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Introduzione

• Valutare la scena per identificare i pericoli…

Per se 
stessi

Per gli altri 
soccorritori

Per il 
paziente

Per gli 
astanti



Introduzione

• Valutare la scena per determinare…

Meccanismo 
della lesione

Numero dei 
pazienti

Necessità di 
intervento di 
risorse 
aggiuntive



Introduzione

Il primo passo per lavorare in sicurezza è
rendere sicuro il proprio luogo di lavoro

Quale è il luogo di lavoro di un soccorritore?

Nell’attività del soccorritore è impossibile avere sempre 
uno scenario sicuro



Introduzione

Pianificazione

Osservanza 
delle norme

DPI

Sicurezza Attenzione
Massima 
sicurezza



Pianificazione

Conoscere i rischi ed essere 
informati su come proteggersi

Verificare l’efficienza dei 
mezzi e delle attrezzature

Considerare attentamente le 
informazioni  relative 

all’intervento



Osservanza delle Norme

 Norme di legge
• art. 37 D.Lgs 81/08 
• accordo Stato Regione 21/12/2011

 Norme generali di comportamento
• Prudenza
• Diligenza
• Perizia

Non dobbiamo intervenire su scenari non 
sicuri



DPI

Dispositivi di Protezione Individuale

Standard Aggiuntivi



Sicurezza

Pianificazione
Osservanza 
delle norme

DPI

Cosa manca?



Attenzione



Attenzione



Attenzione



Attenzione



Approccio alla scena

Approccio

Bonifica

Contatto



Approccio

Avvicinarsi solo 
se scenario sicuro

Posizionare
il mezzo per 

fare sicurezza



Approccio



Verifica della scena



Approccio

Guardo se ci sono pericoli 
immediati o evolutivi

Ascolto le dichiarazioni degli 
astanti per capire la dinamica e 

scoprire pericoli occulti

Segnalo alla CO la necessita di 
mezzi aggiuntivi e supporto 

tecnico



Approccio

Dopo valutazione GAS posso intervenire?

Si Nessun pericolo

o rischio accettabile

No Attendo il supporto tecnico

Non dobbiamo intervenire su scenari non 
sicuri

Su scenari non sicuri 
interviene

il soccorso tecnico



Bonifica

Se posso intervenire:

1) Accesso al luogo

2) Affronto e rimuovo i pericoli attuali

3) Stabilizzo la scena



Contatto

Quando la scena è stabilizzata:

1) Entro in contatto con le vittime

2) Mi posiziono sulla scena

3) Da qui iniziano i protocolli sanitari



Posizionamento sulla scena

Da fare:

• Portare sulla scena tutto il materiale che serve

• Portare sulla scena solo il materiale che serve

• Disporre il materiale in modo ordinato e funzionale

• Disporre il materiale in modo che non intralci

• Mettere le bombole sdraiate

• Posizionarsi in modo appropriato attorno al paziente

• Gestire i curiosi



Posizionamento sulla scena

Area di lavoro dove stanno i soccorritori
Area di passaggio dove si muovono i soccorritori
Area esterna dove stanno i curiosi e l’autista



Approccio alla scena

Incidenti stradali

Incidenti sul lavoro

Incidenti domestici

Delitti
Scene di violenza



Incidente Stradale

Valutare dinamica, meccanismo della lesione e presenza rischi 
evolutivi

Domandarsi:
•Caduta, scontro, scoppio,ecc..
•Numero feriti e mezzi coinvolti (anche illesi)
•Il veicolo/i  è stabile?
•È presente benzina, gas? Cosa trasportano i veicoli?
•Ci sono vetri rotti, lamiere, ecc.…? 



Incidente stradale

Fuoco Strutture instabili
Sostanze 
pericolose

Materiale sparso

Fumatori Traffico



Incidente stradale



Incidente stradale



Incidente sul lavoro

Valutare dinamica, meccanismo della lesione e presenza rischi 
evolutivi

Domandarsi:
•Rischio crolli o esplosioni?
•Numero feriti (anche illesi)
•Materiali pericolosi presenti?
•Se infortunio su lavoro informare 118 per attivazione ASL



Incidente Sul lavoro

Rischi 



Incidenti domestici

Valutare dinamica, meccanismo della lesione e presenza rischi 
evolutivi

Domandarsi:
•Incendi?
•Elettricità?
•Gas o altre sostanze pericolose?
•Monossido di Carbonio?



Incidenti domestici

Monossido di carbonio

Monossido di Carbonio?
•Incolore
•Inodore
•Estremamente tossico
•Si rileva solo con strumento



Scene violente

Tensioni sociali Problemi psichiatrici

Abuso di alcolici

Familiarità con le armi

Sostanze stupefacenti

Teniamo alta la guardia anche in situazioni di routine…
Tanti fattori posso indicarvi quali sono le situazioni di potenziale 

pericolo.. 



Delitti

ATTENZIONE!

Tendendo a mente che la nostra priorità è comunque il paziente…

•Attenzione a toccare solo ciò che è necessario per assistere il paziente

•Se si tocca qualcosa, comunicarlo alla polizia

•Selezionare il materiale da utilizzare per l’assistenza del paziente

•Utilizzare guanti in lattice

•Evitare lasciare le proprie impronte digitali

•Evitare di calpestare le macchie di sangue

•Manifestare osservazioni pertinenti



Conclusioni

Sicurezza

Pianificazione

Norme

DPI
Attenzione

Approccio 
Scena



Domande

Grazie per l’attenzione




