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Conoscenza	  ed	  attivazione	  dei	  sistemi	  

territoriali	  e	  di	  emergenza	  

I SISTEMI DI EMERGENZA 

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

La Centrale Operativa (C.O.) 118 nasce con lo scopo di 
coordinare tutti i mezzi di soccorso da inviare in un determinato luogo ove sia 
necessario un intervento di soccorso. 

Attualmente per la zona di tutta l’area dell’asl 11, la CO si trova presso l’ospedale 
di Empoli, e risponde a tutte le chiamate che arrivano al numero 118 e quando 
necessario un intervento invia e smista i mezzi idonei per il soccorso presenti sul 
territorio, garantendo h24 il coordinamento di tutti gli interventi sanitari nell’ambito 
territoriale. 

I compiti principali del C.O. sono:  

1) ricezione della chiamata di soccorso del cittadino 

2) identificazione della gravità presunta 

3) invio del mezzo di soccorso adeguato; 

4) coordinamento del trasporto presso l’ospedale più idoneo.  

 

L’attivazione del soccorso avviene con la chiamata del cittadino. L’infermiere in 
centrale che riceve la chiamata (postazione di 
ricezione)effettua un intervista telefonica partendo dai 
dati del luogo dell’evento(es. indirizzo, numero civico, 
riferimenti, numero telefonico del chiamante, ecc), 
successivamente si concentra sull’individuare i bisogni 
dell’utente e attraverso protocolli definiti viene assegnato 

un codice di gravità presunta in base alla descrizione del chiamante. 
Contemporaneamente all’intervista telefonica, l’altro operatore addetto allo 
smistamento dei mezzi, invia immediatamente il mezzo o i mezzi più idonei. 
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Il codice assegnato comprende la tipologia del luogo di intervento, la patologia 
prevalente e un codice colore. 

I codici colore che vengono assegnati 
in base alla gravità presunta sono: 
Rosso, Giallo, Verde e Bianco; ogni 
codice insieme al tipo di patologia 
riscontrata ed al luogo dell’evento 
fanno scattare un protocollo di soccorso 
ben definito con l’invio dei mezzi 
adeguati alla circostanza. 

 

 

 

Dopo la partenza, il mezzo soccorso 
viene aggiornato dalla Centrale 
Operativa di ulteriori informazioni per 
raggiungere l’obbiettivo, informazioni 

sanitare della vittima e dell’eventuale cambiamento delle condizioni del paziente. 

 

I mezzi utilizzati sono principalmente: 

AMBULANZA DI PRIMO SOCCORSO: equipaggio composto da 2 soccorritori  

AMBULANZA BLS-D : ambulanza con defibrillatore  DAE e operatori abilitati 

AMBULANZA INFERMIERISTICA: equipaggio composto da soccorritori più infermiere 
di emergenza 

AMBULANZA MEDICALIZZATA: con soccorritori più medico a bordo 

AUTOMEDICA: medico e infermiere 

ELISOCCORSO  

UNITA’ PER MAXI EMERGENZE 

LA CHIAMATA AL 118 

COME: 

Ø  Fornire indicazioni sul LUOGO 

dell’evento (anche attraverso 

elementi esempi ben riconoscibili, in 

autostrada la direzione nel quale si 

viaggia, ponti, cavalcavia, insegne, 

fabbriche, ecc.) 

ØFornire indicazioni sulle CONDIZIONI del 
PAZIENTE (e del numero delle perone 

da soccorrere) 

ØFornire ulteriori indicazioni sulla SCENA 

(es, principi di incendio, 

coinvolgimento di camion, carichi 

pericolanti, presenza di corrente 

elettrica, ecc.) 
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Quando si rende necessario viene richiesto ulteriore supporto con l’intervento dei 
vigili del fuoco e delle di forze di polizia. 

Va sempre ricordato che SI DEVE GARANTIRE LA PROPRIA INCOLUMITA’, facendo 
attenzione se ci sono incendi, o fare attenzione se ci si trova su strade trafficate o 
buie. 

 

 

Una volta effettuato il soccorso la CO si 
occupa anche del coordinamento per il 
trasporto all’ospedale più idoneo, se è 
necessario il trasporto ad un trauma center, 
o ad un ospedale specializzato, o se è 
necessario attivare altri percorsi specialistici 
come per l’infarto e l’ICTUS. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

QUANDO 

Alla centrale operativa 118 devono 
rivolgersi tutti i cittadini che ritengono di 
trovarsi in presenza di un problema, 
insorto improvvisamente, che necessiti 
di un intervento sanitario di urgenza, 
con eventuale trasporto presso un 
presidio ospedaliero. 

L’attività della C.O. non è in alcun 
modo sostitutiva di quella svolta dai 
medici di Medicina Generale e/o di 
Guardia Medica e per tutte quelle 
problematiche quindi che possono 
essere risolte dai propri medici. 
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Un	  altro	  aspetto	  fondamentale	  è	  relativo	  alle	  azioni	  da	  compiere	  nell’attesa	  dell’arrivo	  del	  
mezzo	  di	  soccorso.	  
	  

• E’	  necessario	  mantenere	  (e	  far	  mantenere)	  la	  calma:	  la	  concitazione	  è	  sempre	  dannosa	  
si	  saper	  gli	  infortunati	  che	  per	  gli	  astanti	  o	  i	  famigliari	  coinvolti	  in	  maniera	  diretta	  
nell’evento	  

	  
	  

• Bisogna	  accertarsi	  che	  non	  ci	  siano	  ulteriori	  pericoli	  o	  ulteriori	  persone	  coinvolte	  ,	  
alcuni	  scenari	  possono	  rappresentare	  una	  situazione	  di	  pericolo	  che	  per	  la	  concitazione	  
del	  momento	  non	  viene	  valutata,	  se	  la	  situazione	  cambiasse	  o	  ci	  si	  accorgesse	  solo	  dopo	  
del	  pericolo,	  non	  esitate	  a	  chiamare	  nuovamente	  il	  servizio	  di	  soccorso.	  

	  
• Se	  ci	  sono	  delle	  persone	  ferite	  coinvolte	  nell’evento,	  o	  se	  comunque	  si	  ritiene	  che	  

abbiano	  subito	  traumi	  fare	  in	  MODO	  CHE	  NON	  VENGANO	  SPOSTATE	  almeno	  che	  non	  
corrano	  immediato	  pericolo	  di	  vita,	  muovere	  pazienti	  traumatizzati	  senza	  le	  dovute	  
precauzioni	  o	  senza	  conoscere	  le	  manovre	  necessarie,	  può	  creare	  un	  pericolo	  per	  loro	  
stessi	  oltre	  che	  un	  aggravarsi	  delle	  lesioni	  riportate.	  Quando	  si	  è	  davanti	  ad	  un	  trauma	  
quindi,	  in	  una	  scena	  sicura,	  è	  sempre	  opportuno	  cercare	  di	  non	  far	  muovere	  l’infortunato.	  

	  
• Lasciamo	  libero	  il	  telefono	  (anche	  cellulare)	  da	  cui	  abbiamo	  chiamato	  i	  soccorsi,	  è	  

possibile	  infatti	  che	  la	  centrale	  ci	  richiami	  per	  sapere	  dell’eventuale	  evolversi	  della	  
situazione	  o	  per	  chiedere	  ulteriori	  informazioni	  anche	  su	  come	  raggiungere	  il	  luogo	  
dell’evento.	  

	  
• Cerchiamo	  il	  più	  possibile	  di	  tranquillizzare	  la	  vittima	  	  i	  presenti,	  e	  di	  tenere	  lontano	  i	  

curiosi.	  
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Quando	  svolgiamo	  la	  nostra	  attività	  di	  soccorritori,	  o	  semplicemente	  ci	  troviamo	  ad	  avere	  a	  
che	  fare	  con	  persone	  che	  in	  quel	  momento	  hanno	  particolari	  necessità	  e	  bisogni,	  dobbiamo	  
tenere	  conto	  di	  determinati	  principi	  di	  comportamento.	  
	  
Spesso	  andremo	  ad	  incontrare	  in	  ambulanza	  (	  o	  sulle	  vetture)	  persone	  che	  hanno	  un	  disagio;	  
perciò	  quando	  si	  dirà	  che	  si	  parte	  per	  andare	  a	  fare	  un	  servizio	  dobbiamo	  sempre	  ricordarci	  
che	  dietro	  un	  servizio	  c’è	  una	  persona.	  	  
	  

SERVIZIO=PERSONA	  
	  

	  
Dobbiamo	  inoltre	  avere	  chiari	  alcuni	  concetti	  base:	  
	  
Che	  il	  soggetto	  ammalato	  è	  una	  persona	  che	  si	  trova	  in	  uno	  stato	  di	  bisogno	  in	  seguito	  ad	  un	  
mutamento	  spiacevole	  delle	  proprie	  condizioni	  fisiche,	  che	  sia	  un	  peggioramento	  
momentaneo,	  improvviso	  o	  un	  aggravarsi	  delle	  proprie	  condizioni.	  
	  
La	  persona	  ha	  quindi	  bisogno	  di	  essere	  rassicurata,	  ricevere	  un	  primo	  aiuto,	  e	  la	  possibilità	  di	  
raggiungere	  la	  sede	  idonea	  ad	  essere	  curato,	  o	  il	  ritorno	  a	  casa	  dopo	  un	  periodo	  passato	  in	  
ospedale.	  
	  
Un	  buon	  confratello/soccorritore	  dovrebbe	  essere	  in	  grado	  di	  capire	  le	  necessità	  del	  paziente	  
sia	  quelle	  espresse	  sia	  quelle	  tenute	  nascoste,	  di	  dare	  un	  immagine	  di	  professionalità	  e	  di	  
sicurezza	  e	  quando	  necessario	  cercare	  di	  contenere	  le	  ansie	  del	  momento	  che	  si	  possono,	  in	  
modo	  che	  il	  paziente	  ne	  risenta	  in	  modo	  minore.	  
	  
Per	  poter	  mettere	  in	  pratica	  tutto	  ciò	  si	  devono	  considerare	  che	  noi	  in	  quei	  momenti	  si	  sta	  
comunicando	  tra	  esseri	  umani	  ed	  ogni	  volta	  che	  un	  soggetto	  si	  esprime	  usa	  
contemporaneamente	  3	  tipi	  di	  linguaggio:	  	  	  
VERBALE:	  le	  parole	  che	  si	  usano	  
NON	  VERBALE:	  l’atteggiamento	  del	  corpo	  
PARAVERBALE:	  il	  tono	  della	  voce	  
	  
Quando	  parliamo	  con	  le	  persone	  durante	  un	  servizio	  quindi,	  anche	  per	  stabilire	  un	  rapporto	  
di	  fiducia	  con	  la	  persona,	  cerchiamo	  di	  tenere	  un	  comportamento	  consono	  alle	  esigenze;	  se	  
entriamo	  in	  casa	  di	  sconosciuti	  ed	  usiamo	  parole	  o	  frasi	  non	  pertinenti	  alla	  situazione,	  oppure	  
un	  tono	  della	  voce	  troppo	  alto	  o	  movenze	  del	  copro	  troppo	  eccessive,	  si	  rischia	  di	  	  creare	  
ulteriore	  disagio	  alla	  persona	  oltre	  che	  rischiare	  di	  non	  trasmettere	  fiducia	  a	  chi	  in	  quel	  
momento	  si	  affida	  a	  noi	  per	  alleviare	  le	  proprie	  necessità.	  
	  
Nel	  trasporto	  ordinario	  paziente	  e	  familiari	  hanno	  la	  necessità	  prevalente	  di	  essere	  ascoltati	  
nei	  loro	  bisogni	  sia	  quelli	  chiaramente	  espressi	  o	  visibili,	  sia	  in	  quelli	  che	  sono	  nascosti;	  c’è	  
bisogno	  di	  trovare	  empatia	  e	  comprensione	  delle	  loro	  necessità	  e	  di	  avvertire	  il	  nostro	  calore	  
umano.	  
	  
Quando	  l’equipaggio	  (	  o	  la	  persona	  singola	  sui	  servizi	  in	  auto)	  arriva	  sul	  posto,	  sia	  in	  ospedale	  
che	  in	  abitazione,	  saluta;	  dopo	  aver	  scambiato	  qualche	  parola	  con	  la	  persona	  e	  i	  familiari	  che	  
si	  è	  andati	  a	  prendere	  la	  informa	  sulle	  manovre	  che	  verranno	  effettuate	  e	  la	  destinazione.	  
(es:	  Valeria	  ora	  la	  mettiamo	  seduta	  su	  questa	  sedia	  per	  scendere	  le	  scale	  e	  poi	  andiamo	  ad	  
Empoli	  alla	  visita…)	  
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In	  ospedale	  e	  in	  abitazione	  ci	  dobbiamo	  mostrare	  coordinati	  nei	  movimenti	  e	  sicuri	  di	  
quello	  che	  andiamo	  a	  fare;	  	  
mettetevi	  nei	  panni	  delle	  persone	  che	  si	  ritrovano	  in	  casa	  un	  gruppo	  di	  sconosciuti	  senza	  
divisa	  e	  che	  in	  modo	  scoordinato	  iniziano	  a	  fare	  manovre	  o	  discutere	  tra	  di	  loro	  ad	  alta	  voce	  
su	  cosa	  devono	  fare,	  poi	  battono	  nelle	  porte	  con	  la	  barella,	  vi	  fideresti	  voi?	  
	  
E’	  importante	  dimostrare	  attenzione	  per	  la	  persona	  anche	  chiedendo	  o	  ricordandogli	  se	  ha	  
preso	  tutto	  il	  necessario	  per	  la	  destinazione,	  es:	  esami	  recenti,	  documentazioni	  mediche,	  
bagaglio;	  in	  ospedale	  se	  ha	  preso	  tutto	  dall’armadio	  o	  dai	  cassetti.	  Nel	  far	  questo	  dovremo	  
stare	  attenti	  a	  non	  girovagare	  per	  casa,	  se	  non	  estremamente	  necessario	  chiederemo	  di	  
preparare	  e	  di	  prendere	  gli	  effetti	  personali	  ai	  familiari	  quando	  presenti.	  Una	  volta	  messi	  gli	  
oggetti	  	  o	  le	  documentazioni	  sull’ambulanza	  poi	  dovremo	  ricordarsi	  di	  non	  lasciarli	  a	  bordo	  o	  
nei	  corridoi	  dell’ospedale.	  
	  
Durante	  il	  trasporto	  o	  in	  attesa	  di	  una	  vista	  non	  dobbiamo	  mai	  distogliere	  l’attenzione	  dal	  
paziente	  e	  capire	  quali	  sono	  i	  suoi	  bisogni.	  Il	  soccorritore	  che	  sta	  sempre	  affacciato	  al	  
finestrino	  della	  cabina	  di	  guida	  dalla	  partenza	  all’arrivo,	  oltre	  che	  ad	  essere	  vietato	  dal	  codice	  
della	  strada	  è	  anche	  poco	  professionale	  perché	  non	  ci	  permette	  di	  capire	  i	  bisogni	  del	  
paziente.	  
	  
	  
	  
	  
In	  conclusione	  dobbiamo	  ricordare	  di	  essere	  il	  più	  possibile:	  
	  

• Calmi	  e	  professionali	  
• Disposti	  ad	  ascoltare	  
• Di	  sposti	  ad	  essere	  un	  punto	  di	  riferimento	  e	  di	  sostegno	  per	  pazienti	  e	  famigliari	  
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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 
BLS.  

l B.L.S. o Basic Life Support (supporto vitale di base) consiste in una sequenza di 
procedure standard previste da Linee Guida Internazionali 
da mettere in atto ogni volta che il soccorritore si trova di 
fronte un paziente privo di coscienza. L’obbiettivo 
principale del B.L.S. è quello di prevenire danni al cervello 
dovuti alla mancanza di ossigeno attraverso il pronto 
riconoscimento del grado di compromissione delle funzioni 
vitali (fase della valutazione), e di supportare ventilazione e 
circolo (fase dell'azione) fino al momento in cui possono 
essere impiegati mezzi efficaci a correggere la causa che 

ha determinato l'arresto. Si tratta, perciò, di una "procedura di mantenimento", 
anche se in talune circostanze può di per sé correggere la causa e permettere un 
recupero completo.  

La cessazione dell’attività respiratoria e di quella cardiaca infatti, comportano la 
mancanza della circolazione del sangue e di conseguenza il mancato apporto 
ossigeno al cervello, il quale in pochissimi minuti compaiono i primi segni di danni 
irreversibili. 

Dopo otto–dieci minuti ha inizio la morte biologica, processo irreversibile che 
rende impossibile la ripresa della vita.   

L’obiettivo principale del BLS è quello di prevenire danni al cervello dovuti a 
mancanza d’ossigeno.  
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I danni irreversibili al cervello possono essere evitati se rapidamente si realizza un 
soccorso efficace. Il numero di persone che sopravvive ad un arresto 
cardiorespiratorio, senza danni permanenti, dipende dalla rapidità con cui si 
realizza la cosiddetta “catena della sopravvivenza”, costituita da 4 anelli 
concatenati:  

 

-Allarme precoce al sistema d’emergenza sanitaria (118)  

-Inizio precoce del BLS da parte di persone addestrate  

-Defibrillazione precoce  

-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 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 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.  

 

SEQUENZA DEL BLS (ABC)  

Le procedure del BLS prevedono 3 passi fondamentali:  

-A (dall’inglese Airway) = verifica stato di coscienza e 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.  
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Valutazione dello stato di coscienza  

Si scuote la vittima per le spalle, con forza sufficiente a svegliare una persona che 
dorme e si chiama a voce alta; la mancata risposta da parte della vittima dà 
inizio all’attivazione della sequenza del BLS. Se la vittima non risponde occorre:  

-Gridare per attirare l’attenzione di qualcuno che possa provvedere alla 
chiamata al sistema di emergenza (aiuto generico).  

-Porre la vittima su un piano rigido (es. per terra), in posizione supina (pancia in su), 
con capo, tronco ed arti allineati e scoprire il torace.  

Ispezione della bocca  

Si effettua un controllo visivo solo se si sospetta una ostruzione da corpo estraneo, 
altrimenti si salta questo passaggio e si procede con quello descritto nel 
successivo capitolo.  

Apertura delle vie aeree 
 

                                                  
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 posizionano le mani, una sulla fronte, l’altra 
sulla punta del mento e si procede all’iperestenzione del capo (se non si sospetta 
un trauma) e al sollevamento del mento, per ripristinare la pervietà delle prime vie 
aeree. 
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Valutazione dell’attività respiratoria  

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. La dizione GAS è utilizzata per 
ricordare i tre elementi essenziali per la valutazione dell’attività respiratoria:  

 

-Guardo l’espansione del torace;  

-Ascolto la presenza di rumori respiratori;  

-Sento se fuoriesce aria dalle vie aeree.  

 

 

 

 

Se si è certi che l’attività respiratoria è 
presente, si pone la vittima in 
posizione laterale di sicurezza.  

 

Se la vittima non respira fare allertare i 
servizi di emergenza o, se si è da soli, 
allontanarsi dalla vittima per avvisare 
il servizio di emergenza (118) e al 
ritorno iniziare le compressioni 
toraciche.  

 

Se non si è certi della presenza dell’attività respiratoria, il soccorritore deve 
comportarsi come se la vittima non respirasse 

 

La respirazione artificiale può essere ottenuta con varie tecniche. Fra queste:  

Respirazione bocca-bocca: mantenendo la testa in iperestensione, l’indice ed il 
pollice della mano posizionata sulla fronte provvedono a chiudere le narici della 
persona incosciente, che non respira. Il soccorritore, posto di lato alla vittima, 
dopo aver eseguito una profonda inspirazione, appoggiata la propria bocca su 
quella della vittima, espira lentamente, controllando che il torace della persona 
soccorsa si sollevi. L’insufflazione deve essere eseguita per due volte consecutive 
con la stessa modalità, avendo cura fra la prima e la seconda insufflazione di 
staccare ed allontanare la propria bocca da quella della vittima e di controllare 
che il torace torni nella posizione di riposo. Questa tecnica di ventilazione, oltre a 

G
 A

 S
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poter risultare sgradevole per il soccorritore, può esporre a rischio di infezioni a 
trasmissione aerea, come la tubercolosi o la SARS. Importante: il soccorritore non è 
obbligato ad eseguire la ventilazione bocca a bocca; se non se la sente di 
adottare tale tecnica si procede solo con il Massaggio Cardiaco Esterno.  

 

Respirazione bocca-maschera: si pratica utilizzando la maschera tascabile 
(pocket-mask) che è composta da materiale 
trasparente, con un bordo pneumatico, che facilita 
l’aderenza al viso della vittima. Posizionandosi   
 lateralmente (un soccorritore) o alla testa del paziente 
(due soccorritori), si appoggia la maschera cercando 
di farla aderire perfettamente al viso della vittima. 
Quindi l’insufflazione si realizza senza contatto diretto 
fra la bocca del soccorritore (che viene posta 
sull’apposito boccaglio) e la bocca del paziente.  

Respirazione pallone-maschera: 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. 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.  

Qualunque sia la tecnica utilizzata, insufflazioni brusche o eseguite senza 
mantenere una corretta iperestensione, possono provocare distensione gastrica, 
con conseguente rischio che la vittima possa vomitare; ogni insufflazione deve 
durare un secondo, e, per essere efficace, deve determinare il sollevamento del 
torace  

 

In caso di assenza di respiro e segni di circolo il soccorritore non dovrà effettuare 
nessun altra verifica e dovrà procedere con le compressioni toraciche esterne. 
(CTE).  

Ø Per iniziare le CTE, porre la parte prossimale del palmo della mano al centro 
del torace, facendo attenzione ad appoggiarla sullo sterno e non sulle 
coste.  

Ø Soprapporre l’altra mano alla prima.  
Ø Intrecciare le dita delle due mani sovrapposte.  
Ø Non appoggiarsi sopra l’addome superiore o l’estremità inferiore dello 
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sterno. 
Ø  Le compressioni dovranno avere una frequenza di 100 al minuto, cioè poco 

meno di 2 compressioni al secondo. 

 
 Le compressioni toraciche determinano lo svuotamento del cuore spremuto, 
perché compreso tra due piani rigidi, cioè tra lo sterno e la colonna vertebrale. 
Per eseguire un massaggio correttamente il soccorritore si deve posizionare al 
fianco della vittima con le braccia rigide e con le spalle perpendicolari al torace 
della vittima stessa. Il fulcro del movimento del soccorritore è rappresentato dal 
bacino.  

 

Il soccorritore che effettua le compressioni dovrebbe poter essere sostituito circa 
ogni 2 minuti, ovvero 5 cicli, considerando che ogni ciclo è composto da 30 
compressioni toraciche alternate a 2 insufflazioni.  

          
 

 

 

Nel caso il soccorritore non se la senta di eseguire le insufflazioni con metodo 
“bocca-bocca” si deve, comunque, procedere al massaggio cardiaco.  

 

La sequenza di cui sopra potrà essere interrotta solo nei seguenti casi: 

• -arrivo e utilizzo del DAE (defibrillatore semi-automatico) 

	  

Il rapporto fra compressioni e insufflazioni deve essere di 30:2, cioè si devono 
alternare sempre 30 compressioni a 2 insufflazioni	  
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• -arrivo dell’ A.L.S. 
•  -ripresa di una respirazione efficace  
• -esaurimento fisico del soccorritore  

Quando non iniziare le manovre di rianimazione:  

•  presenza di macchie ipostatiche   
•  decomposizione tissutale o carbonizzazione   
•  rigor mortis   
•  protratta sommersione accertata   
•  decapitazione o altre lesioni palesemente incompatibili con la vita ��� 
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Un corpo estraneo può procurare una ostruzione parziale o completa delle vie 
aeree.  

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, 
- 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.  

Ø E' importante, appena si valuta l'insufficienza respiratoria, contattare o far 
contattare la Centrale Operativa 118.  

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).  
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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  
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L’AMBULANZA	  
	  	  
Prima	  di	  prendere	  servizio	  prendete	  confidenza	  
con	  il	  mezzo	  che	  userete,	  seppur	  molto	  simili,	  le	  
ambulanze	  in	  dotazione	  alla	  nostra	  associazione	  
possono	  avere	  delle	  piccole	  differenze	  tra	  di	  loro,	  
conoscere	  la	  dislocazioni	  degli	  strumenti,	  il	  
contenuto	  dei	  cassetti	  e	  il	  funzionamento	  delle	  
strumentazioni	  è	  fondamentale	  per	  lo	  
svolgimento	  del	  servizio.	  
Il	  volontario	  prima	  di	  iniziare	  un	  servizio	  e	  	  
sull’ambulanza	  ci	  sia	  tutto	  il	  materiale	  minimo	  in	  
dotazione;	  in	  particolar	  modo	  verificherà	  la	  presenza	  dell’ossigeno	  e	  la	  presenza	  del	  pallone	  di	  
AMBU,	  in	  mancanza	  di	  essi	  l’ambulanza	  non	  può	  partire	  per	  il	  servizio.	  
	  
Dopo	  lo	  svolgimento	  di	  ogni	  servizio	  la	  squadra	  dovrà	  provvedere	  alla	  disinfezione	  del	  telo	  
porta	  feriti	  o	  dei	  presidi	  utilizzati,	  e	  di	  riordinare	  il	  mezzo	  oltre	  che	  reintegrare	  l’eventuale	  
materiale	  utilizzato.	  
	  
	  
Sul	  mezzo	  tutti	  i	  passeggeri	  DEVONO	  indossare	  le	  cinture	  di	  sicurezza.	  
Quando	  si	  trasporta	  un	  minore	  è	  sempre	  obbligatoria	  la	  presenza	  di	  un	  genitore.	  
	  
In	  ambulanza	  si	  deve	  tenere	  un	  comportamento	  idoneo,	  agli	  occhi	  degli	  altri	  siamo	  una	  
squadra	  con	  una	  divisa	  e	  con	  un	  mezzo	  di	  un	  associazione	  che	  in	  quel	  momento	  
rappresentiamo.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
IL	  TELO	  PORTAFERITI	  
	  
E’	  un	  telo	  per	  portare	  le	  persone	  in	  
caso	  essi	  non	  riescano	  a	  deambulare	  
e	  che	  non	  abbiano	  traumi;	  
generalmente	  è	  dotato	  di	  6	  o	  8	  
maniglie.	  Richiede	  un	  minimo	  di	  3-‐4	  
persone	  per	  il	  suo	  utilizzo.	  
	  	  
Dopo	  ogni	  utilizzo	  è	  necessaria	  la	  
disinfezione.	  
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LA	  BARELLA	  
	  
E’	  un	  lettino	  che	  si	  trova	  a	  bordo	  do	  ogni	  ambulanza.	  	  Esistono	  bari	  tipi	  di	  barelle	  ma	  tutte	  
generalmente	  hanno	  altezze	  e	  schienale	  regolabile.	  
	  Il	  paziente	  deve	  essere	  sempre	  assicurato	  alla	  barella	  tramite	  le	  apposite	  cinture.	  
Non	  lasciate	  mai	  il	  paziente	  da	  solo	  sulla	  barella	  in	  nessun	  posto	  in	  cui	  vi	  troviate.	  
	  
La	  barelle	  deve	  essere	  sempre	  manovrato	  con	  la	  testa	  del	  paziente	  in	  avanti.	  
Quando	  abbassate	  e	  alzate	  la	  barella	  flettete	  le	  gambe	  per	  proteggere	  la	  schiena	  dagli	  
infortuni.	  
Quando	  scaricate	  la	  barella,	  fatelo	  lentamente	  e	  con	  l’altro	  soccorritore	  vicino	  ad	  essa,	  facendo	  
attenzione	  agli	  scatti	  dei	  carrelli.	  
Fate	  tenere	  al	  paziente	  le	  mani	  sulla	  pancia	  o	  in	  ogni	  caso	  i	  gomiti	  dentro	  le	  spondine.	  
Se	  il	  paziente	  ha	  il	  catetere	  vescicale,	  prima	  di	  portarlo	  in	  ambulanza	  ,	  se	  non	  è	  già	  stato	  fatto	  
da	  poco,	  chiedete	  che	  venga	  svuotato	  il	  sacchetto,	  perché	  con	  il	  peso	  e	  con	  i	  movimenti	  del	  
trasporto	  è	  facile	  che	  si	  creino	  incidenti	  durante	  il	  servizio.	  
	  
Quando	  chiedete	  al	  paziente	  collaborante	  di	  spostarsi	  da	  solo	  dalla	  barella	  ad	  un	  altro	  letto	  
fare	  molta	  attenzione	  a	  tenere	  fermi	  sia	  la	  barella	  che	  il	  letto.	  
	  
	  
LA	  BARELLA	  A	  CUCCHIAIO	  	  

	  
E’	  una	  barella	  rigida	  composta	  da	  due	  parti	  regolabili;	  per	  
utilizzarla	  sono	  necessari	  minimo	  2	  soccorritori.	  
Generalmente	  il	  “cucchiaio”	  viene	  usato	  quando	  il	  paziente	  
riporta	  fratture	  o	  traumi	  agli	  arti	  inferiori,	  permettendo	  
così	  il	  trasporto	  senza	  eccessive	  sollecitazioni.	  Quando	  si	  
trasporta	  una	  persona	  con	  presenza	  di	  fratture	  è	  sempre	  
bene	  accertarsi	  delle	  sue	  condizioni	  e	  dell’eventuale	  
presenza	  di	  dolore.	  	  

Per	  l’applicazione	  va	  messa	  accanto	  al	  paziente	  per	  adattarne	  la	  lunghezza	  e	  poi	  dividerla,	  
mettere	  le	  lame	  ai	  lati	  del	  paziente	  avendo	  cura	  di	  non	  passare	  mai	  sopra	  di	  esso.	  Una	  volta	  
posizionata	  la	  barella,	  assicurare	  il	  paziente	  con	  le	  apposite	  cinture.	  	  
Ricordate	  che	  una	  volta	  posizionato	  sulla	  barella	  andranno	  applicate	  anche	  le	  cinture	  della	  
barella.	  
	  
LA	  SEDIA	  
	  
E’	  una	  sedia	  ripiegabile	  dotata	  di	  ruote,	  maniglie	  per	  facilitare	  il	  trasporto;	  si	  utilizza	  tutte	  le	  
volte	  dove	  il	  suo	  impiego	  risulti	  più	  comodo	  e	  rapido	  per	  il	  traporto.	  Abbiamo	  a	  disposizione	  
due	  tipi	  di	  sedia	  sulle	  nostre	  ambulanze,	  quella	  classica	  e	  quella	  con	  i	  cingoli	  per	  agevolare	  la	  
discesa.	  
Come	  per	  gli	  altri	  presidi,	  l’utilizzo	  delle	  cinture	  di	  sicurezza	  è	  obbligatorio,	  anche	  durante	  
l’utilizzo	  “a	  ruote”.	  
Durante	  la	  salita	  o	  la	  discesa	  delle	  scale	  il	  paziente	  si	  sentirà	  sospeso	  e	  quindi	  instabile	  e	  
tenderà	  ad	  aggrapparsi	  con	  le	  mani	  agli	  scorrimano	  o	  ai	  muri,	  è	  importante	  che	  gli	  indichiate	  
di	  non	  reggersi	  e	  di	  tenere	  le	  mani	  e	  i	  gomiti	  vicino	  al	  corpo.	  
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QUALSIASI	  SIA	  IL	  PRESIDIO	  IMPIEGATO	  PER	  LA	  MOBILIZZAZIONE	  ED	  IL	  TRASPORTO	  
DEL	  PAZIENTE,	  PARTICOLARE	  ATENZIONE	  DEVE	  ESSERE	  POSTA	  ALLA	  PROTEZIONE	  
TERMICA.	  
In	  particolar	  modo	  di	  inverno,	  le	  persone	  anziane	  soffrono	  molto	  il	  passaggio	  dal	  caldo	  di	  casa	  
al	  freddo	  esterno,	  anche	  se	  l’esposizione	  è	  di	  pochi	  istanti	  coprite	  bene	  il	  paziente	  avendo	  cura	  
di	  mettere	  prima	  il	  telino	  e	  poi	  una	  o	  due	  coperte	  calzate	  bene	  sopra	  le	  spalle	  e	  ai	  piedi,	  se	  
necessario	  fate	  indossare	  anche	  un	  cappello.	  	  	  
	  
	  
L’OSSIGENO	  
L’ossigeno	  è	  un	  presidio	  medico	  e	  per	  questo	  deve	  usato	  soltanto	  quando	  i	  protocolli	  della	  
rianimazione	  e	  del	  soccorso	  lo	  indicano.	  
Tuttavia	  un	  eccezione	  a	  questa	  regola	  si	  verifica	  quando	  il	  paziente	  pratica	  un	  ossigeno	  
terapia	  costante	  a	  domicilio	  oppure	  quando	  il	  personale	  sanitario	  di	  una	  struttura	  ci	  indica	  
espressamente	  che	  il	  paziente	  necessita	  dell’utilizzo;	  in	  questi	  casi	  accertarsi	  e	  chiedere	  bene	  
a	  quanti	  lt/min.	  	  dovrà	  essere	  somministrato,	  regolando	  l’apposito	  regolatore.	  
	  
Quando	  si	  trasporta	  un	  paziente	  con	  problemi	  respiratori	  è	  consigliata	  la	  posizione	  
semiseduta,	  ottenuta	  alzando	  lo	  schienale	  della	  barella.	  
	  
All’inizio	  del	  turno	  e	  al	  termine	  di	  un	  servizio	  in	  cui	  abbiamo	  usato	  l’ossigeno	  è	  necessario	  
controllare	  il	  livello	  di	  ossigeno	  rimasto	  nelle	  bombole	  fisse	  e	  portatili,	  e	  se	  necessario	  farle	  
sostituire;	  è	  anche	  necessario	  svuotare	  sempre	  il	  circuito	  dopo	  i	  controlli	  o	  dopo	  l’utilizzo.	  


