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Prendere coscienza del problema

OBIETTIVI

Iniziare a cambiare atteggiamenti e 

mentalita’

QUALI CONSEGUENZE ?
Ci facciamo male (non solo fisicamente) !

Facciamo del male al paziente

Non soccorriamo il paziente in tempo adeguato

Si provoca un “dispendio” di risorse per risolvere l’incidente

Le risorse non saranno disponibili per altre urgenze

Fermo macchina non previsto

Spese di riparazione per l’Associazione

Aumenterà il premio assicurazione
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Characteristics of fatal ambulance crashes in the USA: an 11 
year retrospective analysis

Prehosp Emerg Care

2001

11 anni – 339 Incidenti mortali – 405 decessi – 838 feriti

Tra 00.00 e 18.00 (39%) - dritto (86%) – asciutto (69%) –

chiaro (77%) – incrocio (53%) – collisione (81%) – con 

veicolo (80%) – sul fianco (56%)
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16% autisti citati in tribunale – 41% scarsa 

conoscenza delle regole e poco addestramento

Conclusioni: incidenti in emergenza a incroci / 

cinture / addestramento / individuare personale a 

“rischio” / migliore design ambulanze

Characteristics of fatal ambulance crashes in the USA: an 11 
year retrospective analysis

Prehosp Emerg Care

2001

“La sicurezza nel nostro lavoro è
l’elemento più importante “ ovvero “ La
sicurezza innanzitutto ”

Questi slogan, sebbene affascinanti vanno
subito demoliti

LA MISSIONE (?)
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SICUREZZA
Un insieme di regole

comportamentali riferite 
all’uomo e all’uso della 
macchina , destinate ad 

ottenere il massimo rendimento 
con il minimo rischio

BLOOD PRIORITY
“ E’ molto più facile che una situazione

pericolosa venga affrontata e corretta dopo
che si è verificato un incidente ” 

Mentalità (molto diffusa)
contraria alla PREVENZIONE
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CATENA DEGLI EVENTI

Una serie di concause, che se si 

fossero verificate singolarmente 

non avrebbero causato l’incidente 

stesso

PREVENZIONE
L’acquisizione di informazioni 

– PRECEDENTE CONOSCIUTO

La divulgazione di informazioni
– PROPAGANDA

L’identificazione dei problemi e dei rischi
– INDAGINE
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La definizione degli standard
– STANDARDIZZAZIONE

Il controllo e verifica del raggiungimento degli 
obbiettivi previsti

– VIGILANZA

L’addestramento, l’educazione e l’aggiornamento del 
personale impiegato

- ADDESTRAMENTO

PREVENZIONE

DOVE OPERIAMO ??
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AMBIENTE

AMBIENTE
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QUESTO NON LO ABBIAMO !!

AMBIENTE
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Filmato notturno tangenziale

(6’ – 12’)

VISIBILITA’

DISTANZA 
ARRESTO        

60 – 100 Km/h
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IL RISCHIO E’ SEMPRE IN 
EVOLUZIONE …..2
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AUTOPROTEZIONE

E’ così banale scendere dall’ambulanza ?

USCITA AMBULANZA
AUTISTA – PASSEGGERO
Osservare il traffico dallo specchietto

Girare la testa e guardare il traffico adiacente

Aprire la portiera parzialmente

Controllare il flusso del traffico

Scendere se si è in sicurezza

Chiudere la portiera

Muoversi mantenendosi vicino all’ambulanza guardando 

il traffico in avvicinamento
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EQUIPAGGIO
Osservare il traffico dal portellone posteriore - laterale

Aprire un portellone (retro o laterale a seconda)

Controllare il flusso del traffico

Scendere se si è in sicurezza

Chiudere il portellone

Muoversi mantenendosi vicino all’ambulanza guardando 

il traffico in avvicinamento

USCITA AMBULANZA

USCITA AMBULANZA
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NORME GENERALI

Considera sempre i veicoli in 

movimento come un rischio per la 

tua sicurezza 

(gli automobilisti non hanno tutti la 

stessa “abilità”)

Fino a prova contraria tutto 

il traffico che si avvicina è

“fuori dal tuo controllo”

NORME GENERALI
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3

4
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AUTO 

Vs

PEDONE
6

GUARDARE …..PRIMA
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NORME GENERALI
Se possibile è bene destinare un soccorritore a

sorvegliare il traffico

Stabilire un segnale convenzionale in caso di

pericolo

Mai voltare le spalle al traffico

Guardare sempre prima di muoversi

Vesti sempre la divisa completa

Il primo mezzo di soccorso sul posto deve 

proteggere la scena garantendo una sufficiente 

area di lavoro ai soccorritori

Individua e indirizza i successivi mezzi di soccorso

NORME GENERALI
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MUOVERSI A TERRA
Se è necessario girare attorno ad un angolo 

dell’ambulanza, fermarsi, controllare il flusso del 

traffico e muoversi vicino al mezzo

Nel movimentare il materiale o il paziente tenere 

controllato il traffico

ORGANIZZAZIONE
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PROPAGANDA

PROPAGANDA
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PROPAGANDA
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MATERIALI

Ambulance Safety: What’s New, What’s needed

Journal of Emergency Medical Services

2004

E’ necessario che TUTTO l’equipaggiamento sia
appositamente fissato

La cintura bassa sulla vita non è sufficiente

E’ da valutare l’efficacia, in caso di urto, delle cellule
applicate al telaio dell’ambulanza
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ELISOCCORSO

ELISOCCORSO
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E I BAMBINI ?
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Una deficienza tra l’uomo e i 

materiali può rimanere nascosta, 

perché l’uomo si adatta alla 

macchina …

… ciò può condurre al disastro

ERGONOMIA

ERGONOMIA
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ERGONOMIA

7
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8
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MATERIALI

9

EN 1789
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MATERIALI

10

UOMO
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UOMO
Rapporto tra Uomo e Uomo (e se stesso)

• Motivazione

• Personalità

• Leadership

• Teamwork (Crew Resource Management)

E’ la differenza tra cio’ che una 

persona e’ capace di fare e cio’

che la stessa persona vuole fare

MOTIVAZIONE
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ATTEGGIAMENTI RISCHIO

Anti - Autorità

Impulsività 

Invulnerabilità

Macho  

Rassegnazione

Rifiuto nel seguire regole e 
procedure

Tendenza ad agire senza 
pensare

Convinzione che certe cose 
possono accadere solo agli 
altri

Esibizione di sicurezza 
sproporzionata alle proprie 
capacità

Tendenza a farsi trascinare 
dagli eventi

11
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TEAMWORK
E’ l’elemento che consente ad un 

gruppo di persone, dotate di 
normali capacità, di raggiungere 

risultati eccezionali

TEAMWORK
Detto in altri termini …..
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LEADERSHIP
� Leader ideale, alla ricerca del giusto 

equilibrio tra la missione e l’uomo e 
capace di  accettare i giusti messaggi 
della sicurezza

� Leader demotivato, privo di iniziativa, 
non interessato all’uomo e passivo nei 
confronti della sicurezza

ASSERTIVITA’

Capacità di farsi valere con la 
persuasione, orientando le 

scelte e ottenendo il 
consenso altrui
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• Incoraggiare l’altrui iniziativa
• Essere disponibili a cambiare la propria opinione
• Tenere nella giusta considerazione gli altrui bisogni
• Risolvere le divergenze ed i contrasti in modo non 

conflittuale
• Accettare suggerimenti e/o critiche
• Incoraggiare i suggerimenti
• Incoraggiare la comunicazione a doppio senso

ASSERTIVITA’

ASSERTIVITA’
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FATTORE UMANO

SOCCORRITORE

AMBIENTE

MATERIALI

UOMO ORGANIZZAZIONE

DOMANDE ?
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Il miglior compagno che puoi avere 

per fare sicurezza a te stesso e agli 

altri è la persona che tu puoi vedere 

nello specchio

Norsk Oljemuseum

Stavanger - Norvegia

CONCLUSIONI
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