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L’AUTOSTRADA 

L’AUTOSTRADA COME SISTEMA COMPLESSO 
 

Allo stato attuale il soccorso in autostrada, nel nostro contesto locale, è legato 

all’esperienza e non esiste un protocollo scritto che uniformi il modo di operare di 

tutti gli “attori” presenti sulla scena. 

Si vuole perciò dare nel seguito dei suggerimenti per tutelare l’incolumità dei 

soccorritori in questo particolare scenario. 

Si fa notare che tali indicazioni sono rivolte a tutto il personale sanitario e non 

limitate all’autista. 

 

Gli interventi di soccorso sanitario verso eventi traumatici o patologie non 

traumatiche hanno come costante prioritaria la problematica della sicurezza di 

tutti gli operatori impiegati a svolgere tale delicato compito. 

I pericoli sono accentuati da fattori ambientali, strutturali e, quando i soccorsi si 

svolgono in scenari nei quali interagiscono competenze di Servizi diversi, anche 

di carattere gestionale e comunicativo. 

L’autostrada costituisce un luogo rappresentativo di questa situazione in quanto 

gli interventi sono numerosi, gli scenari particolarmente pericolosi (presenza di 

traffico, gallerie, trasporto di merci pericolose, etc.) e, infine, i soggetti operanti 

da parte dei vari enti sono spesso diversi. 

Il 118 svolge funzioni di coordinamento del soccorso sanitario e costituisce, 

attraverso gli operatori presenti, la massima autorità sanitaria che dovrà interagire 

con le altre forze competenti presenti sul luogo dell’ evento. 

 

POLIZIA STRADALE  

Ha responsabilità di coordinamento per ottenere la massima sicurezza della scena 

rispetto alla viabilità e alla gestione del traffico. Svolge tale funzione 

autonomamente o con l’ausilio del personale che gestisce la viabilità della società 

concessionaria dell’autostrada. 
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VIGILI DEL FUOCO 

Svolge la funzione di coordinamento per il ripristino o il mantenimento della 

sicurezza della scena e dei presenti rispetto a tutti i rischi evolutivi ad eccezione di 

quelli presidiati dalla Polizia Stradale. 

 

CRITICITA’ DEGLI INTERVENTI IN AUTOSTRADA 

Possono essere riassunti nei seguenti aspetti: 

 

Novità : ogni intervento di soccorso va considerato come elemento unico e a sé 

stante; nessuno può conoscere dalla partenza della propria sede gli aspetti e le 

minacce ambientali in cui si andrà ad intervenire né è possibile prevedere con 

certezza tutti i movimenti degli altri operatori chiamati per l’intervento. 

 

Dinamicità : la situazione in cui si interviene è sottoposta a continui e frequenti 

cambiamenti: vi è pertanto la necessità di effettuare una costante analisi e 

rivalutazione della situazione per calcolare i rischi e i benefici di ogni azione. 

 

Obiettivi molteplici e potenzialmente contrastanti : spesso è difficile, ma 

necessario, individuare nella complessità della situazione quali sono gli obiettivi 

prioritari, in quanto non tutti possono essere perseguiti contemporaneamente. 

Esempio emblematico è rappresentato dall’ ambulanza che giunge sul luogo dell’ 

incidente prima dell’ arrivo del personale competente per la sicurezza. In questo 

caso l’operatore sanitario si trova a dover proteggere la propria incolumità, ma 

anche a dover intervenire per soccorrere. 

 

Pressione temporale : spesso il tempo non è sufficiente per analizzare 

dettagliatamente il problema. Le pressioni temporali riducono l’accuratezza e la 

qualità delle decisioni. 

 

Interdipendenza tra attori ed eventi : nell’intervento in autostrada si 

riscontrano problemi di rapporto tra le unità operative coinvolte nell’intervento. In 

alcuni casi vi è una difficoltà di intervento da parte dell’operatore sanitario, specie 

quando sente il traffico transitare vicinissimo, oppure quando si avverte un difetto 

di sicurezza. 
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EQUIPAGGIAMENTO DELLE AMBULANZE 

E’ evidente la necessità di raggiungere velocemente e in sicurezza un evento 

all’interno della sede autostradale; è ugualmente necessario allontanarsi dal luogo 

dell’evento per il trasporto dei feriti con la massima celerità. 

A tale scopo, tutti i mezzi di soccorso dovrebbero essere forniti di TELEPASS. 

Una volta giunto sul luogo dell’evento, l’equipaggio deve avere a disposizione 

l’attrezzatura necessaria a ridurre al minimo i rischi ambientali, in primo luogo, 

quello di investimento da parte dei mezzi in transito. Di seguito si elenca la 

dotazione minima che dovrebbe essere disponibile sui mezzi di soccorso: 

 

Elmetto. La protezione del capo è necessaria in presenza di abitacoli deformati e 

per interventi in ambienti confinati (es. gallerie) 

 

Guanti da lavoro: la protezione dal taglio è necessaria in presenza di lamiere 

contorte e vetri rotti. I guanti da lavoro possono essere indossati al di sopra dei 

guanti vinilici o di lattice sanitari. 

 

Scarpe antinfortunistiche: devono essere sempre indossate. 

 

Indumenti ad alta visibilità:  almeno di classe 2; devono essere sempre indossati 

completi. 

 

Dispositivi di illuminazione fissati al mezzo: costituiti da luci stroboscopiche 

che si attivano all’apertura del portellone posteriore. 

 

Dispositivi di segnalazione mobili: costituiti da torce monouso fluorescenti, 

bandierine arancioni, torce elettriche: le torce antivento, già in dotazione alla 

Polizia Stradale e ad ambulanze, possono non essere idonee in quanto presentano 

fiamme libere e possono innescare incendi per la possibile presenza di atmosfere 

infiammabili o esplosive. 

 

Sistemi di comunicazione fissi e mobili: per ovviare alla necessità di dovere 

comunicare con la centrale 118 anche a notevole distanza dall’ambulanza. 
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AVVICINAMENTO ALL’EVENTO 

(ATTENZIONE! : Questa procedura prima di essere attuata deve ricevere il benestare 

ed essere concordata con la C.O. 118 BRESCIA  

Durante la ricezione della chiamata sarebbe bene che l’operatore della Centrale Operativa 

specificasse le seguenti informazioni)  : 

Il traffico è bloccato o no? 

Dove è l’evento ? 

Evento su viadotto; 

Evento in galleria; 

Evento fuori sede stradale (scarpata); 

Evento in rilevato autostradale (sede autostradale); 

Evento in area di servizio; 

Evento in piazzola di sosta non servita. 

Tipo e posizione dei mezzi coinvolti 

Quali corsie sono impegnate ? 

Eventuale salto di carreggiata ? 

Presenza di mezzi in fiamme ? 

Perdita di carico da mezzi di trasporto ? 

Presenza e tipo di animali in carreggiata. 

 

Assicurarsi di avere compreso con esattezza  la denominazione autostradale, 

la corsia e la direzione dell’evento. 

(ATTENZIONE! : Questa procedura prima di essere attuata deve ricevere il 

benestare ed essere concordata con la C.O. 118 BRESCIA): 

Prima di entrare in autostrada chiedere conferma al la CO 118 

dell’ingresso, indicando il casello e direzione che  si sta per 

prendere.   

L’ambulanza deve avvicinarsi al luogo dell’evento percorrendo, per quanto 

possibile, le corsie di marcia normale; se si impegna la corsia di emergenza, si 

deve procedere a velocità inferiore a 50 Km/h. 

In caso di incidente, quando se ne conosce l’esatta localizzazione chilometrica, è 

buona norma ridurre progressivamente la velocità prima di raggiungere 

l’evento, in modo da creare colonna dietro il mezzo in modo da ridurre la 
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possibilità che altri veicoli sopraggiungano a velocità elevata sulla scena 

dell’incidente. 

Nel caso in cui l’evento non sia raggiungibile per la presenza di ostacoli, traffico 

bloccato o altri imprevisti, occorre avvisare tempestivamente la CO, indicando le 

cause e la posizione dell’ambulanza e restando in attesa di ulteriori istruzioni. 

Nel caso, assolutamente infrequente e senza alternative, in cui per raggiungere 

l’evento sia necessario effettuare inversioni di marcia o percorrere tratti 

contromano, la manovra deve avvenire in presenza e sotto la responsabilità 

della Polizia Stradale e in contatto con la Centrale Operativa 118. 

Da indicazioni ricevute dal 118 di Brescia, tale manovra andrà eseguita nel 

modo seguente : 

1) Ingresso sulla rampa di accesso, nella direzione indicata dalla c.o. 118, con 

senso di marcia regolamentare;   2) Giunti  nella sede autostradale effettuare 

l’inversione percorrendo, in direzione contraria, la corsia di emergenza, fino al 

raggiungimento del target.; 3) In uscita, salvo diverse indicazioni, percorrere 

l’autostrada nel senso di marcia regolamentare e procedere utilizzando le uscite 

indicate 
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INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTI 

SULLA SCENA 

Giunti sull’evento, occorre effettuare un attento esame della situazione per 

individuare e valutare i rischi presenti o evolutivi. 

 

Condizioni del traffico : occorre verificare se i mezzi sopraggiungono a 

velocità elevata, tale da causare rischio di investimento o ulteriori incidenti, 

ovvero se il traffico è lento ma canalizzato, ovvero se risulta completamente 

interrotto. 

 

Corsie ostruite dai mezzi, numero e tipo : per evitare rischi evolutivi, 

almeno un lato della scena deve essere dotato di una via di fuga o isolato dal 

traffico. 

 

Condizioni di scarsa visibilità dell’evento (in cur va, in galleria, in 

presenza di fumo o nebbia):  le limitazioni di visibilità accrescono 

notevolmente il rischio di investimento da parte dei veicoli sopraggiungenti e 

possono impedire l’intervento dell’elisoccorso. Inoltre, in galleria, è possibile che 

la presenza di fumo, vapori o gas di scarico rendano l’aria irrespirabile, con 

limitate possibilità di esodo. 

 

Condizioni meteo avverse : presenza di idrometeore quali neve, pioggia 

battente, allagamenti, ghiaccio che possono ridurre la controllabilità dei veicoli. 

 

Numero e tipo di veicoli coinvolti : consente di stimare approssimativamente 

il numero dei feriti e le risorse sanitarie necessarie per l’intervento. 

 

Veicoli che hanno subito forti deformazioni : sono informazioni indicative 

rispetto alla gravità delle lesioni riportate dagli occupanti (cinematica del trauma) 

e della necessità di richiedere l’intervento dei VVF per assestamenti dei mezzi o 

estricazioni non diversamente effettuabili. 

 



CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO MAZZANO – 2008 Rev 1 

 

8

8

Presenza di persone intrappolate all’interno degli abitacoli : anche in 

questo caso è necessario attendere i VVF per l’estricazione. 

 

Perdite di carburante : indicano la presenza di sostanze infiammabili o 

combustibili, che possono essere incendiate da corpi caldi (es marmitte, dischi 

freni arroventati, etc.) E’ necessario richiedere l’intervento dei VVF. 

 

Dispersione del carico : che può essere costituito dai prodotti più diversi, da 

animali vivi di piccola, media o grossa mole, contenitori chimici, etc. con 

possibile fonte di rischio evolutivo (rischio chimico, di incendio, di ulteriori 

incidenti ). E’ necessario richiedere l’intervento dei VVF. 

 

Incendi in atto o principi di incendio : è necessario richiedere l’intervento 

dei VVF e preservare la propria sicurezza. 

 

Mezzi in equilibrio precario : in questo caso si rende necessario attendere 

l’arrivo dei VVF prima di avvicinarsi e iniziare le operazioni di soccorso 

sanitario. 

 

Presenza di linee elettriche danneggiate : rappresentano un rischio di 

folgorazione e di innesco di incendi. E’ necessario richiedere l’intervento dei 

VVF. 

 

Presenza di parapetti danneggiati su viadotti o tra tti scoscesi, 

specialmente nel caso di fitta vegetazione sottosta nte : questa 

situazione, oltre a presentare rischi di caduta dall’alto per i presenti, potrebbe 

celare l’esistenza di altri feriti proiettati o sbalzati. A tale proposito è sempre 

necessario chiedere informazioni ai coinvolti o ai presenti per risalire al numero 

degli occupanti dei mezzi coinvolti. 
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POSIZIONAMENTO DELL’AMBULANZA 

Una volta giunti in corrispondenza dell’evento occorre scegliere se posizionare 

l’ambulanza prima o dopo i veicoli coinvolti. 

Allo stato attuale non esiste per la Provincia di Brescia un protocollo in tal senso, 

ci sentiamo perciò di suggerire di utilizzare l’ambulanza a protezione della scena 

se nessun altro lo sta facendo o di parcheggiarla in luogo sicuro in caso contrario. 

 

D’altro canto collocare il mezzo oltre l’evento, a distanza di sicurezza, con 

segnalatori luminosi accesi presenta dei vantaggi: 

 

• Consente una immediata, seppure sommaria, valutazione della dinamica 

con cui è avvenuto l’incidente e l’entità dello stesso (da fare in caso di 

maxiemergenza e prima veicolo sul posto). 

 

• permette di posizionare l’ambulanza al riparo dei mezzi coinvolti 

nell’incidente, in un luogo in cui i veicoli sopraggiungenti in seguito ed 

eventualmente coinvolti nell’incidente non siano in grado di danneggiarla 

e di impedirle così di allontanarsi con i feriti a bordo. 

 

• 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. 

 

L’opposta soluzione, di contro, consente ai sanitari operanti sulla scena di 

utilizzare il proprio mezzo per proteggersi da altri veicoli che potrebbero 

sopraggiungere collidendo la scena. 

In questo caso, tuttavia, “l’effetto scudo” dell’ambulanza porterebbe ad un 

danneggiamento del mezzo di soccorso senza escludere la possibilità che la stessa 

non sia in grado di arrestare un mezzo pesante che potrebbe travolgere, nella 

dinamica, anche i soccorritori. 
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Si raccomanda perciò quando i rischi ambientali (traffico, meteo, posizione 

dell’incidente, ecc..) non sono sotto controllo e si è soli sulla scena di utilizzare 

l’ambulanza a protezione tenendo un buon margine tra l’ambulanza e il luogo 

delle operazioni e di posizionare tra l’ambulanza e il traffico in arrivo delle 

segnalazioni che preavvertano dell’incidente posizionate ad almeno 100 metri 

dall’ambulanza. 

 

E’ inoltre utile individuare immediatamente la zona sicura in cui dirigersi in caso 

di imminente pericolo, senza doverla cercare nel momento del bisogno. 
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Come indicazione si ricorda che il singolo New-Jersey (dove presente) è lungo 

6,2 metri, mentre le gemme sono poste a 25 metri. 

 

 

Si ricorda inoltre che l’insieme del tratto bianco e nero della linea tratteggiata 

delle corsie è lungo 12 metri (4,5 metri per lo spazio bianco e 7,5 per quello nero). 
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PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE 

Qualora siano coinvolti nell’incidente mezzi che trasportano merci pericolose 

(identificate dall’apposito pannello arancione) è necessario arrestare il mezzo 

prima dell’evento a distanza di sicurezza (da valutare caso per caso e comunque 

non inferiore a 50 mt), comunicare alla CO il codice kemler rappresentato dai 

numeri presenti sul pannello e identificanti il carico trasportato, e restare in attesa 

di istruzioni da parte dei VVF. 

Secondo le disposizioni contenute in accordi internazionali, gli automezzi abilitati 

al trasporto di merci pericolose sono muniti anteriormente, posteriormente o 

lateralmente di un pannello di colore arancione retroriflettente di cm 40x30 con 

bordo nero di 15 mm detto Tabella di Kemler. 

Il pannello ha caratteristiche di resistenza al fuoco REI 15, ossia, in caso 

d’incendio, resta leggibile per almeno 15 minuti dall’accensione del medesimo. Il 

pannello contiene due gruppi di cifre: quella superiore identifica la categoria di 

pericolo della merce trasportata, quella inferiore identifica la merce trasportata. 
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APPUNTI PER INTERVENTO IN 

CASO DI MAXIEMERGENZA 

1° VEICOLO SUL POSTO 

 
• Prima ambulanza: raggiungere la testa dell’incidente. 

 
• Durante il raggiungimento della testa dell’incidente valutarne la dimensione dalla 

coda alla testa. 
 

• Eventualmente tenere aperta la comunicazione radio e cellulare per dare la 
dimensione dell’incidente 

 
• Dare riferimenti precisi e sicuri sulla posizione dell’incidente 

 
• Attenzione: il rischio è sempre in evoluzione 

 
• Ad ognuno il suo lavoro ! 

 
• Non disperdere l’equipaggio 

 
• Mezzi con merci pericolose -> Etichette di pericolo 

 
• Non possiamo salvare tutti: usare la razionalità, non si improvvisa 

 
• La 1° cosa da fare è il coordinamento sanitario, po i l’atto sanitario 

 
• Solo la C.O. 118 autorizza l’entrata contromano 

 
 
 
VALUTARE LA SCENA 

• L’evento corrisponde a quanto comunicato ? 
 

• E’ accessibile ai mezzi di soccorso ? 
 

• Il rischio si sta evolvendo (evacuare velocemente verso una zona di sicurezza) ? 
 

• I feriti sono facilmente evacuabili – recuperabili ? 
 

• Quando sarà sul posto l’unità di coordinamento, una sola persona terrà le 
comunicazioni 

 
• Tendenzialmente ci si sposta con i mezzi di soccorso tutti insieme (all’evacuazione) 


