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�� PRENDERE COSCIENZA DEL PROBLEMAPRENDERE COSCIENZA DEL PROBLEMA

OBIETTIVIOBIETTIVI

�� INIZIARE A CAMBIARE ATTEGGIAMENTI INIZIARE A CAMBIARE ATTEGGIAMENTI 

E MENTALITAE MENTALITA’’



……Da Internet Da Internet ……..

In Italia dati disaggregati e disomogeneiIn Italia dati disaggregati e disomogenei

RICERCARICERCA

5/2/1997 (TO) Autostrada / 01.30 / Visibilit5/2/1997 (TO) Autostrada / 01.30 / Visibilitàà buona / buona / 

Ambulanza ferma con lampeggianti e 4 frecce / Tir sventra Ambulanza ferma con lampeggianti e 4 frecce / Tir sventra 

ll’’ambulanza e si ferma dopo 100 mt / 2 morti / 1 socc. amput.ambulanza e si ferma dopo 100 mt / 2 morti / 1 socc. amput.

(LE) 15:10 / Opel svolta sinistra / Scontro / Frenetica rincorsa(LE) 15:10 / Opel svolta sinistra / Scontro / Frenetica rincorsa

ambulanze ambulanze (?!!!)(?!!!) / / …….. A parte l.. A parte l’’incidente e il trambusto la incidente e il trambusto la 

missione del 118 missione del 118 èè andata anche ieri a buon fine andata anche ieri a buon fine (!!!!!!!)(!!!!!!!)

09/11/2003 (PI) 09/11/2003 (PI) IncrocioIncrocio / Scontro con auto / / Scontro con auto / AmbulanzaAmbulanza

ribaltataribaltata / Autista / Autista sbalzatosbalzato / 1 ferito grave/ 1 ferito grave



RICERCARICERCA

…folle corsa dell’ambulanza



……Da Internet Da Internet ……..

In USAIn USA

RICERCARICERCA

www.www.inmemoryofnealshermaninmemoryofnealsherman.com.com

www.justiceforthem.comwww.justiceforthem.com





An analysis of Ambulance accidents in Tennessee An analysis of Ambulance accidents in Tennessee 
JAMAJAMA

19871987

1983 1983 –– 86 / 320.000 inter. / 47% Rosso / 102 inc.86 / 320.000 inter. / 47% Rosso / 102 inc.

Articoli statisticiArticoli statistici

43% collisioni incrocio (32% segnalato) / 45% lato 43% collisioni incrocio (32% segnalato) / 45% lato 

destro (svolta) / 28% retro / 31% maltempo / destro (svolta) / 28% retro / 31% maltempo / 

26% buio / 47% autisti cinturati26% buio / 47% autisti cinturati

65 feriti (tot) / 25% ferite leggere / 44% ferite 65 feriti (tot) / 25% ferite leggere / 44% ferite 

minori / 28% ferite maggiori / 3% deceduti minori / 28% ferite maggiori / 3% deceduti 



Characteristics of fatal ambulance crashes in the Characteristics of fatal ambulance crashes in the 

USA: an 11 year retrospective analysisUSA: an 11 year retrospective analysis
Prehosp Emerg CarePrehosp Emerg Care

20012001

Articoli statisticiArticoli statistici

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

feritiferiti

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

(69%) (69%) –– chiaro (77%) chiaro (77%) –– incrocio (53%)incrocio (53%) –– collisione collisione 

(81%) (81%) –– con veicolo (80%)con veicolo (80%) –– sul fianco (56%)sul fianco (56%)

STATI
STICA

MENTE 

STATI
STICA

MENTE 

SIGNIFICAT
IVO

SIGNIFICAT
IVO





Characteristics of fatal ambulance crashes in the Characteristics of fatal ambulance crashes in the 

USA: an 11 year retrospective analysisUSA: an 11 year retrospective analysis
Prehosp Emerg CarePrehosp Emerg Care

20012001

Articoli statisticiArticoli statistici

Vano sanitario 2,7 volte piVano sanitario 2,7 volte piùù pericoloso del vano pericoloso del vano 

anteriore (x ferite gravi)anteriore (x ferite gravi)

Vano sanitario 2,5 volte piVano sanitario 2,5 volte piùù pericoloso x soccorritori pericoloso x soccorritori 

non cinturati rispetto ai cinturatinon cinturati rispetto ai cinturati



Characteristics of fatal ambulance crashes in the Characteristics of fatal ambulance crashes in the 

USA: an 11 year retrospective analysisUSA: an 11 year retrospective analysis
Prehosp Emerg CarePrehosp Emerg Care

20012001

Articoli statisticiArticoli statistici

16% autisti citati in tribunale 16% autisti citati in tribunale –– 41% scarsa 41% scarsa 

conoscenza delle regole e poco addestramentoconoscenza delle regole e poco addestramento

Conclusioni: incidenti in emergenza a incroci / Conclusioni: incidenti in emergenza a incroci / 

cinture / addestramento / individuare personale a cinture / addestramento / individuare personale a 

““rischiorischio”” / migliore design ambulanze/ migliore design ambulanze



DATI ITALIA DATI ITALIA -- 19971997
10/1997 10/1997 -- TRAUMI NEI SOCCORRITORITRAUMI NEI SOCCORRITORI

Quale realtQuale realtàà? ? -- Quali strategie di prevenzione?Quali strategie di prevenzione?

Il Registro Nazionale sul Trauma nel SoccorritoreIl Registro Nazionale sul Trauma nel Soccorritore

Dati da 1/1/1994 al 31/3/1997Dati da 1/1/1994 al 31/3/1997

Di questi incidenti il Di questi incidenti il 25,93%25,93% (8,54% del (8,54% del 

totale) si sono verificati totale) si sono verificati IN INCROCIIN INCROCI



CAUSE POSSIBILI ???CAUSE POSSIBILI ???

DATI ITALIA DATI ITALIA -- 19971997



DATI ITALIADATI ITALIA
20012001

1524 INCIDENTI1524 INCIDENTI

9 DECESSI9 DECESSI 1738 FERITI1738 FERITI

20032003

1402 INCIDENTI1402 INCIDENTI

4 DECESSI4 DECESSI 1628 FERITI1628 FERITI



Relative risk of injury and death in ambulance ..Relative risk of injury and death in ambulance ..
Accident Analysis & PreventionAccident Analysis & Prevention

20022002

Incidenza problema

19881988--1997 / 36.000 incidenti / 62.000 persone 1997 / 36.000 incidenti / 62.000 persone 
coinvolte (occupanti lcoinvolte (occupanti l’’ambulanza)ambulanza)

72 % dei feriti erano seduti dietro / 73% incidenti 72 % dei feriti erano seduti dietro / 73% incidenti 
durante corsa ddurante corsa d’’emergenza emergenza 

I soccorritori cinturati dellI soccorritori cinturati dell’’ambulanza hanno un rischioambulanza hanno un rischio

�� di ferirsi 4 volte inferioredi ferirsi 4 volte inferiore
�� di riportare ferite invalidanti quasi 7 volte pidi riportare ferite invalidanti quasi 7 volte piùù

bassobasso



Relative risk of injury and death in ambulance ..Relative risk of injury and death in ambulance ..
Accident Analysis & PreventionAccident Analysis & Prevention

20022002

Incidenza problema

Gli accompagnatori Gli accompagnatori èè meglio che si meglio che si 
posizionano nel vano guidaposizionano nel vano guida

EE’’ stata rilevata una pistata rilevata una piùù alta percentuale di morti alta percentuale di morti 
e feriti per gli incidenti di ambulanza rispetto agli e feriti per gli incidenti di ambulanza rispetto agli 
altri mezzi di soccorso altri mezzi di soccorso 



Ambulance crash related Injuries among EMS workersAmbulance crash related Injuries among EMS workers
www.cdc.govwww.cdc.gov

20032003

Incidenza problema

27 incidenti mortali studiati27 incidenti mortali studiati

Il personale sanitario del servizio dIl personale sanitario del servizio d’’emergenza emergenza 
presenta 12,7 decessi per 100.000 lavoratori   presenta 12,7 decessi per 100.000 lavoratori   
(pi(piùù del doppio della media nazionale)del doppio della media nazionale)

Stare in piedi non assicurati nel vano sanitario Stare in piedi non assicurati nel vano sanitario èè un un 
importante fattore di rischio, sia per le gravi importante fattore di rischio, sia per le gravi 
ferite che per un decessoferite che per un decesso



DRIVECAMDRIVECAM





DATI ITALIADATI ITALIA
10/1997 10/1997 -- TRAUMI NEI SOCCORRITORITRAUMI NEI SOCCORRITORI

Il Registro Nazionale sul Trauma nel SoccorritoreIl Registro Nazionale sul Trauma nel Soccorritore



DATI ITALIADATI ITALIA
10/1997 10/1997 -- TRAUMI NEI SOCCORRITORITRAUMI NEI SOCCORRITORI

Il Registro Nazionale sul Trauma nel SoccorritoreIl Registro Nazionale sul Trauma nel Soccorritore



Dispelling Myths on Ambulance AccidentsDispelling Myths on Ambulance Accidents
Journal of Emergency Medical ServicesJournal of Emergency Medical Services

19891989

PrevenzionePrevenzione

MITO NMITO N°° 1: Gli incidenti d1: Gli incidenti d ’’ambulanza accadono ambulanza accadono 
con il cattivo tempo e poca visibilitcon il cattivo tempo e poca visibilit àà

FATTO NFATTO N°° 1: La maggior parte degli incidenti 1: La maggior parte degli incidenti 
accadono in giorni sereni e con buona accadono in giorni sereni e con buona 
visibilitvisibilit àà



Dispelling Myths on Ambulance AccidentsDispelling Myths on Ambulance Accidents
Journal of Emergency Medical ServicesJournal of Emergency Medical Services

19891989

Prevenzione

MITO NMITO N°° 2: La maggior parte degli incidenti 2: La maggior parte degli incidenti 
accadono su strade buie o allaccadono su strade buie o all ’’imbrunire imbrunire 
quando cquando c ’è’è maggior difficoltmaggior difficolt àà nel vedere gli nel vedere gli 
altri veicolialtri veicoli

FATTO NFATTO N°° 2: La maggior parte degli incidenti 2: La maggior parte degli incidenti 
accadono di giornoaccadono di giorno



Dispelling Myths on Ambulance AccidentsDispelling Myths on Ambulance Accidents
Journal of Emergency Medical ServicesJournal of Emergency Medical Services

19891989

Prevenzione

MITO NMITO N°° 3: La maggior parte degli incidenti 3: La maggior parte degli incidenti 
accadono quando laccadono quando l ’’ambulanza tenta di ambulanza tenta di 
sorpassare un veicolo che rifiuta di spostarsi sorpassare un veicolo che rifiuta di spostarsi 
sulla destrasulla destra

FATTO NFATTO N°° 3: La maggior parte degli incidenti 3: La maggior parte degli incidenti 
accadono alle intersezioni o quando si svolta accadono alle intersezioni o quando si svolta 
ad un incrocioad un incrocio



Dispelling Myths on Ambulance AccidentsDispelling Myths on Ambulance Accidents

Journal of Emergency Medical ServicesJournal of Emergency Medical Services

19891989

Prevenzione

MITO NMITO N°° 4: La maggior parte degli incidenti 4: La maggior parte degli incidenti 
accadono su strade bagnate o innevateaccadono su strade bagnate o innevate

FATTO NFATTO N°° 4: La maggior parte degli incidenti 4: La maggior parte degli incidenti 
accadono su strade asciutteaccadono su strade asciutte



Dispelling Myths on Ambulance AccidentsDispelling Myths on Ambulance Accidents

Journal of Emergency Medical ServicesJournal of Emergency Medical Services

19891989

Prevenzione

MITO NMITO N°° 5: La maggior parte degli incidenti 5: La maggior parte degli incidenti 
accadono durante la manovra dellaccadono durante la manovra dell ’’ambulanza ambulanza 
(in retro) sul luogo dell(in retro) sul luogo dell ’’interventointervento

FATTO NFATTO N°° 5: La maggior parte degli incidenti 5: La maggior parte degli incidenti 
accadono sulle strade agli incrociaccadono sulle strade agli incroci



Dispelling Myths on Ambulance AccidentsDispelling Myths on Ambulance Accidents

Journal of Emergency Medical ServicesJournal of Emergency Medical Services

19891989

Prevenzione

MITO NMITO N°° 6: Dato che l6: Dato che l ’’ambulanza ha luci e ambulanza ha luci e 
sirene, i semafori riducono il pericolo sirene, i semafori riducono il pericolo 
nellnell ’’attraversamento dellattraversamento dell ’’incrocioincrocio

FATTO NFATTO N°° 6: La maggior parte degli incidenti 6: La maggior parte degli incidenti 
accadono agli incroci regolati da semaforiaccadono agli incroci regolati da semafori



Dispelling Myths on Ambulance AccidentsDispelling Myths on Ambulance Accidents

Journal of Emergency Medical ServicesJournal of Emergency Medical Services

19891989

Prevenzione

Non Non èè realistico aspettarsi che la popolazione realistico aspettarsi che la popolazione 
utilizzi le cinture di sicurezza se i utilizzi le cinture di sicurezza se i 
soccorritori non lo fanno per loro stessisoccorritori non lo fanno per loro stessi

Non Non èè quello che dici quello che conta quello che dici quello che conta ……

…… bensbensìì èè quello che fai che le persone quello che fai che le persone 
ricordanoricordano



““ La sicurezza nel nostro lavoro La sicurezza nel nostro lavoro èè

ll’’elemento pielemento piùù importante importante ““ ovvero ovvero ““ La La 

sicurezza innanzitutto sicurezza innanzitutto ““

Questi slogan, sebbene affascinanti Questi slogan, sebbene affascinanti 
vanno subito demolitivanno subito demoliti

LA MISSIONE (?)LA MISSIONE (?)



FALSI MITIFALSI MITI

LL’’AUTOPROTEZIONE GARANTISCE DA AUTOPROTEZIONE GARANTISCE DA 
TUTTI I RISCHITUTTI I RISCHI

““ABBIAMO SEMPRE FATTO COSIABBIAMO SEMPRE FATTO COSI’”’”

““NON SI ENON SI E’’ MAI VERIFICATO QUESTO MAI VERIFICATO QUESTO 
PROBLEMAPROBLEMA””

““NON OCCORRE CAMBIARENON OCCORRE CAMBIARE””



SICUREZZASICUREZZA
““ Un insieme di regole Un insieme di regole 

comportamentali riferite comportamentali riferite 

allall’’uso della macchina e uso della macchina e 

allall’’uomo, destinate ad uomo, destinate ad 

ottenere il massimo ottenere il massimo 

rendimento con il minimo rendimento con il minimo 

rischiorischio””



BLOOD PRIORITYBLOOD PRIORITY
““ EE’’ molto pimolto piùù facile che una situazionefacile che una situazione

pericolosa venga affrontata e corretta dopopericolosa venga affrontata e corretta dopo
che si che si èè verificato un incidente verificato un incidente ““

MentalitMentalitàà (molto diffusa)(molto diffusa)
contraria alla PREVENZIONEcontraria alla PREVENZIONE



CAUSECAUSE
Nel determinare le cause di un Nel determinare le cause di un 

incidente o di un evento di pericolo, il incidente o di un evento di pericolo, il 

pipiùù delle volte si ricerca il delle volte si ricerca il ……cosa cosa èè

successosuccesso…… e  il e  il ……quando si quando si èè

verificatoverificato……, dedicando scarsa rilevanza , dedicando scarsa rilevanza 

al al ……comecome…… e e ……perchperchéé…… si si èè giunti al giunti al 

verificarsi del fattoverificarsi del fatto



Le cause degli incidentiLe cause degli incidenti

NONNON
cambiano nel tempocambiano nel tempo

sono i protagonisti sono i protagonisti 

che cambianoche cambiano

CAUSECAUSE



CAUSECAUSE
““PerchPerchéé correggere questa correggere questa 
situazione, non ha ancora situazione, non ha ancora 
causato un incidente?causato un incidente?””

““Certo che lo ha causato! Solo Certo che lo ha causato! Solo 
che non lo ha causato qui!che non lo ha causato qui!””



CATENA DEGLI EVENTICATENA DEGLI EVENTI

Una serie di concause, che se si Una serie di concause, che se si 

fossero verificate singolarmente fossero verificate singolarmente 

non avrebbero causato lnon avrebbero causato l’’incidente incidente 

stessostesso



PREVENZIONEPREVENZIONE
LL’’acquisizione di informazioni acquisizione di informazioni 

–– PRECEDENTE CONOSCIUTOPRECEDENTE CONOSCIUTO

La divulgazione di informazioniLa divulgazione di informazioni
–– PROPAGANDAPROPAGANDA

LL’’identificazione dei problemi e dei rischiidentificazione dei problemi e dei rischi
–– INDAGINEINDAGINE



PREVENZIONEPREVENZIONE
La definizione degli standardLa definizione degli standard

–– STANDARDIZZAZIONESTANDARDIZZAZIONE

Il controllo e verifica del raggiungimento Il controllo e verifica del raggiungimento 
degli obbiettivi previstidegli obbiettivi previsti

–– VIGILANZAVIGILANZA

LL’’addestramento, laddestramento, l’’educazione e educazione e 
ll’’aggiornamento del personale impiegatoaggiornamento del personale impiegato

-- ADDESTRAMENTOADDESTRAMENTO



PERICOLIPERICOLI
Potranno essere identificati sulla base:Potranno essere identificati sulla base:

�� DellDell’’esperienzaesperienza

�� DellDell’’addestramentoaddestramento

�� Del buon sensoDel buon senso

�� DellDell’’intuizioneintuizione

�� Dagli eventi negativi giDagli eventi negativi giàà accadutiaccaduti

(Precedente Conosciuto)(Precedente Conosciuto)



FATTORI IN GIOCOFATTORI IN GIOCO
CONDIZIONI CONDIZIONI 
AMBIENTALIAMBIENTALI

CALDO, FREDDO, BUIO, CALDO, FREDDO, BUIO, 
PRIME PIOGGIE, NEBBIAPRIME PIOGGIE, NEBBIA

SCENA  INTERVENTOSCENA  INTERVENTO
TRAFFICO, SOSTANZE TRAFFICO, SOSTANZE 
PERICOLOSE, LUOGO PERICOLOSE, LUOGO 
DISAGIATODISAGIATO

CLIMA TURNOCLIMA TURNO SERENO, MACHO, SERENO, MACHO, 
““ADDORMENTATOADDORMENTATO””, , 
DISPONIBILE CONFRONTO, DISPONIBILE CONFRONTO, 
ALLA CRITICAALLA CRITICA

AMBIENTEAMBIENTE













FILMATO NOTTURNO TANGENZIALEFILMATO NOTTURNO TANGENZIALE

(6(6’’ –– 1212’’))
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FATTORI IN GIOCOFATTORI IN GIOCO



IL RISCHIO EIL RISCHIO E’’ SEMPRE IN SEMPRE IN 

EVOLUZIONE EVOLUZIONE ……....



IL RISCHIO EIL RISCHIO E’’ SEMPRE IN SEMPRE IN 

EVOLUZIONE EVOLUZIONE ……....





AUTOPROTEZIONEAUTOPROTEZIONE
EE’’ coscosìì banale scendere banale scendere 

dalldall’’ambulanza ?ambulanza ?



USCITA AMBULANZAUSCITA AMBULANZA
AUTISTA AUTISTA –– PASSEGGEROPASSEGGERO
�� Osservare il traffico dallo specchiettoOsservare il traffico dallo specchietto

�� Girare la testa e guardare il traffico adiacenteGirare la testa e guardare il traffico adiacente

�� Aprire la portiera parzialmenteAprire la portiera parzialmente

�� Controllare il flusso del trafficoControllare il flusso del traffico

�� Scendere se si Scendere se si èè in sicurezzain sicurezza

�� Chiudere la portieraChiudere la portiera

�� Muoversi mantenendosi vicino allMuoversi mantenendosi vicino all’’ambulanza ambulanza 

guardando il traffico in avvicinamentoguardando il traffico in avvicinamento



USCITA AMBULANZAUSCITA AMBULANZA
EQUIPAGGIOEQUIPAGGIO
�� Osservare il traffico dal portellone posteriore Osservare il traffico dal portellone posteriore --

lateralelaterale

�� Aprire un portellone (retro o laterale a seconda)Aprire un portellone (retro o laterale a seconda)

�� Controllare il flusso del trafficoControllare il flusso del traffico

�� Scendere se si Scendere se si èè in sicurezzain sicurezza

�� Chiudere il portelloneChiudere il portellone

�� Muoversi mantenendosi vicino allMuoversi mantenendosi vicino all’’ambulanza ambulanza 

guardando il traffico in avvicinamentoguardando il traffico in avvicinamento



NORME GENERALINORME GENERALI
Considera sempre i veicoli in Considera sempre i veicoli in 

movimento come un rischio per la movimento come un rischio per la 

tua sicurezza tua sicurezza 

(gli automobilisti non hanno tutti (gli automobilisti non hanno tutti 

la stessa la stessa ““abilitabilità”à”))



NORME GENERALINORME GENERALI

Fino a prova contraria Fino a prova contraria 

tutto il traffico che si tutto il traffico che si 

avvicina avvicina èè

““fuori dal tuo controllofuori dal tuo controllo””





NORME GENERALINORME GENERALI
�� Se possibile Se possibile èè bene destinare un bene destinare un 

soccorritore a sorvegliare il trafficosoccorritore a sorvegliare il traffico

�� Stabilire un segnale convenzionale in caso Stabilire un segnale convenzionale in caso 

di pericolodi pericolo

��Mai voltare le spalle al trafficoMai voltare le spalle al traffico

�� Guardare sempre prima di muoversiGuardare sempre prima di muoversi





NORME GENERALINORME GENERALI
�� Vesti sempre la divisa completaVesti sempre la divisa completa

�� Il primo mezzo di soccorso sul posto deve Il primo mezzo di soccorso sul posto deve 

proteggere la scena garantendo una proteggere la scena garantendo una 

sufficiente area di lavoro ai soccorritorisufficiente area di lavoro ai soccorritori

�� Individua e indirizza i successivi mezzi di Individua e indirizza i successivi mezzi di 

soccorsosoccorso



MUOVERSI A TERRAMUOVERSI A TERRA
�� Se Se èè necessario girare attorno ad un necessario girare attorno ad un 

angolo dellangolo dell’’ambulanza, fermarsi, controllare ambulanza, fermarsi, controllare 

il flusso del traffico e muoversi vicino al il flusso del traffico e muoversi vicino al 

mezzomezzo

�� Nel movimentare il materiale o il paziente Nel movimentare il materiale o il paziente 

tenere controllato il trafficotenere controllato il traffico



FILMATO INCIDENTE ROTONDA FILMATO INCIDENTE ROTONDA 

TANGENZIALE VIRLE (3TANGENZIALE VIRLE (3’’))



FATTORI IN GIOCOFATTORI IN GIOCO

ORGANIZZAZIONE

COERENTI CON LCOERENTI CON L’’OBIETTIVOOBIETTIVOREGOLEREGOLE

CHIARE E CHIARE E 
COMPRENSIBILICOMPRENSIBILI

ISTRUZIONIISTRUZIONI

AGGIORNATEAGGIORNATEINFORMAZIONIINFORMAZIONI

COSTANTECOSTANTEFORMAZIONEFORMAZIONE



FATTORI IN GIOCOFATTORI IN GIOCO

ORGANIZZAZIONE

GUIDA IN CODICE ROSSO, GUIDA IN CODICE ROSSO, 
CONTROLLO AMBULANZACONTROLLO AMBULANZA

REGOLEREGOLE

ACCESSO PS PEDIATRICOACCESSO PS PEDIATRICOISTRUZIONIISTRUZIONI

VIABILITAVIABILITA’’, CORSIE LAM, CORSIE LAMINFORMAZIONIINFORMAZIONI

ALMENO OGNI 2 ANNIALMENO OGNI 2 ANNIFORMAZIONEFORMAZIONE



PROPAGANDAPROPAGANDA



PROPAGANDA  (?)PROPAGANDA  (?)



20052005

Prevenzione

PULL TO THE RIGHT



FATTORI IN GIOCOFATTORI IN GIOCO
ATTREZZATURE SANITARIEATTREZZATURE SANITARIE DI FACILE UTILIZZO, DI FACILE UTILIZZO, 

SANIFICABILISANIFICABILI

AMBULANZAAMBULANZA PROGETTAZIONE INTERNI, PROGETTAZIONE INTERNI, 
UTILIZZO CINTURE,   UTILIZZO CINTURE,   
GUIDA, ERGONOMIAGUIDA, ERGONOMIA

DISPOSITIVI DISPOSITIVI 
PROTEZIONEPROTEZIONE

ADEGUATI SITUAZIONE, ADEGUATI SITUAZIONE, 
CORRETTAMENTE UTILIZZATICORRETTAMENTE UTILIZZATI

MATERIALI



FATTORI IN GIOCOFATTORI IN GIOCO

AMBULANZAAMBULANZA SPIGOLI ARROTONDATI, SPIGOLI ARROTONDATI, 
RADIO 118, VANI LATERALIRADIO 118, VANI LATERALI

DISPOSITIVI DISPOSITIVI 
PROTEZIONEPROTEZIONE

GUANTI ALLA GUIDA GUANTI ALLA GUIDA 
SCARPONI AI PIEDISCARPONI AI PIEDI

MATERIALI

ATTREZZATURE SANITARIEATTREZZATURE SANITARIE CUCCHIAIO, BARELLECUCCHIAIO, BARELLE



20042004

Prevenzione



Ambulance Safety: WhatAmbulance Safety: What’’s New, Whats New, What’’s neededs needed

Journal of Emergency Medical ServicesJournal of Emergency Medical Services

20042004

Prevenzione

EE’’ necessario che necessario che TUTTOTUTTO ll’’equipaggiamento sia equipaggiamento sia 
appositamente fissato appositamente fissato 

La cintura bassa sulla vita non La cintura bassa sulla vita non èè sufficiente sufficiente 

EE’’ da valutare lda valutare l’’efficacia, in caso di urto, delle efficacia, in caso di urto, delle 
cellule applicate al telaio dellcellule applicate al telaio dell’’ambulanzaambulanza

Con il vano sanitario in comunicazione con il vano Con il vano sanitario in comunicazione con il vano 
anteriore, prevedere una rete anteriore, prevedere una rete 



ELISOCCORSOELISOCCORSO
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Una deficienza tra lUna deficienza tra l’’uomo e i materiali uomo e i materiali 

può rimanere nascosta, perchpuò rimanere nascosta, perchéé ll’’uomo uomo 

si adatta alla macchinasi adatta alla macchina

Ciò può condurre al disastroCiò può condurre al disastro

ERGONOMIAERGONOMIA



FATTORI IN GIOCOFATTORI IN GIOCO

PAZIENTEPAZIENTE RISCHIO INFETTIVO, RISCHIO INFETTIVO, 
EMORRAGICO, TSOEMORRAGICO, TSO

SE STESSOSE STESSO PERSONALITAPERSONALITA’’, MOTIVAZIONE,  , MOTIVAZIONE,  
CONDIZIONI PSICOFISICHECONDIZIONI PSICOFISICHE

PARENTI PARENTI -- ASTANTIASTANTI STRESS, PERICOLOSTRESS, PERICOLO

SOCCORRITORISOCCORRITORI LAVORO DI  GRUPPOLAVORO DI  GRUPPO

UOMO



FATTORI IN GIOCOFATTORI IN GIOCO
Rapporto tra Uomo e UomoRapporto tra Uomo e Uomo

�� MotivazioneMotivazione

�� PersonalitPersonalitàà

�� LeadershipLeadership

�� Teamwork (Crew Resource Teamwork (Crew Resource 

Management)Management)



EE’’ LA DIFFERENZA TRA CIOLA DIFFERENZA TRA CIO’’

CHE UNA PERSONA ECHE UNA PERSONA E’’ CAPACE CAPACE 

DI  FARE  E CIODI  FARE  E CIO’’ CHE LA CHE LA 

STESSA PERSONA VUOLE FARESTESSA PERSONA VUOLE FARE

MOTIVAZIONEMOTIVAZIONE



ATTEGGIAMENTI RISCHIOATTEGGIAMENTI RISCHIO
Anti Anti -- AutoritAutoritàà

ImpulsivitImpulsivitàà

InvulnerabilitInvulnerabilitàà

Macho  Macho  

RassegnazioneRassegnazione

Rifiuto nel seguire regole e Rifiuto nel seguire regole e 
procedureprocedure

Tendenza ad agire senza Tendenza ad agire senza 
pensarepensare

Convinzione che certe cose Convinzione che certe cose 
possono accadere solo agli possono accadere solo agli 
altrialtri

Esibizione di sicurezza Esibizione di sicurezza 
sproporzionata alle proprie sproporzionata alle proprie 
capacitcapacitàà

Tendenza a farsi trascinare Tendenza a farsi trascinare 
dagli eventidagli eventi





I TRAUMI VANNO SEMPRE I TRAUMI VANNO SEMPRE 

IMMOBILIZZATI !!!IMMOBILIZZATI !!!





TEAMWORKTEAMWORK

EE’’ ll’’elemento che consente ad un elemento che consente ad un 

gruppo di persone, dotate di gruppo di persone, dotate di 

normali capacitnormali capacitàà, di raggiungere , di raggiungere 

risultati eccezionalirisultati eccezionali

Crew Resource ManagementCrew Resource Management



LEADERSHIPLEADERSHIP
�� Leader ideale, alla ricerca del Leader ideale, alla ricerca del 

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

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



ASSERTIVITAASSERTIVITA’’

CapacitCapacitàà di farsi valere con la di farsi valere con la 

persuasione, orientando le persuasione, orientando le 

scelte e ottenendo il consenso scelte e ottenendo il consenso 

altruialtrui



ASSERTIVITAASSERTIVITA’’
•• Incoraggiare lIncoraggiare l’’altrui iniziativaaltrui iniziativa

•• Essere disponibili a cambiare la propria Essere disponibili a cambiare la propria 
opinioneopinione

•• Tenere nella giusta considerazione gli altrui Tenere nella giusta considerazione gli altrui 
bisognibisogni

•• Risolvere le divergenze ed i contrasti in Risolvere le divergenze ed i contrasti in 
modo non conflittualemodo non conflittuale

•• Accettare suggerimenti e/o criticheAccettare suggerimenti e/o critiche

•• Incoraggiare i suggerimentiIncoraggiare i suggerimenti

•• Incoraggiare la comunicazione a doppio Incoraggiare la comunicazione a doppio 
sensosenso



EFFETTI NOCIVIEFFETTI NOCIVI

�� FUMO FUMO ……

Non si fuma in sede, durante un intervento, Non si fuma in sede, durante un intervento, 

sullsull’’ambulanza, sul luogo dellambulanza, sul luogo dell’’intervento intervento ……

�� DANNI DA TABACCODANNI DA TABACCO

Riduce la luciditRiduce la luciditàà mentalementale

Riduce la capacitRiduce la capacitàà di visione notturnadi visione notturna



EFFETTI NOCIVIEFFETTI NOCIVI
�� FARMACIFARMACI

Sedativi: Sedativi: SonnolenzaSonnolenza

Tranquillanti:Tranquillanti: NauseaNausea

Antistaminici:Antistaminici: Disturbi visivi, riduzione Disturbi visivi, riduzione 

livello vigilanzalivello vigilanza

Antibiotici:Antibiotici: Riduzione della capacitRiduzione della capacitàà

cognitivacognitiva



EFFETTI NOCIVIEFFETTI NOCIVI
�� ALCOOLALCOOL

Deprime il sistema nervosoDeprime il sistema nervoso

Altera il comportamentoAltera il comportamento

Diminuisce la capacitDiminuisce la capacitàà di giudiziodi giudizio

Diminuisce la capacitDiminuisce la capacitàà di coordinazionedi coordinazione

Diminuisce la prontezza riflessivaDiminuisce la prontezza riflessiva

NON ENON E’’ NECESSARIONECESSARIO

ESSERE UBRIACHI ! ! !ESSERE UBRIACHI ! ! !



EFFETTI NOCIVIEFFETTI NOCIVI
EFFETTI DELLEFFETTI DELL’’ALCOOLALCOOL

Tendenza a guidare in modo rischiosoTendenza a guidare in modo rischioso

riflessi leggermente disturbatiriflessi leggermente disturbati 20 mg/100ml20 mg/100ml

La manovra sui freni La manovra sui freni èè bruscabrusca 30 mg/100ml30 mg/100ml

LL’’elaborazione mentale delle percezionielaborazione mentale delle percezioni

sensoriali sensoriali èè ridottaridotta 40 mg/100ml40 mg/100ml

LIMITE LEGALELIMITE LEGALE 50 mg/100ml50 mg/100ml

FacoltFacoltàà visiva laterale ridottavisiva laterale ridotta 60 mg/100ml60 mg/100ml



EFFETTI NOCIVIEFFETTI NOCIVI

NON SI DEVONO CONSUMARE NON SI DEVONO CONSUMARE 

SOSTANZE ALCOLICHE DURANTE SOSTANZE ALCOLICHE DURANTE 

IL TURNO DI SERVIZIOIL TURNO DI SERVIZIO

…….  e magari da qualche ora prima.  e magari da qualche ora prima

del turno ! ! !del turno ! ! !



EFFETTI NOCIVIEFFETTI NOCIVI
SONNOLENZASONNOLENZA

La propensione al sonno La propensione al sonno èè massima nelle ore massima nelle ore 

notturne (23 notturne (23 –– 6), nel primo pomeriggio 6), nel primo pomeriggio 

(13(13--16)16)

LL’’assunzione di sostanze alcoliche, farmaci assunzione di sostanze alcoliche, farmaci 

peggiora la situazionepeggiora la situazione



EFFETTI NOCIVIEFFETTI NOCIVI

STRESSSTRESS

VISIONE TUNNELVISIONE TUNNEL

Quanti non si fanno Quanti non si fanno ““ipnotizzareipnotizzare”” dalla sirena e dalla sirena e 
aumentano sempre piaumentano sempre piùù la velocitala velocita’’ ??

LL’’autista non addestrato difficilmente rimane calmo autista non addestrato difficilmente rimane calmo 
e distaccatoe distaccato



FATTORE UMANOFATTORE UMANO

SOCCORRITORE

AMBIENTE

MATERIALI

UOMO ORGANIZZAZIONE



DOMANDE ?DOMANDE ?



SEDUTI E CINTURE ALLACCIATE ! ! !SEDUTI E CINTURE ALLACCIATE ! ! !



TUTTO IL MATERIALE FISSATO ! ! !TUTTO IL MATERIALE FISSATO ! ! !





Il miglior compagno che puoi 

avere per fare sicurezza a te 

stesso e agli altri è la persona 

che tu puoi vedere nello specchio

Norsk Oljemuseum

Stavanger - Norvegia

CONCLUSIONI



Is this the future of EMS safety?Is this the future of EMS safety?
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