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UTILIZZARE LINEE GUIDA UTILIZZARE LINEE GUIDA 

STANDARDIZZATE IN STANDARDIZZATE IN 

OCCASIONE DI MANOVRE OCCASIONE DI MANOVRE 

““CRITICHECRITICHE””

OBIETTIVIOBIETTIVI



PER AUMENTARE LA SICUREZZA PER AUMENTARE LA SICUREZZA 

DI TUTTI DI TUTTI ……..

…….E PORTARE A TERMINE LA .E PORTARE A TERMINE LA 

MISSIONEMISSIONE

PERCHEPERCHE’’



FILMATO GUIDA CODICE FILMATO GUIDA CODICE 

ROSSOROSSO



CAUSE INCIDENTICAUSE INCIDENTI



DISTRAZIONEDISTRAZIONE





100100-- car car naturalisticnaturalistic studystudy and and findingsfindings

NationalNational TrafficTraffic SafetySafety AdministrationAdministration

20052005

Studi Avanzati

43.000 ore di guida, 12 mesi di sperimentazione, 43.000 ore di guida, 12 mesi di sperimentazione, 
241 autisti e 2 milioni di miglia241 autisti e 2 milioni di miglia

Registrazione della velocitRegistrazione della velocitàà, reazione dell, reazione dell’’autista, autista, 
accelerazioni, distanze da ostacoli, posizione del accelerazioni, distanze da ostacoli, posizione del 
veicolo, riprese video (esterne e interne)veicolo, riprese video (esterne e interne)

69 collisioni, 761 mancate collisioni e 8295 incidenti 69 collisioni, 761 mancate collisioni e 8295 incidenti 



100100-- car car naturalisticnaturalistic studystudy and and findingsfindings

NationalNational TrafficTraffic SafetySafety AdministrationAdministration

20052005

Studi Avanzati

Il 7,5% non ha sperimentato alcun eventoIl 7,5% non ha sperimentato alcun evento

Il 7,4% ha sperimentato piIl 7,4% ha sperimentato piùù incidenti e 3 o 4 incidenti e 3 o 4 
collisionicollisioni



100100-- car car naturalisticnaturalistic studystudy and and findingsfindings

NationalNational TrafficTraffic SafetySafety AdministrationAdministration

20052005

Studi Avanzati

DISATTENZIONEDISATTENZIONE
�� farsi carico da parte del guidatore di un farsi carico da parte del guidatore di un 

compito secondariocompito secondario

�� la stanchezzala stanchezza

�� la la ““disattenzione alla strada davanti a sdisattenzione alla strada davanti a sé”é” (non (non 

si presta attenzione agli aspetti critici)si presta attenzione agli aspetti critici)

�� lo lo ““sguardo rapido non precisosguardo rapido non preciso””



100100-- car car naturalisticnaturalistic studystudy and and findingsfindings

NationalNational TrafficTraffic SafetySafety AdministrationAdministration

20052005

Studi Avanzati

Il 78% delle collisioni e il 65% Il 78% delle collisioni e il 65% 
delle mancate collisioni hanno delle mancate collisioni hanno 
una delle 4 categorie di una delle 4 categorie di 
disattenzione definite prima disattenzione definite prima 
come causa preponderantecome causa preponderante



100100-- car car naturalisticnaturalistic studystudy and and findingsfindings

NationalNational TrafficTraffic SafetySafety AdministrationAdministration

20052005

Studi Avanzati

Sorgenti delle disattenzioni:Sorgenti delle disattenzioni:
�� dispositivi senza fili (principalmente cellulari)dispositivi senza fili (principalmente cellulari)
�� distrazioni interne alldistrazioni interne all’’abitacoloabitacolo
�� compiti secondari collegati con i passeggeri compiti secondari collegati con i passeggeri 

(conversazione)(conversazione)

EE’’ stato notato che il 93% delle collisioni con il stato notato che il 93% delle collisioni con il 
veicolo che precede ha come fattore di rilievo la veicolo che precede ha come fattore di rilievo la 
disattenzione per la strada davanti a disattenzione per la strada davanti a sese’’



LEGGERE LEGGERE 

MAPPAMAPPA

PARLARE PARLARE 

PASSEGGEROPASSEGGERO

CONVERSAZIONE CONVERSAZIONE 

PROLUNGATAPROLUNGATA

SCRIVERE SCRIVERE 

DURANTE DURANTE 

TELEFONATATELEFONATA



LO SAPEVATE ?LO SAPEVATE ?
QUALQUAL’’EE’’ LL’’ORGANO (O IL SENSO) ORGANO (O IL SENSO) 

CHE MAGGIORMENTE VIENE CHE MAGGIORMENTE VIENE 
UTILIZZATO DURANTE LA GUIDA ?UTILIZZATO DURANTE LA GUIDA ?

IN CHE PERCENTUALE ?IN CHE PERCENTUALE ?

VISTAVISTA

90 %90 %



ABITACOLO ASETTICOABITACOLO ASETTICO

Effettuare solo comunicazioni e Effettuare solo comunicazioni e 

conversazioni attinenti allo svolgimento conversazioni attinenti allo svolgimento 

del servizio, soprattutto in tutte le del servizio, soprattutto in tutte le 

fasi in cui lfasi in cui l’’attenzione deve essere attenzione deve essere 

mantenuta al massimo livellomantenuta al massimo livello





C ODIC E  DI INVIO DE I MS B  ANNO 2010C ODIC E  DI INVIO DE I MS B  ANNO 2010
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POSIZIONAMENTO AMBULANZAPOSIZIONAMENTO AMBULANZA

LUCI E SIRENELUCI E SIRENE

INCROCIOINCROCIO

RETROMARCIARETROMARCIA

RIBALTAMENTORIBALTAMENTO

CINTURECINTURE

MASSIMA VELOCITAMASSIMA VELOCITA’’

DISTANZA DI SICUREZZADISTANZA DI SICUREZZA

PROCEDUREPROCEDURE



POSIZIONAMENTOPOSIZIONAMENTO
5/2/1997 (TO) Autostrada / 01.30 5/2/1997 (TO) Autostrada / 01.30 

/ Visibilit/ Visibilitàà buona / Ambulanza ferma buona / Ambulanza ferma 

con lampeggianti e 4 frecce / Tir con lampeggianti e 4 frecce / Tir 

sventra lsventra l’’ambulanza e si ferma dopo ambulanza e si ferma dopo 

100 100 mtmt / 2 morti / 1 / 2 morti / 1 soccsocc. . amputamput..



POSIZIONAMENTOPOSIZIONAMENTO



POSIZIONAMENTOPOSIZIONAMENTO





FILMATO NOTTURNO TANGENZIALEFILMATO NOTTURNO TANGENZIALE



INCIDENTE MONTICHIARIINCIDENTE MONTICHIARI

INCIDENTE DESENZANOINCIDENTE DESENZANO

INCIDENTE MAZZANOINCIDENTE MAZZANO

PER ESEMPIO PER ESEMPIO ……





DOMANDEDOMANDE



LUCI E SIRENELUCI E SIRENE
I dispositivi di segnalazione acustica e visiva I dispositivi di segnalazione acustica e visiva 
supplementari devono essere utilizzati congiuntamente supplementari devono essere utilizzati congiuntamente 
(insieme)(insieme) e solo in Codice Giallo / Rosso autorizzati e solo in Codice Giallo / Rosso autorizzati 
dalla Centrale Operativa 118dalla Centrale Operativa 118

Le sirene elettroniche su Alfa 11 e Alfa 13 Le sirene elettroniche su Alfa 11 e Alfa 13 NONNON
devono essere utilizzate in sostituzione della devono essere utilizzate in sostituzione della 
bitonalebitonale

Durante il movimento dellDurante il movimento dell’’ambulanza in Codice Rosso ambulanza in Codice Rosso 
NONNON accendere le luci ad alta visibilitaccendere le luci ad alta visibilitàà posteriori posteriori 
(rosse per Alfa 9 e gialle per Alfa 11), ma (rosse per Alfa 9 e gialle per Alfa 11), ma 
utilizzarle utilizzarle solosolo in caso di parcheggio del mezzoin caso di parcheggio del mezzo



LUCI E SIRENELUCI E SIRENE
In caso di parcheggio del mezzo sulla sede stradale In caso di parcheggio del mezzo sulla sede stradale 
durante ldurante l’’esecuzione di un intervento:esecuzione di un intervento:

�� accendere le luci di posizione,accendere le luci di posizione,

�� accendere le 4 frecce,accendere le 4 frecce,

�� accendere le luci ad alta visibilitaccendere le luci ad alta visibilitàà,,

�� accendere i lampeggianti (sempre in caso di accendere i lampeggianti (sempre in caso di 

incidente stradale).incidente stradale).

Non abbagliare i veicoli che sopraggiungono con luci Non abbagliare i veicoli che sopraggiungono con luci 
dirette soprattutto di nottedirette soprattutto di notte



LUCI E SIRENELUCI E SIRENE
Evita di farti Evita di farti ““ipnotizzareipnotizzare”” dalla cadenza dalla cadenza 
della bitonale aumentando inconsciamente della bitonale aumentando inconsciamente 
la velocitla velocitàà

Cerca di conoscere sempre la velocitCerca di conoscere sempre la velocitàà del del 
mezzo guardando il tachimetro e mettendo mezzo guardando il tachimetro e mettendo 
in relazione la velocitin relazione la velocitàà letta ai limiti di letta ai limiti di 
velocitvelocitàà presenti sul tratto che si sta presenti sul tratto che si sta 
percorrendo e alle condizioni ambientalipercorrendo e alle condizioni ambientali







RHO

GARBAGNATE

ARESE



















PER ESEMPIO PER ESEMPIO ……



INCIDENTE PADOVAINCIDENTE PADOVA

PER ESEMPIO PER ESEMPIO ……



PER ESEMPIO PER ESEMPIO ……





CharacteristicsCharacteristics of of fatalfatal ambulanceambulance crashescrashes in the in the 

USA: USA: anan 11 11 yearyear retrospectiveretrospective analysisanalysis
PrehospPrehosp EmergEmerg CareCare

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
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STATI
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MENTE 

SIGNIFICAT
IVO
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DispellingDispelling MythsMyths on on AmbulanceAmbulance AccidentsAccidents

Journal of Journal of EmergencyEmergency MedicalMedical ServicesServices

19891989

Prevenzione

LL’’autista dellautista dell’’ambulanza deve fermarsi ad un ambulanza deve fermarsi ad un 
segnale di stop o ad un semaforo rosso, prendere segnale di stop o ad un semaforo rosso, prendere 
contatto visivo con tutti gli altri veicoli e rispettivi contatto visivo con tutti gli altri veicoli e rispettivi 
autisti (guardare dove stanno guardando)autisti (guardare dove stanno guardando)

Con semaforo verde o con diritto di precedenza Con semaforo verde o con diritto di precedenza 
muovere il piede destro dellmuovere il piede destro dell’’acceleratore al pedale acceleratore al pedale 
del freno e rallentare ldel freno e rallentare l’’ambulanza fino a che ambulanza fino a che 
ll’’incrocio non sia superatoincrocio non sia superato



INCROCIINCROCI
Controllare gli incroci per possibili pericoli Controllare gli incroci per possibili pericoli 

(mancanza di visibilit(mancanza di visibilitàà, pedoni, veicoli che , pedoni, veicoli che 

stanno arrivando velocemente, stanno arrivando velocemente, eccecc……) e ) e 

valutare le possibili opzionivalutare le possibili opzioni

Non fare affidamento sui dispositivi di Non fare affidamento sui dispositivi di 

segnalazione acustica e luminosa per segnalazione acustica e luminosa per 

allontanare gli altri veicoliallontanare gli altri veicoli



INCROCIINCROCI
Stabilire un contatto visivo con gli autisti degli Stabilire un contatto visivo con gli autisti degli 

altri veicoli (guardare dove guardano). Il altri veicoli (guardare dove guardano). Il 

collega a fianco comunichi che tutto collega a fianco comunichi che tutto èè libero, libero, 

riverificare che tutti gli altri veicoli sono fermiriverificare che tutti gli altri veicoli sono fermi

Considerare una corsia di traffico per volta, Considerare una corsia di traffico per volta, 

pensando ogni corsia attraversata come un pensando ogni corsia attraversata come un 

diverso incrociodiverso incrocio



INCROCIINCROCI
Iniziare a rallentare ben prima dellIniziare a rallentare ben prima dell’’incrocio e incrocio e 

sposta il piede sul pedale del freno, continuare a sposta il piede sul pedale del freno, continuare a 

controllare in tutte e quattro le direzioni controllare in tutte e quattro le direzioni 

(sinistra, destra, avanti, dietro)(sinistra, destra, avanti, dietro)

Controllare lControllare l’’incrocio per valutare le possibili incrocio per valutare le possibili 

opzioni per attraversamento (passare a destra, opzioni per attraversamento (passare a destra, 

sinistra, attendere, ecc.) ed evitare di usare la sinistra, attendere, ecc.) ed evitare di usare la 

corsia opposta (senso contrario) se possibilecorsia opposta (senso contrario) se possibile



INCROCIINCROCI
Con semaforo rosso o segnale di Stop arrestare Con semaforo rosso o segnale di Stop arrestare 
completamente il mezzocompletamente il mezzo

HAI UN DUBBIO ???HAI UN DUBBIO ???

FERMATI !!!!!FERMATI !!!!!



DOMANDEDOMANDE







RETROMARCIARETROMARCIA
Se puoi evitare la retromarcia non farla!Se puoi evitare la retromarcia non farla!

Mai indietreggiare in frettaMai indietreggiare in fretta

Posizionare un collega a terra che sorvegli Posizionare un collega a terra che sorvegli 
la manovra e che sia sempre in vista la manovra e che sia sempre in vista 
delldell’’autistaautista

In assenza di aiuto durante il giro attorno In assenza di aiuto durante il giro attorno 
allall’’ambulanza fissati nella mente gli ostacoliambulanza fissati nella mente gli ostacoli



DOMANDEDOMANDE





RIBALTAMENTORIBALTAMENTO
Cause principali del ribaltamento:Cause principali del ribaltamento:

••VelocitVelocitàà eccessiva in curva o durante manovre eccessiva in curva o durante manovre 

evasiveevasive

••Perdita controllo del mezzo conseguente ad Perdita controllo del mezzo conseguente ad 

una uscita dalla sede stradaleuna uscita dalla sede stradale

••Lasciar rallentare il mezzo e fermarsiLasciar rallentare il mezzo e fermarsi

••Non frenare a fondoNon frenare a fondo

••Non tentare di risalire accelerando sullaNon tentare di risalire accelerando sulla

sede stradalesede stradale







Relative Relative riskrisk of of injuryinjury and and deathdeath in in ambulanceambulance ....
AccidentAccident AnalysisAnalysis & & PreventionPrevention

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 I soccorritori cinturaticinturati delldell’’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

CINTURECINTURE





CINTURECINTURE
Allaccia e fai allacciare le cinture prima Allaccia e fai allacciare le cinture prima 
che il veicolo si metta in movimentoche il veicolo si metta in movimento

Fai rimanere seduti e con le cinture Fai rimanere seduti e con le cinture 
allacciate i tuoi colleghi quando il veicolo allacciate i tuoi colleghi quando il veicolo èè
in movimentoin movimento

Allaccia e fai allacciare le cinture anche per Allaccia e fai allacciare le cinture anche per 
brevi spostamentibrevi spostamenti

LL’’attivazione dellattivazione dell’’airbagairbag in assenza di in assenza di 
cinture cinture èè fonte di gravi traumifonte di gravi traumi





CINTURECINTURE
Come ti assicuri tu, assicura e fai Come ti assicuri tu, assicura e fai 

assicurare anche tutto il materiale sanitarioassicurare anche tutto il materiale sanitario

Fatti avvisare dai tuoi colleghi se hanno la Fatti avvisare dai tuoi colleghi se hanno la 

necessitnecessitàà di togliersi le cinture per di togliersi le cinture per 

assistere il pazienteassistere il paziente

LL’’equipaggio non indosserequipaggio non indosseràà le cinture se non le cinture se non 

lo farai tulo farai tu



ATTENZIONE ATTENZIONE ……..





MASSIMA VELOCITAMASSIMA VELOCITA’’

La massima velocitLa massima velocitàà di risposta dovrdi risposta dovràà essere essere 

ridotta ogniqualvolta le condizioni stradali (discesa, ridotta ogniqualvolta le condizioni stradali (discesa, 

curva, centri abitati, incroci, passaggi stretti, curva, centri abitati, incroci, passaggi stretti, 

eccecc……), il traffico o le condizioni meteo non ), il traffico o le condizioni meteo non 

permettono la conduzione in sicurezza del veicolo, permettono la conduzione in sicurezza del veicolo, 

indipendentemente dai limiti vigentiindipendentemente dai limiti vigenti

La velocitLa velocitàà massima di risposta raccomandata in massima di risposta raccomandata in 

codice codice ROSSOROSSO èè pari al limite massimo di velocitpari al limite massimo di velocitàà

vigente, ed in ogni caso si raccomanda di non vigente, ed in ogni caso si raccomanda di non 

superare per pisuperare per piùù di di 20 km/h20 km/h tale limitetale limite



MASSIMA VELOCITAMASSIMA VELOCITA’’

Durante i periodi di tempo pessimo (condizioni di Durante i periodi di tempo pessimo (condizioni di 

bagnato, neve o ghiaccio, nebbia), la massima bagnato, neve o ghiaccio, nebbia), la massima 

velocitvelocitàà di risposta non dovrdi risposta non dovràà eccedere i limiti eccedere i limiti 

vigentivigenti

In caso di attraversamento di incroci con diritto di In caso di attraversamento di incroci con diritto di 

precedenza o con semaforo verde, la massima precedenza o con semaforo verde, la massima 

velocitvelocitàà di risposta non dovrdi risposta non dovràà eccedere i limiti eccedere i limiti 

vigentivigenti



MASSIMA VELOCITAMASSIMA VELOCITA’’

La velocitLa velocitàà massima massima èè quella quella 

che consente che consente in ogni in ogni 

condizionecondizione ll’’arresto del arresto del 

veicolo entro il campo di veicolo entro il campo di 

visibilitvisibilitàà del conducentedel conducente



DISTANZA SICUREZZADISTANZA SICUREZZA





DispellingDispelling MythsMyths on on AmbulanceAmbulance AccidentsAccidents

Journal of Journal of EmergencyEmergency MedicalMedical ServicesServices

19891989

Prevenzione

Ridurre la velocitRidurre la velocitàà di un quarto in caso di pioggia; di un quarto in caso di pioggia; 
di metdi metàà in caso di neve e di tre quarti in caso di in caso di neve e di tre quarti in caso di 
ghiaccio.ghiaccio.

Guida difensiva: regola dei 4 secondiGuida difensiva: regola dei 4 secondi

Quando le condizioni non sono buone aumentare la Quando le condizioni non sono buone aumentare la 
distanza a 6 o pidistanza a 6 o piùù secondisecondi





La sicurezza non è una 
opinione



SUGGERIMENTI PER OPERARE SUGGERIMENTI PER OPERARE 

IN SICUREZZAIN SICUREZZA

APPROCCIO AI MEZZI DI APPROCCIO AI MEZZI DI 

SOCCORSOSOCCORSO



STRATEGIE PER LA STRATEGIE PER LA 

RIDUZIONE DEGLI RIDUZIONE DEGLI 

INCIDENTI STRADALI AI INCIDENTI STRADALI AI 

MEZZI DI SOCCORSOMEZZI DI SOCCORSO





DOMANDE ?DOMANDE ?



CONCLUSIONECONCLUSIONE

Non Non èè abile labile l’’autista che autista che 
risolve situazioni difficili risolve situazioni difficili 

…………..
ma quello che evita che ma quello che evita che 

tali situazioni si tali situazioni si 
manifestinomanifestino



NON SCORAGGIATEVI NON SCORAGGIATEVI ……..
LL’’IMPORTANTE EIMPORTANTE E’’ CREDERCI !!CREDERCI !!


