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Cap. X Guida D’Emergenza
Ugo Cristina  “RECONNAISSANCE PILOTECONNAISSANCE PILOTECONNAISSANCE PILOTECONNAISSANCE PILOT”

� Trasportare in condizioni di assoluta sicurezza
il paziente in ospedale, nel modo più
appropriato rispetto alle condizioni oggettive e
soggettive in cui l’intervento ha luogo e nel
minor tempo pratico possibile
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� Pianificare
� Gestione del rischio
� Controllarlo
� Limitare le probabilità che la pericolosità insita 

nel servizio possa determinare un incidente

GESTIONE DEL RISCHIO

� Non ha mai senso correre dei rischi:
� L’inutilità deriva dall’oggettiva contraddizione che

un incidente rappresenta nell’attività di soccorso
� Grave insuccesso: l’azione di soccorso non è

stata portata a termine e potrebbe essere
complicata dall’esigenza di intraprendere una
nuova azione di soccorso per i soggetti coinvolti

� Invece di salvare si può compromettere la vita del
paziente, propria e di terzi
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� Attenersi alle comuni regole di prudenza e diligenza

� Evitare tutte le manovre che ci pongono in situazione di 
pericolo, o che non rientrano nelle nostre competenze o 
che determinano l’incapacità di gestire l’evento in modo 
controllato

� Attenersi alle comuni regole di prudenza e diligenza
� Evitare tutte le manovre che ci pongono in situazione di 

pericolo, o che non rientrano nelle nostre competenze o 
che determinano l’incapacità di gestire l’evento in modo 
controllato

� L’evoluzione del servizio dal “carica e corri” alla gestione 
118

� Calma e perizia: qualità del servizio e non fretta
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� L’evoluzione del servizio dal “carica e corri” alla gestione 
118

� Calma e perizia: qualità del servizio e non fretta

� Condizioni sanitarie del paziente

� Condizioni psicologiche dei soggetti coinvolti (paziente, 
equipaggio, terzi), con particolare riferimento a quelle 
dell’autista sul

� Che influiscono in modo determinante sul comportamento 
dell’autista:
• Luogo d’intervento
• Condizioni meteorologiche
• Condizioni ambientali
• Tipo di evento
• Condizioni del mezzo
• Condizioni del traffico e della viabilità
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� Per poter svolgere il ruolo delicato che abbiamo 
precedentemente delineato occorre una notevole 
preparazione e una grande umiltà:

� Il fine è di riuscire a controllare tutti i fattori che possono 
concorrere a metterci in una situazione di disagio, di 
difficoltà, di eccitazione e di turbamento

� Non è quello di formare dei piloti dalla tecnica 
impeccabile

� Un ottimo rallysta o un camionista che percorre migliaia 
di chilometri non è detto che siano automaticamente dei 
buoni autisti

� L’esperienza di guida è necessaria ma deve essere 
accompagnata dalla convinzione che ci sono nuove 
cose da imparare e che questo processo di 
apprendimento non avrà mai termine
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� Il possesso di una buona tecnica di guida facilita la 
capacità di controllare meglio il mezzo di soccorso e 
quindi di limitare gli effetti negativi del trasporto sul 
paziente

� Se la buona tecnica viene utilizzata per migliorare la 
qualità del servizio e non per elevare il limite di 
sicurezza del trasporto siamo in una prospettiva corretta

Occorrono:
� Esperienza
� Attitudine
� Perizia 

per far fronte alle condizioni oggettive e soggettive in cui si
opera
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Di guida
� L’aspirante deve utilizzare abitualmente l’autovettura, 

con sicurezza e tranquillità, da un periodo di tempo 
sufficiente per considerarlo un guidatore maturo e 
responsabile

Deve possedere
� Dimestichezza e sicurezza nella guida in tutte le 

condizioni
� Capacità di adattamento a mezzi diversi
� Capacità di utilizzo corretto dei dispositivi meccanici 

(freno, frizione, sterzo, acceleratore)

Di servizio
� E’ un soccorritore di adeguata anzianità con buona 

esperienza di capo equipaggio.
� Deve quindi possedere anche:
� – Capacità di gestire con sicurezza situazioni di pericolo
� – Capacità di affrontare con tranquillità e serenità 

situazioni con notevole carico psicologico
� – Capacità di controllare autorevolmente l’evento 

derivano dalla propria esperienza di situazioni analoghe
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� L’attitudine alla guida deve essere comunque 
posseduta, anche se con la formazione e l’esperienza 
può essere migliorata

� Attitudine significa:
� Perfette condizioni fisiche e psichiche
� Serenità e tranquillità
� Calma e sicurezza
� Reattività al pericolo
� Capacità di concentrazione, di orientamento e di gestire 

lo stress (fisico e psicologico)
� Fiducia in se stessi
� Capacità decisionale e organizzativa

� Eccessivo protagonismo
� Insicurezza e paura
� Imprudenza
� Incapacità di controllare i propri sentimenti
� Irascibilità e scontrosità verso gli utenti della strada
� Disattenzione e superficialità nel gestire il proprio ruolo
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� Soggetto forzato a divenire autista pur non avendone le 
attitudine e/o la volontà

� Soggetto che smania di divenire autista a qualunque 
costo

Il fattore perizia comprende:
� • Abilità tecnica
� • Conoscenza
� • Affidabilità
Di abilità tecnica ne abbiamo già parlato in precedenza e 

tratteremo in dettaglio alcuni aspetti legati alla tecnica 
nelle prossime lezioni: vediamo ora più in dettaglio cosa 
intendiamo per “conoscenza” ed “affidabilità”
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del territorio e della toponomastica
� – non è pensabile essere sicuri e tranquilli se manca 

questo requisito o se dipendiamo dalla capacità del 
navigatore al nostro fianco. Per poter gestire eventuali 
imprevisti bisogna sapere dove ci si trova, la strada 
migliore da percorrere ed eventuali alternative in 
funzione delle condizioni ambientali e di quelle del 
paziente.

del proprio automezzo
� – delle condizioni di quest’ultimo e di come affrontare 

situazioni anomale e d’emergenza.
� • dei propri limiti e dei propri compiti, del Codice della 

Strada, delle responsabilità giuridiche e morali

delle procedure per la gestione del servizio
� – siano esse esterne (norme, Leggi e Regolamenti, 

Protocolli operativi, convenzioni, contratti, ecc.) che interne 
(disposizioni associative) e delle procedure di pronto 
soccorso: l’autista estraneo dalle manovre di soccorso, che 
guida e basta, non è più in linea con quanto previsto dalle 
norme in vigore.

di come comportarsi in situazioni particolari
� – soccorso in strada, soccorso autostradale, incidente 

all’autolettiga, guasto, soccorso in casi pericolosi.
di eventuali situazioni anomale del territorio
� – strade chiuse, presenza di passaggi a livello, presenza di 

cantieri, condizioni del traffico, allagamenti, frane, orari di 
accesso a particolari infrastrutture, ecc…
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� Attraverso perizia tecnica e conoscenza l’autista 
soccorritore raggiunge l’affidabilità:

� capacità tecnica di svolgere il proprio intervento in modo 
sistematico, appropriato, sicuro e non casuale, in 
qualsiasi condizione oggettiva e soggettiva

CATEGORIE DI 
TRASPORTO

• URGENZA (obbligo di immediata attuazione o intervento)
• EMERGENZA (circostanza difficoltà imprevista)
• EMERGENZA TARDIVA
• TRASFERIMENTO INTRA-EXTRA OSPEDALIERO

FASI IN 
COMUNE

• PREPARAZIONE AL TRASPORTO
• TRASPORTO
• STABILIZZAZIONE
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Tragitto verso il luogo di chiamata

Periodo del soccorso vero e proprio

Tragitto di trasferimento verso struttura
ospedaliera

Tragitto di rientro

� La prima regola è di tenere 
sempre e comunque ben 
presente il limite di velocità 
vigente sul tratto di strada 
che si sta percorrendo

� stabilire di quanto si 
possa forzare il limite di 
velocità ( tabella tempi di 
reazione)

� l’obiettivo primario di un 
veicolo di soccorso: 
giungere sul luogo di 
chiamata e farlo nel minor 
tempo possibile senza 
ingenerare rischi 
ingiustificati nei confronti 
di alcuno .

24
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� è il tempo in termini relativi e non assoluti, ovvero la scelta 
del percorso migliore e una conduzione del mezzo più 
prossima possibile ad un moto rettilineo uniforme 
(condizione ideale perché l’equipaggio possa lavorare e 
per limitare gli effetti meccanici sul paziente critico)

� Il raggiungimento dell’ospedale in 10 minuti percorrendo a 
folle velocità le peggiori strade possibili, con curve e fondo 
dissestato, rischiando un incidente, non ha alcun valore 
rispetto ad una durata doppia che ha consentito un 
trasporto corretto.

Autostrada / TangenzialeAutostrada / TangenzialeAutostrada / TangenzialeAutostrada / Tangenziale Strada urbanaStrada urbanaStrada urbanaStrada urbana
PROPROPROPRO CONTRO PRO CONTRO

MOTO RETTILINEO 
UNIFORME

BLOCCO DEL TRAFFICO STRADA PIÙ CORTA INTERSEZIONI NON 
REGOLAMENTATE

ASFALTO OMOGENEO RALLENTAMENTI SCELTA DEL PERCORSO INTERSEZIONI SEMAFORICHE

RIDUZIONE DEL TEMPO PEDAGGIO ROTONDE
INTERSEZIONI CANALIZZATE MANTO STRADALE DISSESTATO
CORSIA PRIORITARIA DEVIAZIONI DEL TRAFFICO
BASSO RISCHIO DI 
INCIDENTI

PASSAGGI A LIVELLO

MINORI SOLLECITAZIONI AL 
PAZIENTE

PEDONI 

MINORI SOLLECITAZIONI AL 
VEICOLO

CICLISTI

ASSENZA DI IMPIANTI 
SEMAFORICI

LUOGHI SENSIBILI (parchi, scuole)

ASSENZA DI PASSAGGI CON 
BARRIERE

SUPERAMENTO OSTACOLI 
ALTIMETRICI

DIVIETO DI ALCUNI VEICOLI LAVORI IN CORSO
INVASIONI CORSIE
RESTRINGIMENTO CARREGGIATE

MAGGIOR CONSUMO DI 
CARBURANTE
TRAUMI INDIRETTI
AUMENTO DELLO STRESS
SOLLECITAZIONI MECCANICHE

SOLLECITAZIONI DINAMICHE
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� VELOCITA’ TARGHET

� VELOCITA’ ECCESSIVA  

28

� BRUSCA FASE DI RALLENTAMENTO
� DISSIPAZIONE DELL’ENERGIA IN CALORE

� ARRESTO E RIPRESA
� DECELERAZIONE - ACCELERAZIONE
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� FASE DI RIPRESA

� VELOCITA’ TARGHET 

� PERDITA VELOCITA’ 
TARGHET 

30
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Tale manovra comporta forti rischi, per compensarli da altr ettanti vantaggi.

SE SCELTA SE SCELTA SE SCELTA SE SCELTA 
OBBLIGATAOBBLIGATAOBBLIGATAOBBLIGATA

Condurre il mezzo a passo d’uomo, tenendo strettamente la DX

Fermarsi abbondantemente prima di ogni incrocio o curva coperta
assicurandosi che nessuno stia sopraggiungendo

Vista la bassissima velocità di percorrenza, sarà bene far scendere un
soccorritore che precedendolo gli faciliterà il compito.

La strada da percorrere controsenso dovrà avere caratteristiche che la consentano: prima
fra tutte che due mezzi si possano scambiare

42

Differenze tra teoria e pratica, le circostanze in cui possiamo trovarci
sono così numerose che non possiamo analizzarle tutte. Là dove possa
sorgere un dubbio, la riflessione e l’azione prudente ci permette di
risolvere con sicurezza e successo ogni problema che si presenti

SE SCELTA SE SCELTA SE SCELTA SE SCELTA 
OBBLIGATAOBBLIGATAOBBLIGATAOBBLIGATA

Avanzeremo lentamente cercando di rimanere più a destra
possibile, rasentando le auto incolonnate e prestando la
massima attenzione a chi transita in senso opposto.
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� Il CdS, libera il conducente dell’ambulanza da ogni ....

43

REGOLE DI REGOLE DI REGOLE DI REGOLE DI 
COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE 
PRUDENZA PRUDENZA PRUDENZA PRUDENZA 
E DILIGENZAE DILIGENZAE DILIGENZAE DILIGENZA

Con i dispositivi d’emergenza inseriti, l’ambulanza ha diritto
di avere via libera in tutte le circostanze, ma non può
spingersi fino alla pretesa che ……..

La sirena e i lampeggianti, consente di impegnare
un’intersezione con il semaforo rosso, ma non esime dal
rispetto del buonsenso

Approssimazione Passaggio
Superamento e 

ripresa

incrocio in velocità2.mp4

Sempre massima prudenza
• Valutare con attenzione la visibilità, con particolare riguardo agli 
incroci coperti
• Approssimarsi all’incrocio rallentando, ma mostrando agli altri 
automobilisti la
vostra intenzione di impegnare l’incrocio stesso.
• Mantenete sempre del margine di sicurezza
• E’ fondamentale che il vostro modo di guidare sia chiaro e 
comprensibile dagli altri
utenti della strada.
• Talvolta sono le manovre dell’autista ad indurre in errore gli altri 
(scarti improvvisi
di corsia, frenate senza scalare con conseguente tempo di ripresa 
molto lungo)
• Prevedete gli errori e le disattenzioni degli altri
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incrocio in velocità3.avi

48

� ((((8,3 m/s)

� (11,11 m/s)

� Doppia corsia

� (13,9 m/s)
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� ((((13,9 m/s)

� (19,44 m/s)

50

� ((((13,9 m/s)

� (16,4 m/s)

� (19,44 m/s)
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� Regionali, provinciali comunali

� (13,9 m/s)

� (16,4 m/s)

� (19,44 m/s)

� (25 m/s)

52

� Strade di grande comunicazione

� (19,44 m/s)

� (30,56 m/s)

� (36,11 m/s)

� (41,66 m/s)
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La diligenza: vuol dire accuratezza, esattezza, 
grande attenzione, cura assidua.

La prudenza: è l’atteggiamento proprio di chi sa valutare
una situazione e riesce ad adeguare di conseguenza il
proprio comportamento, in modo da evitare i rischi o
pericoli a sé e agli altri

56

CODICE CODICE CODICE CODICE 
VERDEVERDEVERDEVERDE

1) Fluida senza scossoni

2) Nel pieno rispetto del CDS

3) In continuo stato di valutazione: buche, rotaie,
giunture d’asfalto, dislivelli stradali

4) Precauzionale: attraversamento incroci

5) Decisionale: incertezze alla guida

6) Accorta: anomalie di funzionamento veicolo

7) Non abbassare la guardia
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CODICE CODICE CODICE CODICE 
GIALLO E GIALLO E GIALLO E GIALLO E 
ROSSOROSSOROSSOROSSO

Punti precedenti 1, 3, 4, 5

Anticipante: in costante valutazione del rischio
evolutivo

Velocità: l’uso dei dispositivi non vi autorizza a
correre (velocità max. politraumi)

Precauzionale: attraversamento incroci; incroci
regolamentati

Incrocio regolato da polizia: attenersi alle
segnalazioni

Velocità in base alla gravità: decisione del capo
equipaggio, ma entro i limiti di prudenza e diligenza

� Il concetto di trauma diretto non è solo quello legato
all’improvviso urto contro un qualsiasi ostacolo, ma
anche la decelerazione o l’accelerazione radiale o
tangenziale (intese come variazioni repentine della
direzione stessa del moto) sono in grado di
determinare un trauma diretto a carico di organi
interni e modificazioni fisiologiche tali da influenzare
in modo ulteriormente negativo la prognosi.
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Forze gravitazionali

Vibrazioni meccanica

Rumore

Sobbalzi

Microclima 

� Gravità delle condizioni del paziente

� Difficoltà ambientali

� Sollecitazioni meccaniche

� Stimolazioni acustiche

� Stimolazioni visive (ambiente 
interno)

� Difficoltà ergonomiche

� Riduzione e variazione dei 
monitoraggi

� Riduzione del supporto diagnostico

� Spostamento degli accessi 
terapeutici

� Chinetosi del personale sanitario e 
del paziente:
(''malattia da movimento” disturbo 
dovuto ad una eccessiva stimolazione 
delle strutture dell'equilibrio situate 
nell'orecchio interno).
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•300 – 400 gr.

•3 – 4 kg.
cuore

•1,5 kg 

•15 kg
encefalo

•5 kg

•50 kg.

Massa 
ematica

� A 50 km/h in caso di urto il
peso del corpo aumenta di
9\10 volte il totale

� effetti importanti nei pazienti
con trauma cranio-toracico,
nelle malattie di cuore e nella
donna gravida specialmente.

62

RESPONSABILITA’ DI CORDINAMENTO
MASSIMA SICUREZZA

RESPONSABILITA’ DI CORDINAMENTO
E RIPRISTINO E MANTENIMENTO
SICUREZZA DELLA SCENA

FUNZIONI DI COORDINAMENTO DEL
SOCCORSO SANITARIO (massima
autorità)
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INFORMAZIONI INFORMAZIONI INFORMAZIONI INFORMAZIONI 
UTILIUTILIUTILIUTILI

Il traffico è bloccato o no?

Dov’è l’evento: in galleria, fuori sede stradale, nella sede
stradale, area di servizio, in piazzola di sosta.

Tipo e posizione dei mezzi: quali corsie sono impegnate,
salto di carreggiate, mezzi in fiamme, perdita di carico,
presenza e tipo di animali.

Esatta localizzazione dell’evento sulla progressiva
kilometrica

Ripetere le informazioni, soprattutto la direzione, se
accompagnati dalle forze dell’ordine, se ci sono lavori
sulla tratta
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INDIVIDUAZIONE INDIVIDUAZIONE INDIVIDUAZIONE INDIVIDUAZIONE 
E VALUTAZIONE E VALUTAZIONE E VALUTAZIONE E VALUTAZIONE 
DEI RISCHIDEI RISCHIDEI RISCHIDEI RISCHI

Condizioni del traffico

Corsie ostruite dai mezzi, numero e tipo

Condizioni di scarsa visibilità dell’evento

Condizioni meteo avverse

Veicoli che hanno subito forti deformazioni

Presenza di persone intrappolate all’interno degli abitacoli

Perdite di carburante, dispersione del carico

66

È NECESSARIO È NECESSARIO È NECESSARIO È NECESSARIO 
RICHIEDERE RICHIEDERE RICHIEDERE RICHIEDERE 
L’INTERVENTO L’INTERVENTO L’INTERVENTO L’INTERVENTO 
DEI VVFDEI VVFDEI VVFDEI VVF

Incendi in atto o principi d’incendio

Mezzi in equilibrio precario

Condizioni di scarsa visibilità dell’Presenza di linee elettriche
danneggiate

Presenza di parapetti danneggiati su viadotti o tratti scoscesi
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� Allo stato attuale non esiste un protocollo in tal senso, perciò
si suggerisce di utilizzare l’ambulanza a protezione della scena
se nessun altro lo sta facendo.

67

VEICOLO  VEICOLO  VEICOLO  VEICOLO  
OLTRE OLTRE OLTRE OLTRE 
L’INCIDENTEL’INCIDENTEL’INCIDENTEL’INCIDENTE

Consente un’immediata, seppure sommaria, valutazione della dinamica
con cui è avvenuto l’incidente e l’entità dello stesso.

Permette di mettere l’ambulanza al riparo dei mezzi coinvolti nell’incidente,

Consente ai sanitari di creare un luogo sicuro in prossimità dell’ambulanza,
nel quale radunare i contusi e i feriti lievi e prestare la propria opera.

Lascia il campo libero a uomini e mezzi di Polstrada e società
concessionaria dell’autostrada, che hanno il compito di organizzare il
traffico per mettere in sicurezza la scena e far defluire i veicoli in transito.

tamponamento in emergenza3.mp4tamponamento in emergenza.wmv
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Cap. XII Materiali Pericolosi ADR

2

30x40   15’ fuoco Tipo pericolo

Tipo sostanza
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LUOGHI

•STRADE, MONTI

•FABBRICATI

•LAGHI, FIUMI

CLIMA

•CALDO, FREDDO

•GHIACCIO, 

PIOGGIA, NEVE

ORARIO

•DIURNO

•NOTTURNO

•FESTIVO FERIALE

Avvisare i 
VVF

Manovre e 
azioni efficaci

Avvisare 
successive 
evoluzioni

4
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Sostanze identificabili

Odore sgradevole

Pruriti, irritazioni ecc.

Reazione con materiali 
su cui sono versati

Formazioni di nubi 
visibili

Formazione di 
ghiaccio

Difficoltà pericolosità

Inodori

Monossido 
di carbonio

Anidride 
carbonica

Insapori

Veleni

6



14/09/2015

4

7

Svuotare impianto ambulanza

8

Controllare che non vi siano perdite nelle tubazioni e nei raccordi ed eliminare 

subito le fughe. 

Proteggere le tubazioni flessibili ed i raccordi da strappi o schiacciamenti; 

Fare eseguire i lavori di manutenzione a personale esperto; 

Chiudere dopo l'uso sempre il rubinetto sulla bombola; 

Le bombole devono essere sempre messe in un luogo protetto in modo che non 

possano cadere e protette dagli urti; 

Non usare alcun tipo di olio o di grasso sulle bombole e su tutti gli strumenti che 

sono a contatto con l’ossigeno; 

Le bombole di ossigeno non devono essere esposte a temperature elevate quando 

vengono depositate (per esempio, nelle ambulanze sotto il sole d’estate o stivate 

in stanze particolarmente calde). 
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Non permettere che si fumi vicino alle attrezzature per la somministrazione di 

ossigeno e non usate l’ossigeno vicino a fiamme libere; 

Aerare i locali ove è presente un’alta concentrazione di ossigeno; 

Usare solo attrezzature studiate e concepite per essere usate con l’ossigeno.

Non tentare mai di adattare una qualsiasi altra attrezzatura che non sia costruita per 

questo uso;

Non svuotare mai completamente le bombole e non lasciate le valvole aperte per il 

rischio dell’ingresso di agenti inquinanti (polveri, batteri, ecc.)

Durante i controlli del mezzo, ad ogni controllo del valore di pressione delle bombole, 

è obbligatorio svuotare il circuito chiudendo precedentemente le valvole sulle bombole 

a monte.

10
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� CLASSE PERICOLO 1

� Possono avere proprietà ed
effetti diversi quali:

� detonazione di massa;
proiezione di frammenti;

� fuoco o flusso di calore
intenso; produzione di luce

� intensa, rumori o fumi
intensi.

� Sensibili agli urti e/o agli
impatti e/o al calore

� Mettersi al riparo, ma 
stare lontano dalle 
finestre

12

� CLASSE PERICOLO  2
� Mettersi al riparo.
� Tenersi fuori da zone 
basse

� Rischio di incendio.
� Rischio di esplosione.
� Possono essere sotto

pressione.
� Rischio di asfissia.
� Possono causare ustioni

e/o congelamento.
� I contenitori possono

esplodere se riscaldati.
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� CLASSE PERICOLO  2
� Mettersi al riparo.

� Tenersi fuori da zone 
basse.

� Rischio di asfissia.
� Possono essere sotto 

pressione.
� Possono causare 

congelamento.
� I contenitori possono 

esplodere se riscaldati.

14

� CLASSE DI PERICOLO  
2

� Usare la maschera di 
evacuazione di emergenza.

� Mettersi al riparo.
� Tenersi fuori da zone basse.

� Rischio di 
intossicazione.

� Possono essere sotto 
pressione.

� Possono causare 
ustioni e/o 
congelamento.

� I contenitori possono 
esplodere se riscaldati.
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� CLASSE PERICOLO  3

� Mettersi al riparo.
� Tenersi fuori da zone basse.
� Evitare che le sostanze 
fuoriuscite possano

� raggiungere ambienti 
acquatici o sistemi fognari.

� Rischio di incendio.
� Rischio di esplosione.
� I contenitori possono 

esplodere se riscaldati.

16

� CLASSE  PERICOLO 
4.1

� Prevenire la dispersione delle
perdite di sostanze in

� ambienti acquatici o nei sistemi
fognari.

� Rischio di incendio. Infiammabili o combustibili,
� possono incendiarsi per calore, scintille o

fiamme.
� Possono contenere materie auto-reattive che
� possono subire una decomposizione esotermica

se
� viene fornito calore, se a contatto con altre
� sostanze (come acidi, composti di metalli pesanti

o
� ammine), per frizioni o urti. Ciò può comportare

lo
� sviluppo di gas o vapori nocivi e infiammabili.
� I contenitori possono esplodere se riscaldati.
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� CLASSE PERICOLO 4.2

� Rischio di accensione
spontanea se gli
imballaggi

� vengono danneggiati o
se fuoriesce il
contenuto.

� Possono reagire
violentemente con
l’acqua.

18

� CLASSE PERICOLO 4.3

� Le materie fuoriuscite 
dovrebbero essere 
mantenute

� asciutte coprendo le perdite.

� Rischio di incendio ed 
esplosione a contatto con 
l’acqua
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� CLASSE  PERICOLO 5.1

� Evitare miscelazioni con 
materie infiammabili o

� combustibili (esempio: 
segatura).

� Rischio di incendio ed
esplosione.

� Rischio di violenta
reazione a contatto con
materie

� infiammabili.

20

� CLASSE PERICOLO 5.2

� Evitare miscelazioni con 
materie infiammabili o

� combustibili (esempio: 
segatura).

� Rischio di decomposizione
esotermica ad alte

� temperature, a contatto con
altre sostanze (come

� acidi, composti di metalli
pesanti o ammine), per

� frizioni o urti. Ciò può
comportare lo sviluppo di
gas

� o vapori nocivi e
infiammabili.
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� Classificazione:
� Sostanze o preparazioni che possono

surriscaldarsi e successivamente
infiammarsi al contatto con l'aria a una
temperatura normale senza impiego di
energia

� Solidi che possono infiammarsi
facilmente per una breve azione di una
fonte di fiamma e che continuano ad
ardere

� Liquidi che possiedono un punto di
combustione compreso tra i 21 e i 55
°C.

� Gas infiammabili al contatto con l'aria a
pressione ambiente

� Gas che a contatto con l'acqua o l'aria
umida creano gas facilmente
infiammabili in quantità pericolosa.

� Precauzioni: evitare il contatto con
materiali ignitivi (come aria e acqua).

22

� Usare la maschera di 
evacuazione 
d’emergenza

� Rischio di intossicazione.
� Rischio per ambienti 

acquatici e sistemi fognari.

� CLASSE PERICOLO  6
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� CLASSE PERICOLO  6

� Rischio di infezione.
� Rischio per ambienti 

acquatici e sistemi 
fognari.

24

� CLASSE PERICOLO  7
� Limitare il tempo di 

esposizione

� Rischio di irraggiamento 
esterno ed interno
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� CLASSE PERICOLO  8

� Prevenire la dispersione delle 
perdite di sostanze

� in ambienti acquatici o nei 
sistemi fognari

� Rischio di ustioni.
� Possono reagire

violentemente fra
loro, con l’acqua

� e con altre sostanze.
� Rischio per ambienti

acquatici e sistemi
fognari.

26

� CLASSE PERICOLO  9

� Prevenire la dispersione 
delle perdite di sostanze

� in ambienti acquatici o nei 
sistemi fognari

� Rischio di ustioni.
� Rischio di incendio.
� Rischio di esplosione.
� Rischio per ambienti acquatici 

e sistemi fognari
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� Etichetta supplementare
� Precauzioni: le sostanze non 

devono essere disperse 
nell'ambiente

� Classificazione: il
contatto dell'ambiente
con queste sostanze
o preparazioni può
provocare danni
all'ecosistema a corto
o a lungo periodo.

28

� Etichetta supplementare

� Trasporto liquidi ad elevata 
temperatura
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� Etichetta supplementare

FORMAZIONE GUIDA SICURA DEI 
VEICOLI PER EMERGENZA 

SANITARIA 30
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Cap. XIV L’Approccio Del Personale Sanitario 
All’Elisoccorso

Ugo Cristina, “RECONNAISSANCE PILOTECONNAISSANCE PILOTECONNAISSANCE PILOTECONNAISSANCE PILOT”

2

OBBIETTIVOAvere un minimo di nozioni che ci consentano di
approcciarsi all’aeromobile limitando al minimo i rischi
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AVVICINAMENTO

SCELTA DELL’AREA

ATTERAGGIO

PREPARAZIONE

DECOLLO

ALLONTANAMENTO

� Essere lontano da fili tesi, quali
teleferiche o linee elettriche
(segnalarle se nelle vicinanze)

� Non trovarsi in un avvallamento ma
piuttosto in un luogo sopraelevato
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� Essere pianeggianti e privi di
ostacoli e consentire un buon
angolo di avvicinamento

� Avere il fono solido (se polveroso,
va bagnato con cura, se innevato,
va battuto)

� Controllare che non vi siano oggetti che
possano essere sollevati dal flusso d’aria del
rotore

IMPORTANTE: ogni nostro movimento deve essere visib ile da chi si 
trova ai comandi dell’aeromobile.
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Manovra eseguita quando l’elicottero non
può atterrare completamente

� Per segnalare l’area di atterraggio
posizionare l’ambulanza in modo visibile
con lampeggianti accesi
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� Se necessario utilizzare il fumogeno
in modo da favorire la localizzazione
e dare la direzione del vento

� Per comunicare si può utilizzare
anche l’apparato radio portatile o
fisso dell’ambulanza



14/09/2015

6

� SI ATTERRA QUI – mettersi in
modo ben visibile con le braccia
alzate e spalle al vento

� NO NON ATTERARE QUI –
interrompere la manovra di
atterraggio, area non più sicura



14/09/2015

7



14/09/2015

8



14/09/2015

9



14/09/2015

10

� In caso il PZ sia trasportato
all’elicottero con l’ambulanza, ci si
deve fermare ad almeno 15 Mt.

� Indossare sempre gli occhiali 
protettivi durante le operazioni 
con l’elicottero
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