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1. INTRODUZIONE  
 

Questo manuale è stato elaborato con l’intenzione di fornire un valido ed 

esauriente supporto ai soccorritori del Cosp Mazzano che desiderino avvicinarsi 

alla formazione d’autista per ambulanze. 

POTREBBE SEMBRARE DEL PURO NOZIONISMO: LA MAGGIOR PARTE DELLE 
PERSONE CONCEPISCE, INFATTI, IL GUIDARE COME UN DIRITTO PIUTTOSTO 

CHE UN PRIVILEGIO ACQUISITO, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE “TUTTI 
SANNO COME SI GUIDA” 

Questo può in parte essere vero per quanto concerne la guida del proprio veicolo; 

riteniamo fondamentale sensibilizzare il soccorritore su alcune considerazioni 

anche pratiche che normalmente non entrano in linea di conto nella “scuola 

guida“. 

L’autista d’ambulanza, contrariamente ad un normale autista, perde, infatti, quel 

ruolo (spesso fine a se stesso) di protagonista nel rapporto con il veicolo per 

divenire strumento di un’azione ben più complessa ed importante: il salvataggio. 

Da questo si capisce quanto importante debba essere considerata la formazione, 

iniziale e permanente, del soccorritore autista. 

I requisiti 
I criteri adottati nel reclutamento dei soccorritori autisti, non sono stati stabiliti (o 

non lo saranno) al fine di scoraggiare tutti i potenziali autisti, ma nell’ottica di 

poter sviluppare quelle particolari attitudini che portano un soccorritore a divenire 

un buon soccorritore autista. 

Oltre ai requisiti fondamentali e prettamente tecnici riteniamo pertanto necessario 

soffermarci su alcuni punti strettamente interdipendenti: 

•     la fiducia  

•     la professionalità  

•     la coscienza della responsabilità  
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La fiducia 

In ogni fase dell’operazione l’autista deve essere in grado di infondere fiducia ai 

differenti collaboratori. 

Per meglio poter analizzare i differenti aspetti della problematica, è utile avvalersi 

di una tabella. 

FASI INTERVENTO 
EVENTO AZIONE REAZIONE 

Chiamata Localizzazione 
chiamata 

Reperimento 
luogo  

Scelta percorso 
ideale 

Avvicinamento Guida (èquipe) 
Guida difensiva 

ed attenta   
Guida in modo 

sicuro 

Sul luogo Parcheggio Sicurezza   
Intralcio 

Verso 
l’ospedale Guida (paziente)

Guida rispettosa 
delle necessità 
del paziente e 

dell’èquipe 

 

Ad ogni tappa del procedimento è necessario che l’autista padroneggi la situazione 

senza lasciar trasparire stati d’animo (ansia, agitazione, insicurezza…) che 

potrebbero influire sugli altri componenti dell’equipaggio e/o sul paziente o 

peggio, che potrebbero cagionare l’esito dell’intervento (incidente, peggioramento 

del paziente, …). 
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La Professionalità 

Quando un’ambulanza si dirige sul luogo dell’intervento, urgenza o meno che 

possa essere essa non trasporta solo l’equipaggio e l’eventuale paziente, ma anche 

l’immagine del Cosp Mazzano verso la popolazione.  

L’unica conoscenza che la stessa ha del servizio che forniamo verso l’utenza è, 

infatti, rappresentato dal veicolo che transita e non, a parte rari casi, del soccorso 

sul paziente. Per questo è di fondamentale importanza che l’autista, e l’equipaggio 

stesso siano consapevoli di questa situazione di portatori d’immagine.  

Un’attitudine professionale è segno di maturità, responsabilità e cortesia, 

soprattutto se alla guida di un’ambulanza. Allacciatevi dunque sempre le cinture di 

sicurezza. L’autista professionale non ha bisogno di provare niente a chicchessia, 

né agli altri utenti della strada, né agli eventuali passeggeri, né ai colleghi, né tanto 

meno a se stesso. A questo proposito, ricordiamo che l’autista: 

• Considera l’ambulanza come uno strumento del suo lavoro, e come tale lo 

utilizza.  

• Rispetta e obbedisce alle regole sulla circolazione stradale, che ne sia o no 

d’accordo.  

• Riconosce che nessuno è perfetto e accetta gli eventuali errori che gli altri 

utenti stradali possono compiere.  

• E’ sempre cortese, capisce anticipatamente dove possa prestare un servizio 

agli altri (pedoni, perdita di precedenza, …).  

• Utilizza il privilegio dell’uso dei segnali prioritari (deroga alle normali 

regole della circolazione) con discrezione, senza intimidire gli altri utenti.  

• E’ consapevole dei limiti del veicolo e guida sempre in modo da 

minimizzare i rischi. 
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La Coscienza della Responsabilità 

L'autista si trova confrontato a tre differenti livelli di responsabilità: 

• Verso l'èquipe  

• Verso il paziente  

• Verso il servizio 

 

Verso l'èquipe 

L'autista non deve mai dimenticare il suo ruolo di tramite tra l'èquipe e il paziente, 

e deve adoperarsi affinché la stessa possa essere messa nelle migliori condizioni di 

operare; infatti, un autista responsabile e cosciente del suo ruolo adotterà uno stile 

di guida sicuro, in maniera da permettere all'equipaggio di concentrarsi 

sull'intervento da svolgere e non sui differenti pericoli evitati nel tragitto. 

Discorso analogo anche per quanto attiene nel trasferimento verso l’ospedale. 

L'equipaggio deve potersi occupare in primo luogo del paziente. 

Verso il paziente 

Il paziente deve giungere all'ospedale in modo sicuro, possibilmente in uno stato 

migliore a quello precedente il nostro arrivo. L'autista responsabile farà in modo 

che l'equipaggio possa operare sul paziente, e che la guida non influenzi o 

peggiori lo stato di salute del trasportato. 

Verso il servizio 

Ad un autista d’ambulanza vengono affidati mezzi con un notevole valore, oltre 

che per l'utilizzo (l'ambulanza cura la gente), anche materiale (costo medio oltre 

55.000 €). E' dunque fondamentale che l'autista sia consapevole di questa 

responsabilità al fine di evitare soste forzate ai veicoli (manutenzione 

straordinaria, danneggiamenti alla carrozzeria, ecc...). 

Inoltre l'autista responsabile deve mettersi al volante solo se in perfetta efficienza 

psicofisica. 
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Se sussistono elementi tali da poter pregiudicare l'esito dell'intervento, è 

consigliato astenersi dalla guida; per esempio citiamo: 

• Assunzione di bevande alcoliche  

• Assunzione di Farmaci che influenzino le capacità di 

guida. 

• Stanchezza  

• Agitazione, stress, nervosismo  

• Facile irritabilità  

• Problemi personali  
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2. IL SOCCORITORE AUTISTA  
 

Si è pensato di elaborare una sorta di vademecum del soccorritore autista, 

attingendo a quanto esplicitamente contenuto nel regolamento di servizio. Le 

differenti fasi dell'intervento sono così interpretate dal punto di vista del ruolo del 

soccorritore autista; egli potrà scorrere mentalmente i diversi punti e procedere ad 

un'autovalutazione evidenziando le eventuali lacune. 

Preallarme 

• Legge le eventuali disposizioni di servizio. 

• Segue le indicazioni sui mezzi da impiegare. 

• Controlla l’ambulanza e il suo equipaggiamento seguendo l’apposita scheda 

di controllo e segnalando eventuali deficienze. 

• Verifica la completezza dell'equipaggio con i rispettivi ruoli. 

Presa in consegna dei dati 

• Prende in consegna i dati dell’intervento, ripetendo le informazioni ricevute 

per evitare incomprensioni. 

• Localizza il posto dell'intervento utilizzando le cartine. 

• Sceglie il percorso e utilizza il navigatore come supporto al raggiungimento 

del luogo. 

Scelta del percorso 

Eseguita in modo rapido e sicuro, deve essere memorizzata e "automatizzata" in 

modo da ridurre uno dei fattori di stress, permettendo così uno spostamento rapido 

e sicuro. 

Di regola si opta per la via diretta, la più breve e rapida. Sappiamo però che alcuni 

fattori possono condizionare l'intervento. 
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Giorno della settimana 

Questo fattore influisce direttamente sull'entità del traffico all'interno di una 

determinata zona. I giorni lavorativi sono caratterizzati da traffico intenso di gente 

che si sposta per recarsi al posto di lavoro e per il rientro al domicilio. Il sabato, il 

traffico dei pendolari diminuisce, tuttavia si registra un aumento intorno ai centri 

commerciali urbani e periferici (si pensi al traffico nei pressi dell’Auchan nel fine 

settimana). 

La domenica il flusso veicolare è in genere ridotto al minimo, anche se autostrade 

e grosse arterie stradali possono presentare situazioni d’intenso traffico soprattutto 

il tardo pomeriggio e la sera. Altri elementi che possono influenzare le condizioni 

di traffico sono legati alla presenza di veicoli commerciali e industriali (furgoni, 

camion, tir, ecc..) dal lunedì al venerdì; da periodi legati a festività; ferie (grandi 

esodi); manifestazioni sportive, culturali, ecc.. 

Ora 

Fino a non molto tempo fa il traffico era abbastanza prevedibile. Durante le prime 

ore della mattina si verificava un considerevole movimento di vetture dalla 

periferia al centro, mentre di sera si registrava un flusso opposto. 

Gli autisti dei veicoli di soccorso potevano contare sul fatto che, movendosi in 

direzione opposta rispetto al flusso del traffico, avrebbero potuto procedere senza 

grandi difficoltà. Oggi la situazione è molto differente le zone centrali 

costituiscono ancora dei centri di lavoro importanti, tuttavia in periferia si sono 

sviluppati numerosi centri commerciali e industriali. Di conseguenza, il traffico 

sulle arterie principali tende ad essere consistente in entrambe le direzioni, 

aumentando così il numero d’ostacoli da fronteggiare. 

Piano Viario 

Ci si può far trarre in inganno da una scelta del percorso "ideale" sulla carta, senza 

considerare la possibilità che una determinata via è percorribile solo nel senso 

opposto a quello da voi ipotizzato. I sensi unici NON VANNO MAI PERCORSI 

CONTROMANO! 
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Condizioni Meteo 

Condizioni meteo avverse influenzano in modo significativo l'intervento 

dell'ambulanza. La pioggia e la nebbia riducono la velocità di guida, aumentano i 

rischi di perdita di controllo del veicolo e aumentano di conseguenza i tempi 

d’intervento. 

La neve e il ghiaccio provocano ritardi ancora più considerevoli, impongono una 

riduzione della velocità ed una maggiore prudenza. 

Lavori e deviazioni 

Il flusso stradale viene sicuramente modificato in modo sensibile quando su un 

tratto stradale vengono eseguiti dei lavori o questo è addirittura chiuso al traffico. 

Nel limite del possibile la scelta di un percorso alternativo non deve cadere sulle 

vie previste per aggirare i lavori in quanto queste potrebbero essere strade 

secondarie e con forti possibilità d’ingorghi. 

Passaggi a livello 

Benché negli ultimi anni questi tendano ad essere sostituiti da cavalcavia o 

sottopassi, sussiste la possibilità di rimanere bloccati da convogli ferroviari lenti o 

lunghi. Ovviamente anche l'ambulanza deve fermarsi a barriere chiuse (pensarci 

prima …). 

Ponti e Gallerie 

Il traffico su questi punti, in orario di forte afflusso di mezzi, può subire 

rallentamenti e ingorghi. Se poi su uno di questi tratti si verifica un incidente, il 

flusso dei veicoli può arrestarsi anche per un periodo prolungato. 

Altri 

Scuole, centri commerciali, industriali e residenziali, aree pedonali: queste 

infrastrutture contribuiscono al rallentamento del traffico, soprattutto in certe fasce 

orarie, ove il viavai di persone è notevole. 
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Anche le linee dei mezzi di trasporto urbani contribuiscono a rallentare la marcia, 

soprattutto alle fermate con grande afflusso di persone (nei punti in cui 

solitamente si trovano gli studenti) ed ai capolinea. 

I mezzi di soccorso attraggono bambini, che spesso si avventano 
sulla strada per vederli. L'autista d'ambulanza dovrà forzatamente 
rallentare quando è in prossimità di una scuola. 

Percorsi alternativi 

Il saper, in generale, che esiste una serie di variabili che possono 
condizionare l'intervento di un'ambulanza NON è di per sé 
sufficiente; è necessario invece che abbiate già chiaro come 
procedere quando questi problemi si verifichino IN CONCRETO. 

E’ importante essere perfettamente a conoscenza delle condizioni di viabilità, 

della presenza di blocchi stradali o cantieri e delle deviazioni in corso. 

Per quanto riguarda i grossi centri industriali, abitativi, ricreativi e commerciali, 

bisogna conoscere le vie secondarie d’accesso o di aggiramento. 

In caso di neve o ghiaccio e avverse condizioni meteo e stradali, oltre a scegliere il 

veicolo idoneo, è buona cosa memorizzare un percorso alternativo sicuro, anche se 

più lungo. 

Capacità dell’autista sul luogo dell’intervento 

• Parcheggia il veicolo in posizione di sicurezza o se è il caso in modo da 

proteggere la scena dell’intervento. 

• Valuta la situazione e le misure di sicurezza adottate e da adottare. 

• Decide e fa applicare le misure di sicurezza che si rendono ancora necessarie. 

• In collaborazione con il Capoequipaggio decide se fare intervenire gli altri servizi 

prioritari e complementari (Polizia Stradale, Vigili del Fuoco). 

• Si autoprotegge  

• Allontana il paziente dalle zone di pericolo immediato. 

• Usa i mezzi tecnici di salvataggio a disposizione. 
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• Prende contatto con il malato o ferito. 

• Esegue o collabora alla valutazione clinica sistematica del paziente mediante 

mezzi propri e le apparecchiature in dotazione. 

• Comunica con chiarezza il risultato dei controlli eventualmente effettuati sul 

paziente. 

• Collabora allo svolgimento dell’intervento. 

• Mette in atto in modo autonomo tutte le misure di pronto soccorso adeguate alla 

situazione, e di tutte le misure atte a rendere trasportabile il paziente. 

• Si occupa dei familiari del paziente, compatibilmente con la situazione. 

Trasporto verso l’ospedale 

Adatta la guida allo stato del paziente, alle indicazioni del Capoequipaggio, alle 

particolarità del veicolo e alle condizioni della strada. 

Ristabilimento 

• Annota i km percorsi  

• Pulisce a fondo e disinfetta tutto il materiale usato 

• Ripristina il materiale di consumo      

• Pulisce e disinfetta l'abitacolo sanitario e se necessario anche la cabina di guida 

• Sostituisce eventuale materiale difettoso  

• Annota eventuali difetti riscontrati nel materiale e nel veicolo che non possono 

essere riparati immediatamente  

• Parcheggia l'ambulanza  

Conoscenze dei veicoli 

• Conosce le leggi e le disposizioni che regolano l'impiego dei veicoli prioritari  

• Conosce i veicoli in dotazione, le loro particolarità tecniche e costruttive, e la loro 

dotazione di materiale  

• Conosce i modi di comportamento in caso d’avarie o incidenti  
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3. COMPORTAMENTO ALLA GUIDA 

In avvicinamento al luogo dell'intervento 
La scelta del percorso ottimale deve avvenire in maniera rapida e sicura. La 

premessa per la buona riuscita di un intervento è, infatti, la localizzazione 

immediata del luogo d'intervento con relativa elaborazione mentale del percorso 

ideale. Il soccorritore autista deve dunque possedere buone nozioni di lettura della 

carta (sia 1:25000 sui piani cittadini o comunali) e buone nozioni di toponomastica 

(conoscenza del territorio delle vie). Nell'elaborazione dell'itinerario devono anche 

entrare in linea di conto altri fattori, che potrebbero influenzare i tempi di 

percorrenza: 

• Luogo di partenza (non necessariamente la sede; conoscenza dei differenti assi di 

penetrazione).  

• Orario (traffico in entrata/uscita). 

• Condizioni meteorologiche. 

• Conoscenze d’eventuali lavori stradali, interruzioni, deviazioni. 

• Particolari avvenimenti (interventi in concomitanza con la fine di un concerto o 

di un avvenimento sportivo). 

• Accessi particolari. 

Sul luogo dell'intervento 

Intervento in abitazione 

• Sul luogo dell'intervento, nel limite del possibile posteggiare l'ambulanza 

fuori dal campo stradale senza intralciare né la circolazione né vie d'accesso 

private  

• Spegnere segnali prioritari e luci  

• Disporre il veicolo in maniera confacente al carico del paziente  

• Evitare manovre con il paziente a bordo  

Intervento sul campo stradale 

• Seguire le indicazioni del protocollo di Posizionamento dell’Ambulanza 
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Fisiopatologia del trasporto del paziente 
traumatizzato 

La letteratura in merito al problema è scarsa; alcuni studi dimostrano che, senza 

cure e supervisione attenta, i pazienti critici trasportati subiscono frequentemente 

ulteriori insulti durante il trasporto. L’importanza di un trasporto corretto e della 

prosecuzione del supporto delle funzioni vitali è pertanto un passaggio critico 

della catena del soccorso. 

Il trasporto può esercitare sul paziente critico degli effetti nocivi dovuti a: 

• Forze gravitazionali 

• Vibrazioni Meccaniche 

• Rumore 

• Sobbalzi 

• Microclima 

Forze Gravitazionali 

Sono le forze che si esercitano sul paziente durante la partenza o la fermata di 

un’ambulanza. 

L’evento fisiopatologico comune consiste nello spostamento della massa ematica, 

che essendo liquida viene facilmente traslocata. Se lo spostamento ematico 

avviene verso le regioni craniali, si osserva un aumento del ritorno venoso e della 

gittata cardiaca, ma si avrà anche un aumento del flusso ematico cerebrale e della 

pressione intracranica. Questi effetti sono particolarmente negativi nei pazienti 

con trauma cranico. 

Per ridurre l’effetto di queste forze è necessario pertanto: 

• Accelerare in modo graduale e controllato. 

• Migliorare le proprie capacità nel tenere una guida attenta e tranquilla. 

• Moderare la velocità e scegliere percorsi adeguati. 
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Vibrazioni Meccaniche 

Si possono distinguere tre tipi di vibrazioni: 

• Vibrazioni trasmesse alla superficie di tutto il corpo legate alle vibrazioni 

del veicolo o a determinate condizioni di velocità o per le cattive 

condizioni del manto stradale. 

• Vibrazioni trasmesse all’insieme del corpo dal piano d’appoggio. 

• Vibrazioni subite da una parte del corpo non immobilizzata correttamente, 

come la testa, il rachide, gli arti. 

Le vibrazioni meccaniche possono provocare turbe del sistema neurovegetativo 

(vomito), spostamenti dolorosi dei monconi delle fratture e delle parti mobili delle 

ferite, peggioramento delle emorragie, cefalea, dolori addominali da allungamento 

e distorsione dei visceri. 

Rumore 

Pur non provocando danni diretti il rumore intenso aumenta lo stress ed il 

disconfort del paziente. Inoltre a causa del rumore sono rese difficili alcune 

manovre sanitarie, quali la misura della pressione arteriosa. 

Sobbalzi 

I movimenti di sobbalzo avvengono sia durante il caricamento e scaricamento del 

paziente dal mezzo che anche, e principalmente, durante il trasporto stesso. I 

sobbalzi possono aumentare la sintomatologia dolorosa e l’aggravamento di 

lesioni con particolare riguardo a quelle del rachide. 

I sobbalzi vanno evitati durante le fasi di carico e scarico che devono avvenire con 

la collaborazione di un numero adeguato di soccorritori adeguatamente preparati. 

Pazienti con fratture del rachide, in particolare se accompagnate a deficit 

neurologici parziali, possono risentire drammaticamente di modalità di trasporto 

scorrette. In questi casi, la durata del tempo di trasporto ha un’importanza del tutto 

secondaria rispetto alla qualità dello steso ed è pertanto indispensabile ridurre la 

velocità, scegliere ove possibile vie di accesso con manti stradali adeguati o 
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utilizzare di preferenza il trasporto per via aerea. 

Microclima 

I pazienti in stato critico sono vulnerabili ai grandi cambiamenti di temperatura 

esterna e di conseguenza la termoregolazione del paziente è un problema reale da 

affrontare prima del trasporto. 

Il preriscaldamento e il condizionamento dell’ambulanza è requisito 

fondamentale. C’è inoltre da tenere presente che il paziente critico può già essere 

ipotermico, al punto da avere un apparato cardiovascolare instabile. I valori 

ottimali di temperatura dell’aria all’interno della cellula sanitaria si aggirano 

attorno ai 22°C con un’umidità del 70% ed una luminosità di 1000 lumen circa. 

Inoltre bisogna considerare che il paziente viaggia sdraiato in posizione contraria 

al senso di marcia (dinamicamente è la posizione migliore: il paziente è vicino al 

baricentro del veicolo), situazione indubbiamente sicura ma non piacevole 

(maggior sensibilità alle asperità stradali, senso di nausea dovuto alla mancanza di 

visuale sull'esterno, ...). 

Alcune particolari situazioni (politrauma, rianimazione o 
semplicemente mal d'auto) impongono all'autista una maggiore 
accortezza in ogni manovra. La guida dovrà risultare il più uniforme 
possibile, senza scossoni o repentini cambi di direzione. 

Un trasporto "in urgenza" con il paziente, non va inteso come un trasporto alla 

massima velocità permessa, bensì un percorso improntato alla massima 

scorrevolezza e fluidità, ad una velocità tale da permettere ai soccorritori di 

operare in sicurezza sul paziente. Lo stato del paziente deve inoltre essere tenuto 

in considerazione anche nel caso di trasferimenti a lunga distanza; nel caso vi sia 

la possibilità di scegliere tra differenti percorsi, l'autista privilegerà quello che 

presenta meno incognite e maggiori spazi di manovra, anche se quest'ultimo può 

risultare più lungo. 
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Accorgimenti stagionali 

Uso del riscaldamento 

• Pre-riscaldare l'abitacolo sanitario prima della presa in consegna del paziente  

• Durante la sosta sul luogo dell'intervento tenere porte e finestrini chiusi onde 

evitare inutili dispersioni di calore  

• Il riscaldamento dell'abitacolo è autonomo nelle sue funzioni da quello 

dell'abitacolo sanitario  

• A veicolo spento disinserire la funzione  

Uso dell'aria condizionata 

• Durante il funzionamento mantenere i finestrini chiusi  

• Durante il trasporto del paziente l'utilizzo della stessa è condizionato dalla 

patologia del paziente  

• A veicolo spento disinserire la funzione  

• Si consiglia durante l'utilizzo dell'impianto l'abbinamento abitacolo guida -

sanitaria. Usando spesso solo la parte anteriore si possono creare problemi di 

corrosione dell'impianto posteriore.  

Situazioni particolari 
Un buon autista deve essere sempre preparato ad affrontare condizioni avverse, 

adeguando la propria condotta alle necessità imposte non solo dal traffico, ma 

anche dalle condizioni meteorologiche. 

La neve 

Durante la stagione invernale il veicolo può essere equipaggiato di pneumatici 

invernali ed eventualmente catene. I pneumatici invernali hanno il battistrada più 

accentuato rispetto a quelli estivi, permettono di aumentare il coefficiente 

d’aderenza sul manto stradale, ma presentano anche alcuni inconvenienti di cui è 

bene tenere conto nella guida. 

La mescola del pneumatico ha tendenza a surriscaldarsi e di conseguenza fa 

aumentare gli spazi di frenata su fondo asciutto. Inoltre la velocità permessa è 
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normalmente inferiore a quella dei pneumatici estivi, mentre il rumore causato dal 

rotolamento aumenta in maniera considerevole con la velocità. 

Bisogna inoltre tenere in considerazione le particolarità dei veicoli in dotazione 

(trazione posteriore, elevata potenza), che possono influire negativamente sul 

comportamento dell'automezzo. Oltre a ciò, avremo a che fare con reazioni indotte 

dalla massa di neve che si accumula ai lati e sotto i pneumatici. 

L'eccessivo utilizzo dello sterzo può generare reazioni e controreazioni improvvise 

non sempre facili da controllare. Lo stesso dicasi per l'acceleratore che va usato 

con estrema dolcezza. Una volta bloccati nella neve bisogna cercare di ripristinare 

l'aderenza sulle ruote motrici, spostando nel caso dei pesi sulle stesse. Mai far 

girare le ruote a vuoto (il cambio va posizionato sulla più elevata marcia 

disponibile), perché così si fondono solchi ancora più profondi con l'auto che "si 

siede" nel manto nevoso peggiorando le condizioni di manovra. 

Sulla neve fresca, per brevi percorrenze e per prevenire pericoli d'innevamento, 

possono essere usate le catene. Esse vanno montate sulle ruote motrici e tenute 

solo per il tempo necessario a togliersi dagli impicci. In situazioni di normalità 

oltre che a rovinare catene e asfalto si generano vibrazioni estremamente dannose 

per gli organi di trasmissione, mozzi e cuscinetti delle ruote. 

La pioggia e l'acquaplaning 

Come abbiamo già visto precedentemente, anche quando piove il coefficiente 

d’aderenza del fondo stradale diminuisce in maniera significativa, in funzione del 

tipo d’asfalto e della quantità d'acqua che scende. 

Sappiamo che le prime gocce d'acqua dopo un lungo periodo di siccità sono le più 

pericolose, perché le insidie dei depositi lasciati dai vari veicoli e non ancora 

dilavate si sommano a quelle della pioggia su asfalto. 

Con un coefficiente d’aderenza ridotto, gli spazi di frenata si allungano 

considerevolmente e la tenuta di strada della nostra vettura è inferiore al normale. 

Non potremmo, di conseguenza, pretendere di percorrere le curve alla stessa 

velocità di quando abbiamo il massimo d’aderenza o attenderci di frenare con la 

stessa efficacia. Senza ABS la tendenza al bloccaggio delle ruote in frenata 
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aumenta notevolmente e anche di questo dobbiamo tenere conto. 

Il limite di tenuta di strada è molto variabile, proprio in funzione alle condizioni 

esterne. Un asfalto che assorbe bene l'acqua ci permetterà di avere maggiore 

sicurezza rispetto ad una superficie stradale che accumula una pellicola d'acqua 

sopra di essa. Questo fattore, soprattutto in autostrada, condiziona inoltre la 

visibilità. Naturalmente eccedere in prudenza non fa mai male. 

L'acquaplaning si verifica quando si forma una pellicola d'acqua tra il battistrada e 

l'asfalto. Qualcuno avrà certamente già conosciuto la sgradevole sensazione 

indotta dall'acquaplaning e sa che, nell'eventualità, non c'è proprio nulla da fare se 

non di attendere che si ristabiliscano condizioni di aderenza tra pneumatico e 

asfalto. 

I rischi aumentano con l'incremento della velocità, il pericolo aumenta ancora se il 

battistrada dei pneumatici è consumato. 

Con l'acquaplaning non rimane altro rimedio che ridurre la velocità in funzione 

delle condizioni d’aderenza. 

La nebbia 

In caso di nebbia mantenere sempre una velocità tale per cui, se all'improvviso ci 

si dovesse presentare un ostacolo davanti, dovremmo disporre dello spazio 

sufficiente per frenare ed evitarlo. La velocità di sicurezza è d’importanza 

capitale, e dobbiamo sempre essere in grado di valutarla ed adattarla. 

I sorpassi vanno eseguiti con il massimo della cautela, solo se strettamente 

necessari. Nella nebbia dobbiamo sempre cercare di guardare il più avanti 

possibile. Alcuni suggerimenti: 

• Per avere un sicuro riferimento per la guida non vi affidate a chi vi precede. 

• Non avvicinatevi troppo a chi precede, neanche se vi sembra che viaggi con 

sicurezza. Questo comportamento non è sicuro quanto pensate: la distanza a 

vostra disposizione in caso di frenata o rallentamento può rivelarsi insufficiente 

per la velocità alla quale procedete entrambi. 
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• Evitate i sorpassi per quanto è possibile e se siete costretti ad eseguirli, 

segnalateli sempre con tempestività, rientrando successivamente sulla corsia di 

marcia. 

• Non lasciatevi distrarre da ciò che accade sulla carreggiata opposta: potreste 

non vedere in tempo cosa accade davanti a voi. 

• Non viaggiate a cavallo delle strisce di margine delle carreggiate stradali. 

• Non guardare a punto fisso: l'uniformità del campo visivo e la scarsità di stimoli 

affaticano gli occhi in maniera inconsueta. 

• Allacciate e fate allacciare sempre le cinture di sicurezza, anche a chi siede nel 

vano sanitario. 

• Non effettuare manovre azzardate. 

• Non effettuare retromarcia o inversione di marcia su strade a senso unico o in 

autostrada. 

• Utilizzate indumenti ad alta visibilità certificati ed in buone condizioni. 

• Evitate le soste sulla corsia di emergenza; se proprio siete costretti a fermarvi, 

azionate le luci intermittenti e quelle di posizione. È preferibile sostare nelle 

aree appositamente attrezzate o nelle piazzole di sosta, per evitare il rischio di 

essere investiti dai veicoli in transito. 

• Controllate accuratamente l’efficienza dell’impianto di fanaleria, i tergicristalli 

(azionarli durante il viaggio) e il lunotto termico. 

• Tenete sempre il volante con entrambe le mani per rispondere adeguatamente 

alle eventuali manovre d’emergenza 

• Accendete i fari anabbaglianti per vedere meglio ed il faro rosso posteriore 

antinebbia per essere visti meglio (senza abusarne). 

• Aumentate la distanza di sicurezza adeguandola alle vostre possibilità visive ed 

alle condizioni del fondo stradale. 

• Ricordatevi che il limite di velocità presente sul tratto che state percorrendo è 

relativo a perfette condizioni meteorologiche. 

• Non procedete con velocità disomogenea con le classiche “accelerate” e 

“frenate”: oltre a non permettere al paziente ed agli operatori il comfort 

necessario provoca nell’utenza stradale disorientamento e potenziale pericolo. 

• Le comunicazioni con la Centrale Operativa 118 non devono essere gestite 

dall’autista; il reperimento del percorso, di punti di riferimento/orientamento e 

l’eventuale consultazione della cartografia deve essere effettuata dal passeggero 
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e, se disponibile, dal navigatore satellitare. 

• Rendere l’ambulanza ben visibile lasciando le luci di posizione, luci 

intermittenti e lampeggianti in funzione. 

• Viaggiate con il finestrino abbassato per sentire eventuali rumori esterni 

(spegnete la radio) e favorire l’ossigenazione. 

Nelle ore notturne l'ausilio dei fendinebbia permette di illuminare in basso e ai lati 

della carreggiata. Il livello di concentrazione alla guida deve essere molto alto.  

Sulla rete Autostradale, è presente la seguente segnaletica d’aiuto: 

La fatica 

Guidare provoca un forte consumo di calorie ed un conseguente affaticamento 

proporzionale alla difficoltà ed alla durata del percorso da compiere. 

La fatica appare il più delle volte improvvisamente, soprattutto nei viaggi lunghi 

(magari dopo un turno di lavoro e/o nelle ore notturne dove siamo abituati al 

riposo). Attenzione: ad una velocità 100 km orari si percorrono circa 28 metri al 

secondo. Un colpo di sonno può dunque avere conseguenze catastrofiche. 

Metodi preventivi: 

• Fermarsi per tempo  

• Ossigenazione efficace  

• Rinfrescarsi  

• Evitare pasti abbondanti (la digestione provoca sonnolenza).  
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Ostacoli sulla carreggiata 

A volte può capitare di incontrare ostacoli sulla carreggiata: materiali caduti da un 

camion, pezzi di pneumatici, animali (soprattutto nelle ore notturne), ciclisti o 

pedoni. 

Qui di seguito, alcuni suggerimenti utili. 

C a s o  d i  u n  o g g e t t o  s u l l a  c a r r e g g i a t a   

Se viaggiate ad una velocità di sicurezza e mantenete una distanza adeguata dal 

veicolo che vi precede, potete ridurre notevolmente il rischio di urtare un oggetto 

presente sulla strada. Se tuttavia, pur avendolo individuato, non riuscite a fermarvi 

prima dell'ostacolo: 

• Non tentate di passare sopra l'oggetto a meno che non siate assolutamente 

sicuri di poterlo fare senza pericolo per l'ambulanza  

• Non sterzate a sinistra, potreste invadere la corsia di contromano  

• Rallentate e sterzate a destra, se lo spazio ve lo consente  

• Se l'oggetto potrebbe rappresentare pericolo per gli altri utenti della strada, 

segnalate alle competenti autorità il problema in modo che possa essere risolto 

al più presto.  

C a s o  d i  u n  a n i m a l e  s u l l a  c a r r e g g i a t a   

Imbattersi in animali sulla carreggiata non è un fatto insolito. Nelle zone urbane, 

cani e gatti costituiscono spesso un problema. 

Animali più grandi come cervi e cavalli si possono incontrare nelle zone rurali. 

Potrebbe sembrare crudele, ma non dovete compiere manovre per evitare di 

investire gli animali di piccola taglia. Se frenate bruscamente, potreste perdere il 

controllo dell'ambulanza. Se sterzaste potreste colpire altri ostacoli. 

Quando avete a bordo un paziente, ricordate che potrebbe non essere in grado di 

tollerare lo stress aggiuntivo derivante da una frenata improvvisa o da una brusca 

deviazione dell'ambulanza. 
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Ogni volta che intravedete un animale che possa avventurarsi sulla strada, 

rallentate! Suonate il clacson più volte. 

L'uso delle sirene può spaventare l'animale, facendolo balzare davanti 

all'ambulanza. 

FATE ATTENZIONE AI BAMBINI CHE RINCORRONO L'ANIMALE 

Se potete evitarlo senza mettere in pericolo il veicolo e voi stessi, sterzate nella 

direzione opposta alla sua. Gli animali di grosso taglio come cervi, cavalli e 

bestiame vario potrebbero essere evitati tramite un'azione congiunta di sterzo e di 

freno; la collisione, in questi casi, potrebbe arrecare danni uguali ad una collisione 

con un'altra auto. 

Se vedete un cavallo e un cavaliere, rallentate. Mentre siete ancora distanti, date 

un colpo di clacson per avvisare preventivamente il cavaliere. Procedete molto 

lentamente quando li state superando. Se incontrate animali di notte (gatti, volpi, 

...) rallentate, fermatevi e spegnete i fari. La luce spaventa gli animali e li inchioda 

sulla carreggiata. Attendete lo spostamento dell'animale e riprendete la vostra 

marcia. 

C a s o  d i  p e r s o n e  s u l l a  c a r r e g g i a t a   

Come già visto in precedenza, sulla nostra strada, in luoghi e circostanze diverse, 

possiamo incappare alla presenza di una o più persone. Siate pronti a segnalare 

tempestivamente il vostro passaggio. 

Nelle aree pedonali e nei grossi centri abitativi evitate di usare le sirene ed 

utilizzate solo il clacson qualora doveste farvi largo per avanzare. 
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Guida notturna 

L'alba e il tramonto sono le ore più pericolose per la guida, e questo per molteplici 

motivi: 

• La luce è ridotta, e quindi anche la visibilità  

• Gli autisti sono spesso stanchi, meno attenti, meno capaci di reagire 

prontamente e tendono con maggior facilità a commettere errori  

• Vi sono degli autisti, soprattutto anziani, che di notte hanno particolari 

difficoltà a vedere. Alcune persone presentano problemi associati alla luce 

ridotta; in alcuni casi i conducenti vengono temporaneamente accecati dai fari 

dei veicoli che incontrano  

• Molti autisti, di notte, hanno difficoltà nella percezione dei contrasti e delle 

profondità  

• Di notte circolano, di solito, un maggior numero di persone sotto l'influenza di 

alcolici e droghe  

  Prima di guidare un'ambulanza durante le ore notturne: 

• Assicuratevi il corretto funzionamento delle luci del vostro veicolo  

• Assicuratevi che il parabrezza e gli specchietti siano puliti  

• Guidate più adagio di quanto fareste di giorno  

• Siate prudenti, considerati i punti precedentemente trattati  

• Non fissate le luci dei veicoli che incontrate  

• Non focalizzate lo sguardo solo su un oggetto; mantenete gli occhi in 

movimento  

• Abbassate le luci 200 metri prima se vedete un veicolo sopraggiungere, a 100 

metri prima di raggiungere il veicolo che vi precede  

• Non utilizzate gli abbaglianti quando entrate in curva  

• Non lampeggiate in continuazione con l'intento di far abbassare le luci a colui 

che state incontrando, potreste accecare il conducente.  
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4. PREVENZIONE INCIDENTI 

Dopo aver lungamente disquisito sulle misure atte a migliorare lo stile di guida 

improntatolo soprattutto sulla prudenza, riteniamo opportuno aggiungere alcune 

cose sui tipi d’incidenti “in agguato” e su come prevenirli. Di norma esistono sette 

casi in cui possiamo venire coinvolti in incidenti elencati di seguito. Sono 

suggerimenti validi tanto in codice Rosso quanto durante tutti gli altri tipi di 

servizi. 

1 .  C o n  u n  v e i c o l o  c h e  p r e c e d e  

I conducenti degli altri veicoli reagiscono in molti modi diversi quando 

un’ambulanza arriva alle loro spalle. Un guidatore potrebbe spostare il proprio 

mezzo a destra, come in realtà dovrebbe fare, mentre un altro potrebbe spostarsi 

velocemente a sinistra ed un altro ancora potrebbe frenare bruscamente e fermarsi 

in mezzo alla strada! 

Per evitare un veicolo che vi precede: 

• Fate attenzione ai segnali in funzione o ad eventuali manovre. Il conducente 

che vi precede potrebbe improvvisamente cambiare idea e compiere una 

manovra opposta a quella da voi attesa.  

• Osservate attentamente l’autista che NON ha effettuato alcuna segnalazione o 

non ha intrapreso alcuna manovra. Può non avervi udito e, vedendovi nello 

specchietto retrovisore, potrebbe frenare bruscamente.  

• Non concentratevi unicamente sul veicolo immediatamente davanti a voi, ma 

osservate tutta la colonna che vi precede. 

• Mantenete una corretta distanza di sicurezza da chi vi precede 

• Decelerate appena avvertite una situazione di potenziale pericolo.  

• Considerate una via di fuga, esercitando la tecnica dello sguardo (mantenere 

gli occhi in movimento e non concentrarsi su singoli particolari aiuta a 

visualizzare più soluzioni contemporaneamente).  

Per mantenere una buona distanza di sicurezza prova a mantenere un distacco di 3 
secondi misurato dal momento in cui il veicolo che ti precede passa un punto di 
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riferimento. Ti accorgerai che basterà poco per abituarti con un colpo d’occhio alla 

distanza e questo spazio ti garantisce un buon margine per reagire con calma ad un 

imprevisto oltre che a tenere una guida più rilassata. 

 

Aumenta questo distacco nel caso le condizioni meteorologiche o della strada non siano 

ottimali (pioggia, neve, vento, nebbia, …..); ricordati che il limite di velocità è valido 

unicamente nelle condizioni ideali. 

 

Mentre guidi non impegnarti in altri compiti che non siano quelli di tenere le due mani sul 

volante e i due occhi sulla strada. Una conversazione impegnativa ti “ruba” 1/3 della tua 

attenzione. Distrarsi è pericoloso, anche se vai piano 

2 .  C o n  u n  v e i c o l o  c h e  s e g u e  

Un automobilista che non rispetta le distanze di sicurezza corre dei pericoli; se 

non rispetta le distanze da un’ambulanza rischia un disastro! 

Il motivo che spinge una persona a comportarsi in questo modo può essere 

facilmente compreso. Alcuni autisti seguono l’ambulanza perché vogliono vedere 

dove sta andando. Altri la seguono solo per poter procedere più velocemente 

attraverso il traffico. E tutto ciò non giustifica la pericolosità di simili atti… 

Quindi è bene prendere alcune precauzioni: 

• Rallentate e spostatevi a destra: vedete se il veicolo ha intenzione di superarvi. 

• Aumentate la distanza da chi vi precede, se questi frena, non vi costringe a fare 

altrettanto ed evitate che chi vi segue vi tamponi. 

• Utilizzate segnali direzionali con anticipo, evitate i sorpassi di una vettura più 

lenta in prossimità di una svolta da voi in programma, piuttosto statele dietro e 

poi svoltate con sicurezza; non sono secondi persi!  

• In prossimità del luogo d’intervento, se dovete per esempio localizzare un 

numero civico, rallentate progressivamente e non bruscamente e spostatevi 

sulla destra in modo che chi vi segue possa sorpassarvi senza pericolo. 

• Se dovete svoltare a sinistra, fermatevi e guardate attentamente lo specchietto 

laterale per verificare che nessuno stia tentando di superarvi.  
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3 .  C o n  u n  v e i c o l o  c h e  p r o v i e n e  i n  s e n s o  
o p p o s t o  

L’incidente frontale, anche a velocità ridotta, è il più pericoloso e quello che porta 

maggiori conseguenze agli occupanti delle vetture coinvolte. Spesso si verifica 

sulle strade diritte, in curva, durante una fase di sorpasso. In rettilineo, come visto 

in precedenza, dovete farvi notare per tempo da chi vi viene incontro; in caso di 

visuale ridotta, in curva o durante una manovra di sorpasso, tenete la vostra destra 

e procedete solo quando siete sicuri che chi vi precede abbia la possibilità di 

scansarsi e lasciarvi passare e a chi vi viene incontro di fare altrettanto. 

4 .  A g l i  i n c r o c i  

Un terzo di tutti gli incidenti avvengono alle intersezioni.  

• È necessario sapere bene dove svoltare e segnalarlo per tempo.  

• Anche se “chiedete” la precedenza con i segnali d’allarme in prossimità degli 

incroci rallentate, fermatevi con semaforo rosso, ed attendete che TUTTI vi 

diano via libera.  

• State attenti a chi s’immette da una strada laterale: è preferibile mantenere la 

traiettoria al centro per far in modo che l’autista che s’immette da una strada 

laterale abbia il tempo di scansarvi o frenare.  

• Trattate l’attraversamento di una corsia di cui non avete visibilità come se 

fosse un incrocio, perciò fermatevi e osservate se c’è possibilità di passare (per 

esempio è classico l’esempio del motorino che rimane coperto alla vostra 

visuale da uno o più  veicoli fermi per farvi passare all’incrocio e il motorino 

vi sfila davanti tagliandovi la strada). 

• Nella remota possibilità che due veicoli in allarme giungano 

contemporaneamente nello stesso incrocio da due vie diverse (per es. Polizia 

in una e ambulanza nell’altra via), valgono i principi di precedenza previsti dal 

codice: quello proveniente da destra passa per primo.  

• In tutti i casi in cui non avete visibilità ad un incrocio, che sia regolato o no, 

fermatevi. 

ATTENZIONE: quando vi fermate ad un incrocio e intendete svoltare a sinistra, 

mantenete le ruote dritte fino a quando non siete pronti per partire. In caso di 
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tamponamento non rischiate così di invadere pericolosamente la corsia 

contromano. 

Fate riferimento anche alla procedura allegata al manuale. 

5 .  M e n t r e  s i  e s e g u e  u n  s o r p a s s o  

Esistono casi in cui l’ambulanza non deve sorpassare i veicoli che procedono più 

lentamente nella stessa direzione. Dovete osservare queste direttive per non 

incorrere in spiacevoli contrattempi e per garantire la vostra sicurezza 

all’equipaggio ed al paziente.   

• Prima del sorpasso controllate il traffico in arrivo; più alta è la vostra velocità, 

minore è il tempo che passa prima del vostro incrocio.  

• Osservate il traffico nel vostro senso di marcia, dovete sempre garantire un 

rientro nella vostra corsia fluido e regolare; inutile tentare di rientrare 

all’ultimo momento e bruscamente.  

• Avvisate gli altri utenti per tempo, mostratevi in anticipo e cercate di 

mantenere la vostra posizione in modo che tutti possano spostarsi dalla stessa 

parte. Evitate gli slalom nelle colonne.  

6 .  M e n t r e  s i  v i e n e  s o r p a s s a t i  

A tutti può capitare di rallentare per cercare un numero civico e poi ripartire 

perché ci si accorge di essere troppo lontani dal luogo d’intervento. Se al momento 

dell’accelerazione non vi avvedete di un veicolo che sta completando il sorpasso 

nei vostri confronti, avete alte probabilità di entrare in collisione. 

Quindi è molto importante essere sicuri di non ostacolare nessuno, perdete tre 

secondi in più per osservare le situazioni del traffico prima di procedere. Quando 

rallentate spostatevi sulla vostra destra in modo da facilitare il sorpasso da chi vi 

segue. 

7 .  I n t e r v e n t i  c o n  p i ù  v e i c o l i  d i  s o c c o r s o  

Se dovete intervenire in più mezzi verso un luogo d’intervento EVITATE 
ASSOLUTAMENTE di procedere in urgenza in assetto tipo carovana. È molto 
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pericoloso perché gli alti utenti della strada, oltre ad essere frastornati, potrebbero 

non notare un secondo veicolo che segue e quindi potrebbero intralciare non poco 

la vostra marcia. Evitate di stare incollati l’uno all’altro; se l’autista che segue è 

meno esperto del primo, in caso di frenata, non potrà evitare di tamponare il 

veicolo che precede. Il conducente che si era fatto da parte per lasciare passare il 

primo veicolo di soccorso, si rimetterà nella propria carreggiata proprio mentre voi 

sopraggiungete!  E questo solo per citare un esempio. 

Il modo per procedere correttamente è: 

• Mantenere una notevole distanza dal primo veicolo in modo che gli altri utenti 

della strada si accorgano della vostra presenza (quella trentina di secondi di 

più non incidono sulla riuscita dell’intervento, visto che comunque qualcuno 

sul luogo c’è già arrivato!).  

• Scegliete percorsi diversi (attenzione a non convergere tutti nello stesso 

momento nel punto o incrocio vicino al luogo!).  

Tecnica dello sguardo 

• Spostare lo sguardo muovendo gli occhi e poco la testa, perché quando la testa 

si muove la visione risulta sfocata. 

• Lo sguardo NON deve continuamente essere in movimento, il cervello ha 

bisogno di tempo per acquisire l’immagine, elaborarla e prendere la decisione 

opportuna (e magari una decisione di riserva). 

• Non lasciatevi distrarre da particolari appariscenti, se non rappresentano 

pericoli.  

• Quando effettuate curve a sinistra, fissate il bordo esterno destro della 

carreggiata, evitate di tagliare pericolosamente la curva.  

• Se visualizzate un ostacolo o un particolare che rappresenta un potenziale 

pericolo, fate una rapida panoramica per individuare gli spazi necessari per 

evitare l’ostacolo o semplicemente scansarlo.  

• Durante le ore notturne non fissate il veicolo che vi viene incontro, quando 

incrociate fissate il bordo esterno destro della vostra carreggiata in modo da 

evitare gli abbagli e di mantener correttamente il veicolo nella giusta corsia.  

• Abituatevi ad utilizzare spesso gli specchietti retrovisori esterni.  
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5. L'ELISOCCORSO 

Solo il pilota dell’elicottero può decidere se atterrare o meno, sua è la completa 

responsabilità.  

Caratteristiche del sito idoneo all’atterraggio 
dell’elisoccorso  

• Fondo piano e compatto  

• Libero da alberi e altri ostacoli aerei per almeno metri 20x15  

• Avere un sentiero d’avvicinamento/decollo sufficientemente sicuro  

• Essere eventualmente accessibile alla barella dell’ambulanza  

• Non avere nei pressi materiale leggero che possa essere sollevato dal flusso 

d’aria del rotore  

Cosa fare in attesa dell’elicottero  

Se sul luogo dell’evento arriva prima l’ambulanza, bisogna comunicare i seguenti 

dati, oltre naturalmente a quelli sanitari, alla Centrale Operativa 118 o 

eventualmente all’eliambulanza: 

• Luogo esatto e punti notevoli identificabili dall’alto (se necessario 

comunicare il rilevamento GPS dalla radio 118 e posizionare l’ambulanza in 

luogo visibile e non coperto). 

• Ostacoli aerei e al suolo presenti nel posto previsto per l’atterraggio. 

• Condizioni meteo, in particolare se c’è vento o scarsa visibilità. 

In caso di punto di atterraggio non ritenuto idoneo, viene stabilita con l’equipaggio 

la zona idonea ad effettuare il rendez vous.  

Se l’elicottero deve atterrare su una strada transitabile, occorre bloccare il traffico 

ad adeguata distanza (25 m. per parte) nei due sensi di marcia in modo sicuro (ad 

esempio mettendo l’ambulanza di traverso).  

Allontanare i curiosi dalla zona d’atterraggio e raccogliere eventuale materiale 

leggero nelle vicinanze, chiudere accuratamente porte e finestrini dell’ambulanza, 
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tenendo presente che in fase d’atterraggio il rotore principale solleva una gran 

quantità di polvere e detriti.  

Una volta che è atterrato  

Non muoversi, non avvicinarsi all’elicottero, aspettare che sia l’equipaggio a 

scendere quando sarà il momento. Di solito il motore dell’elicottero viene spento 

dopo un paio di minuti dall’atterraggio, e il caricamento del paziente avviene con le 

pale ferme; se non succede così, e ci si deve avvicinare all’elicottero con le pale in 

movimento, bisogna porre molta attenzione:  

• Seguire scrupolosamente le indicazioni che darà l’equipaggio, la zona di 

avvicinamento e allontanamento è solo quella nel campo visivo del pilota, 

che va da muso alla metà circa dell’elicottero: alla zona posteriore è vietato 

avvicinarsi. 

• Chinarsi nel passare sotto il rotore principale, tenere ben fermi oggetti 

leggeri (togliere eventuali cappellini), non saltare o caricare/scaricare zaini 

sulla spalle. 

In qualsiasi circostanza, nel fare manovra con l’ambulanza, magari in retromarcia, 

bisogna porre molta attenzione a non avvicinarsi alle pale dell’elicottero.  

Elicottero in fase di decollo  

L’area deve essere mantenuta sgombra da oggetti che potrebbero venir sollevati dal 

flusso d’aria del rotore (anche bende, garze, sacchetti di plastica), tenere ben salda 

la barella se è nelle vicinanze, meglio ancora metterla nell’ambulanza (chiudere 

portiere e finestrini). Le persone a terra devono rimanere a debita distanza dall’area 

di decollo.  
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6. ALCUNE NOZIONI UTILI  
Cinture di sicurezza e Poggiatesta 

La cintura di sicurezza è attualmente il dispositivo di sicurezza passiva più 

efficace per la protezione degli occupanti gli autoveicoli coinvolti negli incidenti 

stradali. Si calcola che l'uso delle cinture di sicurezza riduca del 45% il rischio di 

lesioni gravi o fatali. La funzione della cintura di sicurezza, è di limitare il 

movimento inerziale in avanti degli occupanti, così da ridurre il rischio che essi, 

in caso di scontro, vengano proiettati violentemente contro il volante, il 

parabrezza od il cruscotto. 

Le cinture di sicurezza sono utili anche in caso di ribaltamento, perché, 

trattenendo i corpi all'interno dell'autoveicolo, impediscono che gli occupanti 

possano fuoriuscire nel corso delle evoluzioni che il veicolo compie prima di 

fermarsi. 

Le cinture di sicurezza sono ancora più efficaci se usate in combinazione con 

l'airbag. 

Le cinture sono efficaci anche per i passeggeri che siedono nel sedile posteriore. 

In un incidente a 50 Km/h un adulto seduto dietro è proiettato in avanti con una 

forza di 3,5 tonnellate, il peso di un elefante. Senza l'uso delle cinture, questa 

proiezione in avanti può provocare la morte o gravi lesioni non soltanto al 

passeggero, ma anche a coloro che sono seduti nei sedili anteriori 

Analogamente il bagaglio non assicurato adeguatamente nell'auto può tramutarsi 

in un missile non soltanto in caso di incidente, ma anche durante un'improvvisa 

energica frenata. Per esempio a 50 Km/h, un ombrello pesante 45 gr può in queste 

situazioni esercitare una potenza equivalente ad un colpo di martello; una borsa 

del peso di 5 Kg, può diventare un'arma letale del peso di 45 Kg. 

 

Il corretto posizionamento del poggiatesta, riduce il rischio per gli occupanti di 

riportare lesioni al collo in caso di scontro fra veicoli, specialmente nei 

tamponamenti. 

Quando il veicolo viene tamponato, gli occupanti affondano all'indietro. La 

presenza del poggiatesta limita la rotazione all'indietro della testa riducendo il 

rischio di lesioni. 
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L'efficacia del poggiatesta dipende essenzialmente dal modo in cui viene 

sistemato. Affinchè possa ridurre il movimento d’estensione della testa (e di 

conseguenza il movimento di flessione) e quindi prevenire il meccanismo del 

colpo di frusta, così frequente in caso di tamponamento, deve essere posizionato 

ad una distanza non superiore a 10 centimetri dalla parte posteriore della testa. 

Anche la posizione in altezza è importante; la parte superiore del poggiatesta deve 

essere posizionato all'altezza della sommità della testa, o soltanto qualche 

centimetro sotto. 

Airbag  
 
Gli airbags anteriori non eliminano la necessità di allacciare le cinture 

di sicurezza, e non offrono protezione nei ribaltamenti, nei 

tamponamenti, o negli impatti laterali. Gli airbags sono progettati per 

fornire una protezione supplementare e complementare alle cinture di 

sicurezza, dunque le cinture devono sempre essere tenute allacciate. 
 

Gli airbag sono progettati per essere impiegati insieme alle cinture di 
sicurezza e possono provocare serie lesioni agli occupanti non 
adeguatamente ritenuti. 

 

Per minimizzare il rischio di entrare in contatto con l'airbag durante 

la fase d’espansione, occorre sedersi in modo che il tronco si trovi a

una distanza non inferiore a 30 cm dalla sede d’alloggio dell

 

d 

'airbag. 

In un'autovettura equipaggiata con airbag, gli occupanti anteriori devono 

 volante deve essere sistemato nella posizione più bassa, sia 

 

collocarsi il più indietro possibile. 
 

Il

affinché possa essere meglio attutito l'eventuale l'impatto del torace, 

sia per evitare che l'airbag si gonfi in direzione della faccia. 

Abbassando il volante l'airbag sarà più efficiente. 
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MANI E PIEDI NON DEVONO ESSERE APPOGGIATI SOPRA LA SEDE 
D’ALLOGGIO DEGLI AIRBAG.  

Il volante deve essere impugnato con entrambe le mani, sia per 

gonfiandosi colpisca mani e braccia. 

 

controllare meglio l'autovettura sia per evitare che l'airbag 
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Sonnolenza 

I dati italiani ottenuti dai rapporti statistici di incidente (ISTAT) compilati dagli 

agenti di polizia attribuiscono al colpo di sonno del conducente lo 0,5% dei 

sinistri: 0,2% su strade urbane e 1,5% su strade extraurbane. Gli incidenti dovuti a 

sonnolenza sono mediamente più gravi: infatti il rapporto fra morti e feriti è di 

1:11 rispetto a 1:33 degli altri incidenti. 

Tutti concordano comunque nell'affermare che queste percentuali sono 

probabilmente sottostimate proprio per le difficoltà del rilevare e misurare 

direttamente sulla strada la sonnolenza del conducente. Lo dimostrano alcune 

evidenze indirette del problema. Negli USA il 41% degli incidenti stradali 

avviene nei periodi di massima predisposizione all'assopimento (fra le 2 e le 7 del 

mattino e fra le 14 e le 17) ed il 54% degli incidenti mortali si verifica nelle ore 

notturne, orari questi in cui peraltro il traffico è ridotto.  

Proprio partendo dal presupposto che la sonnolenza dichiarata sulla strada è 

probabilmente solo una frazione di quella realmente responsabile di una certa 

parte di incidenti, un elegante studio inglese ha attribuito indirettamente al colpo 

di sonno al volante, o alla disattenzione che lo precede, tutti quegli incidenti in cui 

dai verbali di polizia non erano individuabili altre possibili cause (come abuso di 

alcool, cattive condizioni climatiche, guasti dell'auto o infrazioni del codice della 

strada) e in cui la dinamica dell'incidente (uscita di strada o tamponamento) e la 

mancanza di segni di frenata sull'asfalto facevano supporre una momentanea 

alterazione della vigilanza. 

Sulla base di questa evidenza indiretta la sonnolenza viene ad essere la causa 

principale o la concausa nel 23% circa degli incidenti stradali su strade 

extraurbane. Anche in questo campione la percentuale di morti è superiore negli 

incidenti correlati al sonno rispetto a quelli dovuti ad altre cause (23% verso 

15%). 

Nonostante tutti questi dati siano disomogenei nella modalità di rilevazione e 

quindi nelle percentuali, e data la difficoltà di dimostrare il colpo di sonno alla 

guida, sembra comunque ragionevole ipotizzare che circa il 10-15% degli 

incidenti su strade extraurbane possa essere attribuibile alla sonnolenza come 

causa principale o concausa. 

Ciò che invece è concordemente dimostrato da tutti gli studi è che gli incidenti 
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correlati al sonno coinvolgono principalmente una sola auto e sono mediamente 

più gravi di quelli da altre cause, probabilmente per una maggiore velocità 

dell'auto al momento dell'incidente ed una minore capacità di autoprotezione. 

Diversi sono i fattori che influenzano negativamente il livello di vigilanza alla 

guida. 

Stili di vita e comportamenti a rischio. La propensione al sonno in 

condizioni fisiologiche è regolata dall’armonizzazione di fattori omeostatici 

(lunghezza della veglia precedente) e circadiani (curva della propensione al 

sonno, con massimi nelle ore notturne, 23-06, e nel primo pomeriggio, 13-16, e 

minimi nelle ore serali, 19-21). Stili di vita e esigenze lavorative che comportino 

la guida in queste ore insieme a veglie prolungate con conseguente deprivazione 

di sonno e accumulo di fattore omeostatico sono da considerarsi comportamenti a 

elevato rischio. 

Assunzione di farmaci ed alcool. Influiscono negativamente sui livelli di 

vigilanza molti farmaci come ipnotici benzodiazepinici ed ansiolitici, specie a 

emivita lunga, antistaminici, alcuni antipertensivi e antidepressivi. 

Particolarmente pericolosa è l’associazione di questi farmaci con alcool anche in 

quantità moderata con tasso alcolemico nei limiti legali. 

Disturbi del sonno. Numerosi disturbi del sonno o del ritmo sonno - veglia 

comportano o possono comportare spiccata sonnolenza. In particolare la 

narcolessia, per quanto poco frequente, e la molto più diffusa ipersonnia da 

sindrome delle apnee ostruttive morfeiche. Alcune forme di insonnia, comportanti 

perdita di sonno elevata possono essere causa di sonnolenza patologica. 

Possibili Contromisure: 

Intervento educazionale. Prevenire la sonnolenza, dormire adeguatamente prima 

di intraprendere un viaggio, non bere alcolici, evitare la guida nelle ore notturne, 

identificare e trattare le malattie causa di sonnolenza, sapere identificare i primi 

sintomi premonitori della sonnolenza e fermarsi, sono regole basilari la cui 

conoscenza e osservanza dovrebbero essere oggetto di campagne educative dirette 

a sensibilizzare sia il pubblico degli utenti che gli operatori e le autorità preposte. 

Idoneità alla guida. Occorre operare, all’atto dell’accertamento dell’idoneità alla 

guida, una selezione mirata capace di limitare l’accesso di persone con disturbi 

transitori dello stato di coscienza, inserendo nella certificazione anamnestica 

valutazioni circa la presenza di patologie comportanti eccessiva sonnolenza. 
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TEMPI DI REAZIONE  
 

 
 

Condizioni Tempo di 
reazione

Veicolo Stimolo Posizione del 
piede Secondi

Fermo Segnalazione 
acustica 

Sul pedale del 
freno 0,24 

Fermo Segnalazione 
acustica Sull'acceleratore 0,42 

Fermo Segnale luminoso 
intenso 

Sul pedale del 
freno 0,26 

Fermo Segnale luminoso 
intenso Sull'acceleratore 0,44 

Fermo Segnale Stop su un 
veicolo 

Sul pedale del 
freno 0,36 

Fermo Segnale Stop su un 
veicolo Sull'acceleratore 0,52 

In marcia 
normale 

Segnalazione 
acustica Sull'acceleratore 0,46 

In marcia 
normale 

Segnale Stop su un 
veicolo Sull'acceleratore 0,83 

In marcia 
normale 

Nessun semaforo - 
segnale stop 

nascosto 
Sull'acceleratore 1,65 

Fonte: Report on Massachussets Highway Accident Survey, 
Massachussets Institute Technology and CWA-ERA Project, 
Cambridge.  
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FONTI DI PERICOLO IN RELAZIONE AI VARI MOMENTI DEL 
SERVIZIO 

 

PRIMA DEL TURNO 

Capacità psicofisiche 
o Stanchezza (turno dopo una giornata di lavoro e viceversa) 

 Non far tardi la sera prima del turno. 
 Riposare per quanto possibile durante il turno. 

o Stress (problemi personali, impreparazione, lavoro, ….) 
 “Staccare” dai problemi (può essere facile se si ha la motivazione a 

fare il turno). 
 Arrivare in orario (meglio in leggero anticipo). 
 Provare le manovre in turno (tutti possibilmente). 

o Vista 
 Se devo guidare con le lenti, non è forse il caso di portare un paio di 

occhiali di riserva ? 
 Non è forse il caso di fare ogni paio d’anni una semplice visita 

oculistica ? 
 E’ il caso di guidare con gli occhiali da sole durante il giorno per 

evitare l’abbagliamento. 
 

CONTROLLO MEZZO 

Superficialità 
 Chiedere all’autista del turno precedente di eventuali problemi. 
 Non dar nulla per scontato (non fidarsi del turno precedente). 
 Seguire la lista prevista dei controlli (non fidarsi della memoria). 

 
Disorganizzazione (del turno o dell’Associazione) 

 Leggere le disposizioni inerenti i mezzi da utilizzare. 
 Segnalare ai Consiglieri Responsabili le mancanze. 

 
Non conoscenza del mezzo 

 Conoscere il significato di tutte le spie del cruscotto. 
 Fare mente locale sulla disposizione degli interruttori delle 

segnalazioni acustiche e luminose di emergenza. 
 Se l’ambulanza è dotata di AirBag è obbligatorio allacciare e far 

allacciare le cinture di sicurezza (autista e passeggero), pena gravi 
lesioni. 

Ergonomia 
 Posizione di guida comoda (nè disteso, nè raccolto). 
 Togliere tutti gli ingombri dal campo visivo e oggetti non ben fissati. 
 Abbigliamento adeguato: senza giacca a vento (lega i movimenti e le 

cinture di sicurezza perdono d’efficacia) e con calzature comode per 
muoversi bene tra i pedali. 
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CONDIZIONI METEREOLOGICHE 

Condizioni metereologiche degradate: 
o Pioggia. 

 Tergicristalli efficienti (ricordati di segnalarlo) ? 
 Moderare la velocità. 
 Considerare le prime pioggie dopo lunghi periodi di scarsità che fanno 

risalire gli inquinanti presenti sull’asfalto. 
o Nebbia 

 Valutare la visibilità in metri e legarla alla velocità da tenere. 
 Osservare i suggerimenti riportati nella dispensa. 

o Ghiaccio. 
 Sapere le condizioni nelle quali si forma (presenza di umidità e 

abbassamento di temperatura). 
o Neve. 

 Sono montate le gomme antineve (attenzione cambia la sensibilità 
alla guida) 

o Condizioni di scarsa visibilità (la notte non è la stessa cosa del giorno). 
 Moderare la velocità. 
 Utilizzare i fari (correttamente). 
 Attenzione ai pedoni, ciclisti, motociclisti nelle stradine di paese non 

illuminate. 
 Non fissare un punto ma muovere periodicamente gli occhi. 
 Non fissare i fari delle automobili che provengono in senso opposto. 
 Pulire il parabrezza e le spazzole dei tergicristalli. 

 
 

RICEZIONE CHIAMATA 

Disattenzione 
 Ripetere l’informazione ricevuta in modo sintetico, per conferma. 
 Chiedersi se le informazioni ricevute sono chiare. 

 
Comunicazione con “barriere” 

 Mantenere la calma. 
 Chiedere senza indugio la ripetizione di un’informazione poco chiara. 

 
Scelta percorso, in base a: 

o Numero civico 
 I numeri vengono assegnati a partire dal centro del paese verso la 

periferia. 
o Giorno settimana 

 Saper valutare il traffico in base ai giorni. 
 Saper scegliere un percorso alternativo se possibile 

o Ora 
 Saper valutare il traffico in base agli orari. 
 Saper scegliere un percorso alternativo se possibile 

o Cambiamenti Viabilità 
 Esserne informati. 
 Saper scegliere un percorso alternativo se possibile. 
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o Passaggi a livello 

 Conoscerne la dislocazione. 
 Decidere a priori se questa strada può essere scelta come scorciatoia 

per arrivare a destinazione. 
o Ponti – Gallerie 

 Conoscerne la dislocazione. 
 Sappiamo come comportarci nel caso di intervento in galleria ? 

o Scuole 
 Conoscerne la dislocazione. 
 Conoscerne gli orari di ingresso – uscita degli alunni. 
 E’ forse il caso di non abusare nell’utilizzo delle sirene ? 

o Percorsi alternativi 
 Ci si può pensare quando si è alla guida della propria automobile. 

o Punti di riferimento noti 
 Municipio, Chiese, Scuole, Mercati, Cimiteri, Centri commerciali, 

Guardie Mediche, Case di Riposo, Campi Calcio, Piscine, 
o Ospedali della Provincia e non solo 

 Saper localizzare tutti gli ospedali di Brescia (può capitare di venir 
inviati sulla A21 e perciò a Manerbio per esempio). 

 
 

TRASFERIMENTO SUL LUOGO DELL’INTERVENTO E VERSO L’OSPEDALE 
 
Possibili situazioni di pericolo: 

 Per le soluzioni vedi anche la dispensa per gli autisti. 
o Con un veicolo che ci precede. 

 Funzionano gli stop del veicolo che precede ? 
 Come giudicheresti la guida del guidatore ? 
 Mantieni le distanze di sicurezza: rallenta (non frenare) in anticipo su 

chi ti precede (guarda avanti oltre il veicolo che precede ma non ti 
dimenticare di quello che hai davanti). 

 In codice rosso facilmente non sente le segnalazioni acustiche. 
o Con un veicolo che segue. 

 Hai controllato la posizione degli specchietti laterali al controllo del 
mezzo ? 

 Spostati di lato a sinistra e destra per controllare se qualcuno ti 
tallona. 

o Con un veicolo che proviene in senso opposto. 
 Fatti vedere (non uscire improvvisamente da una colonna). 

o Ad un incrocio (con o senza semaforo). 
 Rallenta per tempo, fermati. 
 Osserva la sequenza delle segnalazioni del semaforo (rallento per 

arrivare con il verde, per es.)  
 Osserva la velocità e il comportamento del guidatore che si sta 

avvicinando ad un incrocio (per es. ad una precedenza o rotonda). 
 In codice rosso facilmente non si sentono le segnalazioni acustiche. 
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o Durante un sorpasso. 

 Segnalare il cambio di corsia per tempo, farsi vedere. 
 Quando ci si muove sulla corsia d’emergenza dell’autostrada, 

guardare se la ruota del veicolo in colonna è ruotata a destra (sta per 
uscire); di notte (non essendo la ruota visibile) guardare il movimento 
dei fari proiettati sul retro della macchina che lo precede. 

 Stare staccati dalle macchine in colonna (una portiera potrebbe 
aprirsi). 

o Mentre si viene sorpassati. 
 Segnalare il cambio di corsia per tempo e guardare sempre gli 

specchietti laterali. 
 Se si fa passare un pedone assicurarsi che nessuno ci stia 

sorpassando (non vedrebbe il pedone che “sbuca” dall’ambulanza). 
o Più veicoli di soccorso. 

 Essere informati se stanno arrivando. 
o Traffico intenso – colonna di auto ferme (es. autostrada - tangenziali). 

 Moderare la velocità. 
 Essere pronti a frenare o cambiare direzione all’improvviso. 

o In curva. 
 Non invadere la corsia opposta. 

o Durante una svolta a destra (si chiude la traiettoria ad un ciclista o 
motociclista). 
 Prima di partire accertarsi che nessuno sia al fianco. 
 Osservare gli specchietti laterali. 

o In retromarcia. 
 Funziona il segnalatore acustico della retromarcia ? 
 Muoversi lentamente (nel dubbio far controllare ad un'altra persona). 
 “Memorizzare” la situazione all’intorno dell’ambulanza prima di partire. 

o Condizioni degradate del manto stradale. 
 Riconoscere le strade critiche da questo punto di vista. 

o Condizioni metereologiche. 
 Mettere il naso fuori dalla sede. 

o Stress, agitazione, fatica, distrazioni. 
 Pensa alla missione. 

o Velocità eccessiva in relazione alle condizioni che ci circondano. 
 Mi rendo conto a quanti km/h (e perciò a quanti metri sto percorrendo 

in un secondo ? 
 Perché così veloce (agitazione, stress, fretta, …) ? 

o Stato dell’ambulanza. 
 Controllo accurato. 
 Manutenzione buona. 
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SUL LUOGO DELL’INTERVENTO 

Scena non sicura 
o Ambiente. 

 Essere informato su come muoversi nelle varie situazioni. 
o Traffico. 

 Essere informato su come agire (posizionamento mezzo, traffico, 
torce antivento, ecc…) 

 
Autoprotezione non adeguata 

 L’ambulanza deve essere visibile (eventualmente ci deve proteggere). 
 
 

RIENTRO IN SEDE 

Rilassamento 
 La missione NON è finita, rimanere concentrati (l’incidente è sempre 

in agguato). 
 Ripartire dall’inizio (eventuali altri interventi prima del rientro in sede) !! 
 Segnalare immediatamente i problemi (non operatività, guasti, 

mancanza materiale sanitario, ecc…) 
 

 
 
 
Valutare il rischio che deriva da questi pericoli in relazione 

all’obiettivo della missione: stabilizzare, ripristinare, non 

peggiorare le funzioni vitali del paziente.
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Per ottenere i migliori risultati dagli incontri appena svolti, ci è parso utile porti alcune 

domande (utilizza pure il retro del foglio oppure invia una E-mail a 

luca72berardi@virgilio.it). 

 
Nome Volontario: __________________________________ 
 
• QUALI ALTRI RISCHI RIESCHI A TROVARE, OLTRE A QUELLI ELENCATI, IN BASE 

ALLA TUA ESPERIENZA ? 
 
 
 
 
 
• COSA VORRESTI FOSSE FATTO DALL’ASSOCIAZIONE RIGUARDO A: 

o AMBULANZE 
 
 
 
 
 

o ATTREZZATURE SANITARIE 
 
 
 
 
 

o AUTOPROTEZIONE 
 
 
 
 

o AUTISTI 
 
 
 
 
• HAI UNA O PIU’ SITUAZIONI REALI NELLE QUALI TI SEI TROVATO, E PER LE 

QUALI VORRESTI AVERE PIU’ CHIAREZZA SU COME PROCEDERE (ANCHE IN 
MERITO ALLA GESTIONE DELLA SQUADRA) ? 

 
 
 
 
 
 
• DI QUANTO DETTO, COSA TI E’ STATO POCO CHIARO ? 
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