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INTRODUZIONE 

 

“L’Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto 

da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone come agente attivo nel contesto sociale 

a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della 

sicurezza. 

L’Infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività. Le 

sue azioni si realizzano e si sviluppano nell’ambito della pratica clinica, dell’organizzazione, 

dell’educazione e della ricerca. 

L’Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della 

libertà, dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza 

alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e 

culturale. Si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di 

tutti coloro che incontra nel suo operare.”1 

 

Il Servizio di Soccorso Sanitario con elicottero, integrato nel Sistema di Emergenza 

Sanitaria 1.1.8, è un modulo operativo del sistema dell’Emergenza-Urgenza. 

Il suo scopo è quello di garantire risposte ed interventi tempestivi ed adeguati alle richieste 

sanitarie, conferitegli dalle Centrali Operative 1.1.8; ottimizzare e razionalizzare i tempi, le 

modalità di intervento e le destinazioni dei pazienti, intervenire nella gestione delle maxi-

emergenze con una risposta altamente specializzata di personale e mezzi. 

Lo scopo di questa tesi è, quello di scoprire questa realtà mettendo in luce, sia 

l’organizzazione e la gestione del servizio di elisoccorso, sia la professionalità 

dell’infermiere che opera sull’elicottero. 

Proprio il concetto di professionalità è il punto cardine di questa tesi, far comprendere 

attraverso un’analisi sia teorica che pratica, tramite la somministrazione di un questionario, 

quali sono le caratteristiche di questa professione ed a quale stress emotivo sono sottoposti 

gli infermieri di elisoccorso. 

 

                                                           
1 Comitato centrale della Federazione e dal Consiglio nazionale degli Ordini delle Professioni 
infermieristiche, capo 1 art. 1-2-3 Il Codice deontologico dell'Infermiere. Roma 12 e 13 aprile 2019. 
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L’infermiere è il professionista sanitario che opera nell'ambito della 

prevenzione(informando, educando e sostenendo il cittadino, la famiglia e  la comunità 

verso corretti stili di vita e il rispetto dell’ambiente di vita), della cura (con interventi relativi 

alla diagnosi, cura e riabilitazione), dell'assistenza (individuando e gestendo i bisogni di 

assistenza della persona e della famiglia) e della riabilitazione (promuovendo e sostenendo 

il recupero e il mantenimento della maggiore autonomia possibile, in particolare nelle 

malattie croniche, ed educando il singolo e le sue persone di riferimento all'autocura e ad 

adeguati stili di vita).  

Gli infermieri, quindi, svolgono attività a carattere preventivo, curativo, riabilitativo e 

palliativo, che li pongono particolarmente vicini alla persona lungo tutte le fasi della sua vita, 

dalla nascita all'accompagnamento alla morte. 2 

La professione dell’infermiere non richiede una semplice ed adeguata formazione 

scientifica, ma necessità di passione, dedizione, impegno e responsabilità.  

 

L’ infermiere di Elisoccorso, instituito con D.P.R. 27 marzo 19921 e successivamente 

regolamentata dalle Linee Guida 1/19963 emanate dal Ministero della Sanità, è un 

operatore sanitario sempre pronto ad intervenire per assicurare una tempestiva assistenza 

e il più rapido ed efficiente trasporto in ospedale, grazie ad una preparazione specializzata, 

all’ottima conoscenza del territorio e alla stretta sinergia con le più varie professionalità, e 

riesce a portare aiuto là dove serve. 

 

Per la mia tesi di laurea ho voluto condurre una ricerca centrata sugli operatori sanitari 

dell’elisoccorso, indagandone emozioni, bisogni e difficoltà oggettive incontrate nel prestare 

lavoro quotidianamente, in un settore così delicato e particolare come quello 

dell’emergenza extraospedaliera. 

L’organizzazione di questo lavoro, si sviluppa a partire dall’inquadramento storico 

dell’elicottero per arrivare al panorama attuale dell’elisoccorso, analizzando le pratiche 

svolte dall’equipaggio di elisoccorso durante una missione ordinaria, dai tipi di intervento, 

alle procedure svolte dal personale sanitario. 

Il ruolo dell’infermiere viene rappresentato nel terzo capitolo, nel quale vengono illustrate le 

procedure terapeutiche, la gestione dei pazienti ed gli aspetti operativi. Successivamente 

vengono descritte i due tipi di missioni a cui si possono prestare gli infermieri di elisoccorso: 

                                                           
2 Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere. 
D.M. 14 settembre 1994, n. 739. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6. 
3 DPR 14 marzo 1974, “Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri 
professionali e infermieri generici”, Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1974, n. 157 
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helicopter emergency medical service (H.E.M.S) e search and rescue (S.A.R); ed il 

percorso formativo a cui devono sottoporsi per lavorare in questo ambiente. 

 

“Improvvisare, adattarsi e raggiungere l’obiettivo” è quello che si è dedotto dall’elaborazione 

dei dati ottenuti tramite la somministrazione di un questionario elaborato dalla suddetta, ai 

20 infermieri dell’equipaggio dell’elisoccorso della regione Marche, riguardo le decisioni 

prese dall’equipaggio durante missioni in ambiente ostile.  

Il questionario, presente nel quarto capitolo, è prettamente conoscitivo ed anonimo, ed è 

costituito da 9 domande personali a risposta aperta.  

Lo scopo di questa analisi è quello di andare a studiare tramite le risposte ricevute, le scelte 

prese dai membri dell’equipaggio durante le missioni e come queste vadano ad influenzare 

sia consciamente che inconsciamente il loro lavoro.  

Andare ad indagare nell’intimo degli operatori, cercando di delineare quali situazioni 

lavorative possano mettere maggiormente in crisi, come queste vengano affrontate e quali 

strategie gli operatori stessi propongano per affrontarle. 
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CAPITOLO 1: 

LA NASCITA DELL’ELICOTTERO E LA SUA EVOLUZIONE 

 

Idealizzato da Leonardo Da Vinci tra il 1483 e 1486, il quale attraverso lo studio degli uccelli 

aveva concepito un congegno in grado di reperire la portanza necessaria per mantenersi in 

volo grazie ad una spirale che doveva essere tenuta in moto circolare continuo, l’elicottero 

fu costruito per la prima volta come modello volante 

da E. Forlanini. 

Nel 1877 Forlanini aveva ideato un piccolo motore a 

vapore di soli 1,512 kg e con due eliche controrotanti 

poste sullo stesso asse; attraverso il quale riusci’ a 

far innalzare l’elicottero di circa 13 metri per 20 

secondi, restando sospeso in aria per poi 

ridiscendere dolcemente al punto di partenza.  

Successivamente nel 1907 ci fu il primo volo con 

pilota a bordo realizzato da Paul Cornu, il quale 

posizionando le eliche controrotanti su assi 

indipendenti, raggiunse con l’elicottero un’altezza di 

soli 30 cm per 20 secondi.  

Un contributo decisivo al progresso dell’elicottero fu portato da J. de La Cierva con i suoi 

autogiri.  

Ma chi più di ogni altro si dedicò alla soluzione dei numerosi problemi collegati allo sviluppo 

dell’elicottero fu I. Sikorsky, alla cui figura di pioniere-inventore si devono le più brillanti 

realizzazioni in tale campo. Dopo le prime realizzazioni (L.-C. Breguet 1907, D’Ascanio 

1930) caratterizzate, nella maggior parte dei casi, dalla formula dei rotori controrotanti, si è 

giunti all’affermazione della formula del rotore singolo con rotore anticoppia.  

Il modello Sikorsky VS 300 confermò la validità di tale formula e delle scelte del suo 

costruttore-collaudatore che lo pilotò felicemente nel primo volo (14 settembre 1939). I 

successivi perfezionamenti hanno fatto dell’elicottero un aeromobile la cui versatilità lo 

rende tutt’oggi adatto a molteplici impieghi: 

-scopi civili (Vigili del Fuoco, Guardie Forestali, Protezione Civile): per operazioni di 

soccorso, spegnimento incendi, monitoraggio ambientale e climatico, 

-finalità militari (Aeronautica Militare, ecc.): elicottero d'attacco in forze di interposizione 

internazionali. 

 

 

Figura 1 
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1.1- DA ELICOTTERO AD ELISOCCORSO 

Tra il 1950- 1953 durante la Guerra di Corea avvenne il primo soccorso in elicottero al 

mondo.  

Lo scopo del governo americano era quello di poter salvare il più alto numero possibile di 

propri combattenti. Così, stabilito che la problematica clinica maggiore era l’emorragia da 

arma da fuoco, evenienza a cui il sistema medico-infermieristico presente sul campo non 

riusciva a rispondere, gli USA capirono che, per evitare le complicanze ed i decessi, per i 

quali era necessario un intervento chirurgico 

immediato, le sale operatorie dovevano essere 

raggiungibili in breve tempo. Questo poteva 

avvenire solo grazie all’uso degli elicotteri.  

Dunque i primi elisoccorsi avvennero durante il 

conflitto coreano, durante il quale, gli infermieri 

potevano inizialmente occuparsi sul campo del 

reintegro di liquidi tramite ad esempio delle flebo, 

e successivamente affidavano la vittima al pilota 

ed al tecnico di volo per il trasporto all’unità 

chirurgica dietro le linee di guerra.  

Dopo il conflitto in Corea, l’idea di elisoccorso si evolse e, a bordo, si iniziò a collocare 

un’équipe medico-infermieristica dotata di materiale sanitario tecnicamente più avanzato.  

Siamo intorno agli anni ’60 quando gli operatori sanitari che rientravano dalla guerra 

pensarono poi di estendere, ed istituire, tale servizio per la popolazione.  

In Italia il primo servizio di elisoccorso fu attivato in seguito ad esigenze di soccorso in 

montagna, si pensi in tale proposito alle esperienze dei Vigili del Fuoco Provinciali di Trento 

sin dal 1957, di Sondrio nel 1982 e di Aosta nel 1983. 

Da allora l’elisoccorso, nato in ambito militare e poi sviluppatosi in ambito civile, è divenuto 

un fondamentale mezzo per salvare numerose vite umane. 

  

Figura 2 
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CAPITOLO 2 

L’ELISOCCORSO 

 

L’elicottero, senza subire i vincoli imposti dal traffico e dalle forze gravitazionali lineari e 

radiali che condizionano la velocità dell’ambulanza con a bordo un paziente in condizioni 

critiche, può intervenire su un vasto raggio d’azione, riuscendo ad operare in zone di difficile 

accesso. 

L’elisoccorso consente un intervento medico immediato, oltre ad aumentare 

significativamente le possibilità di utilizzare una singola equipe medicalizzata ad alta 

prestazione. 

I vantaggi per il paziente elitrasportato sono:  

- Tempo di permanenza del paziente al di fuori di una struttura “protetta” esponenzialmente 

inferiore rispetto all’impiego di mezzi rotabili; 

- Possibilità di essere trasferito nell’ospedale più idoneo per la patologia a prescindere dalla 

distanza; 

- Elevate prestazioni mediche durante il trasporto assistito garantite da personale sanitario 

qualificato e dotato di attrezzature di avanguardia; 

- Effetti del “trauma del trasporto” assolutamente trascurabili. 

 

 

2.1 TIPI DI INTERVENTO 

Il servizio di elisoccorso, secondo l’accordo Stato-Regioni n. 2200 del 3 febbraio 2005, il 

quale stabilisce le Linee Guida per l’organizzazione del soccorso sanitario in elicottero, può 

essere classificato nei seguenti termini: 

1. Servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS–Helicopter Emergencz Medical-

Service) 

Il Servizio HEMS è una attività di volo avente lo scopo di facilitare l’assistenza medica sul 

luogo stesso dell’emergenza ed in cui è essenziale il trasporto immediato di: personale 

sanitario, equipaggiamenti e di persone ammalate o infortunate. 

Tale servizio può essere di tipo primario, nel caso in cui il paziente venga trasportato da 

ambiente extraospedaliero in ospedale, e secondario nel caso di trasferimento ospedale-

ospedale. 

 

Costituiscono indicazione per l’INTERVENTO PRIMARIO dell’elisoccorso: 
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- Tutti gli interventi in zona disagiata, lacustre fluviale, montana o comunque impervia, di 

difficile o impossibile raggiungimento via terra o da dove sia indaginosa l’evacuazione dei 

pazienti, che implicano la necessità di un’équipe di soccorso avanzato sul posto nei tempi 

più brevi e possibili;  

- Tutti i casi in cui è indicato un trasporto assistito il meno traumatico possibile; 

- Eventi catastrofici che necessitano il coinvolgimento di risorse di particolare 

competenza; 

- Eventi con più pazienti o feriti gravi (incidenti 

stradali, ferroviari, aerei, intossicazioni collettive, 

ecc.);  

- Incidenti sul lavoro o stradali con feriti 

presumibilmente gravi e/o incarcerati. 

- Tutti i casi in cui il trasporto del paziente o 

infortunato all’ospedale idoneo ad accogliere la patologia sia complessivamente 

competitivo rispetto a quello di un MSB (Mezzo Soccorso Base) o un MSA (Mezzo 

Soccorso Avanzato) già sul posto.  

 

Le indicazioni cliniche in cui l'ambulanza può richiedere l'invio dell'elicottero sono: 

 Trauma Score < 13 o RTS <102. 

 Glasgow Coma Scale <93. 

 Trauma cranico con GCS >8 ma con segni clinici di peggioramento. 

 Pressione arteriosa sistolica<90mmHg dopo riempimento volemico. 

 Ustioni di II e/o III >20% superfice corporea6. 

 Politrauma. 

 Trauma vertebro-midollare mielico. 

 Intossicazione da CO. 

 

L’INTERVENTO SECONDARIO è, invece, indicato qualora esso sia competitivo rispetto al 

mezzo su strada per il trasferimento da un presidio ospedaliero ad un altro, di livello 

superiore e comunque dotato di idonea struttura specialistica, di pazienti acuti in immediato 

pericolo di vita la cui prognosi è legata al tempo di instaurazione di una terapia specifica 

indifferibile; o in caso di un trasporto assistito di un paziente da sottoporre a trapianto, o di 

équipe e materiali per prelievo di organi, oppure di organi da trapiantare. 

 

Figura 3 
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Le indicazioni DIFFERIBILI: riguardano pazienti gravi, la cui patologia, in relazione alla 

terapia in atto o all’instabilità del paziente, possa essere aggravata da un trasporto via terra 

o lo stesso sia controindicato. Rivestono caratteri di programmabilità e pertanto verranno 

portati a termine in subordine alle esigenze si servizio più urgenti. 

2. Servizio Elisoccorso in montagna (SAR - Search and Rescue)  

Consiste in una attività di volo condotta da personale addestrato, finalizzata all’immediata 

assistenza a persone minacciate da un imminente e grave pericolo in montagna, mare o 

forra.  

 

3. Soccorsi in caso di macro emergenza 

Soccorsi sanitari per eventi catastrofici con funzione di valutazione globale dell’evento 

stesso e delle sue dimensioni, coordinamento del soccorso, precoce istituzione del Posto 

Medico Avanzato (PMA). 

  

 

2.2 PREPARAZIONE DEL PAZIENTE 

A bordo dell’elicottero le manovre di assistenza sanitaria devono risultare assolutamente 

limitate ed essenziali. Pertanto, al paziente devono essere preliminarmente assicurati tutti 

quei trattamenti di stabilizzazione prescritti dalle linee guida ormai riconosciute a livello 

internazionale. 

 

Prima di approcciarsi ad un paziente con trauma è buona norma assicurarsi di operare in 

sicurezza sulla scena dell’evento. Oltre ai pericoli evidenti (crolli, incendi, paziente 

incarcerato che richiede soccorso tecnico dei vigili del fuoco), bisogna prestare attenzione 

anche ai pericoli nascosti, come il monossido di carbonio in caso di stufe, oppure alla 

presenza dell’aggressore ancora sulla scena o il traffico stradale.  

In tutti questi casi è opportuna prima di agire mettere in sicurezza la scena anche tramite 

l’aiuto di enti competenti (polizia, vigili del fuoco, ecc). 

Quando la scena è sicura e permette l’avvicinamento dei soccorritori si effettua il cosiddetto 

quick look (rapida occhiata), che serve a capire già in fase di avvicinamento a cosa 

andranno in contro i vari componenti del team. 

Successivamente il team per identificare la gravità del o dei traumatizzati e stabilire un 

ordine di priorità effettua il triage. 

Il TRIAGE è l’assegnazione di codici; tali codici, in analogia con i criteri definiti dal decreto 

del Ministero della Sanità del 15 maggio 1992, articolati in quattro categorie ed identificati 

con colore sono:  
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Codice rosso: molto critico, pericolo di vita, priorità massima, accesso immediato alle cure; 

Codice giallo: mediamente critico, presenza di rischio evolutivo, possibile pericolo di vita; 

Codice verde: poco critico, assenza di rischi evolutivi, prestazioni differibili; 

Codice bianco: non critico, pazienti non urgenti;4 

 

L’approccio ad un paziente traumatizzato prevede due fasi: la valutazione primaria (primary 

survey) e la valutazione secondaria (secondary survey). 

 

La VALUTAZIONE PRIMARIA: ha lo scopo di identificare e trattare le alterazioni che 

costituiscono una minaccia immediata per la sopravvivenza.  

Inizialmente si effettua un’impressione generale per verificare lo stato di coscienza del 

paziente tramite l’AVPU, dove: 

-  Alert (vigile): in questa fase il paziente è sveglio e cosciente.  

- Verbal (verbale): in questa fase il paziente risponde agli stimoli verbali attraverso gli 

occhi, la voce (o bisbigli) o atti motori, ma risulta confuso o assopito. 

- Pain (dolore): in questa fase il paziente non risponde agli stimoli verbali ma soltanto agli 

stimoli dolorosi  

- Unresponsive (senza risposta) 

 

Successivamente l’approccio che è maggiormente indicato, è il cosiddetto ABCDE, che è 

un acronimo per indicare: 

Valutazione A - Airway  

Pulizia del cavo orale: ispezione visiva, incrocio delle dita per apertura della bocca e pulizia 

con garze. 

Utilizzo della cannula di Yankauer: infilare con delicatezza il catetere lungo un lato della 

bocca senza aspirare e farlo avanzare fino all’oro faringe (area non sterile), aspirare per 5 

– 10 sec per eliminare le secrezioni sotto la lingua e vestibolo 

 

MANOVRE MANUALI:  

TRAUMA JAW TRUST (sublussazione della mandibola) 

La sublussazione della mandibola è una manovra che determina lo spostamento diretto, in 

avanti e in alto, degli angoli della mandibola del paziente, permettendo così di bloccarla 

senza dover mantenere manualmente la bocca aperta, in modo da ottenere il costante 

controllo della pervietà delle vie aeree, favorire la respirazione e\o il supporto artificiale alla 

                                                           
4 Ministero della Salute. I codice colore delle gravità.Roma. 2013 
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respirazione. A differenza dell’iperestensione del capo, si attua prevalentemente quando si 

ha un paziente traumatizzato non cosciente per non compromettere la stabilizzazione del 

rachide cervicale. 

TRAUMA CHIN LIFT (sollevamento del mento) 

L'iperestensione della testa è la manovra primaria utilizzata in qualsiasi paziente in cui non 

si abbia il sospetto i un rischio a carico del rachide cervicale. Il modo più semplice per 

garantire una buona circolazione d'aria in un paziente incosciente è di usare una tecnica di 

sollevamento del mento rispetto alla parte occipitale della testa, sollevando così la lingua 

evitando che stazioni verso la parete posteriore della faringe 

 

CRICOTIROIDOTOMIA CON AGO 

La cricotiroidotomia è un intervento chirurgico utilizzato in situazioni di emergenza come 

nei casi di soffocamento o di trauma facciale, consiste nell’apertura delle vie aeree a livello 

della membrana cricotiroidea, nella regione anteriore del collo. 

Questa tecnica prevede che si vada a bucare la parete anteriore della laringe a livello del 

legamento cricotiroideo, ovvero la membrana situata nello spazio immediatamente sotto il 

pomo d'Adamo (cartilagine tiroidea) e la sottostante cricoide, lungo circa 1.5 cm. Tale foro 

permette di raggiungere l'interno della laringe al di sotto della piega vocale.  

Il taglio effettuato sulla superficie esterna deve essere ampliato con un'altra piccola 

incisione che coinvolge la membrana cricotiroidea, e ancora con un piccolo dilatatore o con 

il manico del bisturi stesso (tecnica Seldinger). 

 

Valutazione B –Breathing 

-GAS (Guardo, Ascolto, Sento) in paziente incosciente 

-OPACS (osservo, palpo e percuoto, ausculto, conto, saturimetro) 

-Emogasanalisi  

 

 

 

 

 

TABELLA N°1 

Valori normali 

emogasanalisi arteriosa, 

check list “la valutazione 

ABCDE nel paziente 

critico”, P. Palumbo, A.R 

Lampisti, maggio 2018 

Pa O2 80-100 mmHg 
 

PaCO2 35-45 mmHg 
 

HCO3- 22-26 mEq/L 

Eccesso basi (BE) +-2 
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INTUBAZIONE ENDOTRACHEALE  

L'intubazione endotracheale è il posizionamento di un tubo in trachea per garantire tramite 

la respirazione artificiale con pallone di ambu o ventilatore meccanico un adeguato afflusso 

di O2 in pazienti incoscienti. Il percorso più utilizzato è orotracheale, in cui un tubo 

endotracheale viene passato attraverso la bocca e apparato vocale nella trachea. 

Viene effettuata in caso di: 

Ostruzione acuta vie respiratorie: 

Caduta lingua  

Corpi estranei, secrezioni, vomito, ematomi  

Edema e spasmo della laringe  

Perdita dei riflessi protettivi: 

Trauma cranio-encefalici  

Accidenti cerebrovascolari  

Overdose di farmaci  

Coma metabolico  

Insufficienza respiratoria: 

Inadeguata ossigenazione (<PaO2) non correggibile con ossigeno-terapia Inadeguata 

ventilazione (>PaCO2) 

 

PALLONE AUTO-ESPANDIBILE: è lo strumento utilizzato dai soccorritori per il supporto 

dell'attività respiratoria. È composto da un pallone di materiale plastico auto-espandibile 

che è collegato a una valvola unidirezionale. Questa a sua volta alimenta una mascherina 

che deve essere appoggiata alla bocca della persona.  

 

DECOMPRESSIONE CON AGO 

La decompressione con ago è una procedura, che viene eseguita in caso di uno 

pneumotorace iperteso (presenza di aria nello spazio pleurico). Viene effettuata mediante 

l’inserimento di un grosso ago all’interno della parete toracica (2° spazio intercostale); 

questa manovra permette un notevole miglioramento dell’ossigenazione e della 

circolazione. 

L’ago può rimanere in sede massimo per 24h, viene successivamente sostituito con un 

drenaggio toracico. 

 

 

Figura 4 
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DRENAGGIO TORACIO 

Un drenaggio toracico è un tubo flessibile di plastica che viene inserito nello spazio pleurico, 

attraverso un zona del torace denominata “triangolo sicuro", cioè una regione delimitata da: 

bordo anteriore del gran dorsale, bordo laterale del muscolo grande pettorale, linea 

superiore al livello orizzontale del capezzolo, ed un apice sotto l'ascella. Esso è utilizzato 

per rimuovere l'aria (pneumotorace) o liquido (versamento pleurico, sangue, chilo), o pus 

(empiema) dallo spazio intratoracico. 

 

Valutazione C - Circulation 

- Percepire la temperatura e umidità cutanea  

- Tempo di riempimento capillare  

- FC 

- PA  

- Monitorizzazione cardiaca  

- Posizionare 2 accessi venosi (grosso calibro) 

- Prelievo ematico (emocromo, coagulazione, chimica, gruppo, prova crociata, 

tossicologico, test gravidanza, esame urine) 

- Somministrare liquidi caldi (1° BOLO 500 - 1000ml)  

- Emotrasfusione se necessario 

- Somministrare farmaci come richiesto 

- Valutare la risposta alla infusione di liquidi (rapida, transitoria, minima o assente) 

- Tamponamento emorragie imponenti 

- Valutazione stabilità pelvica con molta cautela (posizionare T-POD o lenzuolo) 

  

 

EMORRAGIA 

L'emorragia è la perdita di sangue dai vasi (arterie, vene, capillari). A seconda della 

componente interessata si può parlare di emorragia arteriosa, venosa o capillare.  

Le cause che portano le persone ad un'emorragia sono molteplici; esse possono essere di 

tipo traumatico, dovute ad una ferita o nascere durante un'operazione chirurgica. 

Le cause che creano un'emorragia di tipo traumatico sono:  

- Abrasione. 

- Escoriazione. 

- Lacerazione 



13 
 

- Incisione. 

- Ferita da puntura. 

- Contusione 

- Ferita da arma da fuoco 

 

TABELLA N°2 

Gravità dell’emorragia in base a parametri clinici ed all’entità delle perdite. M. Chiaranda. Urgenze 

ed emergenza. Quarta edizione, Trento, Piccin, 2017. 

 

PUNTURA INTRAOSSEA 

L’intraossea, o accesso intraosseo, consiste in una procedura di accesso vascolare, 

durante situazioni di emergenza in cui non è possibile reperire un accesso venoso, che 

vede il coinvolgimento dei vasi sanguigni presenti nello spazio midollare delle epifisi di 

alcune ossa lunghe. 

Le indicazione per il posizionamento di un accesso 

intraosseo sono: in emergenza, dopo due tentativi falliti di 

incannulazione venosa periferica; in presenza di un 

paziente con uno tra i seguenti problemi: GCS<9, arresto 

cardiaco, insufficienza respiratoria grave, shock, stato di 

male epilettico, intossicazione che richiede immediata 

infusione di antidoto. 

Le situazioni cliniche di maggior utilizzo sono: la 

rianimazione cardiopolmonare adulta e pediatrica, lo shock settico pediatrico, l'ipovolemia 

traumatica. 

 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 

Perdita sangue ml Fino a 750 750-1500 1500-2000 >2000 

Perdita sangue % Fino 15% 15-30% 30-40% >40% 

FC <100 100-120 120-140 >140 

Pressione sistolica Normale Normale Ridotta Ridotta 

Pressione differenziale 
mmHg 

Normale o 
aumentata 

Ridotta Ridotta Ridotta 

FR 14-20 20-30 30-40 >35 

Diuresi ml/h >30 20-30 5-15 trascurabil
e 

Stato di coscienza Leggerment
e ansioso 

Moderatament
e  
ansioso 

Ansioso e 
confuso 

Confuso e 
letargico 

Riempimento 
volemico 

Cristalloidi  Cristalloidi  Cristalloidi 
e 
sangue 

Cristalloidi 
e  
sangue 

Figura 5 
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L’infusione intraossea è indicata solo in emergenza, va mantenuta fino a quando non viene 

reperito un altro accesso vascolare adeguato, possibilmente non oltre 24 ore. 

I punti di repere per il posizionamento di una cannula intraossea sono: la tibia prossimale 

(neonati ed adulti) e la tibia distale (solo nei bambini sopra i 6 anni e adulti). 

 

ValutazionD - Disability 

• Eseguire Glasgow Coma Scale (GCS): è una scala di valutazione neurologica utilizzata 

da personale medico ed infermieristico per tenere traccia dell'evoluzione clinica dello stato 

del paziente in coma. Essa si basa su tre tipi di risposta agli stimoli (oculare, verbale e 

motoria) e si esprime sinteticamente con un numero che è la somma delle valutazioni di 

ogni singola funzione. Il massimo punteggio è 15 e il minimo 3 che indica un profondo 

stato di incoscienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA N°3 

Glasgow Coma Scale M. 

Chiaranda. Urgenze ed 

emergenza. Quarta 

edizione, Trento, Piccin, 

2017. 

 

 

 

ELEMENTO DA VALUTARE PUNTEGGIO 

APERTURA DEGLI OCCHI (O) 

Spontanea 

Allo stimolo verbale 

Allo stimolo doloroso 

Assente 

 

4 

3 

2 

1 

MIGLIORE RISPOSTA MOTORIA (M) 

Obbedisce ai comandi 

Localizza il dolore 

Flessione normale (retrazione o 

allontanamento) 

Flessione anormale (decorticazione) 

Estensione (decerebrazione) 

Nessuna risposta (flaccidità) 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

RISPOSTA VERBALE (V) 

Orientata 

Confusa 

Parole inappropriate 

Suoni incomprensibili 

Nessuna risposta 

 

5 

4 

3 

2 

1 
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•Controllo delle pupille: il riflesso pupillare alla luce è un riflesso che controlla il diametro 

della pupilla in risposta all'intensità della luce che arriva alla retina.  

Un aumento dell'intensità luminosa provoca il restringimento della pupilla permettendo 

l'ingresso di una minore quantità di luce; una diminuzione di tale intensità, al contrario, ne 

provoca la dilatazione permettendo l'ingresso di una maggiore quantità di luce.  

Il riflesso pupillare alla luce fornisce un utile strumento diagnostico, esso, infatti, permette 

a un medico oppure a un oculista di valutare l'integrità delle funzioni sensitive e motorie 

dell'occhio. 

ANISOCORIA: è una 

diseguaglianza del diametro 

delle pupille a riposo oppure in 

seguito ad una stimolazione. 

 Aneurisma cerebrale 

 Emicrania 

 Emorragia cerebrale 

 Encefalite 

 Glaucoma 

 Ictus cerebrale 

 Tumori cerebrali 

 Uveite 

 

 Irite, ciclite o 

iridociclite 

 Meningite 

 Neurite ottica 

 Neuropatia 

diabetica 

 Sifilide 

 Sindrome di Horner 

 Traumi oculari 

 

MIOSI: è la diminuzione del 

diametro della pupilla per 

contrazione del muscolo 

costrittore della pupilla. 

 Lesioni neurologiche; 

 Fattori tossici; 

 Gas nervino; 

 Intossicazione micotica; 

 Lesioni oculari; 

 Contusioni del bulbo 

oculare; 

 Traumi al collo ed alla 

colonna vertebrale; 

 Trauma cranico; 

 

 Intossicazione da 

farmaci, in 

particolare oppiacei 

e derivati; 

 Uso, abuso ed 

overdose da eroina 

o morfina; 

 Coma ipoglicemico 

in fase avanzata.  

 Paralisi inferiore del 

plesso brachiale; 

 Paralisi del sistema 

simpatico cervicale. 
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MIDRIASI: è la condizione 

fisiologica di dilatazione della 

pupilla dell'occhio in assenza 

di luce 

 Assunzione di elevate 

quantità di alcol; 

 Assunzione di alcuni tipi 

di droga; 

 Iridoplegia; 

 Sindrome della pupilla 

tonica (o di Adie); 

 Traumi cranici; 

 Forti emozioni; 

 Asfissia; 

 Ictus cerebrali su base 

ischemica o emorragica; 

 

 Glaucoma; 

 Botulismo; 

 Paralisi del nervo 

oculomotore; 

 Spasmo delle fibre 

longitudinali iridee; 

 Irritazione del 

sistema nervoso 

simpatico; 

 Abolizione del 

riflesso irideo; 

 Amaurosi; 

 Ambliopia. 

TABELLA N°4 

 

Valutazione E -Exposure 

• Spogliare 

• Coprire (prevenire ipotermia) 

Valutare la necessità di presidi aggiuntivi:  

• catetere vescicale (importante per valutare C) 

• sondino naso gastrico 

 

VALUTAZIONE SECONDARIA: inizia solo dopo l’avvenuta stabilizzazione della vittima 

nell’ambito della valutazione primaria e consiste in un esame clinico completo dalla testa ai 

piedi, nella raccolta dei dati anamnestici, nella valutazione della dinamica dell’evento, 

nell’immobilizzazione delle fratture e della colonna in modo da trasportare le vittime nelle 

migliori condizioni possibili. 

 

 

2.3 TEMPI DI INTERVENTO 

Alla base dei vantaggi dell’elisoccorso ci sono i tempi di intervento con cui l’elicottero riesce 

a raggiunge i target. In media l’elicottero vola fino a 280 km orari, cioè in un minuto percorre 

distanze anche 8 volte superiori a quelle raggiungibili, a parità di tempo, da un veicolo su 

ruote, che è costretto spesso a seguire un percorso tortuoso, con numerosi rallentamenti. 

Ancora più evidente è il vantaggio in zona montana, dove l’elicottero percorre una distanza 

anche 20 volte maggiore rispetto ai tempi terrestri.  
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Va comunque tenuto presente, nel computo totale, il tempo iniziale per l’allarme e 

l’attivazione dei motori (3-4 minuti); data l’importanza del fattore tempo, si capisce come 

anche in caso di indicazione incerta per un’operazione di elisoccorso sia sempre opportuna 

una precoce attivazione della procedura di decollo, interrompendo eventualmente la 

missione anche ad elicottero già in volo. 

 

2.4 SICUREZZA IN ELISOCCORSO 

 

Figura 6 



18 
 

CAPITOLO 3: 

EQUIPAGGIO ELISOCCORSO 

 

Per “competenze professionali” si intende la capacità di un professionista di coniugare le 

conoscenze teorico-pratiche con la capacità di raggiungere un particolare obiettivo 

professionale, assicurando livelli di performance accettabili, nel rispetto dei valori etico 

morali della professione. 

In particolare, per l’infermiere questo significa: “avere la conoscenze, l’attitudine, 

l’autonomia, la responsabilità e l’autorità per adempiere al proprio ruolo specifico che 

consiste nell’aiutare l’uomo e rispondere ai bisogni integrati di salute”. 

 

Generalmente il personale sanitario addetto 

all’elisoccorso è messo a disposizione dall’Azienda 

USL o Azienda Ospedaliera dove si trova la base o 

da un’Azienda USL o Azienda Ospedaliera del 

territorio di competenza.  

L’equipaggio di missione è così composto:5 

▪ equipaggio di condotta; 

▪ tecnico di soccorso alpino; 

▪ membro d’equipaggio tecnico HEMS; 

▪ equipaggio sanitario. 

 

Per le missioni HEMS/HSAR, con previsione di operazioni in ambiente montano e/o ostile, 

si aggiungono le seguenti figure: 

▪ tecnico di elisoccorso (appartenente al CNSAS); 

▪ per specificità di missione è ipotizzabile l’imbarco anche di unità cinofila. 

 

 

3.1 H.E.M.S. E S.A.R.: FORMAZIONE EQUIPAGGIO SANITARIO 

L’equipaggio dell’elisoccorso può prestare due tipi di soccorso a seconda del tipo di 

approccio al paziente ed alle condizioni ambientali in cui si opera, una missione H.E.M.S. 

o S.A.R.  

                                                           
5 “AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO” per la predisposizione di una gara d’appalto per 
l’affidamento e l’esercizio del servizio di Elisoccorso per operazioni HEMS, HHO e HSAR.  
Regione Marche Giunta Regionale SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE 

Figura 7 
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Il S.A.R. è considerato un vero e proprio salvataggio da una condizione di pericolo che 

possa pregiudicare nell’immediato la sicurezza e quindi la sopravvivenza dell’infortunato.  

La priorità assoluta della missione è, allontanare il paziente dal pericolo con qualsiasi 

mezzo possibile (verricello), a patto della salvaguardia del soccorritore, qualunque esso sia. 

Durante una missione H.E.M.S. l’aspetto sanitario, del trattamento sul paziente, può essere 

invece effettuato sul posto, non essendoci nell’immediato pericolo ambientale per 

l’incolumità del ferito e dell’equipe sanitaria. 

 

Al fine di selezionare un’équipe sanitaria adeguatamente formata e responsabilizzata, è 

fondamentale una adeguata formazione del personale sanitario operante nel Sistema 

Regionale di Soccorso H.E.M.S. e S.A.R.6  

E’ previsto un corso formativo di base, il cui programma, nell’intento di uniformare 

l’operatività di tutto il personale di volo, deve basarsi su linee guida e metodologie didattiche 

adeguate agli standard normativi internazionali 

Il corso è suddiviso in diversi moduli sequenziali, in modo da alternare la parte teorica alla 

parte di esercitazione pratica, permettendo la valutazione del personale in ogni singola fase 

del corso.  

 

Il personale viene addestrato anche: 

- all’utilizzo delle apparecchiature, delle attrezzature, delle metodiche, 

- alle azioni comportamentali da attuare durante una missione di soccorso H.E.M.S. e 

S.A.R.  

Le varie esercitazioni pratiche servono ad applicare quanto trattato nella fase teorica, 

nell’ambiente tipico della missione di soccorso, permettendo l’acquisizione della necessaria 

dimestichezza per operare in missioni H.E.M.S. e S.A.R. 

 

Formazione tecnica del personale sanitario deve svolgersi anche secondo quanto previsto 

dal regolamento IIEMS del 1° marzo 2004, dalla circolare OPV 18 del 26 maggio 2004 e 

dalla citata D.D. n. 41/6821/ìvl3E e successive modifiche ed integrazioni, che realizza i 

contenuti in materia previsti dalla JAR-OPS 3.  

L’equipè deve effettuare missioni di soccorso in ambiente montano, marino, lacustre o 

fluviale; e devono essere redatti idonei protocolli operativi, in collaborazione con i 

                                                           
6 Sancito l’Accordo del 3 febbraio 2005 tra il Ministro della Salute ed i Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome recante: “Linee guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con 
elicottero” 
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responsabili degli Enti deputati al soccorso tecnico (VV.d.F., CNSAS, personale di 

salvataggio, etc.).   

Per quanto riguarda la “formazione tecnica”, si possono considerare almeno due settori da 

prendere in esame a seconda delle caratteristiche del territorio su cui si opera:  

• settore alpinistico;  

• settore acquatico. 

 

 

3.2 IL TECNICO DI SOCCORSO ALPINO 

Il tecnico di soccorso alpino è una figura, riconosciuta dalla Repubblica, tramite la Legge 

26 Gennaio 1963, n° 91 e la Legge 21 Marzo 2001, n°74, e certificata dal Corpo Nazionale 

del Soccorso Alpino e Speleologico inseguito allo svolgimento di un iter formativo. 

Il tecnico è obbligato ad avere competenze sia alpinistiche-tecniche, sia nell’ambito del 

soccorso e della sicurezza, che infine nelle procedure operative dell’elicottero. 

  

Dal punto di vista aeronautico, il TES deve eseguire uno stage che lo qualifichi per le 

procedure operative con l’elicottero.  

Per quanto riguarda il soccorso e la sicurezza, il ruolo del TES, in questo tipo di servizio 

risulta, fondamentale. Deve essere infatti in grado di garantire la sicurezza nelle operazioni 

di sbarco, imbarco, recupero e in tutte le operazioni al suolo dell’equipe sanitaria e del 

paziente, valutando l’ambiente circostante e mettendolo in sicurezza 

Questo può implicare anche la scelta di operare in configurazione SAR, ovvero non facendo 

scendere l’equipe sanitaria, ma effettuando lui stesso il salvataggio ed il recupero del 

paziente, per raggiungere successivamente il campo base dove attuare le prestazioni 

sanitarie più appropriate.  

Anche la risalita è di competenza del TES, che si adopera per la gestione del recupero 

dell’equipe, del paziente e di tutto il materiale, avvalendosi dell’aiuto del pilota e del 

verricellista tramite contatto radio.  

 

 

3.3 IL PERSONALE MEDICO 

Il personale medico deve avere esperienza clinica di trattamento ospedaliero dei pazienti 

critici, deve possedere prioritariamente la specialità in Anestesia e Rianimazione o altra 

idonea Specialità e possedere comunque comprovata esperienza e formazione nel campo 

dell’emergenza, tale da permettere l’applicazione delle procedure di sostegno vitale 
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avanzato universalmente riconosciute e deve avere frequentato un apposito corso di 

formazione all’elisoccorso, gestito dalle Centrali Operative Regionali sedi di Elisoccorso. 

 

Il personale medico deve essere in grado di:  

• gestire maxi emergenza ed organizzare triage e PMA;  

• localizzare ed organizzare delle strutture specialistiche ospedaliere;   

• indirizzare i pazienti ai centri specialistici; 

• attuare protocolli di indagine clinica e di controllo di qualità del Servizio;  

• utilizzare le tecnologie di telecomunicazione dell’Elisoccorso;  

• conoscere gli aspetti aeronautici della missione; 

• attuare i criteri di utilizzo dell’elicottero;  

• gestire i materiali, attrezzature, equipaggiamento individuale; 

• intervenire in ambiente impervio/ostile e utilizzare tecniche di sbarco/imbarco. Deve 

essere idoneo ad operare in situazioni ambientali complesse e/o a rischio. 

 

 

3.4 L’INFERMIERE IN ELISOCCORSO 

“Immersi nell’acqua di una piscina, chiusi dentro un elicottero e legati alle cinture di 

sicurezza, a testa in giù. Non è un incubo, ma una delle prove da superare per diventare 

infermiere di elisoccorso.”7 

Per accedere al servizio di elisoccorso l’infermiere è obbligato a seguire un iter formativo, 

stabilito dall’accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

recante “Linee guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero”, il 

quale prevede: 

- almeno 5 anni di servizio presso Unità di Terapia Intensiva e/o Servizi di Pronto Soccorso 

e/o Sale Operatorie d’Urgenza e/o Servizi di emergenza 1.1.8, dove ha maturato 

esperienza di trattamento di pazienti critici; 

- la partecipazione ad un apposito corso di formazione all’Elisoccorso, gestito dal servizio 

di elisoccorso stesso in collaborazione con la ditta esercente. 

 

L’infermiere di elisoccorso inoltre, deve saper riconoscere ed attuare: 

•protocolli di trattamento dei pazienti; 

• maxi emergenza ed organizzare il triage ed il PMA;  

                                                           
7 Leila Ben Salah. L’infermiere di elisoccorso: da quassù si domina il mondo. Nurse 24. (internet). 2017 
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• impiego del Glasgow Coma Scale e del Trauma Score; 

• protocolli di indagine clinica e di controllo di qualità del Servizio; 

• protocolli di collaborazione con le altre strutture intra-extra ospedaliere; 

• protocolli operativi del TEAM; 

• utilizzo delle tecnologie di telecomunicazione; 

• aspetti normativi e legislativi dell’Elisoccorso; 

• aspetti aeronautici dell’elicottero; 

•materiali, attrezzature, equipaggiamento individuale; 

• intervento in ambiente, impervio/ostile e tecniche di sbarco/imbarco 

 

Si prevedono corsi specifici quali: corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) e PBLSD 

(Pediatric Basic Life Support Defibrillation); corso ALS (Advanced Life Support) oppure 

ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support); corso PHTLS (Prehospital Trauma Life 

Support) oppure PTC (Prehospital Trauma Care) oppure ATLS (Advanced Trauma Life 

Support); corso PALS (Pediatric Advanced Life Support). 

 

GESTIONE DEI PAZIENTI 

L’infermiere deve essere in grado di riconoscere, monitorare ed eventualmente trattare, 

secondo quanto previsto dai Protocolli del Servizio e/o su prescrizione del Medico, le 

seguenti situazioni cliniche: 

- Shock ipovolemico; 

- Shock cardiogeno; 

- Infarto miocardio acuto; 

- Aritmie cardiache; 

- Crisi ipertensive; 

- Edema polmonare; 

- Asma bronchiale; 

- Altre forme di insufficienza respiratoria acuta o cronica riacutizzata; 

- Lesioni neurologiche acute 

- Disordini metabolici acuti gravi; 

- Sovradosaggio o assunzione incongrua di farmaci, reazioni allergiche, avvelenamenti; 

-  Ipotermia, congelamento, ustioni, annegamento. 
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3.5 RECUPERO  

La gestione della missione sanitaria è orchestrata dai diversi componenti dell’equipaggio. 

Durante il volo di ricognizione che sorvola il target, pilota, tecnico di volo e il tecnico di 

soccorso alpino (TES) pianificano le modalità di sbarco dell’equipaggio.  

La pianificazione si basa su: la posizione del ferito, l’identificazione dei rischi connessi al 

luogo in cui si andrà ad agire.  

Lo studio e la conoscenza dell’ambiente in cui si lavora può fare la differenza per operare 

in sicurezza per sé, la propria equipe e per il paziente.  

  

Una volta che il TES ha ottenuto l’accordo con pilota e tecnico di volo si prepara al 

raggiungimento del target. Questo in base alle condizioni ambientali in cui si lavora può 

avvenire secondo diverse metodologie. Se il TES opta per una missione SAR (l’ambiente 

non sicuro o comunque non bonificabile) inizialmente si cala solo lui tramite il verricello, 

raggiunge il paziente, e lo immobilizza, utilizzando i diversi presidi disponibili: triangolo di 

evacuazione o il telo barella a seconda delle condizioni in cui ci si trova.  

Il TES può decidere di far scendere o meno l’equipaggio sanitario, nel caso di decisione 

negativa, l’equipaggio sceglierà un punto di atterraggio dove fare un campo base per agire 

sul paziente per stabilizzarlo in attesa di centralizzarlo verso l’ospedale più idoneo.  

Appena raggiunto il paziente il TES fa una valutazione primaria tramite l’ABC e comunica 

via radio al medico le condizioni dell’infortunato. 

Al campo base, nel frattempo, medico ed infermiere si preparano ad accogliere il ferito che 

sarà stato recuperato con il verricello dal TES.  

 

La configurazione HEMS viene adottata ogni volta che il TES è in grado di bonificare e 

mettere in sicurezza la zona del soccorso. La metodica più utilizzata per raggiungere il 

target è sicuramente il volo stazionario (hovering). Il TES scende per primo portandosi 

dietro il suo zaino con i vari presidi per fare sicurezza e la barella e successivamente guida 

medico ed infermiere nella discesa dal mezzo.  

Una volta che équipe e materiali sono sbarcati nella posizione convenuta, l’elicottero si 

allontana e si può raggiungere il paziente, in quanto la zona è sicura.  

Mentre il medico e l’infermiera si occupano del ferito, il TES insieme al pilota organizza il 

recupero, che può avvenire con diverse modalità a seconda della gravità del paziente e del 

teatro delle operazioni. Se infatti, una volta a terra, ci si rende conto che il posto può essere 

raggiunto da ambulanze o da altri mezzi di soccorso, l’elicottero fa campo base a bordo 

strada, e il TES fa avvicinare l’ambulanza di riferimento che comunque era stata attivata 

alla chiamata di soccorso al 1.1.8.   
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Se invece è necessario il recupero del paziente e dell’equipe con l’elicottero, perché la 

distanza dal campo base è troppo elevata, allora si pianificherà un recupero tramite 

verricello.  

Durante l’attesa al campo base, pilota e tecnico predispongono l’elicottero per il 

caricamento della barella verricellabile su cui si trova il paziente una volta stabilizzato. 

 In caso di recupero col verricello, pilota e tecnico devono quindi togliere la barella 

aeronautica per effettuare il caricamento del paziente già immobilizzato sulla barella 

verricellabile. Solo successivamente una volta atterrati al campo base si ripristina la 

configurazione da trasporto posizionando la barella verricellabile su quella aeronautica. Per 

eseguire quest’operazione si lasciano di solito i rotori accesi e si carica il paziente. 

Ogni volta che l’hovering non è attuabile, allora l’equipe si predispone all’uso del verricello: 

il tecnico prepara l’attrezzatura necessaria mentre il TES si preoccupa della sicurezza di 

medico ed infermiere prima della calata. Come nell’hovering è il TES, con zaino e barella, 

a sbarcare per primo, studia l’ambiente e comunica eventuali variazioni al tecnico e al pilota 

tramite radio trasmittente.  

Se tutto è in sicurezza, dà il via al medico e all’infermiere, entrambi muniti con l’attrezzatura 

sanitaria più idonea per quella patologia.  

Una volta sul posto il medico, quale leader sanitario, deciderà la strategia del soccorso 

optando per uno “scoop and run” (raccogli e corri) o uno “stay and play” (resta e gioca) a 

seconda della gravità del paziente.  

La strategia dello scoop & run viene applicata al paziente critico a cui non gioverebbe un 

intervento sul luogo (ferite penetranti al tronco, torace, addome, radice degli arti e collo) 

seppure in presenza di Advanced Life Support (ALS), ma necessita di ospedalizzazione 

immediata e trattamento in sede ospedaliera.  

La strategia dello Stay & play è invece indicata a quei pazienti che necessitano di 

stabilizzazione sul posto prima di essere trasportati (emorragie massive comprimibili o 

situazioni più gravi che urgenti).  

 

L’imbarco è controllato dal TES, il quale salendo per ultimo, gestisce con particolare 

attenzione la risalita del medico con la barella, realizzando un vincolo dal basso per 

impedire la rotazione della barella, in particolare quando arriva in prossimità del rotore 

principale.  

Il restante materiale, invece, viene risalito dall’infermiere, il quale risalendo per primo, si 

predispone per il recupero della barella dal portellone laterale. 
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A questo punto l’elicottero si dirige al campo base dove l’équipe sanitaria può operare una 

seconda valutazione del paziente ed eventualmente contattare l’ospedale di riferimento se 

il paziente presenta le funzioni vitali compromesse. 

 Nel frattempo l’equipaggio di condotta va a recuperare il TES che si occupa anche 

dell’eventuale materiale sanitario e tecnico ancora rimasto sul posto. 

 

 

3.6 GLI ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO8 

In merito alla valutazione dei rischi che affrontano i componenti dell’equipaggio sanitario, 

bisogna considerare che: 

1. Si possono effettuare interventi in ambiente “ostile” per definizione (soprattutto nelle basi 

che effettuano attività SAR, ma non solo...); 

2. Le situazioni non sono standardizzate; 

3. Sono possibili situazioni od evoluzioni imprevedibili, anche dal punto di vista 

meteorologico; 

4. Si agisce con una pressione psicologica talvolta considerevole; 

5. C’è la necessità di sollevare, trasportare pesi in maniera non bonificabile (evacuazione 

infortunati); 

6. Sono abituali interventi su traumatizzati con tutti i relativi rischi sanitari; 

7. Vi può essere esposizione a Stress termico, generale e localizzato (estremità), Sforzo 

fisico anche intenso, rischio di “Trauma da sospensione”; 

8. Il rischio di trauma in generale è sempre presente durante le operazioni di soccorso. 

9. Vi è spesso esposizione emotiva ad eventi luttuosi, frequentemente per causa violenta e 

con “ambiente circostante” che può essere difficile da gestire. 

  

                                                           
8 G. Cipolletti. Criteri di accesso del personale sanitario al Servizio di Elisoccorso: la selezione, la formazione, 
l’idoneità all’impiego specifico. Simularti, Padova 2018 
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CAPITOLO 4 

IL SISTEMA DELL'EMERGENZA URGENZA SANITARIA DELLA REGIONE 

MARCHE  

 

La Rete di emergenza-urgenza sanitaria della Regione Marche, istituita con la Legge 36/98, 

ha la funzione di assicurare l'assistenza sanitaria di emergenze ed urgenze attraverso il 

"sistema di emergenza sanitaria" costituito dall’ insieme delle funzioni di soccorso, trasporto 

e comunicazione.  

Questo sistema è costituito dal "sistema di allarme sanitario", dal "sistema territoriale di 

soccorso" e dal "sistema ospedaliero di emergenza"9. Nell'ambito del sistema di allarme 

sanitario, sono istituite le Centrali Operative territoriali ed una Centrale Operativa 

Regionale; tutte le centrali hanno il compito degli interventi di emergenza sanitaria sul 

territorio, mentre, resta alla sola centrale operativa regionale l’incarico dell'attivazione del 

servizio di elisoccorso.  

Le centrali operative valutano il grado di complessità dell'intervento attivando la tipologia 

d'intervento più idoneo, attraverso procedure condivise che, a seconda delle necessità 

possono coinvolgere l'elisoccorso, le ambulanze (MSA = Mezzo Soccorso Avanzato, MSI 

= Mezzo Soccorso Infermieristico, MSB = Mezzo Soccorso Base) e le automediche (DM 

70/2015). 

 

 

4.1 ELISOCCORSO DELLA REGIONE MARCHE 

Il sistema di emergenza-urgenza territoriale della Regione Marche (vedi allegato n°1) è 

garantito su tutto il territorio regionale dal Servizio di elisoccorso gestito dall'A.O.V. 

"Ospedali Riuniti" di Ancona ed erogato attraverso le basi operative di Ancona e San 

Cassiano (Fabriano).  

▪ Base di Ancona: 

− ubicazione: A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Ancona 

− configurazione: missioni HEMS/HHO; 

− orari di attività: attività diurna secondo effemeridi. 

▪ Base di Fabriano: 

− ubicazione: area adiacente aviosuperficie “San Cassiano” di Fabriano,  

                                                           
9 DPR 27 marzo 1992, “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di 
assistenza sanitaria di emergenza”, Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1992, n. 76 
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− configurazione: missioni HEMS/HHO/HSAR; 

− orari di attività: h24. 

 

L'impiego dell'elicottero è stabilito dalla C.O. 118 Ancona per interventi legati alle seguenti 

tipologie a carattere sanitario:  

- Soccorsi relativi a patologie che comportano rischio per la sopravvivenza dei singoli e della 

collettività in ambito extra-ospedaliero (soccorso avanzato d'urgenza);  

- Trasferimento di pazienti in urgenza dal luogo dell'evento al presidio ospedaliero più idoneo 

(trasporto primario);  

- Trasferimento di pazienti in stato d'urgenza tra vari presidi ospedalieri ed in particolari 

situazioni di saturazione del presidio (trasporto secondario);  

- Trasporto di pazienti con particolari e specifiche patologie, nelle strutture di riferimento 

anche fuori regione;  

- Trasporto di neonati a rischio;  

- Politrauma (vedi tabella 5) 

- Operazioni di tipo HEMS (Helicopter Emergency MedicaI Service), HHO (Helicopter Hoist 

Operations) e HSAR (Helicopter Serch and Rescue);  

- Trasporti di equipe mediche, organi e pazienti candidati al trapianto per conto del Centro 

trapianti;  

- Trasporti urgenti relativi a sangue, plasma e derivati, farmaci rari e antidoti. 

 

CRITERI TRAUMA MAGGIORE 

Vengono convenzionalmente considerati colpiti da evento traumatico maggiore i pazienti 

che presentano sul campo i seguenti criteri: 

A Glasgow Coma Scale =< 13 Alpha 

B P.A. sistolica <90 mmHg (adulto) Bravo 

C Frequenza Respiratoria: <10 o >29 nell’adulto; frequenza 

respiratoria <20 o >29 nel lattante (età < 1 anno) o necessita di 

sostegno ventilatorio. 

Charlie 

D Revised Trauma Score < 11 Pediatric Trauma Score < 9 Delta 

E Ferite penetranti alla testa, collo, tronco o alle estremità, 

prossimalmente a gomito o ginocchio 

Echo 

F Trauma da schiacciamento torace e/o addome e/o pelvi Foxfort 

G Instabilità o deformità della parete toracica (ad esempio lembo 

costale mobile) 

Golf 
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H Fratture craniche aperte o depresse Hotel 

I Fratture pelviche India 

J Frattura di 2 o più ossa lunghe prossimali (femore e/o omero) Juliet 

K Trauma associato ad ustione di 2° o 3° grado > 15% superficie 

corporea o interessanti le vie aeree 

Kilo 

L Ustioni di 2° o 3° grado > 30 % superficie corporea o interessanti le 

vie aeree 

Lima 

M Trauma del rachide con deficit neurologici (anche sospetti) Mike 

N Amputazione prossimale (polso/caviglia), pollice o dita multiple, con 

possibilità di recupero. 

November 

O Schiacciamento, scuoiamento, maciullamento o assenza di polso 

ad una estremità 

Oscar 

P Caduta da un’altezza di oltre 5 metri per l’adulto; caduta da oltre 3 

metri, o comunque da 3 volte la propria altezza per i bambini di età 

< 15 anni 

Papa 

Q Pedone urtato o proiettato a > 3 metri dal punto di impatto con 

veicolo 

Quebec 

R Arrotamento Romeo 

S Intrusione lamiere abitacolo (tetto incluso) > 30 cm, lato paziente o 

> 45 cm, lato opposto 

Sierra 

T Precipitazione veicolo > 3 metri Tango 

U Occupante veicolo proiettato (sbalzato) all’esterno dopo impatto Uniform 

V Ciclista/motociclista proiettato (sbalzato) > 3 metri rispetto al punto 

d’impatto 

Victor 

W Presenza di soggetto deceduto per trauma nello stesso veicolo Whiskie 

TABELLA 5 

 

 

4.2 QUESTIONARIO (Vedi allegato N°2) 

La Psicologia dell’emergenza consiste nell’applicazione delle conoscenze psicologiche in 

situazioni critiche fortemente stressanti, che mettono a repentaglio le routine quotidiane e 

le ordinarie capacità di coping degli individui e delle comunità di fronte ad avversità di ampia 

magnitudo, improvvise e urgenti.10 Esse sono caratterizzate da eventi di grande dimensione 

collettiva (maxiemergenze), ma anche da circostanze gravi ma più circoscritte della vita 

quotidiana.  

                                                           
10 Banon D. L’intervento psicoterapeutico nelle situazioni di crisi, Padova, Kendall 1992 
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L’obiettivo primario della Psicologia dell’Emergenza è la tutela dell’equilibrio psichico di quei 

soggetti che esposti a eventi traumatici causati da disastri o calamità possono diventare, 

secondo la tassonomia di Taylor, 1999: 11 

• vittime di primo livello (coloro che hanno subito direttamente l’evento critico) 

• vittime di secondo livello (i parenti delle vittime di primo livello) 

• vittime di terzo livello (i soccorritori, professionisti e volontari, chiamati a intervenire sulla 

scena dell’evento traumatico, che a loro volta riportano danni psichici per la traumaticità 

delle situazioni a cui devono far fronte). 

• vittime di quarto livello (i membri della comunità colpita dall’evento). 

 

 

1. Come riesce a gestire le emozioni durante un recupero ostile?  

 

“Solo attraverso l’esperienza e gli anni di servizio puoi 

imparare a gestire le emozioni…. Nessuno te lo insegna, 

poiché ognuno reagisce a modo suo…. Si ti possono dare 

consigli, ma solo una volta sul campo capisci come 

comportarti”. 

(Infermiere elisoccorso) 

Come si può notare dal grafico la maggioranza del personale 

(90%) rivela di riuscire a gestire bene le proprie emozioni 

durante un recupero ostile. 

Durante un recupero, l’operatore sanitario è sottoposto ad un livello di stress e d’adrenalina 

talmente alto che automaticamente focalizza la sua attenzione sulle procedure assistenziali 

da effettuare, poiché un minimo errore può mettere a rischio sia la sua vita che quella degli 

altri colleghi. 

Per salvaguardare il proprio equilibrio psico-fisico l’operatore del soccorso deve imparare a 

“riconoscere e rispondere” alle emozioni che scaturiscono durante il soccorso soprattutto 

nella fase emotivamente più impattante ovvero quella che gli si presenta innanzi all’arrivo 

sul luogo del sinistro. In tale fase il soccorritore per auto-tutelarsi applica alcune strategie 

(dette di coping) fra le quali ricordiamo la “frammentazione sequenziale della scena” ovvero 

una sorta di parcellizzazione dell’intero scenario in tante sezioni ognuna delle quali richiede 

al soccorritore l’esecuzione di una o più specifiche procedure di emergenza. 

 

                                                           
11  Antony James William Taylor “Towards the classification of disaster and victims” in Rivista di 
Traumatology, 5/1999 pp. 12-25 

Figura 8 



30 
 

Un’altra forma di autotutela negli incidenti con morti è la cosiddetta “strategia del 

distanziamento emotivo” con conseguente “spersonalizzazione della vittima”. L’efficacia di 

questa strategia può ritenersi solo parziale poiché, ad esempio, il recupero e 

rimaneggiamento degli effetti personali di una vittima potrebbe far emergere la sua storia di 

vita e le sue peculiari caratteristiche con conseguente coinvolgimento emotivo da parte del 

soccorritore più vulnerabile.  

Anche l’umorismo può essere annoverato tra le strategie di coping durante le operazioni di 

soccorso poiché associando in modi inaspettati due contesti o circostanze normalmente 

non correlate, può produrre una “incongruità trasgressiva” che alleggerisce la tensione e 

facilita una reinterpretazione, della situazione. L’umorismo e la risata producono inoltre 

benefici tanto a livello fisiologico – consentendo al soccorritore di scaricare rapidamente la 

tensione – quanto a livello psico-sociale mediante l’instaurazione di un “legame 

emozionale” tra i componenti del team in grado di favorire un clima coeso e amichevole.12  

Nelle prime ore dopo l’intervento per far esprimere ai membri dell’equipaggio le emozioni 

vissute viene solitamente offerto effettuato il defusing, una tecnica che consiste in un 

confronto di gruppo che spinge i membri dell’equipaggio ad affrontare gli avvenimenti. 

L’intervento del defusing serve essenzialmente per: 13 

• Ridurre il senso di isolamento, attraverso l’appartenenza al gruppo che ha subito il trauma 

• Aiutare il gruppo a ritornare alla normalità fornendo soluzioni a breve termine 

 

 

2. Le sono capitate missioni in cui non ha potuto portare con se tutto il materiale necessario 

a causa delle difficoltà ambientali? Come ha deciso di intervenire in quel caso?  

  

“Improvvisare, adattarsi e raggiungere l’obiettivo” è questa la frase utilizzata dai membri 

dell’equipaggio della Regione Marche per esprimere la loro capacità coordinare un 

recupero anche non avendo tutto il materiale disponibile.  

Un ruolo particolarmente importante è rappresentato dallo zaino/valigia di soccorso che 

deve contenere il materiale essenziale e necessario ad ogni intervento grave ma anche che 

deve avere caratteristiche di solidità e trasportabilità. 

                                                           
12 Pietrantoni L. Prati G Psicologia dell’emergenza, Bologna, Il Mulino, 2009. 
13 Dott. Mario Troiano D.ssa Tania Lardo Psicologa “TECNICHE DI GESTIONE DELLO STRESS DA EVENTO 
CRITICO: IL DEFUSING E IL DEBRIEFING”  
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L'allestimento dello zaino tecnico di solito segue un 

approccio "ABC" per scomparti indipendenti che 

possono essere facilmente raggiunti nei momenti 

che richiedono rapidità e praticità, delimitati da 

velcro e da cerniere con grosse impugnature che 

ne facilitino l'apertura. Di solito gli zaini di soccorso 

contengono una divisione del materiale secondo 

colore: 

- Blu significa ossigenazione e ventilazione; 

- Rosso significa accesso vascolare e infusioni; 

- Verde significa medicazione; 

- Giallo contiene la diagnostica. 

 

Ciò che è stato ritenuto di fondamentale importanza durante i recuperi ostili, è l’effettuare 

un “briefing” tra medico, infermiere e tecnico del soccorso alpino per capire ciò che è 

necessario ed indispensabile portare per gestire al meglio le condizioni dell’assistito e per 

analizzare i possibili potenziali pericoli (hazards) e rischi associati (risk assessment) per le 

operazioni condotte in ambito HEMS e SAR. 

Il materiale contenuto nello zaino, dunque, serve per gestire soprattutto le emergenze e 

alcune urgenze e non deve contenere materiale superfluo in quanto in urgenza serve fare 

solo l'essenziale per stabilizzare il paziente. 

 

 

3. Durante un intervento in ambiente ostile, con più feriti in condizioni critiche, come decide 

di agire?  

 

Durante un recupero ostile con più feriti gli steps da effettuare sono: 

1. Si effettua il triage (start) per identificare la gravità degli assistiti e dare priorità all’assistito 

in condizioni più critiche. 

2. Infermiere e medico iniziano le manovre di soccorso suddividendosi i compiti per 

assistere tutti i feriti, se necessario si attivano anche i soccorsi via terra; 

3. In collaborazione con il tecnico del Soccorso Alpino si imbarca l’assistito sull’elicottero. 

 

Maggiormente utilizzato in situazioni di emergenza o maxi-emergenza per gestire l’elevato 

numeri di feriti è lo S.T.A.R.T. Simple Triage And Rapid Treatment.  

Figura 9 
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Lo S.T.A.R.T. è un metodo creato dai pompieri di Newport Beach California nei primi anni 

'80, in collaborazione con Hoag Hospital, come risposta ai vari incidenti con più vittime 

frequenti nella zona. Nel 1983 venne diffuso ai paramedici in servizio sulle ambulanze 

americane e poi all'estero. In Italia venne reso operativo nel 1990 preso gli aeroporti 

milanesi come procedura standard in occasione di crash aerei. 

Lo S.T.A.R.T. indica 4 classi di priorità di trattamento seguendo una valutazione ABCD: 

1. Codice verde: necessità bassa/minima di trattamento. 

2. Codice giallo: necessità intermedia/dilazionabile di trattamento. 

3. Codice rosso: necessità di trattamento immediato. 

4. Codice blu (nero se l’operatore è un medico): decesso o lesioni incompatibili con la 

vita 

 

Per applicare tale protocollo il soccorritore deve porsi 4 semplici domande ed eseguire se 

necessarie solo 2 manovre, disostruzione delle vie aeree ed arresto di emorragia esterna. 

 

 

     | 

              NO 

     | 

 

 

 

 

      

     |      

   

 

 

 

 

  |           | 

 

 

 

LA PERSONA CAMMINA? 

SI 

RESPIRA? 

NO 

< 30 ATTI/MIN 

DISPNEA EVIDENTE 

O > 30 ATTI/ MIN 

POLSO RADIALE PRESENTE? 

SI 

PAS > 80 mmHG 

ESEGUE ORDINI 

SEMPLICI? 

SI NO 

NO 

PAS < 80 mmHg 

TRATTARRE SHOCK 

ED EMORRAGIE 
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1. IL PAZIENTE PUO' CAMMINARE? 

Se si va considerato verde, cioè con bassa priorità di soccorso, e passare al prossimo ferito. 

Se non cammina, si passa alla seconda domanda. 

2. QUALE E' LA FREQUENZA RESPIRATORIA DEL PAZIENTE? 

Se assente, si tenta con la disostruzione delle vie aeree ed il posizionamento di cannula 

orofaringea. Se ancora assente il respiro viene considerato non salvabile e si passa oltre. 

Se invece riprende si considera rosso e si procede al prossimo. Se la frequenza è maggiore 

di 30 atti/minuto si considera rosso e si passa al prossimo paziente. Se uguale o inferiore 

a 30 atti/minuto si passa alla domanda seguente. 

3. E' PRESENTE IL POLSO RADIALE? 

Se presente il polso radiale, si può attribuire al paziente una pressione sistolica di almeno 

80mmHg, L'assenza di polso significa una ipotensione dovuta a diversi fattori, con 

scompenso cardiocircolatorio quindi si considera il paziente rosso, si posiziona in antishock 

rispettando l'allineamento del rachide e si passa oltre. Se presente si passa all'ultima 

domanda. 

4. IL PAZIENTE RISPONDE AD ORDINI SEMPLICI? 

Se risponde a richieste semplici come: apri gli occhi o tira fuori la lingua vuol dire che la 

funzione celebrale è sufficientemente presente e si considera giallo. Se il paziente non 

risponde alle richieste si categorizza rosso, si pone in posizione laterale di sicurezza 

rispettando l'allineamento del rachide e si passa oltre. 

 

 

4. Le è mai capitato di non essere potuto intervenire a causa della posizione dell’assistito o 

per altri motivi? Cosa le ha suscitato?       

 

Come si può evincere dal grafico al 60% dei membri 

dell’equipaggio è capitato più di una volta di dover 

abortire una missione. 

Le tre cause principali sono: 

-Condizioni climatiche avverse; 

-Posizioni insidiosa dell’assistito; 

-Motivi tecnici. 

In base alle situazioni il Pilota Comandante, il quale è l’unico responsabile della valutazione 

della possibilità di atterraggio o dell’opportunità di utilizzo di tecniche speciali per lo sbarco 

dell’equipaggio sanitario e/o l’imbarco equipaggio sanitario e paziente, decide di intervenire. 

Figura 10 
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Se l’abolizione della missione riguarda le condizioni climatiche il Pilota può decidere di 

intervenire o creando un campo base vicino al target o si inviando direttamente i soccorsi 

via terra. 

Nel caso in cui la missione venga interrotta con il paziente già imbarcato, la Centrale 

Operativa, appena avvisata dall’equipaggio dell’elicottero, dovrà attivare immediatamente 

un’ambulanza idonea per il trasporto del paziente dell’equipaggio sanitario dell’elisoccorso 

fino alla destinazione finale, oppure, in situazioni eccezionali, all’ospedale più vicino. 

Se la missione viene interrotta per la posizione insidiosa dell’assistito, l’equipaggio chiederà 

il supporto via terra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale si attiverà per liberare 

l’assistito dalla sua posizione. 

 

Da un po’ di vista emotivo l’abolizione di una missione viene vissuta da quasi tutti i membri 

dell’equipaggio con un senso di impotenza e di dispiacere, soprattutto nei casi in cui 

l’assistito non è deceduto ed il tempo impiegato per il raggiungimento del target via terra 

potrebbe essere fatale. 

 

 

5. Le missioni non andate a buon fine, quanto l’hanno segnata da un punto di vista 

psicologico? Ha mai avuto dei rimproveri da farsi?   

 

“Molte volte anche se si attuano tutte le procedure possibili, non sempre il paziente 

sopravvive. Ciò ti fa sentire per un istante vuoto, ti destabilizza. Per questo è importante 

analizzare a fine missione, insieme alla squadra come si è intervenuti e capire se si poteva 

intervenire diversamente.” (Infermiere elisoccorso) 

 

 Il Debriefing, rappresenta una delle principali tecniche utilizzate all’interno di un intervento 

psicologico dopo un evento critico e può essere inteso come uno spazio all’interno del quale 

una squadra di soccorritori, coinvolta in un evento critico particolarmente significativo, è 

messa nelle condizioni di affrontare in maniera strutturata e protetta quello che è accaduto 

e quello che ciò ha significato soggettivamente per ognuno dei partecipanti.14  

Il debriefing, viene effettuato di norma entro le ventiquattro/settantadue ore dopo 

l’intervento, ed è condotto da uno specialista in salute mentale, poichè durante l’incontro si 

liberano forti emozioni, che qualora non gestite opportunamente, possono suscitare 

                                                           
14  Giovanni Spaccavento “Soccorrere i soccorritori: quando chi aiuta ha bisogno di aiuto”  
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sofferenze ben più gravi di quelle osservabili da un “occhio” attento al solo rispetto della 

conduzione tecnica.  

Secondo il protocollo Mitchell, il debriefing è costituito da 7 fasi: 15 

- La prima fase è una sorta di introduzione all’intervento. 

- La seconda fase è quella dei fatti, in cui i partecipanti raccontano l’accaduto (cosa è 

successo) e l’esperienza da loro vissuta (cosa è stato fatto). 

- La terza fase è quella dei pensieri, relativa all’aspetto cognitivo dell’esperienza (cosa 

si è pensato). 

- La quarta fase, cosiddetta delle reazioni, tocca il livello traumatico più profondo ed è 

dedicata alla verbalizzazione delle reazioni emotive sperimentate durante e dopo 

l’evento. Come è intuibile, si tratta della fase più delicata, sia per i partecipanti che per 

il conduttore. 

- La quinta fase, quella dei sintomi, ha lo scopo di normalizzare e rendere consapevoli i 

sintomi conseguenti alle reazioni emotive scatenate dal trauma. 

- La sesta fase, di formazione, implica l’insegnamento di tecniche di rilassamento e di 

gestione dell’emotività e dello stress. 

- La settima e ultima fase, di reinserimento e conclusione, dà spazio ad eventuali 

domande ed aiuta i partecipanti a ritornare alla quotidianità. 

 

 

6. Durante una missione il tempo è denaro, ovvero tutto deve essere svolto al meglio 

impiegando il minor tempo possibile, quanto questo influenza le vostre emozioni e la vostra 

concentrazione? 

 

“Durante una missione devi essere sempre concentrato. Lo stress è alto, in poco tempi devi 

capire le necessità del paziente e non devi dimenticarti nulla. Il tempo è poco e se non si è 

concentrati al massimo un errore mio può causare problemi agli operatori, a me ed al 

paziente”. (Infermiere elisoccorso) 

Lo ‘’stress’’16 è una risposta aspecifica di un organismo a ogni richiesta che proviene 

dall’ambiente esterno o interno dell’individuo e ne richiede un adattamento. 

                                                           
15 E. Belfatto. Quali metodi utilizzo lo psicologo dell’emergenza? Psicologiacorsi.it (internet) 
16 G. Spaccavento Soccorrere i soccorritori: quando chi aiuta ha bisogno di aiuto. Cerchio Blu (internet). 
2016 
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Per quanto riguarda il soccorritore si possono manifestare condizioni di stress positivo 

(eustress) quando, tutte le energie sono canalizzate per far fronte ad una richiesta di 

soccorso nella maniera più efficiente, o, al contrario, di stress negativo (distress) quando si 

vive l’esperienza frustrante di lavorare con 

scarsi mezzi o l’attività richiesta eccede le 

proprie energie.  

Per la particolare attività svolta dall’operatore 

del soccorso sono richieste specifiche 

caratteristiche di personalità in grado di 

garantirgli una corretta gestione dello stress 

come, ad es., la tolleranza dell’incertezza e 

dell’errore oppure il possesso di capacità 

creative e di problem solving, la capacità di 

cogliere il contesto sociale e umano (comprese 

le differenze culturali) e di adattarvisi.  

Un eccessivo accumulo di stress può portare l’operatore a sviluppare la sindrome di 

“burnout”, cioè una condizione di esaurimento emotivo come conseguenza alle condizioni 

di lavoro oltre che ad eventuali altri fattori della sfera personale e ambientale. Lo stress si 

manifesta proprio dall’interazione sociale tra l’operatore del soccorso e il destinatario 

dell’aiuto poiché, tale relazione, presuppone investimenti emotivi molto forti associati a 

impieghi talvolta prolungati. La persona colpita da burnout erige una sorta di muro tra sé e 

le persone di cui si occupa, in modo da difendersi da stimoli ormai insopportabili. 

 

 

7. Come si relaziona con i membri dell’equipaggio non sanitari? 

 

L’equipaggio presente sull’elisoccorso è costituito da: 

-Pilota Comandante 

-Tecnico del Soccorso Alpino 

-Medico 

-Infermiere 

Alla base del successo di una missione in ambiente ostile c’è il lavoro di squadra, basato 

su rapporti di fiducia e di collaborazione tra tutti i membri dell’equipaggio, rispettando 

sempre la distinzione e la complementarietà dei ruoli. 

Figura 11 
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A bordo operano tecnico di volo, pilota, infermiere, medico rianimatore e tecnico del 

soccorso alpino. Si tratta di professionisti con competenze ben definite e vincolanti, ognuno 

ha un ruolo fondamentale e decisivo per il raggiungimento della missione. 

 

 

8. Quali sono le condizioni più difficili in cui si è trovato a lavorare e quali sono le esperienze 

che le sono rimaste più impresse?   

 

Tre sono gli eventi che in particolare mettono a rischio l’equilibrio psicologico e si possono 

perciò chiamare traumatici: la morte di un bambino, la morte di massa e la morte o il 

ferimento grave di un collega17. Sono esperienze di intenso coinvolgimento e sofferenza in 

grado di abbattere le normali contromisure difensive del soccorritore poiché, ad esempio, 

nel caso della morte di bambini o di un collega, l’identificazione ha caratteristiche di intensità 

tali da non poter essere governata con i metodi usuali. Lo stesso avviene per catastrofi con 

numerose vittime per cui l’ambiente è così carico di sofferenza e sgomento da non 

concedere spazio alle opportune prese di distanza. 

 

 

9. Dopo anni di esperienza, questo lavoro lo sceglierebbe di nuovo? Quale è il consiglio 

che darebbe ad un giovane collega?  

 

Nonostante le difficoltà fisiche, gli anni di lavoro e di addestramento e soprattutto 

nonostante il forte impatto emotivo a cui si è sottoposti durante questo lavoro, tutti i membri 

dell’equipaggio dell’elisoccorso della Regione Marche sceglierebbero nuovamente questo 

lavoro. 

“E’ un lavoro che non è per tutti, come ogni cosa devi esserci portato; è un lavoro che ha 

un limite, non puoi farlo per sempre perché dopo anni inizia a logorarti, ma un è lavoro che 

ti dà molto, che ti riempie e che ti gratifica sempre. 

 La gavetta da fare è tanta e le cose da sapere ancora di più, ma ne vale la pena, vivi 

emozioni che in corsia per fortuna o purtroppo non vivi, che ti formano e che ti fanno 

crescere non solo professionalmente, ma anche personalmente. 

Devi solo crederci.” (Infermieri elisoccorso). 

  

                                                           
17   D A Alexander, S Klein.Ambulance personnel and critical incidents: impact of accident and emergency 
work on mental health and emotional well-being. British Journal of Psychiatry 2001, 178 : 76-81 
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CONCLUSIONI 

 

Quando si parla di emergenza si tende sempre a far riferimento a tecniche, iter formativi, 

corsi di base di primo soccorso, ma la mia attenzione nell’elaborazione di questo lavoro si 

è incentrata non sul saper fare, sicuramente necessario, ma su cosa può accadere dal 

punto di vista psicologico ad un operatore dell’elisoccorso, che spesso si trova ad affrontare 

emergenze in situazioni e contesti sempre diversi ed eventi particolarmente spiacevoli e 

talvolta dolorosi.  

È importante tener presente quali possono essere le difficoltà emotive e soprattutto come 

cercare di trattare le ferite psicologiche che se non elaborate portano a situazioni di disagio, 

stress e burnout. 

 

Visti i risultati ottenuti attraverso la ricerca bibliografica e lo studio da noi condotto si è riusciti 

a identificare due fattori importanti, ma contrapposti. 

Il primo fattore emerso è il presente e continuo stress psico-fisico a cui sono sottoposti i 

soccorritori. Si è riusciti a confermare che esiste una sofferenza psicologica e fisica da parte 

dei lavoratori dei servizi di emergenza causata dal continuo contatto con eventi critici e 

difficili da gestire, il quali senza un intervento psicologico riparativo, attuato ad esempio 

mediante il debriefing, causi la formazione di difese patologiche quali ad esempio fenomeni 

di burnout o PTSD. Questi cambiamenti patologici possono causare una diminuzione della 

qualità dell'assistenza prestata ma anche ad una mancanza di soddisfazione nel proprio 

lavoro. 

 

Lo scopo di questa tesi è quello di attribuire un’adeguata importanza al sostegno 

psicologico utile all’operatore di elisoccorso. Per questo la figura emergente del PPS 

Psychological Peer Supporter, diventa sempre più richiesta all’interno del mondo 

dell’emergenza. 

Il PPS18 non è un sanitario, bensì un componente del team opportunamente formato in 

materia di aiuto psicologico ai colleghi. La sua formazione è focalizzata su: 

- sviluppo della capacità di ascolto attivo 

- comprensione delle sofferenze altrui 

- capacità di aiuto e di assistenza per la gestione dei problemi interpersonali tra i membri di 

una stessa squadra 

                                                           
18 Sbattella F.Manuale di psicologia dell'emergenza, Milano, F. Angeli. 2009 
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- capacità d’identificare le situazioni che necessitano d’invio ai professionisti della salute 

mentale. 

La sua funzione è importante poiché stabilisce un clima di accettazione e di condivisione 

delle emozioni e dei vissuti dei colleghi. 

 

Il secondo fattore emerso è il vero significato dell’emergenza “quella condizione in cui sai 

di dover fare qualsiasi cosa perché la morte non abbia la meglio, ma sei consapevole anche 

di avere poco tempo e sai che potrai sbagliare” (infermiere elisoccorso).  

Fare emergenza sull'elisoccorso è senza dubbio un’attività entusiasmante, ma che obbliga 

anche ad affrontare paure e rischi. 

I super uomini non esistono in questo lavoro ad alto rischio, tutt’altro: essere equilibrati e 

costantemente consci dei propri limiti è una prerogativa basilare. 

 “Salvare una vita è un inno alla dolcezza e alla grazia dello spirito umano che può superare 

qualsiasi difficoltà”, che non ti fa arrendere davanti alle prime difficoltà, che ti fa resistere 

anche quando vorresti mollare. 

E’ proprio questo inno che va ad annientare tutto il dolore, tutto il rancore che si è provato 

davanti alla morte di un bambino, la morte di massa e la morte o il ferimento grave di un 

collega etc. e che dà la forza ogni giorno a tutti i soccorritori per affrontare al meglio il proprio 

lavoro. 

 “E' solo così, arrivando a capire che aiutare gli altri è in assoluto il modo migliore di usare 

il tempo a tua disposizione, che puoi ritrovare la strada.19” 

 

 

  

                                                           
19 James Maskalyk “Salvare una vita. La voce di un medico in prima linea” Enaudi, 2018 
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ALLEGATO N° 1 
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ALLEGATO N° 2 

QUESTIONARIO 

Sono Di Giovanni Francesca, una studentessa del terzo anno di infermieristica, vorrei 

proporle un questionario, elaborato da me, riguardo le decisioni prese dall’equipaggio di 

elisoccorso durante le missioni in ambiente ostile. 

Il questionario è prettamente conoscitivo ed anonimo, ed è costituito da 9 domande 

personali a risposta aperta. 

Lo scopo di questa analisi è quello di andare a studiare tramite le vostre risposte, le scelte 

prese dai membri dell’equipaggio durante le missioni e come queste vadano ad influenzare 

sia consciamente che inconsciamente il vostro lavoro. 

Vi ringrazio per l’attenzione e la partecipazione.  

                                                      

DATI DEL COMPILATORE:  MASCHIO   □           FEMMINA  □ 

- PROFESSIONE:  

- ANNI DI SERVIZIO: 

 

 

 

 



 

1. Come riesce a gestire le emozioni durante un recupero ostile? 

□ Bene               □ Male 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Le sono capitate missioni in cui non ha potuto portare con se tutto il materiale 

necessario a causa delle difficoltà ambientali? Come ha deciso di intervenire in quel 

caso?  

     □ Si                      □ Si, più di una volta                       □ Mai 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Durante un intervento in ambiente ostile, con più feriti in condizioni critiche, 

come decide di agire?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

4. Le è mai capitato di non essere potuto intervenire a causa della posizione 

dell’assistito o per altri motivi? Cosa le ha suscitato?  

      □ Si                               □ Si, più di una volta                      □ Mai 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Le missioni non andate a buon fine, quanto l’hanno segnata da un punto di 

vista psicologico? Ha mai avuto dei rimproveri da farsi?  

     □ Tanto                  □ Abbastanza                     □ Poco                      □ Per niente 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Durante una missione il tempo è denaro, ovvero tutto deve essere svolto al 

meglio impiegando il minor tempo possibile, quanto questo influenza le vostre 

emozioni e la vostra concentrazione? 

     □ Tanto                 □ Abbastanza                          □ Poco                □ Per niente 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 



 

7. Come si relaziona con i membri dell’equipaggio non sanitari? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. Quali sono le condizioni più difficili in cui si è trovato a lavorare e quali sono 

le esperienze che le sono rimaste più impresse?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Dopo anni di esperienza, questo lavoro lo sceglierebbe di nuovo? Quale è il 

consiglio che darebbe ad un giovane collega?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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