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PREMESSA 

 

L’infermiere di centrale operativa è il primo anello della catena di sopravvivenza ed ha un 

ruolo fondamentale nella gestione della chiamata di soccorso, con la responsabilità di 

garantire la migliore assistenza sanitaria nel minor tempo possibile. Deve saper affrontare 

una infinità di situazioni tutte diverse tra loro, che lo vedono partecipe in prima persona 

del destino di un paziente. Giusto il tempo che qualcuno digiti sul telefono una semplice 

sequenza di tre numeri, e improvvisamente si ritrova ad entrare nelle case di chi lo 

chiama, si ritrova in una strada sperduta di campagna dove qualcuno si è sentito male o 

in autostrada coinvolto in un terribile incidente. Si ritrova ad ascoltare le urla strazianti di 

una madre che ha visto il proprio figlio cadere dalle scale o la voce rotta e tremolante di 

un figlio a cui viene chiesto di mettere le sue mani sul petto del proprio padre e iniziare a 

spingere più forte che può sperando di riuscire a vederlo muoversi. È tutto una questione 

di pochi attimi, attimi che sembrano infiniti, attimi che cancellano tutto quello che si ha 

intorno, niente ha più importanza, i figli a scuola, la spesa o le ferie, dal momento in cui 

l’infermiere alza la cornetta sa che deve azzerare tutti i pensieri e concentrarsi sulla 

situazione che gli si presenta. E non c’è spazio per gli errori, non c’è tempo per farsi 

condizionare dal pianto o dalla disperazione di chi chiama, non è quello il momento di 

essere troppo empatici o sensibili, quello è il momento di fare qualcosa, di prestare la tua 

conoscenza e le tue abilità nelle mani di chi vede quella scena e può agire.  
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INTRODUZIONE 

Le situazioni di emergenza urgenza sanitaria, rappresentano un evento improvviso, 

spesso imprevedibile, che mette in pericolo di vita la persona interessata se non viene 

effettuato, entro pochi minuti, un intervento di soccorso in modo tempestivo e 

professionale. Al fine di garantire alla popolazione un intervento di soccorso idoneo è 

stato attivato, con l’obiettivo di ridurre la mortalità e gli esiti invalidanti, un sistema 

organizzato: in una Fase di Allarme e prima risposta sul territorio – Centrali Operative 118 

e una Fase di risposta Ospedaliera predisposta su livelli di responsabilità a partire dal 

momento della segnalazione dell’evento alla centrale operativa, la cui risposta sarà 

idonea in base ai bisogni della comunità, garantendo un intervento qualificato ed un 

trasporto protetto, fino all’arrivo in ospedale. Il Ministero della Salute interviene verificando 

che le prestazioni erogate in emergenza, rientrino in quelle previste nei Livelli Essenziali 

di Assistenza (LEA), per cui le regioni sono tenute a porre in atto le strategie miranti a 

soddisfare i bisogni dei cittadini in situazioni di emergenza e definiscono, insieme alle 

Aziende Sanitarie, gli obiettivi da raggiungere.  L’attivazione del sistema 118 quale fase di 

allarme e di prima risposta sul territorio, ha confermato, dati i consensi riscossi, la 

necessità della sua presenza e della sua implementazione a servizio dell’utenza e come 

raccordo tra il territorio e la rete ospedaliera (Ministro della Salute – Piano per il 

miglioramento del sistema di emergenza/urgenza 14 Giugno 2005).                                                                                  

Il Sistema di emergenza preospedaliero, nel tempo, ha subito notevoli trasformazioni a 

livello nazionale e internazionale, si possono così ripercorrere le tappe più importanti che 

hanno segnato la sua evoluzione: nel 1792 nascono le prime vetture per il trasporto dei 

militari feriti grazie a Dominique Jean Larrey, capo chirurgo dell’esercito del Reno, che 

introdusse le cosiddette “Ambulanze Volanti” che permettevano medicazioni immediate 

dei feriti. Nel 1832 venne istituito il primo servizio di trasporto sanitario civile per i malati di 

colera a Londra, mentre nel 1862 Jonathan Letterman, chirurgo americano conosciuto 

come il padre della moderna medicina di guerra, introdusse, per la classificazione dei 

ricoveri, il sistema del “Triage”, applicandolo per la prima volta nella battaglia di Antietam. 

Nel 1966 il “National Research Council of the National Academy of Sciences” organizzò 

una conferenza sulla rianimazione cardiopolmonare al fine di standardizzare linee guida 

per la RCP che contestualmente vennero pubblicate, e nel 1968 venne istituito negli Stati 

Uniti, il numero unico per le chiamate di emergenza, nasce il 9-1-1. Il soccorso in Italia, 

vede nascere, negli anni ’60, le prime ambulanze, con l’obiettivo di trasportare il paziente 

in ospedale il più velocemente possibile. Il servizio di Ambulanza era affidato alle singole 

strutture ospedaliere o associazioni di volontariato non coordinato da nessuna centrale 

operativa. Nel 1980 a Bologna nasce la prima centrale per la gestione dei mezzi di 

soccorso che prende il nome di Bologna Soccorso; nel 1986 sempre a Bologna, inizia il 
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primo servizio stabile di soccorso sanitario con elicottero e nel 1987 a Verona nasce la 

seconda centrale operativa in Italia. (Dr. Claudio Poggioni – Emergenza preospedaliera, 

Health & Medicine, febbraio 2012).  In Italia è con il decreto del Presidente della 

Repubblica “DPR del 27 Marzo 1992 – Atto di indirizzo e coordinamento delle Regioni per 

la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, che viene istituito il 

sistema per le Emergenze Sanitarie facendo nascere le prime Centrali Operative e i 

Dipartimenti di Emergenza Accettazione DEA di 1° e 2° livello.  L’articolo 3 di questo 

decreto cita:” il sistema di allarme sanitario è assicurato dalla centrale operativa , cui fa 

riferimento il numero unico telefonico nazionale 118. Alla centrale operativa affluiscono 

tutte le richieste di intervento per emergenza sanitaria. La centrale operativa garantisce il 

coordinamento di tutti gli interventi nell’ambito territoriale di riferimento”. Per adeguarsi 

alle nuove direttive europee ( legge n. 124 del 7 agosto 2015) entro breve tempo il 

numero telefonico da chiamare su tutto il territorio nazionale dovrà essere il Numero 

Unico Europeo 112 (NUE112) per qualsiasi emergenza sanitaria o di altro tipo. Il comma 

3.4 del decreto continua dicendo: “le centrali operative sono organizzate, di norma, su 

base provinciale. In ogni caso nelle aree metropolitane, dove possono all’occorrenza 

sussistere più centrali operative, è necessario assicurare il coordinamento tra di esse .”    

In seguito, il 17 maggio 1996 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 114 Serie 

Generale, l’atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazioni delle linee guida sul sistema 

di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica sopra 

citato. 

Sulla base di questi riferimenti normativi e prendendo spunto da indagini approfondite sui 

principali motori di ricerca, questo elaborato evidenzia le principali caratteristiche delle 

centrali operative in termini di responsabilità e organizzazione. Attraverso l’elaborazione di 

un questionario, inoltre, si è voluto indagare sulle competenze e specificità degli infermieri 

operatori del 118, approfondendo le loro abilità nel saper gestire una chiamata di 

emergenza. Questa indagine conoscitiva ha permesso di “entrare” nel mondo 

dell’emergenza, dove tutto ha inizio, dove la vita dei pazienti è appesa ad un filo e le 

scelte degli operatori, giuste o sbagliate che siano, ne portano tutto il peso.   
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Capitolo 1 : CENTRALE OPERATIVA  

1.1 Organizzazione della Centrale Operativa 

Il Sistema di allarme sanitario è assicurato da una Centrale Operativa, alla quale 

affluiscono tutte le richieste di intervento per emergenza sanitaria, che garantisce il 

coordinamento di tutti gli interventi nell’ambito territoriale di riferimento. (DPR 27 Marzo 

1992) 

Il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria ospedaliero comprende: 

 Punti di primo intervento, fissi o mobili, in cui è possibile effettuare interventi 

minori, stabilizzare il paziente e richiedere il trasporto presso un Presidio 

ospedaliero idoneo 

 Pronto Soccorso Ospedalieri, che assicurano gli accertamenti diagnostici e gli 

interventi necessari a risolvere il problema presentato, e provvedere, se 

necessario, alla stabilizzazione e trasferimento del paziente in un Presidio 

Ospedaliero di livello superiore. 

 Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione (DEA) di I livello, che assicurano le 

funzioni del pronto soccorso e accettazione, osservazione e breve degenza, 

rianimazione e interventi diagnostico terapeutici. 

 Dipartimento di Emergenza ed Accettazione di II livello, che permettono il livello di 

assistenza più elevato, assicurando le funzioni di più alta qualificazione 

all’emergenza, quali Cardiochirurgia, Neurochirurgia e la Rianimazione secondo 

le indicazioni previste dal Piano Sanitario Regionale. 

 

La Centrale Operativa 118 costituisce il primo anello della catena di sopravvivenza, è il 

cervello del sistema di soccorso per l’urgenza e l’emergenza extraterritoriale e di norma è 

collocata presso un ospedale sede di DEA di II livello. 

Le funzioni essenziali della C.O. riguardano: la ricezione delle richieste di soccorso e la 

gestione telefonica dell’allarme, con valutazione del grado di criticità dell’evento, e il 

coordinamento degli interventi nell’ambito territoriale di riferimento, con attivazione della 

risposta ospedaliera 24 ore su 24. (M. Chiaranda – Urgenze ed Emergenze Quarta 

Edizione, Piccin 2016). Tale sistema deve garantire affidabilità assoluta rispetto alla 

capacità di far intervenire nel più breve tempo possibile il mezzo più idoneo nella sede 

dell’evento e trasportare il paziente all’Ospedale più adeguato. Inoltre gestisce i trasporti 

urgenti anche in continuità di soccorso e può gestire, con risorse parallele, i trasporti 

intra/interospedalieri programmati. Altre funzioni importanti sono costituite dalle attività di 

collegamento in rete con le altre centrali operative di altri settori d’emergenza. 

(Federazione Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza e catastrofi – FIMEUC Marzo 

2012) 
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La centrale operativa deve essere dotata di apparato di telefonia, sistema informatico e 

sistema di radiocollegamenti. La rete telefonica della centrale prevede una serie di 

collegamenti che consentono di “captare” la chiamata effettuata da normale apparecchi 

telefonici verso il 118. La centrale è in grado di utilizzare delle linee telefoniche dedicate 

per la comunicazione  con i DEA e i servizi pubblici deputati alle emergenze. I sistemi 

informativi utilizzati dagli operatori, permettono la disposizione di dati aggiornati e 

tempestivi relativamente agli ospedali di riferimento, alla dislocazione dei punti di primo 

intervento e delle postazioni di guardia medica. Questo sistema permette anche di rilevare 

le attività svolte sul territorio con lo scopo di valutarne la qualità e l’appropriatezza rispetto 

ai problemi affrontati; è importante quindi che le diverse reti regionali siano compatibili, 

per garantire una gestione integrata delle attività di emergenza. 

L’inefficacia dell’azione di uno solo di questi servizi rende vana l’efficacia dell’intero 

sistema, e quindi non potrà essere raggiunto l’obiettivo finale, aumenterà  la mortalità nei 

pazienti critici e, allo stesso tempo, incrementerà il periodo di degenza per i pazienti a 

criticità intermedia. (Ministero della Sanità – Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1996 “Atto di 

intasa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza 

sanitario”) La Federazione Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza e catastrofi 

(FIMEUC) ha calcolato il numero di centrali operative a livello regionale sulla base del 

numero di popolazione e degli utenti a cui si rivolge il servizio di emergenza:                  

Dimensionamento delle Centrali Operative del 118 sul territorio nazionale  

Bacino di utenza delle centrali: 

popolazione di riferimento 

Numero di 

Centrali 

 

Totale popolazione di 

afferenza 

Piccolo: < 500.000 abitanti       64      18.550.000 

Medio: tra 500.000 e 1.000.000 di 

abitanti 

      28      21.025.000 

Grande: > 1.000.000 di abitanti       11      20.679.000 

   Tabella 1 

Rapporto 

persone 

soccorse/ 

numero operatori 

           Bacino di utenza 

        Grande  

(>1.000.000 di 

ab.) 

          Medio  

(tra 500.000 e 

1.000.000) 

   Piccolo  

(< 

500.000) 

Totale  

           Nord         12.482           12.515     6.730   8.852 

          Centro         15.209            7.879     6.443   6.858 

           Sud          7.678            6.694     3.964   6.043 

           Italia         10.546            9.481     6.272   7.601 

    Tabella 2 



5 
 

1.2  Personale della Centrale Operativa 

Nella realtà della Centrale Operativa è importante il lavoro di equipe,  saper riconoscere 

gli ambiti di competenza di ciascuna figura sanitaria e non, in modo da collaborare al 

raggiungimento degli stessi obiettivi.  

Il personale della C.O. 118 è costituito da: 

 Responsabile medico a cui compete la gestione della centrale, l’organizzazione 

generale degli aspetti tecnici che regolano i rapporti con le altre strutture di 

emergenza e il coordinamento operativo dei mezzi di soccorso. Gli compete inoltre 

la definizione dei protocolli operativi interni, dei programmi per la verifica e la 

promozione della qualità di assistenza erogata. 

 I medici, per lo più anestesisti rianimatori, supervisionano e garantiscono la 

corretta risposta alle richieste di aiuto e partecipano agli interventi a bordo dei 

mezzi di soccorso avanzato. 

 Il coordinatore infermieristico collabora con il responsabile del servizio sulle 

problematiche gestionali, organizzando riunioni e turni di lavoro del personale. 

Valuta che il lavoro del personale sia adeguato e rispecchi gli obiettivi prefissati 

per una buona assistenza infermieristica. 

 Gli infermieri sono professionisti con esperienza nell’area critica che hanno seguito 

specifici corsi di formazione  per svolgere funzioni di ricezione e gestione della 

chiamata di aiuto, e partecipano, insieme al medico, alle missioni di recupero e 

soccorso a bordo di auto mediche o elicottero. 

 Personale amministrativo gestisce l’archiviazione di tutti gli atti e i documenti della 

Centrale Operativa. 

 

Nel rispondere ad una emergenza, la sicurezza e la qualità dello scambio di informazioni 

è fondamentale, per questo la centrale operativa utilizza tutti i sistemi informatici, 

sopracitati, che facilitano la gestione della richiesta di soccorso e l’invio dei mezzi più 

vicini e più adeguati alle necessità e permettono la registrazione di tutte le chiamate e 

delle prestazioni erogate. Per facilitare la localizzazione della sede dell’evento, inoltre, si 

avvale di un sistema satellitare di localizzazione e di riferimenti cartografici e tramite una 

rete radiofonica consente i collegamenti tra C.O. e i mezzi di soccorso. 

(M. Chiaranda – Urgenze ed Emergenze Quarta Edizione, Piccin 2016) 
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1.3 Gli automezzi 

 

L’attivazione del mezzo di soccorso più adeguato avviene secondo protocolli che indicano 

l’urgenza dell’intervento e i criteri di selezione degli equipaggi disponibili. L’ordine di invio 

viene mandato via radio in modo da attivare un equipe sanitaria di elevato livello 

professionale e specificatamente formate per operare in ambito extraospedaliero, 

direttamente sul luogo dell’evento. (Federazione Italiana di Medicina di Emergenza 

Urgenza e catastrofi – FIMEUC Marzo 2012) 

Ogni centrale operativa deve mappare il suo territorio e definire i mezzi di soccorso a 

disposizione per ogni tipo di emergenza, in base ad alcune caratteristiche:  

1. Procedura di attivazione per l’invio dei mezzi in base alla criticità (codice colore) 

2. Tempo di arrivo sul posto del primo mezzo di soccorso 

3. Tempo di ospedalizzazione 

Le unità di soccorso sono classificate soprattutto secondo il tipo di dotazione strumentale 

e di equipaggio presenti a bordo: 

 Automedica o Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA) è un autoveicolo deputato a 

trasportare personale sanitario a bordo e tutto l’equipaggiamento necessario per 

una ricognizione sanitaria sul luogo dell’evento, per abbreviare i tempi di intervento 

o per raggiungere un’autoambulanza non medicalizzata già sul posto. La squadra 

di soccorso a bordo è formata da un medico, un infermiere e un tecnico di auto 

medica. (M. Chiaranda – Urgenze ed Emergenze Quarta Edizione, Piccin 2016) 

 Unità operativa mobile Ambulanza Medicalizzata è un autoambulanza attrezzata 

per il trattamento avanzato, il monitoraggio e il trasposto del paziente. Richiede la 

presenza di personale sanitario: almeno 1 medico di emergenza e 1 infermiere di 

emergenza. È possibile ritrovare personale di supporto non sanitario ma 

adeguatamente formato (soccorritori). 

I mezzi di soccorso con un medico a bordo sono richiesti per intervenire nelle 

situazioni di emergenza da codice rosso o giallo. 

 Unità operativa mobile ad Ala Rotante : mezzo attrezzato per il trasporto aereo e il 

trattamento avanzato di pazienti critici in località disagiate o non accessibili in 

tempi brevi da altri automezzi. Le attività dell’Elisoccorso sono coordinate dalla 

centrale operativa sulla base di protocolli condivisi a livello regionale e il suo 

servizio viene richiesto soprattutto per codici rossi. L’organico presente 

sull’elicottero comprende 1 medico dell’emergenza, in genere anestesisti 

rianimatori, 1 infermiere dell’emergenza con conoscenza delle tecniche di 

rianimazione e specializzato anche nella funzione di verricellista.  
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 Unità operativa mobile Ambulanza con Infermiere garantisce il primo livello di 

assistenza sanitaria professionale con la presenza di 1 infermiere di emergenza 

dedicato all’emergenza preospedaliera, con il supporto di personale 

adeguatamente formato. 

 Unità operativa mobile Ambulanza con Soccorritore: autoambulanza deputata al 

trattamento di base e al trasporto del paziente. Richiede la presenza di di 1 autista 

soccorritore e 1 soccorritore certificati per il soccorso in emergenza. 

Nella scelta dell’invio dell’automezzo più idoneo alla situazione di emergenza è importante 

considerare : - i criteri temporali che riguardano i tempi medi di arrivo dei mezzi di 

soccorso dal momento dell’invio da parte della C.O. A questo proposito, le linee guida 

emanate dalla Conferenza Stato- regioni delle 1996 raccomandano che i tempi di arrivo 

degli automezzi in condizione di emergenza hanno una media di 8 minuti nelle aree 

urbane e 20 minuti in quelle extraurbane.  

-i criteri demografici basati sul numero di mezzi per popolazione residente. 

Durante il tragitto viene sempre mantenuto il contatto tra la centrale operativa e il mezzo 

di soccorso, facilitando il raggiungimento del luogo dell’evento e se necessario 

modificando il codice di priorità sulla base di nuove informazioni acquisite dopo la 

ricognizione iniziale e durante tutta la durata della missione. 

 

1.4 Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza  

Il 15 maggio 1992 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale, dal Ministro della sanità, un 

Decreto Ministeriale con lo scopo di stabilire i criteri e i requisiti per la codificazione degli 

interventi di emergenza anche ai fini delle registrazioni necessarie per documentare le 

attività svolte e i soggetti interessati. È stato ritenuto necessario sottoporre questi sistemi 

di codifica a tutte le regioni e provincie autonome. (Decreto Ministeriale 15 Maggio 1992, 

Gazzetta Ufficiale 25 Maggio 1992, n.121 – Testo aggiornato al 9 Dicembre 2005) 

A) Sistemi di codifica  

 Elementi relativi all’identificazione della tipologia del luogo dove si è verificato 

l’evento. Il codice è costituito da uno solo di questi elementi: 

- “S”: strada. Si definiscono accaduti in strada tutti gli eventi localizzabili sulla 

vivibilità pubblica o privata 

- “P”: uffici ed esercizi pubblici  ( es. negozi, uffici postali, alberghi ecc.. ) 

- “Y”: impianti sportivi 

- “K”: casa. Edifici prevalentemente adibiti ad abitazioni 

- “L”: impianti lavorativi. Eventi localizzabili in sedi dove si effettuano lavori ed opere 

( fabbriche, laboratori, cantieri ecc …) 
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- “Q”: scuole. Sedi dove si effettuano attività scolastiche. 

- “Z”: altri luoghi. Eventi localizzabili in ambienti diversi da quelli precedentemente 

descritti. 

 Ipotesi di patologia prevalente  

Il codice è costituito da due caratteri. La patologia prevalente, dedotta a seguito della 

chiamata, è identificata da uno solo dei seguenti codici: 

- C1: patologia di origine traumatica  

- C2: patologia di origine cardiocircolatoria 

- C3: patologia di origine respiratoria 

- C4: patologia di origine neurologica 

- C5: patologia di origine psichiatrica 

- C6: patologia di origine neoplastica 

- C7: intossicazione 

- C8: altra patologia 

- C9: patologia non identificata 

- C0: etilista 

 

B)  Risposta dell’operatore  

- Definizione della criticità dell’evento 

Per garantire una corretta definizione della criticità dell’evento vanno parametrate le 

caratteristiche della chiamata con la risposta assistenziale teorica. Il codice rappresenta la 

criticità dell’evento e non la risposta effettivamente data e si stabilisce con un solo 

carattere “B” (bianco); “V” ( verde); “G” (giallo); “R” (rosso). 

- Giudizio di sintesi sull’evento 

Il codice è composto da quattro caratteri dei quali il primo identifica il luogo dell’evento; il 

secondo e il terzo identificano l’ipotesi di patologia prevalente; il quarto identifica il codice 

di criticità dell’evento 

- Intervento della Centrale 

      a. Attivazione del medico responsabile: il codice è costituito da due caratteri e  

          assume il valore di “D1” 

      b. Attivazione delle competenze mediche di appoggio: il codice assume il valore  

          di “D2” 

      c. Tipologia dell’intervento: il codice è costituito da due caratteri che possono 

          assumere uno solo dei seguenti valori 

          “E1”: consiglio telefonico di consultare il medico di base 

          “E2”: attivazione guardia medica territoriale 

          “E3”: invio mezzo di soccorso 
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      d. Identificazione del mezzo di soccorso: il codice è costituito da 6 caratteri  

          identificanti il mezzo di soccorso attivato, dei quali il primo e il secondo 

          carattere identificano la provincia, i caratteri dal terzo al sesto indicano l’ente 

          di appartenenza e la collocazione del mezzo: 

      e. Tipologia del mezzo di soccorso: il codice è costituito da 2 caratteri che 

          possono assumere uno solo dei seguenti valori 

          “E4”: mezzo appartenente alla Usl 

          “E5”: mezzo appartenente alla Cri 

          “E6”: mezzo appartenente ad ente diverso 

          “E7”: eliambulanza 

       f. Ora di invio del mezzo di soccorso: il codice è costituito da 4 caratteri, i quali il 

          primo e il secondo identificano l’ora e il terzo e il quarto i minuti. 

C) Intervento degli operatori del mezzo di soccorso 

      a. sesso del paziente: “M” maschio; “F” femmina 

      b. età del paziente: il codice costituito da tre caratteri che possono assumere uno 

          solo di questi valori 

          “H00” : 0-14 anni 

          “H15”: 15-60 anni 

          “H61”: 61-75 anni 

          “H76”: >75 anni 

       c. Valutazione primaria del paziente effettuata dal personale di soccorso giunto 

           sul luogo dell’evento: il codice è costituito da 2 caratteri che possono assumere 

           uno solo dei seguenti valori 

           “I0”: soggetto che non necessita di intervento 

           “I1”: soggetto affetto da forma morbosa di grado lieve  

           “I2”: soggetto affetto da forma morbosa grave 

           “I3”: soggetto con compromissioni delle funzioni vitali 

           “I4”: deceduto        

D) Esito dell’intervento  

a. Effettuazione dell’intervento: il codice è costituito da due caratteri 

“N1”: soccorso non effettuato 

“N2”: soccorso effettuato in loco – non necessita ricovero 

“N3”: soccorso seguito da trasporto per ricovero          

b. Destinazione del paziente: il codice è costituito da due caratteri 

“Q1”: paziente inviato al pronto soccorso più vicino 

            “Q2”: paziente inviato ad altro pronto soccorso 
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1.5 Competenze dell’infermiere di C.O. 

 

La responsabilità operativa delle C.O. 118 è affidata al personale infermieristico. Questo 

modello operativo valorizza l’autonomia professionale dell’infermiere, al quale sono 

richieste non solo competenze tecnico-sanitarie ma anche tecnico-organizzative, 

l’infermiere operante deve infatti avere una comprovata esperienza nel settore 

dell’emergenza dell’adulto e del bambino, ed è comunque tenuto a seguire i protocolli 

operativi e a ricondursi all’esperienza del medico, che è l’effettivo responsabile della 

centrale (Federazione Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza e catastrofi – FIMEUC 

Marzo 2012). Il personale infermieristico deve avere un’esperienza lavorativa di almeno 6 

mesi nell’area dell’emergenza e solo dopo un anno di lavoro in centrale si può ritenere 

sufficientemente preparato. Da ciò si deduce che questo lavoro richiede un’ alta 

specializzazione e il personale deve essere qualificato e competente. (Angela Saffioti -     

“ I servizi Raccontati” Reggio Emilia, aprile 2001). Secondo il Codice Deontologico art. 10: 

“ l’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità scientifica e 

aggiorna le competenze tramite lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione 

fondata sull’esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza 

delle attività”. Secondo questo principio, il mantenimento delle competenze cliniche degli 

infermieri avviene attraverso programmi di formazione che, secondo il comunicato della 

Conferenza Stato-Regioni 1996, devono essere riferiti alle seguenti aree: 

 Attivita clinico- assistenziale relativa all’emergenza/ urgenza, con particolare 

riferimento alla preparazione in tema di primo soccorso di base, soccorso vitale 

avanzato, soccorso vitale avanzato traumatologico e pediatrico (BLSD e PBLSD) 

 Triage: con la partecipazione ad uno specifico corso teorico di preparazione 

 Triage Pediatrico: gestire il paziente pediatrico tenendo conto delle peculiarità dei 

segni e sintomi del neonato, del lattante e del bambino 

 Utilizzo di linee guida e protocolli elaborati dalla Centrale operativa per la gestione 

dell’emergenza/ urgenza (es: politrauma, IMA, dolore toracico, insufficienza 

respiratoria acuta, shock) 

 Coordinamento con gli altri servizi pubblici addetti alle emergenze  

 Utilizzo degli specifici strumenti informatici, di fonia, radiocomunicazione ed 

orografici 

 Modalità di rapporto con l’utenza, soprattutto nei casi di alta criticità 

L’infermiere diviene così promotore della salute con ambito autonomo, si assume la 

responsabilità diretta dell’assistenza infermieristica e rappresenta, nella maggior parte dei 

casi, l’unico contatto professionale che l’utente ha in una situazione di emergenza. Per 

poter garantire la giusta assistenza sanitaria nel minor tempo possibile, l’operatore è 
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chiamato ad esprimere una serie di abilità e competenze che acquisisce anche attraverso 

la propria esperienza sul “campo”, nell’area di emergenza extraospedaliera.  

Per questo motivo l’infermiere responsabile della gestione della chiamata di soccorso, è lo 

stesso che fa parte dell’equipe sanitaria ed agisce sul luogo dell’evento come primo 

soccorritore. Il complesso di competenze richieste dall’infermiere comprende: 

- Rilevare un bisogno tramite i dati anamnestici telefonicamente forniti 

- Fornire all’utente i consigli e le istruzioni pre-arrivo fino all’arrivo dei soccorsi 

- Comunicare agli equipaggi le informazioni utili al buon esito dell’intervento: una 

volta allertata la partenza dei giusti mezzi di soccorso, deve seguire il loro tragitto 

fino all’arrivo a destinazione e il loro rientro in sede 

- Registrare tutta l’attività di Centrale secondo il sistema di codifica 

La formazione di tutti i professionisti, proprio per il ruolo cardine in cui si trovano ad 

operare, oltre a comprendere le conoscenze tecniche specifiche, deve essere integrata da 

capacità relazionali. È importante sapersi rapportare con l’utenza e saper gestire i conflitti 

anche in situazioni di forte stress emotivo dell’interlocutore, per poter garantire un 

approccio multidimensionale al problema. (Zaccani Alessandro – Università degli studi “La 

Sapienza” di  Roma; anno accademico 2001/2002) 

 

1.6: Ruolo della Centrale Operativa nelle Maxiemergenze 

Si definisce maxiemergenza o catastrofe un avvenimento dannoso per la collettività 

coinvolta che sconvolge gli equilibri tra i bisogni delle vittime e le risorse prontamente 

disponibili per far fronte alle necessità di soccorso. Le maxiemergenze sono 

contraddistinte dalla carenza di informazioni e dalla presenza di rischi per gli operatori. La 

Centrale Operativa 118 ha il compito di integrare la componente sanitaria dei soccorsi con 

tutte gli altri enti istituzionali coinvolti nell’attività di Protezione Civile, formulando e 

rendendo operativi piani di intervento finalizzati alla gestione di eventi calamitosi. Per 

prima cosa gli operatori della centrale operativa definiscono le criticità e la dimensione del 

problema in base alle notizie telefoniche ed al loro controllo incrociato con le centrali 

operative degli Enti Istituzionali. Quindi provvedono all’invio dell’equipe di soccorso più 

vicine alla zona della catastrofe che applicheranno sul luogo procedure di primo 

intervento. Attivano poi, un apposito protocollo che prevede l’istituzione di una vera e 

propria “ Centrale nella Centrale Operativa”, con uno o più operatori che attivano più 

postazioni straordinarie per il coordinamento degli interventi, utilizzando linee telefoniche 

dedicate. Oltre alla mobilizzazione dei mezzi e del personale, la centrale è responsabile: 

dell’invio del materiale logistico e sanitario di scorta, i cosiddetti lotti catastrofe e del 

collegamento telefonico continuo con il Posto Medico Avanzato.                                     

(M. Chiaranda – Urgenze ed Emergenze Quarta Edizione, Piccin 2016)  



12 
 

Capitolo 2 :  SISTEMA DI EMERGENZA PRE-OSPEDALIERO 

Il sistema di emergenza preospedaliero è articolato in due fasi fondamentali: la centrale 

operativa, che prevede la ricezione della chiamata, la valutazione e l’impiego di risorse 

idonee e la fase territoriale inerente il soccorso in tutti gli aspetti logistici, organizzativi e 

professionali. 

 

2.1  Il “processo” alla chiamata di soccorso 

Chi chiama per chiedere aiuto è, nella metà dei casi, la persona direttamente colpita, un 

parente o un testimone coinvolto; negli altri casi sono testimoni indiretti, distanti 

dall’evento o che si sono ritrovati ad assistere alla scena. Quest’ultimi, chiamando i 

soccorsi, sanno dire solamente dove si è verificato il fatto e da quale numero telefonico 

stanno chiamando ma possono essere comunque sollecitati a fornire ulteriori, utili dettagli. 

Chi invece è partecipe dell’evento accaduto potrebbe essere in grado di fornire 

informazioni specifiche e necessarie per attivare i soccorsi nel modo più appropriato ma, 

molto spesso, sono agitati e confusi, e la loro capacità di concentrazione viene alterata da 

una serie di fattori che rendono la chiamata più difficile da interpretare in poco tempo.   

(M. Chiaranda – Urgenze ed Emergenze Quarta Edizione, Piccin 2016) 

L’operatore della C.O.118 è responsabile della ricezione della chiamata e della raccolta 

delle giuste nozioni mediante uno schema di domande  la cui sequenza logica ha lo scopo 

non tanto di fare diagnosi, quanto di stabilire la priorità di allertamento e di invio dei 

soccorsi. La mancanza del contatto diretto con il paziente impone all’operatore  una 

buona esperienza nelle tecniche di interrogazione con lo scopo di determinare l’apparente 

criticità dell’evento segnalato, mentre sul territorio o nelle aree di triage, la presenza del 

paziente permette una valutazione più precisa, avendo accesso ad una maggiore qualità 

di informazioni (Zaccani Alessandro – Università degli studi “La Sapienza” di  Roma; anno 

accademico 2001/2002).  Nell’esempio di un incidente stradale, se l’operatore viene 

informato solo in modo generico che è stata investita una persona, egli attiva i soccorsi 

con codice rosso, per l’elevato rischio insito nell’impatto “corpo contro metallo”. Se invece 

l’interlocutore è in grado di fornire maggiori dettagli, l’operatore della C.O.  può valutare la 

criticità dell’evento in modo mirato, utilizzando una sequenza di domande.  

In primo luogo l’operatore cerca di ricevere notizie sull’eventuale coinvolgimento di 

persone e sulle loro condizioni di salute, la presenza di vittime incarcerate all’interno del 

mezzo è conseguenza di un urto tanto violento da alterare la struttura del veicolo, con 

maggior rischio di gravi lesioni, perciò verrà attivato il codice rosso. L’incidenza di gravi 

lesioni in un soggetto eiettato fuori dal veicolo aumenta del 300%. 

Se sono stati coinvolti quatto o più feriti, anche apparentemente non gravi, viene richiesto 

l’intervento di mezzi di soccorso più qualificati. È importante, inoltre, identificare ulteriori 
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informazioni relative al luogo dell’incidente, alla situazione del traffico e alle vie d’accesso 

preferenziali in modo da facilitare l’arrivo dei soccorsi. 

In caso in cui l’interlocutore riesca a rispondere a tutte le domande, l’operatore sarà in 

grado di attivare i soccorsi e di definire con maggior precisione il codice colore opportuno, 

sulla base della tabella riportata di seguito: 

       Grafico 1 

 

 

 

   

  

  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      URB         EXT         AUT 

      verde        giallo         rosso AM/AM 

      giallo        rosso         rosso AM/MP 

      verde        giallo         rosso AM/OS 

      verde        giallo         giallo AM 

      rosso        rosso         rosso RIBALT 
                                                                                                                                   Tabella 3 

*AM/AM: automezzo contro automezzo; AM/MP: automezzo contro mezzo pesante; 

AM/OS: automezzo contro ostacolo fermo; AM: automezzo da solo; RIBALT: ribaltamento 

di automezzo. Sede: strade urbane (URB); strade extraurbane a rapido scorrimento 

(EXT); autostrade, tangenziali (AUT).  

(M. Chiaranda – Urgenze ed Emergenze Quarta Edizione, Piccin 2016) 

Ha visto bene, o è vicino? 

Si  può avvicinare? 

NO 

SI 

Nell’incidente è coinvolto un 

pedone, un ciclista o un 

motociclista? 

 

Nell’incidente è coinvolto un pedone, un 

ciclista o un motociclista? 

C’è qualcuno che sembra morto o 

comunque privo di coscienza? 

Ci sono persone incastrate nei mezzi o 

passeggeri sbalzati fuori? 

Ci sono veicoli in una scarpata o 

comunque in luoghi non accessibili? 

Ci sono veicoli incendiati, ribaltati o 

sommersi? 

Ci sono più di quattro feriti, anche non 

gravi, o molti veicoli coinvolti? 

Uno o più veicoli coinvolti appaiono 

gravemente deformati? 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Codice 

rosso 

Codice 

rosso 

Codice 

rosso 

Codice 

rosso 

Codice 

rosso 

Codice 

rosso 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

Codice 

rosso 
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La raccolta dati diviene quindi, il momento cardine di tutto il servizio di soccorso e, se 

effettuata attentamente, può portare a validi risultati, per questo diventa necessario 

seguire tutte le fasi che costituiscono il “processo” alla chiamata di soccorso: 

1. Acquisizione di informazioni generali ( intervista telefonica ) 

2. Attribuzione di un codice di priorità (TRIAGE) 

3. Invio del mezzo di soccorso adeguato 

4. Istruire l’utente sulle manovre da effettuare pre- arrivo dei mezzi di soccorso 

5. Supporto informativo ai soccorritori fino all’arrivo sul luogo dell’evento 

 

2.2  Acquisizione di informazioni generali - intervista telefonica 

 

Il termine “dispatch” ha una derivazione del tutto militare, è stato coniato negli anni ’70 in 

America, e intende un sistema integrato e complesso adottato dalle Centrali Operative 

118, comprendente una serie di azioni sistematiche, standardizzate ed omogenee al fine 

di gestire in maniera ottimale ed efficace le richieste di soccorso pervenute dal territorio. 

Questa rapida intervista telefonica ha l’obiettivo di acquisire fondamentali informazioni sul 

luogo dell’evento (target), la dinamica, il numero di persone coinvolte e informazioni 

sanitarie inerenti lo stato di salute del paziente in modo da formulare un ipotesi di 

patologia prevalente e attribuire un codice colore che stabilisca la criticità presunta 

dell’evento (Ministero della Salute – Progetto Mattoni SSN “Pronto Soccorso e Sistema 

118” 2006).   Il sistema utilizzato nel formulare le domande dovrebbe permettere di: 

- Rendere omogenea la risposta, sfavorendo dubbi e incertezze 

- Ridurre la componente soggettiva 

- Identificare una corretta metodologia d’ intervista telefonica 

- Identificare gli indicatori di priorità di riferimento, utili per la corretta attribuzione dei 

codici di criticità 

- Identificare i criteri di attivazione e gestione delle risorse operative territoriali 

- Identificare gli standard di riferimento per la verifica e la valutazione del sistema 

adottato 

I presupposti per effettuare un’ intervista telefonica idonea comprendono di certo l’abilita 

dell’operatore e le caratteristiche dell’interlocutore poiché, una rilevante importanza viene 

assunta dalla complicità e dal rapporto che si instaura tra le due figure partecipi e 

responsabili della buona riuscita del soccorso.   

Come già detto, la collaborazione del cittadino dipende molto dal suo stato emotivo, 

dall’effettiva non conoscenza della situazione e dall’educazione sanitaria fatta alla 

popolazione sull’uso di determinati servizi. Contrariamente a quanto si pensi, lo stato di 

agitazione da parte del chiamante rappresenta la causa meno importante di scarsa 

collaborazione, infatti un’ operatore ben addestrato a determinate tecniche di intervista 
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saprà calmare l’utente e ottenere le informazioni necessarie. Ripetendo le stesse parole 

con lo stesso tono di voce, l’operatore riesce a diminuire l’ansia dell’interlocutore e 

riportare la conversazione sotto la sua direzione ponendo tutte le domande del caso. 

Se la chiamata viene fatta da una terza persona che non è a conoscenza della situazione 

e non sa cosa sia accaduto, può rappresentare un problema per l’operatore che, in questo 

caso, può solamente risalire al luogo e al numero di telefono di chi chiama, ma non è in 

grado di ottenere le informazioni necessarie nella fase di triage telefonico. Una chiamata 

che arriva in Centrale Operativa si definisce: First party caller (prima persona) quando chi 

ha bisogno effettua egli stesso la chiamata; Second party caller (seconda persona) 

quando chi chiama è fisicamente vicino al paziente; third party caller (terza persona) 

quando chi effettua la telefonata è fisicamente lontano dal malato. Sapere da chi è stata 

effettuata la richiesta di soccorso potrebbe essere utile per verificare l’appropriatezza del 

codice d’invio. La comunicazione utilizzata dall’operatore è fondamentale nell’intervista, 

tutte le persone vanno trattate con cortesia e rispetto, l’operatore deve mantenere la 

calma ed essere rassicurante, mantenendo il controllo della conversazione facendo in 

modo che l’utente non esuli da ciò che gli viene chiesto. Durante l’intervista l’infermiere 

deve usare un linguaggio chiaro, semplice assicurandosi di essere compreso 

dall’interlocutore. L’operatore deve sempre chiedere se il telefono con cui chiama è fisso o 

cordless in modo da rimanere vicino alla vittima e se necessario prestare aiuto tramite 

tecniche di primo soccorso opportunamente fornite dall’infermiere. Se l’utente è molto 

agitato, la principale tecnica che viene utilizzata è la cosiddetta “ ripetitive persistance”, 

che consiste nel ripetere la domanda e il motivo della domanda più volte fino a che non si 

ottiene la risposta necessaria. L’operatore inoltre, deve essere allenato, nel tempo tra una 

chiamata e l’altra, a mantenere le concentrazione mantenendo alta la soglia di attenzione, 

tenendo conto che ogni chiamata è diversa dalle altre (Dott.ssa Sabrina Adami – Nurse 

24, “Dispatch telefonico 118” 17/04/19). La valutazione iniziale della situazione di 

emergenza viene inquadrata tramite la compilazione della cosiddetta “Scheda d’accesso” 

che oltre a permettere la raccolta dei dati anagrafici, invita l’operatore ad accertarsi delle 

condizioni respiratorie e dello stato di coscienza del paziente, ed è costituita da una serie 

di domande sistematiche tra cui:  

Dove si è verificata l’urgenza? Qual è il numero di telefono da dove chiama? 

Qual è il problema? 

Quante persone sono ferite (malate)? 

Quanti anni ha il paziente? 

È cosciente?  Respira? 

Ha dolore? 

È maschio o femmina? 
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I sistemi di dispatch più diffusi a livello mondiale seguono le linee guida pubblicate dal 

“Criteria Based Dispatch (CBD)” e sviluppate da King County Emergency Medical 

Services Division, con lo scopo di fornire un servizio efficace alla comunità dei servizi di 

emergenza e uno strumento per il corretto triage dei pazienti e per l’utilizzo delle risorse 

disponibili. Nel CBD le linee guida vengono utilizzate per definire livelli adeguati di 

assistenza al fine di assistere gli operatori, durante il processo decisionale, nel 

determinare le necessità dei pazienti. L’operatore di centrale ha la responsabilità di 

guidare i chiamanti attraverso le interviste telefoniche che seguono uno specifico schema: 

              Grafico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Emergency Medical Dispatch Guidelines Sesta Edizione - Luglio, 2010) 

             La persona è cosciente?  Parla?  Cammina? 

NO 

La persona respira 

normalmente? 

 SI 

-“Resti in linea,le dirò cosa fare, le mie 

domande non stanno ritardando i 

soccorsi”.  Seguire i protocolli in atto, nella 

centrale di riferimento, per ogni tipo di 

situazione e determinare il livello di 

risposta appropriato. 

SI 

Se paziente 

inconscio ma 

respira 

normalmente, 

somministrare 

IPA in base a 

protocollo 

NO 

NON SO 

-Avvicini la sua guancia alla bocca 

del paziente con lo sguardo sul 

torace e osservi: 

-se si alza o si abbassa 

-se si sentono dei rumori respiratori: 

gasping, gemiti, gorgoglii 

Se il chiamante non sente respirare o  è incerto e descrive 

la respirazione come qualcosa di diverso dal normale 

     VAI  CON  RCP 
   SI 
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Al termine di questa sequenza di domande, l’operatore sarà in grado di individuare il 

sintomo principale e approfondire le informazioni ricevute attraverso un’ anamnesi più 

accurata (valutazione secondaria). 

 

2.3 Attribuzione di un codice di priorità - triage telefonico 

Con il termine triage ( dal francese “ selezionare” ) si intende un processo decisionale e 

dinamico che permette l’attribuzione dell’ordine di trattamento dei pazienti sulla base delle 

loro necessità di cura e delle risorse disponibili. Oltre la funzione organizzativa, al triage 

viene riconosciuto un valore aggiunto di atto terapeutico in quanto favorisce il miglior 

trattamento al paziente. Il triage viene effettuato nelle situazione in cui la numerosità dei 

soggetti da trattare contemporaneamente supera la capacità di risposta immediata da 

parte dell’ equipe di soccorso e si rende quindi necessario effettuare una scelta di priorità 

poiché non è possibile erogare immediatamente le cure necessarie a tutti i pazienti       

(M. Chiaranda – Urgenze ed Emergenze Quarta Edizione, Piccin 2016). A seconda del 

contesto nel quale tale attività si deve realizzare si parla di triage:  

- nelle maxiemergenze  

- nel soccorso extraospedaliero: che comprende il triage telefonico e il triage sul 

posto 

- in Pronto Soccorso  

Queste tipologie di triage differiscono tra loro per obiettivi, metodologie e tipologia di 

operatori coinvolti e deve essere un sistema di facile comprensione, adeguato alle 

capacità di chi lo pratica. Le figure sanitarie che utilizzano questa metodologia sono 

principalmente medico- infermieristiche del PS/DEA, operatori delle centrali operative e 

professionisti del primo soccorso che intervengono sul luogo.  

Per quanto riguarda la fase di chiamata, tutte le richieste di aiuto vengono codificate dalla 

Centrale Operativa per tipo (malattia, trauma) e per gravità (emergenza/ urgenza) 

secondo un appropriato triage telefonico. La gravità dell’evento può essere prevista e 

codificata attraverso una serie di domande standardizzate e con l’aiuto di supporti 

informatici volti ad individuare la dinamica dell’accaduto, lo stato di coscienza e l’attività 

respiratoria delle vittime coinvolte e guidano l’operatore alla scelta dei codici più 

appropriati sulla base delle risposte ottenute. Condotta l’intervista telefonica viene 

assegnato all’intervento un codice colore che ne identifica la criticità presunta: 

- codice rosso: molto critico. Si definisce molto critico un intervento di emergenza 

dove il paziente è in imminente pericolo di vita (es: ACC, arresto respiratorio, 

emorragie incontenibili, shock, ustioni estese, intossicazioni o traumi con perdita di 

coscienza, ferite toraciche o addominali con dispnea) 
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- codice giallo: mediamente critico, a quelli che presentano una situazione a rischio 

di alterazione dell’ ABCD e l’intervento è indifferibile (es: ustioni inferiori al 27% 

della superficie corporea, traumi senza perdita di coscienza, traumi vertebrali, 

fratture multiple) 

- codice verde: poco critico, quando l’intervento non è urgente ed è differibile  (segni 

vitali stabili, ustioni inferiori al 18% della superficie corporea, fratture minori)  

- codice bianco: non critico. Si definisce non critico un servizio che con ragionevole 

certezza non ha necessità di essere espletato in tempi brevi. 

Ogni codice assegnato dagli operatori della centrale operativa, nel momento in cui i 

soccorritori arrivano sul territorio, può subire variazioni ed essere modificato sulla base di 

un cambiamento delle condizioni di salute del paziente. Durante la valutazione sanitaria 

sul luogo dell’evento, la centrale operativa acquisisce dal personale intervenuto sul posto, 

nuove e più approfondite informazioni riguardanti sia lo stato di salute del paziente che 

particolari importanti sulla dinamica dell’evento: 

- stato della coscienza 

- frequenza respiratoria 

- saturazione di ossigeno arterioso 

- frequenza cardiaca 

- pressione arteriosa 

- altre informazioni  

Queste ulteriori notizie consentono di attribuire un codice di criticità riscontrata secondo il 

quale il paziente verrà inviato all’ospedale. Il paziente quindi può essere deceduto (india 

4), paziente con compromissioni delle funzioni vitali (india 3), soggetto affetto da forma 

morbosa grave (india 2), soggetto affetto da forma morbosa di grado lieve (india 1), 

soggetto che non necessità di intervento (india 0) (Ministero della Salute – Progetto 

Mattoni SSN “Pronto Soccorso e Sistema 118” 2006).  

Nel momento della consegna del paziente in pronto soccorso si effettua un ulteriore 

valutazione sanitaria con il personale che lo accoglie, garantendo così, una piena 

integrazione del sistema territoriale con quello ospedaliero. 

 

2.4 Criticità del processo di triage telefonico 

Il triage è un processo abbastanza articolato che comprende una serie di attività 

complesse, e come tale è possibile riscontrare la comparsa di eventi avversi che possono 

compromettere la buona riuscita del servizio. 

Nel 2012 il Ministero della Salute, mediante il sistema SIMES (sistema informativo per il 

monitoraggio degli errori in sanità), ha pubblicato un rapporto che comprende i dati relativi 

a tutti gli eventi sentinella segnalati dalle strutture sanitarie nel periodo compreso dal 
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Settembre 2005 al Dicembre 2012. Questi eventi sono stati classificati come previsto dal 

protocollo nazionale del monitoraggio e i risultati ottenuti offrono una panoramica 

complessiva, evidenziando la frequenza di segnalazioni per tipo di evento, l’esito e il 

luogo. Per evento sentinella si intende un evento avverso di particolare gravità, 

potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al paziente e che 

determina una perdita di fiducia dei cittadini nel confronti del sistema sanitario (Ministero 

del lavoro, della Salute e delle politiche sociali – Protocollo per il monitoraggio degli eventi 

sentinella, Luglio 2009). In questo rapporto si sono mostrati 27 eventi sentinella relativi a  

“morte o grave danno conseguente inadeguata attribuzione del codice triage nella 

Centrale Operativa 118 e/o all’interno del pronto soccorso”, e 24 di questi eventi hanno 

dato come esito la morte del paziente in quanto, uno dei principali rischi per l’operatore di 

centrale è quello di sovrastimare o sottostimare il caso rispetto alla reale situazione.                                                                                                                                     

Ai fini della prevenzione di tali eventi il Ministero della Salute ha pubblicato una specifica 

raccomandazione  che vuole incoraggiare l’adozione di appropriate misure organizzative, 

formative e assistenziali per prevenire l’insorgenza di eventi avversi e minimizzare gli 

effetti conseguenti a una corretta identificazione del grado di criticità ed ad una non 

corretta attribuzione del codice triage da parte dell’equipe di soccorso. La 

raccomandazione citata è la n°15 del Febbraio 2013 che identifica principalmente tre 

ambiti di criticità che possono condurre al rischio di un evento avverso: le criticità di tipo 

organizzativo/strutturale, di tipo assistenziale e di tipo relazionale che comprendono: 

1. insufficiente modalità di interazione tra sistemi extra e intraospedalieri 

2. insufficiente dotazione di personale infermieristico assegnato alla ricezione delle 

chiamate in Centrale Operativa, al triage sul posto e quello al pronto soccorso 

3. raccolta, da parte del personale della centrale operativa 118, durante l’intervista 

telefonica all’utente, di informazioni incomplete e/o inadeguate, comunque non 

sufficienti all’inquadramento, alla localizzazione e alla valutazione della gravità 

dell’evento 

4. non corretto utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili da parte del personale 

della centrale operativa (es: errato utilizzo degli strumenti di geolocalizzazione 

dell’evento) 

5. mancato rispetto di protocolli e procedure 

6. limiti di comunicazione, dovuti sia a problemi linguistici, culturali e anagrafici, che 

all’inadeguata e incompleta comunicazione fra utente e personale sanitario 

7. invio di un mezzo non adeguato per la tipologia di urgenza  

8. ingiustificato mancato invio del mezzo di soccorso all’utente 
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Per prevenire i danni dovuti ad una errata attribuzione dei codici di priorità, tutte le 

strutture sanitarie dovrebbero prendere in considerazione la predisposizione di protocolli e 

procedure per la corretta attività di triage, per l’identificazione certa del paziente/utente e 

per la corretta attribuzione dei codici di triage.                                                                                                                                                                                                                                  

Per rendere il più possibile uniforme la valutazione degli utenti, è necessario che le 

Aziende ospedaliere predispongano protocolli e procedure cliniche organizzative aziendali 

basati su Evidence Based Medicine (EBM) e su Evidence Based Nursing (EBN) condivise 

con gli operatori. Adottare questi strumenti consente di assicurare al triage un elevato 

livello di appropriatezza e contribuisce a ridurre la componente di variabilità nelle decisioni 

legate alla soggettiva interpretazione dello stato del paziente. Si evidenzia, così, anche la 

necessità che i criteri di assegnazione dei codici nel triage intraospedaliero siano gli stessi 

utilizzati anche durante il triage extraospedaliero.                                                                                               

Gli atti preventivi per scongiurare tali eventi avversi prevedono: di assicurare la 

formazione specifica e l’addestramento del personale infermieristico addetto in modo da 

garantire una valutazione diversificata di un paziente adulto rispetto ad un paziente in età 

pediatrica; di chiedere all’utente il corretto indirizzo del target, facendo attenzione a non 

“suggerire” i dati forniti in automatico dal sistema informatico; chiedere la ripetizione dei 

dati ricevuti al fine di evitare fraintendimenti o errori; rivalutare i pazienti in quanto ciò 

permette di evidenziare elementi di aggravamento del quadro clinico che potrebbero 

portare ad una modifica del codice di priorità; verificare la correttezza delle azioni dei 

mezzi di soccorso (Conoscere il rischio clinico – “Errori più frequenti nella C.O 118” 9 

giugno 2018). 

2.5 Invio del mezzo di soccorso adeguato 

Per poter inviare correttamente il mezzo di soccorso più adeguato, l’infermiere deve 

conoscere la dislocazione dei mezzi sul territorio, poiché deve essere preciso nell’inviare 

l’ambulanza in base alla gravità, ma anche in base alle competenze territoriali. Inoltre 

deve conoscere le tipologie di risorse disponibili, cioè se sono ambulanze medicalizzate, 

infermieristiche o auto medica e sapere la tipologia di figura sanitaria necessaria sul luogo 

dell’evento. L’operatore di centrale deve sapere in tempo reale la distribuzione dei mezzi 

per identificare quali sono le ambulanze già impegnate sul territorio e quelle non.                                              

È indispensabile che l’infermiere effettui un intervista telefonica rapida e precisa per fare 

in modo che i soccorsi vengano allertati quasi a tempo zero (Ministero della Sanità - 

Gazzetta Ufficiale N. 114 Serie Generale 17 maggio 1996 ). Inviata l’ambulanza, la 

centrale rimane in collegamento con il mezzo di soccorso per fornirgli supporto 

cartografico e aiutarli a trovare il giusto target riferito.                                                                                                      

Si può considerare terminata la missione, con il raggiungimento, da parte dei mezzi di 
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soccorso con il paziente a bordo, della sede ospedaliera più adeguata alla situazione 

clinica che possa assicurare la stabilizzazione della persona soccorsa. 

2.6 Istruire l’utente sulle manovre salva vita 

Una delle responsabilità più importanti per un operatore della centrale operativa è 

sicuramente quella di saper istruire il chiamante, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, a 

compiere manovre salva vita essenziali per cercare di aumentare la probabilità di 

sopravvivenza della vittima, facendo in modo di ridurre il cosiddetto “free therapy interval” 

ovvero l’intervallo di tempo in cui la vittima rimane senza alcun tipo di aiuto. Le istruzioni 

pre arrivo (IPA) sono state organizzate in schede specifiche redatte in base alle Linee 

Guida internazionali 2015 le quali sottolineano l’importanza del ruolo dell’infermiere nel 

guidare telefonicamente l’utente al riconoscimento di un arresto cardiaco e 

nell’esecuzione delle manovre di rianimazione cardiopolmonari con sole compressioni 

toraciche. La maggior parte delle chiamate di soccorso che giungono alla centrale, 

provengono da utenti molto agitati, impauriti o completamente inconsapevoli del rischio a 

cui è sottoposta la vittima, per questo l’operatore che impartisce le istruzioni deve tener 

conto di vari fattori come il livello di collaborazione e lo stato emotivo del chiamante, la 

situazione e le condizioni presunte della scena. L’agitazione dell’utente può facilmente 

passare all’isteria, la quale, in poco tempo, lascia spazio alla disperazione; tutte queste 

emozioni si riversano inevitabilmente sull’operatore di centrale, il quale è chiamato a 

saper filtrare tutto ciò che non è indispensabile alla buona riuscita della missione e 

concentrarsi sul singolo caso, rassicurando l’interlocutore utilizzando parole semplici e 

facilmente comprensibili e mantenendo un tono di voce calmo e allo stesso tempo 

convincente e sicuro. È ampiamente dimostrato che le persone in crisi, una volta iniziato 

ad eseguire le istruzioni dell’operatore, lo fanno parola per parola, esse infatti, tendono a 

regredire ad uno stadio infantile e seguono più facilmente istruzioni coincise e dirette 

perché bisognose di una guida competente e sicura.                                                                                                                         

Una volta effettuata l’intervista telefonica ed aver inviato la risposta sanitaria più 

adeguata, l’operatore di centrale 118 deve identificare la presenza di condizioni che 

richiedono Istruzioni pre – arrivo (IPA) dell’ ambulanza. È perciò fondamentale inquadrare 

accuratamente il problema principale della richiesta di soccorso. A seconda delle 

esigenze dell’operatività e della compliance del chiamante, le IPA possono essere fornite 

principalmente in due modi: 

- durante la telefonata di soccorso, mentre vengono inviati i mezzi di soccorso sul 

target 

- terminando la chiamata, inviando i mezzi e poi ricontattando l’utente 
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I consigli utili che un infermiere può dare sono tanti e tutti di estrema importanza, perché 

con questi si può istruire il parente o chi è presente alle manovre di BLS, fermare un’ 

emorragia, disostruire le vie aeree: tutti interventi di primo soccorso che costituiscono un 

salva vita e che possono, anzi dovrebbero, essere patrimonio comune della popolazione. 

L’operatore quindi diventa una sorta di istruttore che insegna al “caller” una procedura da 

eseguire sulla vittima, pur non avendo prove visive di quanto stia accadendo sul luogo 

dell’evento (Regione del Veneto, giunta regionale – “Struttura del sistema di Dispatch 

Regionale per l’Emergenza DiRE” Allegato A alla Dgr n. 1298 del 16 Agosto 2017). 

Capitolo 3:   LAVORARE IN EMERGENZA 

3.1 La psicologia dell’emergenza 

L’esposizione prolungata a situazioni di stress sempre più frequenti, genera negli 

operatori dell’ emergenza, un grave impatto emotivo che prende il nome di burnout. La 

psicologia dell’emergenza nasce proprio per studiare il comportamento degli esseri umani 

come singoli e come comunità in queste situazioni estreme. Raccogliendo stimoli da 

settori come la psichiatria, la sociologia, tale disciplina cerca di fornire delle risposte a 

situazioni non ordinarie che non possono essere trattate semplicemente con 

l’applicazione del metodo clinico e, tra gli obiettivi, c’è quello di fornire metodologie di 

intervento che ridimensionino l’impatto dello stress sugli operatori dell’emergenza (State 

of Mind: il giornale delle scienze psicologiche – 27 novembre 2017). Gli infermieri di 

centrale operativa o tutti gli operatori che lavorano in contesti emergenziali, si confrontano 

quotidianamente con il paradosso di “comportarsi come persone normali, in condizioni 

anormali”. In tale scenario essi devono agire rapidamente ed efficacemente senza 

perdere la concentrazione e senza farsi distrarre dai contesti in cui si trovano, con lo 

scopo di fare più che sentire (Barbara Marasco, Studi Cognitivi Firenze 2017).  A volte si 

da per scontato che chi svolge questo lavoro sviluppa una sorta di tolleranza verso le 

emozioni generate da situazioni potenzialmente traumatiche, questo è solo in parte vero. 

Il distanziamento emotivo è sicuramente una risorsa indispensabile per portare a termine 

il proprio dovere ma, a volte, sono necessari anni di esperienza per sapere scindere la 

figura professionale da quella umana. In alcuni casi, invece, questo distacco diventa 

patologico quando l’operatore non è più in grado di entrare in contatto con le emozioni 

suscitate dall’evento, spinto dalla volontà, non consapevole, di voler aderire allo stereotipo 

dell’imperturbabilità (State of Mind: il giornale delle scienze psicologiche- 27 novembre 

2017). Questo comportamento può generare conseguenze negative sulla riuscita 

dell’intervento, poiché  l’operatore tende a sovrastimare le proprie capacità e rimane 

ancora più deluso quando il controllo della situazione viene meno. 
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3.2 Gli effetti dell’esposizione prolungata allo stress 

La psicologia dell’emergenza ha indagato su quali siano gli esiti dell’esposizione allo 

stress prolungato e tra questi, di particolare importanza sono, la compassion fatigue e il 

burnout. Con l’espressione compassion fatigue si fa riferimento ad un sentimento, la 

compassione, che è uno degli elementi indispensabili per chi svolge un ruolo importante 

nelle richieste di aiuto e si sperimenta quando il contatto prolungato con la sofferenza 

genera nell’operatore dell’emergenza un logoramento emotivo, che lo induce a non 

provare più sentimenti empatici nei confronti dell’utenza di cui si deve occupare ed è una 

condizione improvvisa ed acuta che può emergere anche a seguito di un’unica 

esposizione ad un evento critico.  

Similmente, il burnout è una sindrome indotta da stress lavorativo che si manifesta con 

esaurimento emotivo, depersonalizzazione e perdita nel proprio senso di efficacia. Il 

burnout è un processo progressivo e cumulativo che incide anch’esso nell’interesse verso 

l’utenza e sulla capacità di supportare il carico emotivo, ma a differenza della compassion 

fatigue, nasce in base alle caratteristiche del soggetto e alle condizioni lavorative in cui si 

trova che lo rendono incapace di fronteggiare una condizione stressante in seguito ad 

esposizioni allo stress graduali e progressive. D’altra parte però, il contatto con il dolore 

non per forza finisce per scaturire nell’operatore queste sensazioni di distacco e di stress, 

poiché il dolore non è sempre associato ad un esito negativo dell’evento. Può 

rappresentare, invece, una condizione da cui ricavare un grande senso di soddisfazione 

del lavoro svolto, la possibilità di alleviare il dolore, infatti, permette agli operatori di dare 

significato alla loro esperienza lavorativa, traendone un senso di realizzazione personale. 

Gli operatori sanitari, generalmente, vengono a contatto con la sofferenza degli altri e non 

sono coinvolti in prima persona in quella situazione, ma sono considerati comunque 

vittime di terzo livello di un forte stress emotivo. È stato indagato dalla letteratura, che 

coloro che si trovano quotidianamente e per tempi considerevoli a contatto con la 

sofferenza altrui, possono sviluppare una sindrome da traumatizzazione, anche 

semplicemente assistendo direttamente alla scena di emergenza. Lo stress che 

scaturisce dalle condizioni lavorative di emergenza, può dare luogo a problematiche di 

natura psicologica che vanno ad incidere non solo sulle abilità professionali andando ad 

intaccare l’efficacia e l’efficienza del servizio reso, ma anche sulla vita personale 

dell’operatore. Poiché la salute psicologica degli operatori è direttamente proporzionale 

all’efficienza dei servizi, è opportuno che in ogni sede operativa vengano applicati dei 

protocolli per prevenire ed eventualmente gestire queste problematiche  (State of Mind – il 

giornale delle scienze psicologiche- 27 novembre 2017). Per prevenire queste 

problematiche e per gestirne le conseguenze che si riversano sulla salute psicologica 
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degli operatori di emergenza, sono stati introdotti diversi interventi, alcuni dei quali 

permettono agli infermieri interessati di seguire degli incontri con psicologi esperti.                                                                                                                                            

Il Critical Incident Stress Management (CISM) è un protocollo di intervento sviluppato 

appositamente per gestire eventi traumatici. Si tratta di un processo formale, altamente 

strutturato e riconosciuto a livello professionale che assume il nome di “pronto soccorso 

psicologico”. È stato sviluppato, inizialmente per l’uso con i veterani di combattimenti 

militari e poi i primi soccorsi civili (vigili del fuoco, polizia, ambulanze) e ora è stato 

adottato per tutti coloro che hanno necessità di affrontare un forte impatto emotivo 

traumatico manifestato nella propria vita personale. Esistono diversi tipi di interventi CISM 

che possono essere utilizzati, a seconda della situazione. Una tecnica ampiamente 

utilizzata nella psicologia dell’emergenza, è il defusing (ovvero disinnescare), un 

intervento breve non necessariamente gestito da un professionista della salute mentale, 

che prevede una conversazione tra i 20 e i 40 minuti da realizzarsi entro una o quattro ore 

dopo l’intervento critico, in cui si raccolgono le emozioni a caldo e si cerca di dare una 

prima costruzione di significato ad eventi che spesso sono inspiegabili e fuori dal 

controllo. (Sherry Cardinal – CISM International).  Riconoscere le reazioni e collegarle agli 

eventi è il primo passo per instaurare una condizione di equilibrio, la condivisione 

dell’esperienza oltre a permettere un integrazione di vissuti che forti stress e traumi 

tendono a dissociare nella patologia, apre alla possibilità di trasformazione dei 

comportamenti e delle reazioni allo stress professionale. Una strategia di gestione dello 

stress che è vista di buon grado dagli operatori, è il cosiddetto peer support , ovvero il 

supporto tra pari. I colleghi infatti condividono la stessa cultura organizzativa, le stesse 

condizioni lavorative e ciò permette di creare un clima di migliore comunicazione, 

accettazione e ascolto, dove i colleghi si impegnano a sospendere il giudizio ed accettare 

la comunicazione ( State of Mind, il giornale delle scienza psicologiche). 

3.3 Indagine conoscitiva 

Con lo scopo di indagare sulle competenze e specificità degli infermieri della Centrale 

Operativa 118 Ancona, ho elaborato un questionario (ALLEGATO 1) comprendente 7 

domande a risposta aperta, che ho sottoposto personalmente agli interessati, 

precisamente a 14 di loro. Quest’ ultimi sono stati molto disponibili nel dedicarmi un po’ 

del loro tempo e nel rispondere alle domande in modo semplice e chiaro, soffermandosi 

su quanto, la responsabilità del ruolo che ricoprono, possa influenzare la vita personale di 

tutti i giorni. Da questa indagine conoscitiva sono emersi degli elementi interessanti che 

raccontano molto sulla vita all’interno della centrale operativa e sulle esperienze che, chi 

fa questo lavoro, si trova ad affrontare ogni giorno.  
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Alla prima domanda: un solo utente ha risposto “poco” e un utente ha risposto che 

dipende dal tipo di chiamate che si presentano durante il turno di lavoro. Ma su 14 utenti, 

12 hanno risposto che questo lavoro influenza “tanto/ abbastanza” la vita personale di tutti 

i giorni sia a livello psicologico che comportamentale. Uno di loro ha aggiunto che con una 

famiglia e dei figli piccoli a casa, l’esperienza psicologica subisce un cambiamento e 

diventa più difficile cercare di separare la vita lavorativa da quella quotidiana, in quanto la 

paura che ciò che si vive a lavoro si possa verificare anche nell’ambiente familiare, 

spaventa.  

 

Per la seconda domanda, diverse sono state le risposte, tutti si sono trovati d’accordo nel 

dire che salvare o perdere la vita di un paziente “a distanza” genera un forte impatto 

emotivo. C’è da dire che l’esito del servizio non viene percepito in tempo reale 

dall’operatore, poiché solamente l’equipe di soccorso che arriva sul luogo dell’evento è in 

grado di determinarne la sua evoluzione. Nonostante questo, l’infermiere deve avere la 

capacità di raccogliere tutte le informazioni necessarie attraverso le quali riuscirà a capire 

la gravità della situazione e a rendersi conto se le istruzioni salva vita fornite stanno 

dando esiti positivi o meno.  

Salvare una vita rappresenta per gli infermieri una fonte di grande soddisfazione, sentono 

di essere stati utili e di aver fatto tutto il possibile affinchè il servizio abbia raggiunto il 

risultato sperato, anche solo stando al telefono e non potendo partecipare attivamente. In 

caso contrario, quando la missione non va a buon fine e l’infermiere capisce che tutto ciò 

che ha potuto dire o fare non è bastato, le sensazioni di impotenza, di frustrazione e di 

insoddisfazione, compromettono notevolmente la sfera emotiva. Secondo alcuni 

intervistati, sapere che il telefono è l’unico strumento che si può utilizzare per cercare di 

intervenire, in qualche modo, rappresenta un’arma a doppio taglio; se da una parte viene 

vista come una limitazione che, impedisce all’operatore di avere un quadro completo della 

situazione, escludendo l’approccio visivo, dall’altra parte è anche una forma di 

“protezione”, poiché ti risparmia di assistere ad alcune scene difficili soprattutto quando 

non si riesce a salvare la vita del paziente. Un infermiere ha riscontrato, secondo la sua 

esperienza, che il momento più triste e più difficile della chiamata, è quando l’operatore 

percepisce la richiesta di aiuto ma sa che non c’è più niente da fare e deve comunque 

mantenere il contatto con l’utente, senza fargli perdere la speranza e senza peggiorare le 

sue condizioni di ansia e paura, almeno fino all’arrivo dei soccorsi. Viene quindi chiesto 

all’utente di continuare a concentrarsi ed a collaborare ascoltando le istruzioni che gli 

vengono fornite. L’età della vittima coinvolta è un fattore che influisce sull’esperienza 

emotiva dell’operatore; alcuni infermieri quando si tratta di bambini o ragazzi giovani si 
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sentono più coinvolti e sentono più pesante la responsabilità del loro compito, e allo 

stesso modo accusano di più il fallimento. 

 

Nella terza domanda viene chiesto quale sia la più grande responsabilità morale per un 

operatore del 118, ovvero quali sono gli elementi fondamentali, al di là dell’aspetto 

puramente tecnico della chiamata, attraverso i quali l’infermiere può essere soddisfatto di 

aver svolto un buon lavoro. A questo proposito ciò che è emerso dalle risposte si può 

riassumere in una frase: “ fare la cosa giusta nel momento giusto, utilizzando i giusti 

mezzi”. Molti hanno risposto che è fondamentale eseguire il proprio lavoro al meglio delle 

proprie possibilità, cercando di comprendere la tipologia di situazione che si presenta. 

Saper “filtrare” una chiamata di soccorso è uno dei compiti più difficili, nonostante gli anni 

di esperienza, non è così facile e scontato individuare i reali bisogni assistenziali 

dell’utente e saper immaginare la scena dell’evento critico, mentre è molto più facile 

sottovalutare una condizione di emergenza quando chi chiama non è realmente 

consapevole del livello di criticità. Alcuni utenti si sono soffermati sull’importanza della 

parola rispetto, è importante saper accogliere qualunque richiesta di aiuto, senza 

discriminazione di età, sesso o etnia e indipendentemente dalla gravità della situazione, 

saper quindi rispettare le richieste del paziente e fare il meglio per il suo bene. Ci sono da 

considerare, anche tutti gli aspetti “tecnici” che non possono essere esclusi nella gestione 

della chiamata e che insieme formano il vero professionista. Una volta individuato il giusto 

codice di gravità, è importante capire esattamente e in tempi brevi il target, cioè l’indirizzo 

del luogo dell’evento in modo tale da poter inviare l’equipaggio più idoneo. Se la 

situazione e le capacità dell’utente lo permettono, è possibile quindi, fornire le istruzioni 

pre arrivo dei soccorsi, facendo partecipare il chiamante come meglio può e prepararlo 

per ogni eventualità. 

La quarta domanda si sofferma soprattutto sulle esperienze vissute dagli operatori in tutti 

gli anni di servizio; precisamente viene chiesto se fosse mai capitato di interpretare le 

chiamate di emergenza complicate in modo diverso, in quanto influenzati da esperienze 

molto simili già vissute in precedenza. Alcuni operatori hanno affermato che nessuna 

chiamata è uguale alle altre, le chiamate non sono sempre standardizzate o come 

descritte nei libri, per cui a volte non basta solamente seguire il giusto protocollo.  9 volte 

su 10 l’esperienza lavorativa insegna a migliorare e a non fare più gli stessi errori, ma 

anche la fortuna di avere la giusta intuizione fa la differenza. L’errore è umano, ma 

attraverso l’errore si impara; avendo la possibilità di riascoltare le chiamate, si riesce a 

capire dove si sbaglia, con il tempo si assume una maggior consapevolezza e si 

prendono decisioni diverse. È stato riportato un esempio di un caso in cui si tende a 

sottovalutare la gravità della situazione, ovvero quando si ricevono ripetute e insistenti 
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chiamate di emergenza da parte di stranieri che non parlano la lingua, con i quali è più 

difficile instaurare un dialogo e capire l’effettivo bisogno di aiuto. Queste situazioni si 

ripetono spesso nell’arco della giornata ma nonostante questo l’operatore, come 

professionista, deve poter superare questi limiti e non sottovalutare la richiesta di 

soccorso ma fare di tutto per portarla a termine nei migliore dei modi. Alcuni hanno 

risposto che non è mai capitato di essersi fatti influenzare negativamente nelle scelte 

cliniche durante una chiamata; un utente, invece, ha aggiunto che diversi sono i fattori che 

possono influenzare la capacità di giudizio di un operatore, come ad esempio: le tante 

chiamate consecutive, la stanchezza lavorativa o i momenti personali vissuti che possono 

alterare lo stato di concentrazione del personale all’interno della centrale.                                                                                                       

La quinta domanda riguarda il rapporto che si instaura tra operatore e chiamante, cioè 

come sia possibile creare, nel giro di pochi minuti, un rapporto di ascolto e di fiducia ed 

entrare in “contatto”con l’utente. Questa fase rappresenta un ostacolo importante da cui 

dipende l’esito dell’intervento, può infatti compromettere il servizio o al contrario essere di 

grande aiuto per tutta la sua durata. Tutti gli intervistati hanno espresso la loro opinione 

dicendo che molte volte l’utente si sente rassicurato e riesce quindi a collaborare quando 

percepisce che l’operatore che gli sta parlando, ha capito la reale situazione che si trova 

ad affrontare; qualcuno chiama solamente per essere rassicurato, altri invece hanno 

bisogno di sentirsi dire che cosa fare. In questi casi è necessario dimostrarsi decisi, 

infondere sicurezza e mantenere il controllo della chiamata. Allo stesso tempo è 

fondamentale capire la “psicologia” e  mettersi nei panni di chi chiama entrando in 

confidenza con l’utente attraverso un approccio il più possibile empatico, senza però, 

venir meno, al ruolo di leadership che contraddistingue un vero professionista. È 

importante che l’operatore capisca con chi sta parlando e riesca a catturare l’attenzione 

dell’utente ma ogni chiamata è diversa, non è sempre possibile instaurare un feeling, a 

volte si riesce solamente ad individuare il target, in quanto l’utente non riesce a calmarsi e 

inizia ad urlare e ad insultare l’operatore, il quale si trova in difficoltà nel farlo ragionare. In 

alcuni casi è difficile anche capire la gravità della situazione poiché qualcuno sovrastima 

ed ingigantisce la situazione e qualcuno, invece, tende a non dire ciò che vede e tende a 

nascondere o negare ciò che realmente sta succedendo (sottostima) e questo non è di 

aiuto. Il professionista deve accogliere la richiesta di soccorso senza aggredire il 

chiamante ma direzionando la chiamata verso l’unica soluzione condivisa da entrambe le 

parti, ascoltando ciò che ha da dire e spiegandogli ciò che viene fatto.  

Per completare l’argomento, nella sesta domanda viene chiesto nello specifico quali siano 

gli strumenti verbali, convenzionali e non, che si utilizzano durante una chiamata di 

emergenza quando l’utente è molto agitato. Le modalità di relazione e comunicazione che 
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si instaurano durante la chiamata dipendono dal soggetto con il quale si interagisce, di 

norma, quella più utilizzata, è la regola relazionale del “ chi domanda comanda”. In questi 

casi, gli elementi che normalmente sono insiti in un rapporto verbale come la mimica o la 

gestualità, non esistono, ma ciò che fa la differenza è l’utilizzo di parole rassicuranti e di 

un tono di voce calmo e incisivo. Se l’utente è anziano si preferisce utilizzare un 

linguaggio comprensibile, parlare lentamente e ripetere più volte la stessa frase fino a che 

non si ha la certezza che abbia capito; può capitare invece che chi chiama sia un 

bambino, perciò diventa importante tranquillizzarlo chiamandolo per nome; oppure un 

paziente psichiatrico dove la priorità diventa quella di trattenerlo al telefono il più possibile 

fino all’arrivo dei soccorsi. In alcuni casi l’agitazione e la paura iniziali lasciano spazio alla 

razionalità, l’utente riesce ad ascoltare ed eseguire le istruzioni che gli vengono fornite in 

quanto si sente partecipe e coinvolto e, in qualche modo, si distrae dai pensieri negativi e 

dall’agitazione. Quando l’utente non ascolta e non collabora è fondamentale ripetere con 

insistenza le stesse domande, fino a che non si ottengono le informazioni necessarie, e 

per richiamare l’attenzione, vengono ripetute anche le stesse frasi, del tipo: “ Signore si 

calmi, non sono io che parto”, “il mezzo è già stato inviato”, “posso provare ad aiutarla in 

attesa che arrivi il soccorso”. Se la situazione è critica e l’utente è emotivamente instab ile, 

l’operatore può chiedergli di chiamare un vicino o qualcun altro a cui possa passare il 

telefono e che lo possa aiutare ad  eseguire ciò che gli viene detto. 

L’ultima domanda per gli operatori di centrale, riguarda le sensazioni suscitate nel 

momento in cui l’utente si rifiuta di eseguire le istruzioni salva vita e come ci si sente, 

quindi, a livello morale. Tutte le risposte concordano nel dire che non tutti gli utenti hanno 

la prontezza e il dinamismo mentale nell’eseguire i comandi forniti soprattutto quando, in 

quella situazione di emergenza, si trova un familiare. L’impatto emotivo che si crea in 

queste situazioni, per alcuni operatori genera sensazioni di impotenza, tristezza e inutilità, 

si sentono come se volessero “entrare” nel telefono ed intervenire personalmente per 

aiutare la vittima. Allo stesso tempo però, se l’utente non se la sente, non è sempre giusto 

insistere e forzarlo per più di una o due volte, poiché alcuni potrebbero rimanere 

traumatizzati dall’evento e, secondo uno degli infermieri, potrebbero entrare in gioco 

anche alcuni aspetti etici, per questo è importante essere comprensivi e prendere 

coscienza delle decisioni del prossimo, rispettando le sue volontà.  

Alcuni infermieri hanno riportato alcuni dei casi che li hanno visti più coinvolti e che li 

hanno colpiti maggiormente. Un operatore ha raccontato di aver ricevuto la chiamata di 

aiuto da parte di un bambino il cui padre era caduto a terra per un arresto cardiaco e si è 

ritrovato a doverlo istruire sulle manovre di rianimazione. Secondo il parere di questo 

infermiere, a dispetto di quanto si possa pensare, i bambini sono gli unici che riescono ad 
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ascoltare ed eseguire i comandi senza esitare, principalmente per due motivi: il primo è 

che non si fanno prendere dal panico perché non si rendono conto della reale gravità 

della situazione; il secondo motivo è che si fidano completamente di chi parla e senza 

timore seguono ciò che gli viene detto di fare. In seguito a questo evento, l’operatore ha 

affermato che, quelle ai bambini, sono le istruzioni più belle che abbia dato.                    

Un altro operatore ha raccontato di una chiamata che ha ricevuto da parte di una madre 

disperata per aver trovato sua figlia impiccata, la situazione era tragica e l’infermiere 

sapeva già che qualsiasi cosa avrebbe fatto non sarebbe riuscito a salvare quella vita, ma 

nonostante questo, ha continuato a portare avanti il suo lavoro e ha pensato di dover 

tenere impegnata la madre ad eseguire tutte le manovre richieste dalla situazione, almeno 

fino all’arrivo dei soccorritori.  
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Capitolo 4 : PROTOCOLLI ISTRUZIONI PRE ARRIVO 

4.1 Protocolli Dispatch nella Regione Marche 

Integrando le più recenti indicazioni normative (ad esempio il decreto ministeriale 

17/12/2008 o il documento delle conferenza Stato- Regioni del 24/04/2009) ed applicando 

i progressi dei percorsi assistenziali regionali, è nato il “libretto giallo” per il soccorso 

preospedaliero della regione Marche. Il suo contenuto è schematico ed essenziale, 

basato sulle evidenze scientifiche, in rapporto con la realtà extraospedaliera e attuabile su 

tutto il territorio regionale. L’ultimo aggiornamento di questo testo risale al 2010 e benché 

fosse nato con lo scopo di fornire materiale didattico per il corso medici, ora viene 

utilizzato per dare indicazioni più aggiornate a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito 

dell’emergenza. Secondo l’articolo 5 Legge Regionale, nella regione Marche sono 

presenti quattro centrali operative 118: Ancona Soccorso, Macerata Soccorso, Pesaro 

Soccorso e Piceno Soccorso che fanno parte del DEA dell’ospedale in cui hanno sede. 

Ancona Soccorso svolge anche funzione di centrale regionale per il coordinamento degli 

interventi che non possono essere gestiti a livello di una sola centrale. Come in tutte le 

centrali, le attività di Dispatch hanno lo scopo di individuare il problema principale e il suo 

grado di criticità, evitando di fare diagnosi telefonica sulla patologia che causa il problema 

riferito dal chiamante e, per farlo, l’operatore è tenuto a seguire delle specifiche schede 

Dispatch.(Direttori C.O. Marche–Emergenza preospedaliera, libretto giallo,dicembre 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tabella 4 

ELENCO DELLE SCHEDE DISPATCH (disturbi principali) NELLA REGIONE MARCHE 

0. Scheda di accesso: ( valutazione delle funzioni vitali) 

1. Trauma  

2. Incidente stradale  

3. Perdita di coscienza  

4. Dispnea 

5. Malore (vertigine, palpitazione, debolezza) 

6. Cefalea 

7. Dolore toracico 

8. Dolore addominale 

9. Disturbi neurologici focali  

10. Intossicazioni 

11. Disturbi psichici 

12. Problemi in gravidanza  

13. Orticaria, prurito, edema localizzato 

14. Altri problemi, situazione indefinita 
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    Tabella 5                        (Libretto Giallo- linee guida emergenze preospedaliere, marche 2010) 

4.2  Arresto Cardiaco: Istruzioni pre arrivo (IPA) 

Secondo le linee guida Italian Resuscitation Council e European Resuscitation Council 

2015 (IRC - ERC) l’arresto cardiaco (AC) improvviso è una delle cause principali di morte 

in Europa e colpisce circa 350.000 – 700.000 persone all’anno, per questo motivo, istruire 

tutti i soccorritori addestrati e non, al riconoscimento precoce del dolore toracico di origine 

cardiaca è particolarmente importante poiché la probabilità di arresto cardiaco è del 21-

33% nella prima ora successiva all’esordio dei sintomi. Quando la chiamata al servizio di 

emergenza sanitaria viene effettuata prima che la vittima perda coscienza, l’arrivo 

dell’ambulanza è significativamente più tempestivo e la sopravvivenza tende ad essere 

maggiore. Il trattamento raccomandato per l’AC da parte degli astanti è la rianimazione 

cardio-polmonare (RCP) che comprende le compressioni toraciche associate a 

ventilazioni con un rapporto di 30:2. Una RCP immediata può raddoppiare o triplicare la 

sopravvivenza all’arresto cardiaco e nel caso gli astanti non siano addestrati o non 

vogliano fare le manovre complete, è fortemente consigliato il ricorso alla rianimazione 

guidata per telefono, dove l’operatore di centrale deve fornire indicazioni ad effettuare 

solamente le compressioni toraciche, escludendo le ventilazioni, che è comunque meglio 

di non fare niente. Gli utenti non addestrati possono essere anche guidati nell’utilizzo di 

un defibrillatore semi automatico, che associato alla RCP aumenta la possibilità di 

sopravvivenza al 49 – 75% circa, mentre ogni minuto di ritardo della defibrillazione riduce 

questa probabilità di circa il 10 – 12%. Il ritmo di presentazione delle vittime di AC è nel 

25-30% dei casi la fibrillazione ventricolare (FV) o tachicardia ventricolare senza polso, e 

la possibilità di sopravvivenza si riduce quando si trasforma in un ritmo non defibrillabile 

come l’asistolia. Nella maggior parte della comunità, la mediana dei tempi tra la chiamata 

e l’arrivo dell’ambulanza è di 5-8 minuti, durante questo intervallo di tempo la 

STRUTTURA DI OGNI SCHEDA  

A. CRITERI: pagina di testo con note esplicative sul diagramma. Da consultare se 

l’operatore ha dubbi sull’applicazione della scheda. 

B. DIAGRAMMA: elenca le domande da porre al chiamante sui sintomi/segni clinici. 

In base alla risposta si può essere diretti ad un’altra domanda oppure ad un 

codice di invio. 

C. RIEPILOGO: tabella che ricapitola le possibili situazioni, divise per percorso, ed 

esprime esplicitamente il significato della codifica 

D. ISTRUZIONI PRE ARRIVO ED INFORMAZIONI CONCLUSIVE: le informazioni pre 

arrivo sono disposizioni a coloro che sono presenti sul luogo dell’evento per 

aiutarli a fornire il primo soccorso. Le informazioni conclusive hanno lo scopo di 

facilitare l’intervento dell’equipaggio di soccorso. 
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sopravvivenza del paziente dipende dagli astanti che iniziano il BLS-D e che utilizzano il 

DAE per la defibrillazione poiché le vittime di arresto cardiaco necessitano di RCP 

immediata che fornisca un minimo, ma essenziale, flusso ematico al cuore e al cervello. 

Diversi studi hanno dimostrato il beneficio della RCP immediata sulla sopravvivenza e 

l’effetto dannoso del ritardo della sua esecuzione, per questo motivo gli operatori che 

ricevono questo tipo di chiamate devono essere addestrati per fornire le giuste indicazioni 

seguendo la seguente sequenza di domande:                                                       Grafico 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Signore mi ascolti, perché non sono io 

che parto , ma abbiamo già attivato 

l’ambulanza. 

Se lei o qualcun altro è disposto  a 

praticare le manovre di soccorso, le 

posso dire come fare. 

NO  

-stiamo facendo tutto il 

possibile per aiutare 

(nome e grado di 

parentela) 

- l’ambulanza è partita 

da …  con la massima 

urgenza (cercare di 

ottenere la sua 

collaborazione per poi 

ripartire con le IPA .) 

  SI 

    È solo / a ? 

 SI NO 

-usi il telefono più vicino alla 

persona oppure usi un cordless 

oppure mi dia il suo numero di 

cellulare che la richiamo. 

-metta il telefono in viva voce 

(se tutto ciò non è possibile) 

-vada a chiedere l’aiuto di 

un’altra persona. 

-Dia il telefono alla persona che sta 

con lei in modo che faccia da 

tramite 

                Oppure 

-lei rimanga al telefono e fornisca le 

mie istruzioni alla persona che sta 

con lei. 

Metta la persona a terra, a 

pancia all’aria, senza mettere 

niente sotto la testa, con le 

braccia accostate al corpo. 

NON CE 

LA FACCIO 

  SI 
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-se la persona è sul letto, 

la metta a pancia all’aria, 

tolga il cuscino da sotto 

la testa (continuare con 

le ipa) 

-se la persona è seduta 

la faccia scivolare a terra 

accompagnandola. 

Si inginocchi a fianco della persona 

all’altezza delle spalle, appoggi una 

mano sulla fronte a con l’altra 

mano sollevi il mento, inclinando la 

testa all’indietro (come quando si 

lava la testa dal parrucchiere) 

Mantenga una mano sulla fronte 

della persona e con l’altra mano le 

apra la bocca, se c’è qualcosa 

all’interno me lo dica. 

 SI 

-Se c’è qualcosa di 

ben visibile e facile 

da prendere, lo 

tolga con due dita 

-se è vomito o 

saliva giri la testa 

della persona in 

modo che il liquido 

esca e pulisca 

l’interno con un 

pezzo di stoffa o 

carta. 

NO ( non c’è 

niente) 

Avvicini la sua guancia alla 

bocca della persona con lo 

sguardo rivolto verso il petto 

e guardi se: 

-il petto di muove? 

-sente uscire aria dalla bocca? 

-sente il rumore del respiro? 

-la persona muove qualcosa? 

(questa fase non deve durare 

per più di 10 secondi) 

SI (respira e 

si muove) 

-lo ruoti su 

un fianco in 

modo che 

se vomita il 

contenuto 

dello 

stomaco 

non finisca 

nei polmoni 

-controlli 

che la 

persona 

continui a 

respirare. 
              NO 

(non respira, non si muove) 

ALLORA DOBBIAMO FARE IL MASSAGGIO CARDIACO 

                   adesso le dico come fare … 
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                             ( Protocolli operativi regionali sulle istruzioni pre arrivo) 

 

4.3 Soffocamento: Istruzioni pre arrivo (IPA) 

L’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo è una causa rara e potenzialmente 

trattabile di morte accidentale (Italian Resuscitation Council –IRC). Il riconoscimento 

dell’ostruzione è la chiave per un esito favorevole  ed è importante non confondere questa 

emergenza con altre condizioni che possono causare una difficoltà respiratoria improvvisa 

come sincope, infarto del miocardio o convulsioni. I corpi estranei possono causare 

un’ostruzione parziale o completa delle vie aree ed è importante distinguere i due casi 

come nella tabella di sotto riportata: 

 

-Scopra il petto della persona  

-appoggi le sue mani una sopra l’altra al centro del petto 

della persona , fra i due capezzoli 

-le sue braccia devono essere tese, perpendicolari a 

piombo sul petto della persona 

-adesso iniziamo; spinga in modo da abbassare il petto di 

qualche cm. e rilasci senza staccarsi dal petto 

        … IO LE DARO’ IL RITMO CONTANDO FINO A 30 

                      (l’operatore conta a voce alta) 

                   Continua con cicli di massaggio contando fino a 30 

Dopo qualche ciclo, se la persona che pratica il massaggio è stanca, farla 

sostituire con un’altra. Se non è possibile; fai controllare respiro e 

movimento, fai riposare un attimo per poi continuare. 

Continuare con le manovre di soccorso fino a che la persona riprende a 

muoversi e/o inizia a respirare e/o arrivano i soccorsi. 
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    SEGNI DI OSTRUZIONE DELLE VIE AREE DA CORPO ESTRANEO 

     Episodio improvviso, tosse, soffocamento 

   

    TOSSE EFFICACE  

   (Ostruzione Parziale) 

    

   TOSSE INEFFICACE 

   (Ostruzione completa) 

 

      Parla 

      Tosse rumorosa 

      Respira 

 

    Non parla 

    Tenta di tossire senza emettere suoni 

     Fa cenni col capo e si porta le mani al 

     collo (segno universale di soffocamento) 

     Non respira 

     Cianosi 

     Perde coscienza  

Tabella 6                                                 (Italian resuscitation Council – BLSD per operatori sanitari) 

La vittima viene trattata diversamente: se mostra segni di ostruzione parziale delle vie 

aree va incoraggiata a tossire in modo continuo senza fare altro, se la vittima mostra 

segni di ostruzione completa ed è cosciente sarà necessario istruire il chiamante secondo 

le manovre previste dalle linee guida seguendo il seguente schema di domande: 

                                      IPA SOFFOCAMENTO – ADULTO                               Grafico 4  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Signore mi ascolti, perché non sono io che 

parto ma abbiamo già attivato l’ambulanza. 

Lo faccia tossire forte, ci riesce? SI NO 

Controlli se c’è qualcosa in 

bocca ed eventualmente la 

tolga, facendo attenzione a 

non spingerla più in fondo. 

Adesso le dirò che cosa fare per aiutarlo 

Lei che chiama è da solo/ a? 

 SI 

Usi il telefono più vicino alla persona, 

oppure un cordless, oppure mi dia il 

numero del suo cellulare che la 

richiamo. 

NO 
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(Protocolli operativi regionali sulle Istruzioni pre arrivo) 

Metta il telefono in viva voce Dia il telefono alla persona che 

sta con lei in modo che faccia 

da tramite, oppure lei rimanga 

al telefono e fornisca le mie 

istruzioni alla persona che sta 

con lei. 

     La persona riesce a stare in piedi o seduta? 

NO (deve stare 

sdraiata) 

 SI 

Se lo chiama, reagisce 

in qualche modo? 

   SI NO : vai a RCP -si metta al fianco della persona  

- la faccia piegare in avanti e sostenga il 

petto con una mano e con l’altra le dia 

5 pacche tra le spalle 

         Adesso la persona respira? 

SI: controlli se c’è 

qualcosa in gola ed 

eventualmente la 

tolga, facendo 

attenzione a non 

spingerla più in 

fondo. 

NO: si metta alle spalle della persona e le 

circondi la pancia con le sue braccia. Adesso 

chiuda la sua mano destra a pugno e la metta 

all’altezza dello stomaco della persona 

afferrandola con l’altra mano sinistra libera; 

quindi tiri con forza e decisione verso di lei e 

contemporaneamente verso l’alto, almeno 5 

volte. Io conto: 1-2-3-4-5 

Manovra disostruzione vie aeree  

in persona cosciente sdraiata 
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Continuare la RCP fino a quando: si manifestano segni di vita ( movimento, apertura degli 

occhi ,respiro); arrivano i soccorsi; oppure il soccorritore non riesce a proseguire per 

esaurimento fisico. 

4.4 Emorragia: Istruzioni pre arrivo (IPA)  

Nell’ambito delle emergenze da trauma il fattore tempo è fondamentale e ci si concentra 

sul concetto della golden hour, vale a dire “l’ora d’oro” entro la quale si possono 

aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza delle vittima. Si consideri che 

la mortalità dopo un trauma grave presenta un andamento crescente per ogni minuto che 

passa: un primo picco di mortalità che colpisce il 50% delle vittime si verifica entro pochi 

secondi o minuti dal trauma per gravissime lesioni a carico dell’encefalo, del cuore o del 

midollo spinale e in queste condizioni l’intervento dei soccorsi seppur tempestivo non può 

modificare l’esito; il secondo picco di mortalità, indicato come “morte precoce”, cui 

corrisponde il 30% dei decessi, avviene entro le  prime 2 o 3 ore dal trauma, in seguito a 

        Adesso la persona respira? Tossisce?  

   SI NO 

Controlli se c’è qualcosa in 

bocca ed eventualmente la 

tolga, facendo attenzione a 

non spingerla più in fondo. 

Allora dobbiamo ripetere le 5 pacche tra le spalle 

e le 5 compressioni sulla pancia come ha già fatto. 

alternare le pacche dietro le spalle e le 

compressioni sulla pancia fino a quando: 

RIPRENDE A RESPIRARE 

         O 

PERDE COSCIENZ A 

    VAI   A  RCP 
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ematomi intracranici, emotorace, pneumotorace o rotture di fegato, milza o vasi 

intraddominali con ingenti perdite ematiche; il terzo picco di mortalità (20% di tutti i 

decessi) detto anche “morte tardiva” si registra a distanza di diversi giorni dal trauma 

come conseguenza di infezioni o sepsi (M. Chiaranda – Urgenze ed Emergenze Quarta 

Edizione, Piccin 2016). La tempestività del trattamento extraospedaliero comprende la 

messa in sicurezza della vittima, la valutazione delle funzioni vitali e l’arresto di emorragie 

esterne ma prima di istruite l’utente sulle manovre da eseguire per il trattamento delle 

emorragie, è importante distinguerle sulla base della loro origine; potrebbero infatti essere 

conseguenza di un evento traumatico oppure essere spontanee. Nel primo caso è 

necessario approcciarsi alla vittima seguendo la valutazione dell’ ABCDE come da 

protocollo e solo dopo aver accertato lo stato di coscienza, lo stato cardiocircolatorio e 

quello respiratorio l’operatore è autorizzato a fornire le istruzioni pre arrivo per cercare di 

arrestare l’ importante emorragia: 

                                              IPA NELL’EMORRAGIA       Grafico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signore mi ascolti perché non sono io che 

parto ma è già stata attivata l’ambulanza 

Si tratta di emorragia conseguente ad un 

trauma o spontanea? 

EMORRAGIA TRAUMATICA EMORRAGIA SPONTANEA 

Metta la persona distesa, 

mi dica dove sanguina Metta la persona distesa, 

solo se c’è sangue in bocca 

la metta su di un  fianco. 

Se nota sudorazione e/o 

pallore, gli alzi le gambe. 

Se se la sente comprima il punto 

da cui esce sangue con un 

panno, facendo molta 

attenzione a non sporcarsi. 

Mantenga la compressione 

finchè non arrivano i soccorsi 

Se c’è qualcosa di conficcato non lo tolga. 
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(Protocolli operativi regionali sulle istruzioni pre arrivo) 

CONCLUSIONI 

Nel primo capitolo di questo elaborato sono stati trattati i modelli funzionali ed 

organizzativi delle Centrali operative 118 prendendo in considerazione le normative a cui 

fanno riferimento e facendo una carrellata di tutte le figure sanitarie e non, che ne fanno 

parte. Nel secondo capitolo ci si sofferma, per lo più, sul sistema di emergenza pre-

ospedaliero e sul “processo” della chiamata di soccorso dalla quale vengono attivati poi, 

una serie di interventi necessari per garantire la giusta qualità di assistenza sanitaria. 

Interpretare nel modo corretto una richiesta d’aiuto rappresenta la chiave per la buona 

riuscita del soccorso e la figura professionale che ne ha la completa responsabilità è 

l’infermiere esperto. Con questa consapevolezza nel terzo capitolo ci si concentra sulla 

psicologia dell’emergenza esaminando la componente emotiva e morale degli operatori di 

centrale attraverso l’elaborazione di un questionario, mentre nell’ultimo capitolo sono stati 

riportati alcuni esempi di protocolli sulle istruzioni pre arrivo (IPA). L’idea di approfondire 

questi argomenti nasce dalla curiosità di indagare e conoscere il più possibile il mondo 

dietro quel semplice numero che nessuno si vorrebbe trovare a dover fare. Intervistare 

personalmente gli operatori di centrale mi ha permesso di raggiungere questo scopo, da 

questa indagine conoscitiva, infatti, si può concludere che nonostante gli anni di 

esperienza nell’ambito dell’emergenza non si impara mai a separare completamente la 

“persona” dalla “figura professionale”, che non si è mai troppo empatici o sensibili quanto 

razionali e irremovibili, che questo lavoro è imprevedibile e porta a compiere delle scelte, 

alcune delle quali hanno segnato la vita di alcuni infermieri e con le quali bisogna 

imparare a convivere. Ma è sulla base delle esperienze vissute che si cresce e si impara 

sia dal punto di vista lavorativo che, soprattutto, da quello umano.    

Se non ha dolore gli alzi il braccio o la gamba che sanguina 

C’è una parte del corpo amputata? 

SI 

Prenda un laccio, va bene anche una cravatta o una 

cinta e la posizioni ad almeno  5 cm dalla ferita, se 

vede che il flusso di sangue si arresta significa che è 

stato posizionato bene. (annoti l’ora in cui è stato 

posizionato il laccio) 



40 
 

BIBLIOGRAFIA 

 M. Chiaranda – Urgenze ed Emergenze Quarta Edizione, Piccin 2016 

 Ministro della Salute – Piano per il miglioramento del sistema di emergenza / 

urgenza, 14 Giugno 2015 

 Dr. Claudio Poggioni – Emergenza preospedaliera, Health & Medicine, febbraio 

2012. Sito Internet: https://www.slideshare.net/ClaudioPoggioni/lezione-

emergenza-pre-ospedaliera1 

 Presidente della Repubblica DPR 27 marzo 1992 – Atto di indirizzo e 

coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria 

di emergenza, Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 Marzo 1992 Serie generale 

 Legge n. 124 del 7 agosto 2015 – Deleghe al governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, Gazzetta Ufficiale n.183 del 13 

agosto 2015 

 Alessio Bertini, Adelina Ricciardelli – Standard Organizzativi delle strutture di 

Emergenza / Urgenza, FIMEUC (Federazione Italiana di Medicina di Emergenza 

Urgenza e catastrofi), Marzo 2012. Sito Internet: 

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm12/documenti_acquis

iti/StandardFIMEUC_7_Marzo_2012_2.pdf 

 Ministero della Sanità - Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle 

linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del 

Presidente della Repubblica 27 Marzo 1992, Gazzetta Ufficiale N. 114 Serie 

Generale 17 maggio 1996  

 Decreto Ministeriale 15 maggio 1992 – Criteri e requisiti per la codificazione degli 

interventi di emergenza, Gazzetta Ufficiale n.121 del 25 maggio 1992, testo 

aggiornato al 9 dicembre 2005 

 Angela Saffioti – Chi è l’infermiere di Centrale Operativa 118?, I servizi Raccontati, 

Reggio Emilia aprile 2001  

 Il Codice Deontologico degli infermieri capo 1 art. 10 – Conoscenza, formazione e 

aggiornamento, approvato da FNOPI (Federazione nazionale ordini professioni 

infermieristiche) il 12 e 13 aprile 2019 

 Zacchini Alessandro – Sistemi di comunicazione, procedure e protocolli nella 

Centrale Operativa 118, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Anno 

accademico 2001 – 2002 

 Ministero della Salute – Pronto soccorso e sistema 118, Milestone 1.3 Definizione 

del sistema di valutazione dei pazienti (Triage PS e 118), progetto Mattoni SSN 

gennaio 2006 

https://www.slideshare.net/ClaudioPoggioni/lezione-emergenza-pre-ospedaliera1
https://www.slideshare.net/ClaudioPoggioni/lezione-emergenza-pre-ospedaliera1
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm12/documenti_acquisiti/StandardFIMEUC_7_Marzo_2012_2.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm12/documenti_acquisiti/StandardFIMEUC_7_Marzo_2012_2.pdf


41 
 

 Dott.ssa Sabrina Adami, infermiera – Dispatch telefonico Centrale 118: cos’è e 

come funziona,  Nurse 24.it,  pubblicato l’11 gennaio 2018, aggiornato il 17 marzo 

2019. Sito Internet: https://www.nurse24.it/specializzazioni/emergenza-

urgenza/dispatch-telefonico-118-cos-e-come-funziona.html 

 King County Dispatch Review Committee e King County Emergency Medical 

Services Division - Criteria Based Dispatch, Emergency Medical Dispatch 

Guidelines sesta edizione, luglio 2010. Sito Internet: 

https://www.emsonline.net/assets/CriteriaBasedDispatchGuidelines-Rev2010.pdf 

 Osservatorio Nazionale sugli eventi sentinella – Protocollo per il Monitoraggio degli 

Eventi Sentinella, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Luglio 

2009. Sito internet: 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1783_allegato.pdf 

 Raccomandazione n. 15 - Morte o grave danno conseguente a non corretta 

attribuzione del codice triage nella Centrale Operativa 118 e/o all’interno del 

Pronto Soccorso, Ministero della Salute, febbraio 2013 

 Sito internet – Errori più frequenti nella Centrale Operative 118 e come evitarli, 

Conoscere il Rischio Clinico, 8 giugno 2018 

http://www.conoscereilrischioclinico.it/errori-nella-centrale-operativa-118/ 

 Direttore di Centrale Operativa SUEM, Regione del Veneto  – Struttura del sistema 

di Dispatch Regionale per l’emergenza DiRE, allegato alle Dgr n.1298 del 16 

agosto 2017  

 State of mind, il giornale delle scienze psicologiche – Lavorare in emergenza: 

stress traumatico secondario e interventi di prevenzione primaria per le Helping 

Professions, 27 novembre 2017. 

Sito Internet: https://www.stateofmind.it/2017/11/psicologia-dellemergenza-

defusing/ 

 Barbara Marasco – La psicologia dell’emergenza, State of Mind: il giornale delle 

scienze psicologiche, Studi cognitivi Firenze, 27 novembre 2017 

 Sherry Cardinal – Cos’è il CISM? (Critical Incident Stress Managment), CISM 

International. Sito internet: https://www.criticalincidentstress.com/what_is_cism_ 

 Direttori delle Centrali Operative 118 Marche – Emergenza Preospedaliera, Linee 

Guida Terapeutiche e Procedure Organizzative, Libretto Giallo Emergenza 

preospedaliera, Regione Marche, dicembre 2010 

 Comitato Scientifico IRC – BLSD per operatori sanitari, secondo le linee guida 

Italian Resuscitation Council e European Resuscitation Council 2015 

 Protocolli operativi regionali sulle istruzioni pre arrivo 

https://www.nurse24.it/specializzazioni/emergenza-urgenza/dispatch-telefonico-118-cos-e-come-funziona.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/emergenza-urgenza/dispatch-telefonico-118-cos-e-come-funziona.html
https://www.emsonline.net/assets/CriteriaBasedDispatchGuidelines-Rev2010.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1783_allegato.pdf
http://www.conoscereilrischioclinico.it/errori-nella-centrale-operativa-118/
https://www.stateofmind.it/2017/11/psicologia-dellemergenza-defusing/
https://www.stateofmind.it/2017/11/psicologia-dellemergenza-defusing/
https://www.criticalincidentstress.com/what_is_cism_


42 
 

ALLEGATO  1  

 

 IL PRIMO ANELLO DELLA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA:   

         L’INFERMIERE DI CENTRALE OPERATIVA 118 

 

Mi chiamo Brugiatelli Sara, sono una studentessa del terzo anno di Infermieristica e, nel 

ringraziarti per aver partecipato a questa indagine, vorrei proporre un questionario a 

risposta aperta, che comprende domande relative all’argomento che porterò come tesi di 

Laurea: Le Istruzioni Pre-Arrivo. 

Questa indagine conoscitiva ha lo scopo di approfondire le competenze e le specificità 

degli infermieri operatori della Centrale Operativa 118 Ancona soccorso, in merito alla 

modalità di risposta alle chiamate d’emergenza.  

Nel rispondere a queste domande, chiedo di soffermarsi non sulla chiamata a livello 

“tecnico” ma sull’impatto morale che suscita. 

Buon questionario. 

DATI GENERALI COMPILATORE:  

SESSO:                                   MASCHIO                                  FEMMINA 

ETA’: ANNI DI SERVIZIO: 

 

1. Questo lavoro, quanto influenza sia a livello psicologico che comportamentale, la 

vita personale di tutti i giorni? 

 TANTO                                POCO                                   PER NIENTE 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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2. Come ci si sente a salvare o perdere la vita di un paziente “a distanza”, senza 

poterlo né vedere né sentire? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Qual è la più grande responsabilità morale di un operatore del 118? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. La propria esperienza lavorativa ha mai influito, anche negativamente, nella scelta 

clinica durante una chiamata di emergenza complicata? 

            SI’,SPESSO                         A VOLTE                               NO 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Come instaurare un rapporto di complicità tra operatore e chiamante? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Quali strumenti verbali, convenzionali e non, utilizzi durante la chiamata di 

emergenza quando l’utente è molto agitato? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Come ci si sente, a livello morale, se l’utente non se la sente ad eseguire le 

istruzioni salva vita (IPA) che gli vengono fornite? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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