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Trasportare nelle migliori condizioni di Trasportare nelle migliori condizioni di 

sicurezza il paziente in ospedale, nel modo sicurezza il paziente in ospedale, nel modo 

COMPITO AUTISTA COMPITO AUTISTA 

SOCCORRITORESOCCORRITORE

sicurezza il paziente in ospedale, nel modo sicurezza il paziente in ospedale, nel modo 

più appropriato rispetto alle condizioni in più appropriato rispetto alle condizioni in 

cui l’intervento ha luogo e nel minor tempo cui l’intervento ha luogo e nel minor tempo 

pratico possibilepratico possibile



E’E’ ilil tempotempo inin terminitermini relativirelativi ee nonnon assoluti,assoluti,

ovveroovvero lala sceltascelta deldel percorsopercorso miglioremigliore ee unauna

conduzioneconduzione deldel mezzomezzo piùpiù prossimaprossima possibilepossibile adad

MINOR TEMPO PRATICO …MINOR TEMPO PRATICO …

conduzioneconduzione deldel mezzomezzo piùpiù prossimaprossima possibilepossibile adad

unun motomoto rettilineorettilineo uniformeuniforme (condizione(condizione idealeideale

perchéperché l’equipaggiol’equipaggio possapossa lavorarelavorare ee perper

limitarelimitare gligli effettieffetti meccanicimeccanici sulsul paziente)paziente)



UTILIZZARE LINEE GUIDA UTILIZZARE LINEE GUIDA 

STANDARDIZZATE IN STANDARDIZZATE IN 

OBIETTIVIOBIETTIVI

STANDARDIZZATE IN STANDARDIZZATE IN 

OCCASIONE DI MANOVRE OCCASIONE DI MANOVRE 

“CRITICHE”“CRITICHE”



PER AUMENTARE LA SICUREZZA PER AUMENTARE LA SICUREZZA 

DI TUTTI ….DI TUTTI ….

PERCHE’PERCHE’

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

MISSIONEMISSIONE



REQUISITIREQUISITI
PREPARAZIONEPREPARAZIONE

UMILTA’UMILTA’UMILTA’UMILTA’

TECNICATECNICA



LA TECNICALA TECNICA
Quasi necessaria, non sufficienteQuasi necessaria, non sufficiente

•• UnUn ottimoottimo rallystarallysta oo unun camionistacamionista cheche
percorronopercorrono migliaiamigliaia didi chilometrichilometri nonnon èè dettodetto
cheche sianosiano automaticamenteautomaticamente deidei buonibuoni autistiautisticheche sianosiano automaticamenteautomaticamente deidei buonibuoni autistiautisti

•• L’esperienzaL’esperienza didi guidaguida èè necessarianecessaria mama
devdev’essere’essere accompagnataaccompagnata dalladalla convinzioneconvinzione cheche
cici sonosono nuovenuove cosecose dada imparareimparare ee cheche questoquesto
processoprocesso didi apprendimentoapprendimento nonnon avràavrà maimai
terminetermine



ESPERIENZA ESPERIENZA DIDI GUIDAGUIDA

L’aspiranteL’aspirante devedeve utilizzareutilizzare abitualmenteabitualmente

l’autovettura,l’autovettura, concon sicurezzasicurezza ee tranquillità,tranquillità,

MA NON SOLO …MA NON SOLO …

dada unun periodoperiodo didi tempotempo sufficientesufficiente perper

considerarloconsiderarlo unun guidatoreguidatore maturomaturo ee

responsabileresponsabile



ESPERIENZA ESPERIENZA DIDI GUIDAGUIDA
DeveDeve possederepossedere::

–– DimestichezzaDimestichezza ee sicurezzasicurezza nellanella guidaguida
inin tuttetutte lele condizionicondizioni

–– CapacitàCapacità didi adattamentoadattamento aa mezzimezzi

MA NON SOLO …MA NON SOLO …

–– CapacitàCapacità didi adattamentoadattamento aa mezzimezzi
diversidiversi

–– CapacitàCapacità didi utilizzoutilizzo correttocorretto deidei
dispositividispositivi meccanicimeccanici (freno,(freno, frizione,frizione,
sterzo,sterzo, acceleratore)acceleratore)



ESPERIENZA ESPERIENZA DIDI SERVIZIOSERVIZIO

E’E’ unun soccorritoresoccorritore didi adeguataadeguata anzianitàanzianità concon buonabuona

esperienzaesperienza..

DeveDeve quindiquindi possederepossedere ancheanche::

MA NON SOLO …MA NON SOLO …

–– CapacitàCapacità didi gestiregestire concon sicurezzasicurezza situazionisituazioni didi

pericolopericolo

–– CapacitàCapacità didi affrontareaffrontare concon tranquillitàtranquillità ee serenitàserenità

situazionisituazioni concon notevolenotevole caricocarico psicologicopsicologico

–– CapacitàCapacità didi controllarecontrollare autorevolmenteautorevolmente l’eventol’evento



L’attitudineL’attitudine allaalla guidaguida devedeve

essereessere comunquecomunque posseduta,posseduta,

ancheanche sese concon lala formazioneformazione ee

ATTITUDINEATTITUDINE

ancheanche sese concon lala formazioneformazione ee

l’esperienzal’esperienza puòpuò essereessere

miglioratamigliorata



Perfette condizioni fisiche e psichichePerfette condizioni fisiche e psichiche

Serenità e tranquillitàSerenità e tranquillità

Calma e sicurezzaCalma e sicurezza

Reattività al pericoloReattività al pericolo

ATTITUDINE SIGNIFICAATTITUDINE SIGNIFICA

Capacità di concentrazione, di Capacità di concentrazione, di 
orientamento e di gestire lo stress (fisico orientamento e di gestire lo stress (fisico 
e psicologico)e psicologico)

Fiducia in se stessiFiducia in se stessi

Capacità decisionale e organizzativaCapacità decisionale e organizzativa



Eccessivo protagonismoEccessivo protagonismo

Insicurezza e pauraInsicurezza e paura

ImprudenzaImprudenza

Incapacità di controllare i propri Incapacità di controllare i propri 
sentimentisentimenti

SINTOMI SINTOMI DIDI NON ATTITUDINENON ATTITUDINE

Incapacità di controllare i propri Incapacità di controllare i propri 
sentimentisentimenti

Irascibilità e scontrosità verso gli utenti Irascibilità e scontrosità verso gli utenti 
della stradadella strada

Disattenzione e superficialità nel gestire il Disattenzione e superficialità nel gestire il 
proprio ruoloproprio ruolo



FILMATO GUIDA CODICE FILMATO GUIDA CODICE 

ROSSOROSSOROSSOROSSO



CAUSE INCIDENTICAUSE INCIDENTI



DISTRAZIONEDISTRAZIONE





100100--car naturalistic study and findingscar naturalistic study and findings

National Traffic Safety AdministrationNational Traffic Safety Administration

20052005

4343..000000 oreore didi guida,guida, 1212 mesimesi didi sperimentazione,sperimentazione,
241241 autistiautisti ee 22 milionimilioni didi migliamiglia

Studi Avanzati

241241 autistiautisti ee 22 milionimilioni didi migliamiglia

RegistrazioneRegistrazione delladella velocità,velocità, reazionereazione dell’autista,dell’autista,
accelerazioni,accelerazioni, distanzedistanze dada ostacoli,ostacoli, posizioneposizione deldel
veicolo,veicolo, ripreseriprese videovideo (esterne(esterne ee interne)interne)

6969 collisioni,collisioni, 761761 mancatemancate collisionicollisioni ee 82958295 incidentiincidenti



100100--car naturalistic study and findingscar naturalistic study and findings

National Traffic Safety AdministrationNational Traffic Safety Administration

20052005

IlIl 77,,55%% nonnon haha sperimentatosperimentato alcunalcun eventoevento

Studi Avanzati

IlIl 77,,44%% haha sperimentatosperimentato piùpiù incidentiincidenti ee 33 oo 44
collisionicollisioni



100100--car naturalistic study and findingscar naturalistic study and findings

National Traffic Safety AdministrationNational Traffic Safety Administration

20052005

DISATTENZIONEDISATTENZIONE
�� farsifarsi caricocarico dada parteparte deldel guidatoreguidatore didi unun

compitocompito secondariosecondario

Studi Avanzati

compitocompito secondariosecondario

�� lala stanchezzastanchezza

�� lala “disattenzione“disattenzione allaalla stradastrada davantidavanti aa sé”sé” (non(non

sisi prestapresta attenzioneattenzione agliagli aspettiaspetti critici)critici)

�� lolo “sguardo“sguardo rapidorapido nonnon preciso”preciso”



100100--car naturalistic study and findingscar naturalistic study and findings

National Traffic Safety AdministrationNational Traffic Safety Administration

20052005

IlIl 7878%% delledelle collisionicollisioni ee ilil 6565%%
delledelle mancatemancate collisionicollisioni hannohanno

Studi Avanzati

delledelle mancatemancate collisionicollisioni hannohanno
unauna delledelle 44 categoriecategorie didi
disattenzionedisattenzione definitedefinite primaprima
comecome causacausa preponderantepreponderante



100100--car naturalistic study and findingscar naturalistic study and findings

National Traffic Safety AdministrationNational Traffic Safety Administration

20052005

SorgentiSorgenti delledelle disattenzionidisattenzioni::
�� dispositividispositivi senzasenza filifili (principalmente(principalmente cellulari)cellulari)
�� distrazionidistrazioni interneinterne all’abitacoloall’abitacolo

Studi Avanzati

�� distrazionidistrazioni interneinterne all’abitacoloall’abitacolo
�� compiticompiti secondarisecondari collegaticollegati concon ii passeggeripasseggeri

(conversazione)(conversazione)

E’E’ statostato notatonotato cheche ilil 9393%% delledelle collisionicollisioni concon ilil
veicoloveicolo cheche precedeprecede haha comecome fattorefattore didi rilievorilievo lala
disattenzionedisattenzione perper lala stradastrada davantidavanti aa se’se’



LEGGERE LEGGERE 

MAPPAMAPPA

SCRIVERE SCRIVERE 

DURANTE DURANTE 

TELEFONATATELEFONATA

PARLARE PARLARE 

PASSEGGEROPASSEGGERO

CONVERSAZIONE CONVERSAZIONE 

PROLUNGATAPROLUNGATA



LO SAPEVATE ?LO SAPEVATE ?
QUAL’E’ L’ORGANO (O IL SENSO) QUAL’E’ L’ORGANO (O IL SENSO) 

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

VISTAVISTA

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

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

mantenuta al massimo livellomantenuta al massimo livello
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POSIZIONAMENTO AMBULANZAPOSIZIONAMENTO AMBULANZA

LUCI E SIRENELUCI E SIRENE

INCROCIOINCROCIO

RETROMARCIARETROMARCIA

PROCEDUREPROCEDURE

RETROMARCIARETROMARCIA

RIBALTAMENTORIBALTAMENTO

CINTURECINTURE

MASSIMA VELOCITA’MASSIMA VELOCITA’

DISTANZA DISTANZA DIDI SICUREZZASICUREZZA



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

/ Visibilità buona / Ambulanza ferma / Visibilità buona / Ambulanza ferma 

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

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

100 mt / 2 morti / 1 socc. amput.100 mt / 2 morti / 1 socc. amput.



POSIZIONAMENTOPOSIZIONAMENTO



POSIZIONAMENTOPOSIZIONAMENTO





FILMATO NOTTURNO TANGENZIALEFILMATO NOTTURNO TANGENZIALE



INCIDENTE MONTICHIARIINCIDENTE MONTICHIARI

INCIDENTE DESENZANOINCIDENTE DESENZANO

PER ESEMPIO …PER ESEMPIO …

INCIDENTE DESENZANOINCIDENTE DESENZANO

INCIDENTE MAZZANOINCIDENTE MAZZANO





DOMANDEDOMANDE



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

Le sirene elettroniche Le sirene elettroniche NONNON devono devono 
essere utilizzate in sostituzione della essere utilizzate in sostituzione della 
bitonalebitonale



LUCI E SIRENELUCI E SIRENE
In caso di parcheggio del mezzo sulla sede stradale In caso di parcheggio del mezzo sulla sede stradale 
durante l’esecuzione di un intervento:durante l’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 visibilità,accendere le luci ad alta visibilità,�� accendere le luci ad alta visibilità,accendere le luci ad alta visibilità,

�� 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 “ipnotizzare” dalla cadenza Evita di farti “ipnotizzare” dalla cadenza 
della bitonale aumentando inconsciamente della bitonale aumentando inconsciamente 
la velocitàla velocità

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



PAUSA !!!!!PAUSA !!!!!







GARBAGNATE

RHO

ARESE



















PER ESEMPIO …PER ESEMPIO …



COCCAGLIO COCCAGLIO 



PER ESEMPIO …PER ESEMPIO …







IL MONDO REALE …IL MONDO REALE …
TuTu pensipensi cheche titi abbianoabbiano sentitosentito

SaiSai cheche titi devonodevono averaver vistovisto

ForseForse titi hannohanno vistovisto

MaMa ……....

NonNon hannohanno lala possibilitàpossibilità didi fermarsifermarsi







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

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

feritiferiti

Articoli statisticiArticoli statistici

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%)



Dispelling Myths on Ambulance AccidentsDispelling Myths on Ambulance Accidents

Journal of Emergency Medical ServicesJournal of Emergency Medical Services

19891989

L’autistaL’autista dell’ambulanzadell’ambulanza devedeve fermarsifermarsi adad unun
segnalesegnale didi stopstop oo adad unun semaforosemaforo rosso,rosso, prendereprendere
contattocontatto visivovisivo concon tuttitutti gligli altrialtri veicoliveicoli ee rispettivirispettivi
autistiautisti (guardare(guardare dovedove stannostanno guardando)guardando)

Prevenzione

contattocontatto visivovisivo concon tuttitutti gligli altrialtri veicoliveicoli ee rispettivirispettivi
autistiautisti (guardare(guardare dovedove stannostanno guardando)guardando)

ConCon semaforosemaforo verdeverde oo concon dirittodiritto didi precedenzaprecedenza
muoveremuovere ilil piedepiede destrodestro dell’acceleratoredell’acceleratore alal pedalepedale
deldel frenofreno ee rallentarerallentare l’ambulanzal’ambulanza finofino aa cheche
l’incrociol’incrocio nonnon siasia superatosuperato



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

(mancanza di visibilità, pedoni, veicoli che (mancanza di visibilità, pedoni, veicoli che 

stanno arrivando velocemente, ecc…) e stanno arrivando velocemente, ecc…) e 

valutare le possibili opzionivalutare le possibili opzionivalutare 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 è libero, collega a fianco comunichi che tutto è libero, 

riverificare che tutti gli altri veicoli sono fermiriverificare che tutti gli altri veicoli sono fermiriverificare 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 dell’incrocio e Iniziare a rallentare ben prima dell’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 l’incrocio per valutare le possibili Controllare l’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 ???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 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 
dell’autistadell’autista

In assenza di aiuto durante il giro attorno In assenza di aiuto durante il giro attorno 
all’ambulanza fissati nella mente gli ostacoliall’ambulanza fissati nella mente gli ostacoli



DOMANDEDOMANDE





RIBALTAMENTORIBALTAMENTO
Cause principali del ribaltamento:Cause principali del ribaltamento:

••Velocità eccessiva in curva o durante manovre Velocità eccessiva in curva o durante manovre 

evasiveevasive

••Perdita controllo del mezzo conseguente ad Perdita controllo del mezzo conseguente ad ••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 risk of injury and death in ambulance ..Relative risk of injury and death in ambulance ..
Accident Analysis & PreventionAccident Analysis & Prevention

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

72 % dei feriti erano seduti dietro / 73% incidenti 72 % dei feriti erano seduti dietro / 73% incidenti 

CINTURECINTURE

Incidenza problema

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

I soccorritori cinturati dell’ambulanza hanno un rischioI soccorritori cinturati dell’ambulanza hanno un rischio

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

bassobasso





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 è allacciate i tuoi colleghi quando il veicolo è 
in movimentoin movimentoin movimentoin movimento

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

L’attivazione dell’airbag in assenza di L’attivazione dell’airbag in assenza di 
cinture è fonte di gravi traumicinture è fonte 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 

necessità di togliersi le cinture per necessità di togliersi le cinture per necessità di togliersi le cinture per necessità di togliersi le cinture per 

assistere il pazienteassistere il paziente

L’equipaggio non indosserà le cinture se non L’equipaggio non indosserà le cinture se non 

lo farai tulo farai tu



CASCOCASCO



ATTENZIONE ….ATTENZIONE ….





MASSIMA VELOCITA’MASSIMA VELOCITA’
La velocità massima di risposta raccomandata in La velocità massima di risposta raccomandata in 

codice codice ROSSOROSSO è pari al limite massimo di velocità è pari al limite massimo di velocità 

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

superare per più di superare per più di 20 km/h20 km/h tale limitetale limite

La massima velocità di risposta dovrà essere La massima velocità di risposta dovrà 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, 

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



MASSIMA VELOCITA’MASSIMA 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 

velocità di risposta non dovrà eccedere i limiti velocità di risposta non dovrà 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 

velocità di risposta non dovrà eccedere i limiti velocità di risposta non dovrà eccedere i limiti 

vigentivigenti



MASSIMA VELOCITA’MASSIMA VELOCITA’

La velocità massima è quella La velocità massima è quella 

che consente che consente in ogni in ogni 

condizionecondizione l’arresto del l’arresto del condizionecondizione l’arresto del l’arresto del 

veicolo entro il campo di veicolo entro il campo di 

visibilità del conducentevisibilità del conducente



DISTANZA SICUREZZADISTANZA SICUREZZA
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RidurreRidurre lala velocitàvelocità didi unun quartoquarto inin casocaso didi pioggiapioggia;;
didi metàmetà inin casocaso didi neveneve ee didi tretre quartiquarti inin casocaso didi
ghiaccioghiaccio..

Prevenzione

ghiaccioghiaccio..

GuidaGuida difensivadifensiva:: regolaregola deidei 44 secondisecondi

QuandoQuando lele condizionicondizioni nonnon sonosono buonebuone aumentareaumentare lala
distanzadistanza aa 66 oo piùpiù secondisecondi
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PROBLEMATICHE MEDICHEPROBLEMATICHE MEDICHE

NON NON CICI SONO SONO 

MOTIVI PER MOTIVI PER MOTIVI PER MOTIVI PER 

CORRERE !!!CORRERE !!!



FATTORI INFLUENTIFATTORI INFLUENTI

ACCELERAZIONIACCELERAZIONI

VIBRAZIONIVIBRAZIONI



ACCELERAZIONEACCELERAZIONE
SonoSono determinatedeterminate dalladalla

variazionevariazione delladella velocitàvelocità didi

unun corpocorpo inin movimentomovimentounun corpocorpo inin movimentomovimento

aventeavente unauna determinatadeterminata

massamassa



ACCELERAZIONEACCELERAZIONE
InIn un’autolettigaun’autolettiga inin motomoto sonosono provocateprovocate

–– LongitudinalmenteLongitudinalmente:: dada variazionivariazioni didi velocitàvelocità

–– TrasversalmenteTrasversalmente:: dada cambiamenticambiamenti didi–– TrasversalmenteTrasversalmente:: dada cambiamenticambiamenti didi

direzionedirezione

–– OrtogonalmenteOrtogonalmente:: dada irregolaritàirregolarità deldel fondofondo

stradalestradale oo perditaperdita didi contattocontatto concon ilil terrenoterreno



EFFETTI ACCELERAZIONEEFFETTI ACCELERAZIONE
•• PartenzaPartenza dada fermofermo:: ilil sanguesangue sisi spostasposta versoverso gligli artiarti

inferioriinferiori concon riduzioneriduzione delladella vascolarizzazionevascolarizzazione

dell’encefalodell’encefalo

•• BruscaBrusca frenatafrenata:: effettoeffetto diametralmentediametralmente oppostoopposto

EntrambeEntrambe questequeste duedue situazionisituazioni possonopossono essereessere

dannose,dannose, inin presenzapresenza soprattuttosoprattutto didi unun malatomalato criticocritico !!

SpostamentiSpostamenti deglidegli organiorgani interniinterni cheche vengonovengono adad

impattareimpattare gligli uniuni controcontro gligli altrialtri..



EFFETTI ACCELERAZIONEEFFETTI ACCELERAZIONE
NonNon dimenticaredimenticare maimai cheche ilil pazientepaziente

sdraiatosdraiato haha percezionepercezione deldel motomoto

attraversoattraverso gligli effettieffetti cheche lele forzeforzeattraversoattraverso gligli effettieffetti cheche lele forzeforze

determinanodeterminano sull’organismosull’organismo ee cheche

sonosono vissutevissute sempresempre comecome

perturbazioniperturbazioni fastidiosefastidiose ee nocivenocive..



EFFETTI CLINICIEFFETTI CLINICI
Turbe del sistema neuroTurbe del sistema neuro--vegetativo:vegetativo:

–– variazione della pressione intracranica variazione della pressione intracranica 

(nausea, vomito, alterazioni cardiovascolari..)(nausea, vomito, alterazioni cardiovascolari..)

–– diminuzione della pressione arteriosadiminuzione della pressione arteriosa

–– sudorazionesudorazione

–– cefaleacefalea



EFFETTI CLINICIEFFETTI CLINICI
DoloreDolore

–– fratturefratture

–– feriteferite

Turbe del sistema cardiovascolare:Turbe del sistema cardiovascolare:Turbe del sistema cardiovascolare:Turbe del sistema cardiovascolare:

–– variazioni della pressione arteriosavariazioni della pressione arteriosa

–– variazioni della frequenza cardiacavariazioni della frequenza cardiaca

–– aritmiearitmie

–– insorgenza di uno stato di shockinsorgenza di uno stato di shock



EFFETTI CLINICIEFFETTI CLINICI
Turbe a carico dell’apparato respiratorio:Turbe a carico dell’apparato respiratorio:

•• variazioni della frequenza respiratoriavariazioni della frequenza respiratoria

•• ipossiaipossia



IL MODELLO IDEALEIL MODELLO IDEALE
MOTOMOTO RETTILINEORETTILINEO UNIFORMEUNIFORME

TaleTale condottacondotta permettepermette didi limitarelimitare gligli effettieffetti

dovutidovuti allealle forzeforze didi accelerazioneaccelerazione::

–– MenoMeno accelerazioniaccelerazioni ee possibilmentepossibilmente uniformi,uniformi, gradualigraduali ee

controllatecontrollatecontrollatecontrollate

–– SterzateSterzate ee curvecurve dolcidolci ee progressiveprogressive aa bassabassa velocitàvelocità

cheche limitinolimitino l’effettol’effetto radialeradiale

–– EvitareEvitare oo affrontareaffrontare correttamentecorrettamente stradestrade

dissestate,dissestate, buche,buche, tombini,tombini, irregolaritàirregolarità deldel fondofondo

stradalestradale



VIBRAZIONIVIBRAZIONI
UtilizzareUtilizzare lala marciamarcia correttacorretta

cheche consentaconsenta unun idoneoidoneo regimeregime

deldel motoremotoredeldel motoremotore

EvitareEvitare stradestrade concon fondofondo

sconnessosconnesso eded elementielementi didi

irregolaritàirregolarità



DOMANDE ?DOMANDE ?



La sicurezza non è una 
opinione



SUGGERIMENTI PER OPERARE SUGGERIMENTI PER OPERARE 

IN SICUREZZAIN SICUREZZA

APPROCCIO AI MEZZI APPROCCIO AI MEZZI DIDI

SOCCORSOSOCCORSO



STRATEGIE PER LA STRATEGIE PER LA 

RIDUZIONE DEGLI RIDUZIONE DEGLI 

INCIDENTI STRADALI AI INCIDENTI STRADALI AI INCIDENTI STRADALI AI INCIDENTI STRADALI AI 

MEZZI MEZZI DIDI SOCCORSOSOCCORSO









CONCLUSIONECONCLUSIONE
Non è abile l’autista che Non è abile l’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


