIVITA’ 

 

Durante tutto l’arco diurno terminando le missioni anche dopo il tramonto (l’elibase di 

Massa avundo due piloti, ha un’operatività che si estende oltre la mezz’ora dopo il tramonto) 
 

IL VOLO NOTTURNO E’ PREVISTO SOLO PER L’ELICOTTERO DI GROSSETO E MASSA 

PEGASO 1 

PEGASO 2 
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TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

 INTERVENTI “PRIMARI”: Soccorso sanitario extra-ospedaliero che prevede il 

trattamento e l’eventuale trasferimento al presidio ospedaliero più idoneo. 

 INTERVENTI “SECONDARI”: Trasferimento di paziente critico da ospedale ad 

ospedale. 

 ATTRAVERSO  il CENTRALINO del 118 

 

IDENTIFICAZIONE DEL TARGET 

SCOPO: FORNIRE TRAMITE LA CENTRALE INFORMAZIONI “INEQUIVOCABILI” 

PER L’INDIVIDUAZIONE DALL’ALTO DELL’OBBIETTIVO 

 Punti caratteristici ed unici di quella zona 

 Percorso a terra effettuato con relativi riferimenti cartografici e polari 

 Cascate, sorgenti, elementi orografici unici di quel versante o catena 

 Riferimenti a partire da punti noti (Piazzole codificate) standardizzati e conosciuti. 

 

GUIDA ALL’AVVICINAMENTO 

 SCOPO: far capire all’elicottero la nostra posizione. 

 SIMILITUDINE: spiegare i movimenti che deve 

effettuare al fine di ottenere il contatto visivo. 

 ESECUZIONE: le indicazioni devono essere impartite in 

riferimento alla sua posizione. 

 STRUMENTO: sovrapporre all’elicottero l’orologio. 

 SCOPO: fornire indicazioni dettagliate rispetto alla 

pruna dell’elicottero. 

 PREREQUISITI: osservare continuamente la 

posizione dell’elicottero rispetto al target. 

 ESECUZIONE: tramite la centrale operativa fornire 

continue direzioni; aiutarsi con ausili facilmente 

visibili. (Fumogeni, telini termici) 

 NOTA: Tali aiuti dovranno essere rimossi al momento dell’atterraggio. 

 

LUOGHI DI ATTERRAGGIO 

 La responsabilità dell’atterraggio è unicamente del pilota!!! 

 In emergenza non è necessaria alcuna autorizzazione del proprietario del fondo 

 In caso di danni, essi verranno risarciti. 

 

SCELTA DEL LUOGO PER L’ATTERRAGGIO 

  Area pianeggiante (pendenza massima non superiore a 10°) 

  Dimensioni di almeno 20 passi x 20 passi 

  Priva di ostacoli 

  Fondo compatto 

  Pulita di materiali che possono sollevarsi  

 

 

 

 

SIAMO A 

ORE 2 
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 Controllare che nelle vicinanze del sito non siano presenti fuochi di qualsiasi natura. 

 Verificare l’assenza di depositi di combustibile nelle vicinanze del sito. 

 Non devono essere presenti ostacoli tra il sito e la scena dell’intervento che non siano 

superabili dai soccorritori. 

 

ATTERRAGGI ALTERNATIVI 

 Il pilota indicherà all’ambulanza un luogo adatto che avrà individuato dall’alto; 

  L’ambulanza segnalerà al pilota se su quella nuova area vi sono degli ostacoli (cavi 

aerei); 

  L’ambulanza si porterà vicino (mantenendosi ad un’adeguata distanza di sicurezza) 

all’area indicata per il rendez-vous con l’elicottero; 

 

Qualora l’atterraggio sia impossibile l’equipaggio sanitario potrà essere imbarcato-sbarcato 

con una delle seguenti tecniche: 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   HOVERING     VERRICELLO 

 

OSTACOLI 

I CAVI AEREI sono un grave pericolo!!!! 

Cercate sempre l’eventuale presenza di ostacoli del tipo: 

 

  Cavi elettrici ad alta o bassa tensione 

  Cavi telefonici 

  Cavi di funicolari o cavi di servizio per alpeggi 
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Sentieri di avvicinamento e decollo liberi da 

ostacoli 

 

Sentiero 

Avvicinamento 

Decollo 

 

 

 

 

 

SCELTA DEL LUOGO  

PER L’ATTERAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMI NELL’ATTERRAGGIO 

Se l’elicottero è in difficoltà nell’individuare il punto d’atterraggio:  

 Aiutate l’elicottero a trovare l’area individuata segnalando particolari orografici ed 

ambientali visibili dall’alto.    

 Utilizzate la tecnica del “Ti sento, Ti sento - Ti vedo”.    

Sventolate, in luogo aperto, qualche cosa di vistoso che attiri l’attenzione dell’equipaggio   

VENTO E VISIBILITA’ 

L’elicottero atterra sempre con il muso rivolto contro la direzione del vento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’elicottero vola SOLO se ha visibilità sufficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI RADIO 

Il personale delle ambulanze deve cercare di mantenere SEMPRE il contatto radio con 

l’elicottero. 

DIRETTAMENTE: Sulla normale frequenza radio usata dall’ambulanza 
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         INDIRETTAMENTE:  
TRAMITE LA CENTRALE 118 

 

 

COMUNICAZIONI BREVI E CHIARE!!! 

 

CONTATTI VISIVI 

 

Si utilizzano quando non è possibile  

impiegare la radio!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA INTORNO ALL’ELICOTTERO 

In tutti gli elicotteri si possono individuare due aree:  

 una vietata (Rossa), 

 una utilizzabile per il transito in sicurezza (Verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non bisogna MAI avvicinarsi alla parte posteriore dell’elicottero perché: 

il rotore di coda gira a velocità molto elevate ed 

è INVISIBILE!!! 

I gas di scarico sono MOLTO CALDI!!! 

I piani stabilizzatori sono ad ALTEZZA VISO 

e poco individuabili!!! 
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PER TRANSITARE DA UN LATO ALL’ALTRO DELL’ELICOTTERO, BISOGNA 

PASSARE SEMPRE DAVANTI!!!  

 

Mai transitare nelle vicinanze dell’elicottero sollevando qualsiasi tipo di materiale (spinale, 

cucchiaia, etc…) al di sopra della vita, perché le pale sono più BASSE di quello che sembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotto il disco del rotore rimanere in posizione china, non correre, non saltare, non scavalcare 

eventuali ostacoli. 

 

 
 

 

Se l’elicottero atterra in un terreno non perfettamente pianeggiante, nella parte a monte le 

pale possono trovarsi al livello delle nostre teste!!! 
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Controllare che non vi siano al suolo elementi che possono essere sollevati dal flusso d’aria 

del rotore (lamiere, sacchi di plastica, teli, etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTI DA RICORDARE 

1. FORNIRE CONDIZIONI METEO ( VISIBILITA’) 

2. SEGNALARE LA PROPRIA POSIZIONE ( IN PROSSIMITA’ DI…) 

3. STENDERE IN TELO TERMICO O LENZUOLO, DA RIMUOVERE PRIMA     

DELL’ATTERRAGGIO 

4. RENDERE SICURA LA ZONA (PERSONE, MATERIALE) 

5. SOSTARE OLTRE 30 METRI 

6. BLOCCARE IL TRAFFICO, SE IN PROSSIMITA’ DI UNA STRADA 

7. CHIUDERE BENE SPORTELLI E FINESTRINI DELL’AMBULANZA 

8. NON LASCIARE OGGETTI CHE POSSONO VOLARE VIA 

9. MAI AVVICINARSI ALL’ELICOTTERO 

10. ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI                 

DELL’EQUIPAGGIO 

11. ATTENDERE SEMPRE CON IL PAZIENTE IN AMBULANZA FINO 

ALL’ARRIVO DELL’EQUIPAGGIO SANITARIO 

12. AVVICINARSI ALL’ELICOTTERO SOLO CON ROTORI FERMI 

13. ATTENDERE UN SEGNALE DA PARTE DELL’EQUIPAGGIO, 

NORMALMENTE IL CVS O IL MEMBRO DI EQUIPAGGIO H.E.M.S. 

14. MANTENERE IL DORSO ABBASSATO E NON AVVICINARE OGGETTI 

LUNGHI E INGOMBRANTI (BARELLE) SE NON SOTTO IL CONTROLLO E 

DIREZIONE DELL’EQUIPAGGIO. 

15. NON AVVICINARSI MAI DAL RETRO E NON ATTRAVERSARE DIETRO IL 

ROTORE DI CODA. 

16. NON AVVICINARSI FRONTALMENTE MA SOLO LATERALMENTE. 

 

PER TUTTE LE OPERAZIONI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE 

INDICAZIONI DI VOLTA IN VOLTA IMPARTITE DALL’EQUIPAGGIO. 
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“Per quanto si operi bene c’è sempre 
spazio per migliorare” 

 

 
 
 

Viareggio 29 giugno 2009 – ore 23.48 

 
Dedicato a tutti coloro che soffrono, sperando che non il 

nostro lavoro possiamo aiutarli ad alleviare le loro 
sofferenze!!! 

 

 
 


