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Obiettivi

Identificare le reazioni all’intervento di 
soccorso in emergenza

Conoscere le caratteristiche di una 
comunicazione efficace

Descrivere le diverse modalità di 
approccio a pazienti particolari



Intervento di soccorso



“chiamata”

aumento della frequenza cardiaca e respiratoria, 
rialzo pressorio…

disorientamento, difficoltà di interpretare e 
valorizzare le informazioni ricevute…

ansia, stordimento, shock, paura, inibizione…

diminuzione efficienza, difficoltà 
comunicazione…



In questa fase sono presenti in tono minore la maggior parte 
dei vissuti e delle reazioni della fase precedente, ai quali si 
associano come preziosi fattori di recupero dell’equilibrio , 

il trascorrere del tempo, il passaggio                                
all’azione   finalizzata e coordinata                                            

e l’interazione.

Superato l’impatto 
iniziale i soccorritori si 
preparano all’azione.         

Agire aiuta a 
dissolvere la tensione, 

si recupera 
l’autocontrollo.



aumento della frequenza cardiaca e respiratoria, 
rialzo pressorio…

difficoltà di memoria, disorientamento, confusione, 
difficoltà di comprensorio…

senso di invulnerabilità, euforia, ansia, rabbia…

iperatività, facilità di scontro (fisico/verbale) 
perdita di efficienza nelle azioni di soccorso…



E’ la fase che va dalla fine del servizio, 
al ritorno alla routine lavorativa o sociale.

Esistono contenuti psichici negativi inibiti durante 
la fase di azione, che trovano poi la forza di 
riemergere e manifestarsi in questa fase.

Tra questi vi sono le difficoltà nel distendersi, nel 
rilassarsi, nell’addormentarsi, la tristezza, la 

Tensione, il non voler staccare e il riaffiorare di 
episodi e vissuti particolarmente forti sul piano 

emotivo, la rabbia.

“lasciarsi andare”



Modalità di comportamento che 
aiutano ad avere un atteggiamento 

equilibrato ed efficiente :

• analizzare i propri diritti e doveri
• avere una solida preparazione teorico- pratica, 

periodicamente aggiornata
• identificare ruolo e responsabilità
• distribuire i compiti anticipatamente
• fare una periodica revisione critica degli interventi svolti
• chiedere il parere dei responsabili o di esperti per i casi 

più impegnativi 





Relazione con il paziente

Presentazione

Valutazione 

Spiegazioni

Rassicurazione



Comunicazione
La comunicazione è uno 

scambio di simboli comuni:

Qualsiasi comportamento 
è comunicazione… 

…anche il SILENZIO 



Comunicazione

TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE

ATTENZIONE ALLA COMUNICAZIONE NON VERBALE



Comunicazione

ERRORI NELLA COMUNICAZIONE



Comunicazione

INSTAURARE UNA RELAZIONE 







Obiettivi

Aspetti relazionali mirati

Diversificare l’approccio sul tipo di paziente

Gestire le reazioni inaspettate

Prevedere i comportamenti 

Rispettare gli aspetti culturali/religiosi

Relazionarsi con i diversamente abili

Considerare la diversità di linguaggio



Categorie di pazienti particolari



i BAMBINI
(vedi capitolo 8 – Urgenze pediatriche)



gli ANZIANI



gli PSICHIATRICI

TSO Trattamento Sanitario Obbligatorio

(Legge n. 180 del 13/05/1978)

ASO Accertamento Sanitario Obbligatorio

FORZE DELL’ORDINE



gli OSTILI / NON COLLABORANTI

TSO Trattamento Sanitario Obbligatorio

(Legge n. 180 del 13/05/1978)

FORZE DELL’ORDINE

ASO Accertamento Sanitario Obbligatorio



ALCOLISTI e TOSSICODIPENDENTI

ATTENZIONE 
ALLA SCENA FORZE DELL’ORDINE



i portatori di HANDICAP



sordomuto



cieco



terminale



gli STRANIERI



religioso



detenuto

ATTENZIONE 
ALLA SCENA FORZE DELL’ORDINE





Conclusioni


