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ABBREVIAZIONI 
 
HEMS: helicopter emergency medical service 
 
SAR: helicopter search end rescue 
 
A.V.S.: assistente di volo sanitario 

 
C.V.S.: coordinatore di volo sanitario  
 
ENAC: Ente Aviazione Civile 
 
TES: tecnico di elisoccorso 
 
GECAV: gestione emergente cantieri alta velocità e variante di valico 
 
BLS: basic life support  
 
P-BLS: pediatric basic life support  
 
D-BLS: early defibrillation basic life support  
 
PTC: pre hospital trauma care 
 
 ALS: advanced life support  
 
A: airway 
 
B: breathing 
 
C: circulation 
 
D:disability 
 
E: exposure 
 
DEA: dipartimento area emergenza 
 
VVFF: Polizia Municipale 
 
113: Polizia 
 
112: Vigili del Fuoco 
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PROLOGO 
 

Questo lavoro è nato dalla mia passione per l’emergenza territoriale e dall’esperienza 

di un corso, svolto a Salerno, sul soccorso in elicottero con l’ausilio del verricello. 

E’ stata in questa occasione che mi sono avvicinata per la prima volta all’elisoccorso e 

qui ho fatto il mio primo volo! 

Il corso, che è stato organizzato dall’Associazione volontaristica Soccorso Amico, in 

collaborazione con la REGA svizzera, era articolato su due parti:una teorica ed una 

pratica che ha previsto esercitazioni con verricello su un elicottero Haluette III. 

Le ore di teoria hanno toccato argomenti quali l’attivazione dell’elisoccorso, la 

sicurezza in volo e a terra, le diverse configurazioni del volo; HEMS e SAR, con 

particolare attenzione per il soccorso con verricello. 

Sono stati illustrati, e provati, gli ausili tecnici usati per il soccorso quali imbrachi, 

moschettoni, corde, scarpe tecniche, caschi di protezione. 

La parte pratica si è articolata nelle quattro giornate, in simulazioni sempre più 

complesse, adoperando in primis una gru, e solo successivamente l’elicottero vero e 

proprio. 

Abbiamo impersonato a turno la figura del soccorritore e del paziente, utilizzando le 

diverse tecniche di recupero quali il triangolo di evacuazione ( che è una specie di 

imbraco triangolare per avvolgere il paziente), la rete e la barella telo. 

Partecipare a questo corso, ha fatto emergere in me l’esigenza di “guardare” un po’ 

più da vicino quest’ambiente, che se vogliamo, è una realtà non molto conosciuta 

dall’utente e, oserei dire, anche dai “sanitari” che non operano in un reparto di 

emergenza-urgenza. 
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INTRODUZIONE 
 

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. 

La sua funzione è quella di garantire risposte ed interventi tempestivi e adeguati alle 

richieste sanitarie che rivestono carattere di emergenza-urgenza, attribuitegli dalle 

Centrali Operative 1.1.8, ottimizzare, razionalizzare i tempi, le modalità di intervento 

e le destinazioni dei pazienti, partecipare alla gestione delle maxi-emergenze con una 

risposta altamente specializzata di personale e mezzi. 

Lo scopo di questa tesi è pertanto, quello di addentrarsi in questa realtà per mettere in 

luce, da un lato, l’organizzazione e la gestione del servizio di elisoccorso, dall’altro far 

emergere la professionalità dell’infermiere che opera sull’elicottero. 

Proprio il concetto di professionalità è la chiave di Volta per comprendere a fondo il 

ruolo dell’infermiere in servizio. 

Essere infermiere infatti, significa possedere una professione viva e dinamica, basata 

su cardini fondamentali: il sapere, il saper fare, il saper essere. 

L’organizzazione di questo lavoro, riflette l’esigenza di “guidare” il lettore attraverso 

un percorso che si sviluppa a partire dall’inquadramento storico del servizio di 

elisoccorso per arrivare al panorama attuale della Regione Emilia Romagna. 

Attraverso la storiografia, ottenuta da un’intervista a Giorgio Patrizio Nannini, esperto 

di sistemi di emergenza sanitaria a livello internazionale, si possono comprendere le 

tappe obbligatorie che hanno portato nel tempo alla creazione di un servizio che nasce 

dal reale bisogno di salute del cittadino che spinge a ricercare i mezzi migliori per 

ottenerla. 

Successivamente, nel secondo capitolo, si da spazio alla struttura organizzativa vera e 

propria che sta alla base del servizio: qui si parla delle diverse tipologie del volo 

sanitario, in accordo alle normative dell’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), 

della classificazione degli interventi del mezzo aereo, dei criteri di attivazione 

dell’elicottero, operati secondo i protocolli in uso agli operatori delle Centrale 

Operative 1.1.8 . 

Al ruolo professionale dell’infermiere è dedicato tutto il terzo capitolo. 

L’operatività infermieristica sull’elicottero è suddivisa tra i due diversi profili 

funzionali degli infermiere che compongono l’equipaggio sanitario: il coordinatore di 

volo sanitario (CVS) e l’assistente di volo sanitario (AVS). 
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Al primo profilo sono attribuiti compiti di organizzazione e gestione delle emergenze, 

sia in volo, coadiuvando il pilota nel reperimento del target, sia sull’evento come 

leader della sicurezza dell’équipe, dei “passeggeri”, degli astanti, e con funzione di 

collegamento con i vari Enti coinvolti nelle fasi del soccorso, sia in fase di rientro con 

la corretta centralizzazione del paziente fungendo da interfaccia con i vari ospedali di 

riferimento.    

Il coordinatore di volo sanitario (CVS) provvede anche all’organizzazione della base e 

quindi agli approvvigionamenti dei materiali, alla tenuta dei registri e alla formazione 

del  personale infermieristico. 

Il secondo infermiere presente in volo con qualifica di assistente al volo sanitario 

(AVS) ha compito specifico di assistere il medico nelle attività tipicamente 

assistenziali e di successiva stabilizzazione del paziente per un corretto trasporto verso 

l’ospedale di riferimento. 

In Emilia Romagna è presente un elicottero dotato di verricello che è situato nella base 

di Pavullo sul Frignano.Nel quarto capitolo prendo in esame l’operatività di questo 

mezzo dotato di un equipaggio e di attrezzature diverse, che danno a questo servizio 

competenze particolari nel soccorso di persone in ambiente sfavorevole o di difficile 

raggiungimento senza l’uso del verricello. 

L’equipaggio comprende infatti oltre ad un tecnico che manovra il verricello, un 

tecnico di soccorso alpino abilitato all’elisoccorso che si occupa col pilota del 

reperimento del target e del raggiungimento  del paziente da parte dell’équipe sanitaria 

e del successivo recupero in sicurezza degli stessi. 

Nella stesura di questo lavoro ho incontrato alcune difficoltà dovute al fatto che 

l’elisoccorso è un settore piuttosto recente e dunque con scarse fonti bibliografiche e 

che a tutt’oggi non esiste un profilo professionale che stabilisca, a livello nazionale, le 

competenze dell’infermiere di quel servizio. 

Anche dal punto di vista legislativo, l’ENAC ( Ente Nazionale Aviazione Civile), che 

regolamenta il volo civile, sta operando delle modifiche agli attuali protocolli 

operativi, per cui siamo in un momento di transizione ed assestamento. 

Per la stesura dei quattro temi principali, mi sono documentata direttamente sul 

campo, tramite colloqui con infermieri, medici e piloti direttamente coinvolti nel 

servizio. 

Le interviste sono state effettuate nelle diverse elibasi  con maggior approfondimento 

di Bologna, Ravenna e Pavullo, essendo queste più vicine alla mia sede Universitaria. 
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Il lavoro  nelle basi è gestito da protocolli operativi interni, redatti dai responsabili, e 

quindi non sempre sovrapponibili, dato che deve tener conto delle peculiarità di 

ciascun servizio in relazione a mezzi, risorse umane ed economiche e non ultimo al 

territorio di competenza che spesso condiziona verso scelte particolari (come ad 

esempio a Ravenna dove è presente il mare!) 

Il mio tentativo è stato quello di creare un comune denominatore, focalizzando 

l’attenzione sulla professionalità dell’infermiere di elisoccorso, che dia un quadro, il 

più possibile calzante la realtà. Chi legge  può così avere gli strumenti per 

comprendere di cosa è fatta questa professione: il sapere teorico, il sapere “agito” e la 

capacità di identificarsi in un ruolo. 

Per dare omogeneità al lavoro mi sono altresì basata sul capitolato dell’Emilia 

Romagna, che sancisce i punti fondamentali dell’organizzazione dell’elisoccorso in 

regione, demandando però i dettagli alle singole realtà. 

Oltre ai colloqui e al materiale raccolto, ho potuto sperimentare sul campo un turno 

con gli infermieri dell’elisoccorso di Ravenna.Lì ho potuto frequentare come uditore 

un corso di quattro giorni per assistente di volo sanitario (AVS), che opera insieme al 

medico l’assistenza sanitaria all’infortunato. Tre giorni interi in servizio, dalle sette 

del mattino allo scadere delle effemeridi (intorno alle 19.30 ), mi hanno permesso di 

vivere nel quotidiano questo ruolo, sia sotto l’aspetto organizzativo in base che sotto 

quello delle competenze specifiche durante gli interventi sanitari. 

Ovviamente è stato possibile “osservare” la figura del coordinatore di volo sanitario e 

vederlo all’opera dà l’idea del duro lavoro di formazione che sta dietro questo ruolo 

che non può essere improvvisato ma nasce da anni di esperienza operativa in area 

critica e da una profonda conoscenza del territorio di competenza e dei rischi connessi 

al mezzo aereo. 

Per quanto riguarda Pavullo, il materiale cartaceo esistente è pochissimo, essendo un 

servizio ancora più recente: le varie interviste fatte a Nicola Campani e Danilo Righi, 

due tecnici di elisoccorso  in servizi in quella base, hanno supportato il mio lavoro per 

la stesura del quarto capitolo.Grazie alla Loro esperienza, ho potuto comprendere il 

lavoro del tecnico di elisoccorso (TES) su un elicottero deputato al soccorso in 

montagna e l’operatività del servizio di Pavullo durante le missioni sanitarie di 

recupero. 

Un ultimo contributo mi è stato offerto dall’ultimo tirocinio del III anno del corso di 

laurea che mi ha portato al GECAV ( Gestione Emergenze Cantieri Alta Velocità). Il 
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mese passato lì ha rafforzato in me l’importanza del comprendere realmente cosa 

significhi  “lavorare in sicurezza”. Il GECAV, infatti si occupa dell’emergenza 

sanitaria, sia sul territorio pedecollinare e montano nei dintorni di Bologna, che 

all’interno dei cantieri  e gallerie dell’alta velocità per la linea ferroviaria ed 

autostradale che collega la nostra cit tà a Firenze, attraverso tutto l’Appennino Tosco-

Emiliano. 

In elisoccorso, come al GECAV, hanno a che fare con mezzi potenzialmente 

pericolosi se non adeguatamente conosciuti e adoperati nel rispetto delle norme di 

sicurezza, in cui la soglia di attenzione non può essere abbassata dalla routine del 

servizio che a volte genera sottostima dei rischi connessi all’attività. 

I responsabili della formazione del GECAV organizzano continui corsi, a cui anche 

noi studenti abbiamo avuto accesso, di emergenza in sicurezza sia all’interno delle 

gallerie che sul territorio montano, così da aumentare la sicurezza dell’operatore ad 

utilizzare presidi di protezione individuale specifici quali: autorespiratori, imbrachi, 

corde, moschettoni, discensori, ecc. 

Nel tentativo di concentrare il mio lavoro sulle competenze infermieristiche e 

sull’organizzazione dell’elisoccorso, ho deciso di prendere in considerazione gli 

aspetti prettamente aeronautici e le tipologie tecniche degli aeromobili solo in parte, 

nella misura in cui erano utili riferimenti alla comprensione dell’operatività del 

servizio. Per quanto riguarda l’equipaggio presente sul mezzo, le altre figure operative 

quali il pilota, il medico, il tecnico di volo, non essendo oggetto della tesi , sono state  

descritte solo superficialmente. 
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CAPITOLO I: STORIA DEL SOCCORSO IN 

ELICOTTERO : DALLE ORIGINI AD OGGI 
 

 

1.1 UTILIZZO DEI MEZZI AEREI DI SOCCORSO 
 

1.1.1 STORIA 

La storia del soccorso inizia poco dopo quella dei primi pionieri dell’aria che vede 

come protagonisti i fratelli Wright 

Era il 17 dicembre 1903 e il “primo volo a motore”durò 12 secondi! 

Negli anni successivi la febbre dell’aria si diffuse come un’epidemia…..L’utilizzo 

degli aeromobili (ad ala fissa o ad ala rotante) per operazioni di soccorso è andata 

estendendosi parallelamente all’evoluzione tecnica di tali mezzi. 

Alla fine della Prima Guerra Mondiale,gli aerei già imposti come strumento di 

guerra,sono stati utilmente impiegati come mezzi di trasporto civile e mezzi di 

soccorso. 

A quell’epoca risalgono infatti le prime versioni sanitarie di aerei militari italiani 

(Caproni,costruzioni aeronautiche). 

La Seconda Guerra Mondiale portò con se un ulteriore sforzo per organizzare un 

servizio continuativo di soccorso aereo efficiente ed integrato su scala 

internazionale,che desse la possibilità di un soccorso in mare aperto unendo 

l’operatività di aerei (come ricerca) con quella di mezzi navali (come recupero e 

soccorso delle vittime). 

 

1.1.2 ITALIA 

In Italia già nel 1940 i mezzi di soccorso aereo (idrovolanti) a disposizione delle forze 

armate erano 19 dislocati in cinque sedi e il numero fu successivamente aumentato dal 

1943 in poi, e negli equipaggi vennero inseriti medici e infermieri;il soccorso era 

predisposto per pazienti dispersi in mare ed era gestito in collaborazione tra 

Aeronautica Militare e Marina Militare. 
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1.2 LA GUERRA DI COREA 
 

1.2.1 ELICOTTERI 

Fino ad ora abbiamo parlato di soccorso aereo,ma per vedere protagonisti gli elicotteri 

bisogna attendere il conflitto coreano (1950-1953). 

Fermo restando che si tratta ancora di un impiego militare,è durante questo conflitto 

che si evidenzia il loro impiego in maniera organizzata;grazie anche alla possibilità di 

disporre di mezzi sufficientemente affidabili e manovrabili. 

Lo scopo del Governo Americano era di poter salvare il più alto numero possibile di 

propri combattenti,feriti sul campo di battaglia. 

La problematica clinica maggiore era infatti l’emorragia da arma da fuoco,evenienza a 

cui il sistema medico- infermieristico,presente sul campo non poteva rispondere che 

con la centralizzazione.Per evitare le complicanze ed i decessi era necessario un 

intervento chirurgico immediato nelle sale operatorie,raggiungibili in breve tempo 

solo grazie all’uso degli elicotteri. 

Sul campo gli infermieri si occupavano del reintegro di liquidi tramite un accesso 

venoso,dopo di che affidavano la vittima al pilota ed al tecnico di volo per il trasporto 

all’unità chirurgica dietro le linee di guerra. 

L’emorragia è da sempre abbinata al concetto di rapidità,ma all’epoca non importava 

il tipo di specializzazione del personale a bordo dell’elicottero e la qualità delle 

attrezzature mediche:l’ordine imperante era il “pronto decollo”. 

Dopo il conflitto in Corea l’idea di elisoccorso cambia e a bordo troviamo un équipe 

medico- infermieristica dotata di materiale sanitario tecnicamente evoluto. 

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

guerra,pensarono di istituire tale servizio per la popolazione. 
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1.3  L’ESPERIENZA EUROPEA: LA REGA SVIZZERA 
 

1.3.1 IN EUROPA 

Per quanto riguarda l’Europa è in Olanda che dopo la grande mareggiata del febbraio 

’53 l’intervento di soccorso fu portato anche con elicotteri militari,aprendo la strada 

all’impiego civile di questi mezzi attrezzati. 

Nel frattempo ,è la  Svizzera, rimasta fuori dai Conflitti Mondiali,a sviluppare il primo 

efficiente sistema di soccorso sanitario aereo e già nel 1931, esattamente il 21 luglio, 

apparve sul giornale “Neue Zurcher Zeitung” il primo importante articolo sul soccorso 

aereo. 

Il 24 novembre 1946 un aereo Dakota di linea americano a causa della forte 

tempesta,perse la rotta nelle Alpi Cernesi.Gli 11 passeggeri se la cavarono grazie ad 

un atterraggio di fortuna sul ghiaccio del Gauli .Il rottame e  gli 11 dispersi vennero 

individuati dal servizio di Ricerca e Soccorso dell’Aeronautica Svizzera che si avvalse 

di due piccoli aerei per posarsi poco distante dall’aereo americano.Dopo diversi voli 

portarono a valle gli 11 americani. 

Il 27 aprile del 1952 viene fondata a Zurigo la GASS,l’attuale REGA,ovvero la 

Guardi Aerea Svizzera di Soccorso. 

Nei primi anni di attività la GASS si occupò principalmente di voli di soccorso sui 

ghiacciai e intraprese un ‘avventura che però non prese mai piede:il paracadutismo di 

salvataggio. 

Tutto ciò era soltanto la premessa per l’avvento dell’elicottero che segnò il passo nella 

storia del soccorso.La cronaca ci riporta la missione di salvataggio operata da un 

piccolo elicottero monoposto del tipo Hiller-360, nella regione di Davos:era il 22 

dicembre 1952 e questa data dà l’avvio all’impiego dell’elicottero nel soccorso. 

 

 

1.4  L’ITALIA E L’ELISOCCORSO 
 

1.4.1 PRIME ESPERIENZE 

L’elisoccorso in Italia nasce come esigenza di soccorso in montagna,quindi in 

principio si trattava di un soccorso di tipo tecnico-alpinistico non certo sanitario! 
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Possiamo ricordare a tale proposito le esperienze di Sondrio nel 1982 e di Aosta nel 

1983  nonché quella dei Vigili del Fuoco Provinciali di Trento che data sin dal 1957. 

 

1.4.2 ELISOCCORSO ORGANIZZATO 

Tra le prime esperienze di “volo” con caratteristiche sanitarie va citato l’elisoccorso 

dell’Ospedale di Potenza. Il 2 agosto del 1985 viene istituito un servizio con elicottero 

A.109 con lo scopo specifico ed unici di avvicinare alla neurochirurgia dell’Ospedale 

San Carlo i pazienti presenti nelle Regione e che prima venivano trasferiti negli 

ospedali specialistici napoletani.Da allora questo servizio ha continuato ad essere 

usato prevalentemente per questo motivo (dati 1999:primari n° 0,secondari n°271, 

ore di volo 198). 

Nello stesso anno,1985, si sviluppa in modo organico il servizio di elicottero sanitario 

della Provincia Autonoma di Trento con un elicottero che è affidato al locale nucleo 

dei Vigili del Fuoco Provinciale.Già dal 1957 ,Questi ,operavano soccorsi con 

elicottero in montagna ,ma questo era un servizio più di tipo tecnico ed 

occasionale.Dall’85 invece, diviene organico con la presenza a bordo di un medico 

anestesista rianimatore. 

Nell’agosto dello stesso anno si registrano due sperimentazioni che precorreranno  in 

modo importante l’elisoccorso propriamente detto: 

- il servizio “Elimedica” delle Pubbliche Assistenze a Viareggio, 

- il servizio “ACI-Roma” presso l’Ospedale San Camillo dell’omonima città 

Il primo dei due si caratterizzava, per la prima volta in Italia, come un mezzo sanitario 

(Ecureuil AS.355, bimotore)con medico ed infermiere ed era integrato con la rete 

delle ambulanze e dotato di una propria centrale operativa. 

Per quanto riguarda Roma,qui invece era presente un elicottero Agusta A.109con 

medico ed infermiere integrato con la rete dei carri attrezzi dell’ACI e con essi  

collegato via radio:interveniva negli incidenti della circolazione stradale. 

Il panorama comunque si stava evolvendo,soprattutto nel nord-Italia: a Bologna il 14 

giugno 1986 è stata attivata la prima base di elisoccorso regionale stagionale, 

Elimedica a Ravenna nel 1986 (poi ufficiale come elisoccorso regionale il 4 luglio del 

1987),nello stesso anno anche Milano,Como, Desenzano e negli anni successivi 

Verona ed altri. 

 

 



   
 

16 

1.4.3 PANORAMA REGIONALE  

Attualmente in Regione Emilia Romagna sono presenti 3 elibasi : 

1- elibase di Bologna dotata di un elicottero BK117 con a bordo 1 pilota abilitato ai 

requisiti operativi e tecnici del trasporto pubblico con elicotteri, un coordinatore di 

volo sanitario (CVS), un assistente volo sanitario (AVS), un medico rianimatore 

2- elibase di Ravenna dotata di un elicottero BK117 con a bordo 1 pilota abilitato ai 

requisiti operativi e tecnici del trasporto pubblico con elicotteri, un coordinatore di 

volo sanitario (CVS), un assistente volo sanitario (AVS), un medico rianimatore 

3- elibase di Parma dotata di un elicottero A109 K2 con a bordo 1 pilota abilitato ai 

requisiti operativi e tecnici del trasporto pubblico con elicotteri, un coordinatore di 

volo sanitario (CVS), un assistente volo sanitario (AVS), un medico rianimatore 

E’ inoltre presente una quarta elibase a Pavullo dotata di un elicottero BK117 in cui 

sono presenti verricello e gancio baricentrico per il soccorso in ambiente montano o 

comunque sfavorevole all’atterraggio.In questo mezzo troviamo oltre al pilota, al 

medico e all’infermiere; il tecnico di volo, che manovra il verricello, e il tecnico di 

soccorso alpino (TES). 

 Per quanto riguarda il soccorso in mare, nella nostra Regione il servizio di recupero e 

assistenza sono forniti dall’Aeronautica Militare che ha sede a Rimini, ed è dotata di 

mezzi aerei e navali propri. 

Vi è infine una convenzione tra 1.1.8 di Ravenna e Eni-Agip: il sistema di emergenza-

urgenza della Città mette a disposizione il personale, composto da un medico ed un 

infermiere, entrambi del 118, mentre l’Eni-Agip utilizza il proprio elicottero con due 

piloti per raggiungere , in caso di emergenza sanitaria, le  Sue piattaforme dislocate 

nell’alto Adriatico, da Ancona fino alla Laguna Veneta. 

Questo particolare servizio, proprio per le sue dotazioni, è effettuato 24 ore su 24. 
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CAPITOLO II: ELISOCCORSO: STRUTTURA E 

PROTOCOLLI DI ATTIVAZIONE 
 

 

2.1 PREMESSA 
 

2.1.1 LEGISLAZIONE 

Il D.P.R. 27 marzo 1992, presupposto normativo imprescindibile, sancisce i livelli di 

assistenza sanitaria di emergenza. 

A tale proposito,nell’ambito di questa norma vengono disciplinati, tra  l’altro, il 

sistema di emergenza sanitaria (art. 2), il sistema di allarme sanitario (art.3), le 

competenze e responsabilità delle Centrali Operative (art. 4) e la disciplina delle 

attività (art.5). 

L’art. 5 comma 2, del predetto D.P.R. stabilisce che: “L’attività di soccorso sanitario 

costituisce competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale. Il Governo 

determina gli standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso ed i requisiti 

professionali del personale di bordo di intesa con la Conferenza Stato-Regioni”. 

L’atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di 

emergenza sanitaria in applicazione del predetto Decreto per quanto relativo al 

Sistema territoriale - mezzi di soccorso – prevede, al punto 5, “l’eliambulanza: mezzo 

di norma integrativo delle altre forme di soccorso”. 

Il coordinamento del servizio di Soccorso Sanitario con elicottero con il sistema 

dell’emergenza urgenza è assicurato dalla Centrale Operativa. La dotazione di 

personale sanitario è composta prioritariamente da un medico specialista in anestesia 

rianimazione o altro specialista che possieda comunque comprovata esperienza e 

formazione nel campo dell’emergenza, da un infermiere con documentata esperienza e 

formazione e/o da altro personale qualificato da stabilire in sede regionale. 

L’ubicazione delle basi eliportuali tiene conto della dislocazione degli ospedali 

afferenti al sistema dell’emergenza, dell’orografia, della meteorologia, dei nodi 

stradali, degli agglomerati urbani ed industriali. 
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Da quanto sopra esposto si evince inequivocabilmente che la rete dell’emergenza-

urgenza, di esclusiva competenza del Servizio Sanitario nazionale, è sostanzialmente 

costituita da: 

0. Centrali Operative dotate di numero unico nazionale di accesso breve (1.1.8), alle 

quali convergono tutti i collegamenti di allarme sanitario che consentano un unico 

coordinamento  del sistema territoriale di soccorso. 

0. una rete di servizi e presidi, funzionalmente differenziati, in gradi di rispondere 

alle necessità della popolazione in relazione alle potenzialità strutturali ed 

organizzative richieste. 

Il servizio di Soccorso Sanitario con elicottero appartiene a pieno titolo a tale sistema. 

Alla realizzazione di tale Servizio possono concorrere Enti ed Organizzazioni pubblici 

e privati oltre alle Società di Lavoro Aereo in possesso dei requisiti richiesti dalle 

vigenti norme in materia aeronautica purchè,  in ossequio alla competenza esclusiva 

del S.S.N. relativamente agli interventi di emergenza-urgenza, garantiscano una 

completa e totale disponibilità ed osservanza dei protocolli di impiego dei mezzi ed 

equipaggi unilateralmente predisposti dal titolare del servizio. 

 

2.1.2 DEFINIZIONE E COMPITI ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO 

E’ compito del S.S.N. ed in particolare del Sistema di Urgenza Emergenza Sanitaria 

“1.1.8” la tutela della salute dei cittadini garantendo a chiunque si trovi in una 

situazione di emergenza sanitaria, reale o potenziale, ogni intervento volto a portare 

sul luogo dell’evento, il soccorso più qualificato con i propri mezzi disponibili sul 

territorio, favorendone una corretta ospedalizzazione. 

I Servizi di soccorso Sanitario con elicottero appartenendo operativamente al sistema 

1.1.8, contribuiscono al raggiungimento dei suoi obiettivi. 

A livello internazionale il Servizio di Soccorso Sanitario con elicottero è classificato: 

 

0. HEMS ( Helicopter Emergency Medical Service )Servizio di emergenza medica 

con elicottero-eliambulanza, , che ha lo scopo di facilitare l’assistenza sanitaria 

d’emergenza,  anche con tecniche speciali, dov’è essenziale il trasporto rapido 

ed immediato di: 

- personale sanitario; 

- equipaggiamento sanitario ; 

- persone malate o infortunate, 



   
 

20 

- attrezzature, sangue, organi, farmaci. 

 

Nell’ambito dell’impiego HEMS sono permesse le seguenti operazioni speciali, (in 

accordo con la modifica operata al (D.D.) 41/6821/M.3E,con decorrenza 1 settembre 

2003) 

- operazioni con verricello per lo sbarco e imbarco di membri dell’equipaggio 

di missione e materiale, ed il recupero di infortunati; 

 - sbarco ed imbarco di membri dell’equipaggio di missione da volo stazionario. 

L’equipaggio HEMS è regolamentato dalla Direttiva Dirigenziale (D.D.) 

41/6821/M.3E, in linea con le norme europee JAR-OPS 3. 

 

0. HSR o SAR (Helicopter Search and Rescue- Servizio di ricerca e salvataggio)-

elisoccorso-  E’ un volo che ha lo scopo di dare immediata assistenza alle 

persone minacciate da grave pericolo o da un ambiente ostile. Nell’ambito delle 

operazioni SAR è consentito l’impiego del gancio baricentrico (una fune legata 

al gancio baricentrico dell’elicottero che consente di trasportare più di una 

persona contemporaneamente). Il servizio HSR-SAR è regolato dalla 

D.D.4176821/M.3E. Le autorità dei singoli Paesi della Comunità hanno il potere 

di decidere quali missioni siano da classificare HEMS/SAR/HAA. 

 

0. HAA (Helicopter Air Ambulance flight) volo di eliambulanza, che ha lo scopo 

di facilitare l’assistenza sanitaria, in un volo normalmente pianificato in anticipo, 

dove non è essenziale un immediato e rapido trasporto e rientra nella normativa 

per il trasporto Pubblico Passeggeri. 

Questi servizi in particolari contesti, quali quelli connessi all’attività di 

competenza della Protezione Civile, possono essere straordinariamente utilizzati 

su disposizione dell’Autorità competente. In ogni caso, anche in questi peculiari 

contesti, detti Servizi rimangono sotto il controllo diretto della Centrale 

Operativa 1.1.8 che ne gestisce unilateralmente l’impiego in funzione dei propri 

compiti istituzionali stabilendo le varie priorità di intervento anche in relazione 

alle estemporanee esigenze ed in funzione del complesso dei supporti logistici e 

dei mezzi alternativi a disposizione. 

Il Servizio di Soccorso Sanitario con elicottero è gratuito per il Cittadino ai sensi 

dell’art.11 del P.D.R.27.3.92.  
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2.2 TIPOLOGIA DI INTERVENTI DI ELISOCCORSO 
 

Gli interventi del servizio di elisoccorso vengono suddivisi per tipologia come segue: 

 

1- soccorsi primari 

1- trasporti secondari 

1- soccorso a persone in località disagiate 

1- voli di ricerca e soccorso 

1- soccorsi in caso di macroemergenza 

1- trasporto di organi  

1- trasporti speciali: emoderivati, farmaci rari, attrezzature, personale, ecc 

 

1.soccorsi primari: 

soccorso sanitario extra ospedalierocce prevede il trattamento e l’eventuale 

trasferimento del paziente dal luogo in cui si è verificato l’evento acuto al presidio 

ospedaliero più idoneo; quanto sopra in tutte le situazioni e per tutte le patologie che 

mettono a rischio la sopravvivenza di una singola persona o di una collettività, 

eventualmente in collaborazione con altri enti preposti alla fase di soccorso.  

 

2.trasporti secondari: 

trasporti assistiti di pazienti critici, da ospedali periferici a centri dotati di servizi ad 

alta specializzazione, per esecuzione di accertamenti diagnostici oppure di trattamenti 

terapeutici non effettuabili nell’ospedale di provenienza.Questi trasporti si rendono 

necessari per trattamenti urgenti per pazienti acuti in immediato pericolo di vita o 

affetti da patologie la cui prognosi è legata al tempo di instaurazione di una terapia 

specifica, o differibili per pazienti gravi non acuti, o comunque già stabilizzati, la cui 

patologia imponga di contenere i tempi di trasfe rimento assistito o sia aggravata da un 

trasporto via terra con possibilità pertanto di una sua programmazione. 

 

3.soccorso a persone in località disagiate: 

anche se non in gravi condizioni ma in cui sia ravvisabile una evolutività della 

patologia. 
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4.voli di ricerca e soccorso: 

in località scarsamente o totalmente non accessibili 

 

5.soccorsi in caso di macroemergenza : 

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). 

 

6.trasporto di organi: 

per attività legata ai prelievi ed ai trapianti. 

 

7.trasporti speciali: emoderivati, farmaci rari, attrezzature, personale, ecc: 

solo eccezionalmente ed unicamente per trasferimenti di emergenza, l’elicottero può 

essere utilizzato per il trasporto inter-ospedaliero do personale, farmaci, sangue, 

presidi, attrezzature. 

 

 

2.3 VANTAGGI DELL’ELICOTTERO RISPETTO AI MEZZI 

TERRESTRI  
 

- Copertura di un territorio molto vasto in tempi brevi, in quanto, per il suo raggio 

d’azione, l’elicottero, in area pianeggiante, moltiplica per quindici l’area di intervento 

efficace di un mezzo di soccorso avanzato (ALS) via terra, non essendo limitato dai 

problemi del traffico e della viabilità. 

In aree montagnose, lacustri o ad orografia complessa, l’elicottero diviene l’unico 

mezzo capace di interventi rapidi. 

 

- Assenza del regime di brusche accelerazioni e decelerazioni lineari ed angolari, cui 

sono sottoposti gli autoveicoli e i passeggeri trasportati, malato o ferito compreso. 

 

- Possibilità di espletare un soccorso medicalizzato estremamente rapido, che aumenta 

l’operatività, intesa come possibilità di utilizzo di un’èquipe sanitaria più prontamente 

rispetto ad un soccorso via terra. 
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- Corretta e rapida centralizzazione del paziente all’interno della struttura di 

riferimento più idonea. 

 

 

2.4 FATTORI LIMITANTI L’IMPIEGO DELL’ELICOTTERO 
 

I fattori limitanti sono rappresentati da: 

- fermi tecnici per la manutenzione dei mezzi 

- la scadenza delle effemeridi per i servizi per i quali non è previsto il volo 

notturno 

- minimi meteorologici secondo le normative vigenti in Italia  

(D.D.41/6821/M3E): 

Per i minimi meteorologici attualmente in vigore in Italia, si rimanda alla 

tabella sottostante, ricordando solo che tali minimi sono da rispettare in 

maniera tassativa, essendo scritto con chiarezza in tale normativa che, se le 

condizioni di visibilità dovessero scendere al di sotto dei minimi specificati, la 

missione deve essere interrotta e si deve fare ritorno alla base o dirigere verso 

un altro sito conveniente. 

In alternativa, se l’equipaggio e l’elicottero sono abilitati, il volo può essere 

proseguito in condizioni strumentali (apertura di un piano di volo strumentale 

IFR), secondo le norme della circolazione aerea. 
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2 PILOTI 1 PILOTA 

                                       DIURNO 

BASE 

DELLE 

NUBI 

VISIBILITÀ 

IN VOLO 

BASE 

DELLE  

NUBI 

VISIBILITÀ 

IN VOLO 

  600 ft 1000 m 

500 ft 1000 m 500 ft 1500 m 

400 ft 1500 m 400 ft 2000 m 

300 ft 2000 m 300 ft 2500 m 

                                      NOTTURNO 

1500 ft 5000 m   

 

I minimi riportati in tabella debbono inoltre  essere in accordo con quanto previsto 

dalle altre normative nazionali, in relazione agli spazi aerei interessati e ad ogni altra 

restrizione prevista dall’Esercente Aeronautico. 

 

 

 

2.5 SENSIBILITA’ E SPECIFICITA’ DEI CRITERI DI DISPATCH 
 

Un buon protocollo di invio deve basarsi sul concetto di “sensibilità”,ovvero la 

capacità di identificare correttamente il maggior numero possibile di patologie a 

rischio evolutivo o tempo dipendenti e sul concetto di “specificità”;che permette di 

evitare l’impiego incongruo di équipe ALS ed in particolare l’elisoccorso,in caso di 

patologie minori. 

Per patologie a alto rischio evolutivo o tempo dipendenti si intende riferirsi, 

sicuramente al trauma maggiore, ma anche a malattie cardiocircolatorie, respiratorie, 

neurologiche intossicazioni in genere, ecc. 

Se analizziamo la patologia traumatica, va infatti ricordato che i traumi gravi non sono 

molto numerosi anche se gravati da un’elevatissima mortalità.La maggior parte dei 

decessi avviene prima dell’arrivo in ospedale e pertanto una reale riduzione di 

mortalità si ottiene solo migliorando la qualità del trattamento pre-ospedaliero. Per 
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quanto riguarda il trattamento pre-ospedaliero, la scelta tra uno “stay end play” o uno 

“scoop end run”, va operata in base alla qualità del trauma. 

Nel caso di trauma chiuso o penetrante, la priorità è sicuramente una rapida 

identificazione dei segni e sintomi che li caratterizzano, per operare l’unica scelta 

possibile: una rapida centralizzazione del paziente in un centro di riferimento per la 

chirurgia d’urgenza. 

Nelle altre patologie traumatiche la scelta d’elezione è il trattamento sul posto, stay 

end play, per dare all’équipe sanitaria la possibilità di attuare, già nel pre-ospedaliero, 

tutte le terapie utili a migliorare la prognosi di patologie tempo-dipendenti come il 

trauma. 

Questo si traduce in un meccanismo che permetta ad un équipe molto competente di 

raggiungere, identificare e trattare la maggior percentuale possibile di traumi gravi 

nell’area di competenza.In aree-extra urbane o di difficile accesso (come ad esempio 

in montagna), questo è possibile solo grazie all’uso dell’elicottero, che rappresenta 

sicuramente il mezzo più idoneo, a patto che si lavori in piena integrazione col 

servizio di emergenza territoriale. Il mezzo aereo deve cioè rappresentare un supporto 

specialistico ( medico e tecnico ) al personale delle ambulanze,come un qualsiasi 

mezzi di soccorso avanzato (vedi automedicalizzata), che si aggiunge (non si 

sostituisce), fungendo loro da integrazione medico specialistica. L’elicottero è sempre 

movimentato con un “appoggio” a terra : l’ambulanza. 

A livello internazionale,tramite un’autoregolazione dei singoli gruppi di elisoccorso, 

sono stati identificati i criteri di attivazione del servizio di elisoccorso.A livello 

regionale e locale, il responsabile del servizio, quale può essere il direttore del 

1.1.8,può apportare variazioni a questi protocolli a causa di situazioni orografico-

ambientali particolari, oppure a seconda delle risorse di cui un servizio può fruire 

(elicottero dotato di verricello,di gancio baricentrico,o con limitato numero di 

passeggeri per cui è stabilito in certi casi l’ausilio di mezzi di altre forze quali Vigili 

del Fuoco o Polizia). 

L’infermiere di Centrale Operativa attiva l’elicottero in base a tre criteri 

fondamentali,con l’intento di ridurre la discrezionalità dell’operatore,che come 

sappiamo può favorire errori di valutazione. 

3. criterio situazionale detto anche criterio dinamico 
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4. criterio diagnostico (codice di presunta criticità dell’evento); 

 

0. criterio tempo ( tempo stimato di intervento); 

 

2.5.1 CRITERIO SITUAZIONALE 

La letteratura e l’esperienza hanno dimostrato che taluni tipi di incidente sono 

caratterizzati da un’elevata gravità in un numero percentualmente elevato dei 

coinvolti,pertanto in situazioni quali: 

 

- incidenti agricoli (per es. rovesciamento di trattori,infortuni con macchine 

agricole,ecc.); 

 

- incidenti montani; 

 

- incidenti ferroviari; 

 

- incidenti di volo (parapendio, inc. aereo, paracadutismo,…..); 

 

- cadute da cavallo; 

 

- esplosioni; 

 

- incidenti in cantieri edili, 

 

- incidenti in ambiente idrico (cadute in pozzi, incidenti in laghi, fiumi, mare 

piscine,….); 

 

- investimento di pedoni, ciclisti, motociclisti su strade a grande scorrimento; 

 

- incidenti con mezzi pesanti; 

 

- incidenti di caccia. 

 



   
 

27 

2.5.2 CRITERIO DIAGNOSTICO 

Criterio fondato sulla valutazione della gravità dell’utente,eseguita: 

- dall’infermiere della Centrale 1.1.8,con valutazione desunta, sulla base      

dell’intervista telefonica alla persona che chiede il soccorso (metodo dispatch), 

grazie all’uso di protocolli vigenti all’interno del servizio, che attribuiscono a 

diversi sintomi un indice di criticità secondo il codice colore, integrati con le 

conoscenze proprie della professione e l’esperienza maturata nel tempo. 

-    dall’equipaggio di soccorso presente sul luogo. 

 

2.5.3  CRITERIO TEMPO 

Ogni sistema di emergenza territoriale definisce il tempo entro il quale un paziente 

deve essere soccorso da un’équipe specialistica (  ALS , Advanced Life Support). 

In genere ci si basa sulla dislocazione territoriale dei mezzi ALS, (automediche o 

ambulanze con medico ed infermiere) ed i loro tempi di percorrenza per giungere sul 

luogo.  

L’elicottero dunque è attivato se sul luogo, per motivi di dislocazione dei mezzi ALS 

terrestri o per orografia, non è possibile giungere nei tempi prefissati dalle linee guida 

di applicazione del DPR 27 marzo 1992,le qua li  stabiliscono un tempo di arrivo di 

otto minuti in ambiente urbano e di venti in ambiente extraurbano.           

 

2.5.4 ATTIVAZIONE 

L’infermiere della Centrale è chiamato ad operare la scelta dell’elicottero utilizzando i 

tre criteri sopraccitati, quando almeno uno di questi soddisfi il criterio di urgenza che 

è stato definito dal proprio Sistema di emergenza territoriale. A tal proposito ricordo il 

DM 15 maggio 1992 “Criteri e requisiti per la classificazione degli interventi di 

emergenza”, il quale pone le basi alla codifica uniforme di tutti gli elementi 

dell’intervento di emergenza, tra cui l’identificazione della gravità del 

caso,apportando un codice colore, ed affidandosi, ovviamente, alla professionalità 

dell’infermiere. 

 

2.5.5 TRASFERIMENTO URGENTE DAL LUOGO 

L’elicottero viene peraltro inviato anche quando, pur in presenza di paziente trattato 

sul luogo da un mezzo ALS, si renda necessario by-passare un ospedale 
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locale,sebbene più vicino al luogo del sinistro, per ricoverarlo nell’ospedale attrezza to 

per la specifica patologia acuta nel più breve tempo possibile. 

Il maggior beneficio della centralizzazione ospedaliera è la possibilità di usufruire dei 

presidi medici e tecnici specialistici, sin dal primo trattamento intra-ospedaliero, 

sottolineando che il personale sanitario, ivi impiegato, ha la formazione ed esperienza 

accertata per l’assistenza al paziente affetto da una certa tipologia di problema. 

In genere la richiesta dell’elicottero viene fatta alla Centrale 1.1.8 dall’equipaggio di 

soccorso presente sulla scena. 

 

 

1.4 CRITERIO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA 

 
Nel nostro campo d’azione possiamo definire un servizio efficace se ha la capacità di 

raggiungere gli obiettivi previsti dalla sua ragion d’essere, mentre lo stesso servizio 

risulterà efficiente se questi stessi obiettivi sono raggiunti con il minor utilizzo di 

risorse possibile, siano queste di natura umana, economica o in termini di tempo 

speso. 

Partendo da questo presupposto, l’efficacia di un servizio di elisoccorso, rispetto ad un 

servizio di emergenza su ruota, dipende essenzialmente da: 

- rapido intervento dell’elicottero; 

- personale sanitario ad alta specializzazione operativo sul posto in breve tempo; 

- vasta area di copertura; 

- centralizzazione dei malati in ospedali specializzati idonei  

Tutto ciò riduce: 

- la mortalità del 34% rispetto a quel 41% rilevato negli interventi eseguiti con 

mezzo terrestre; 

- la durata della degenza in Terapia Intensiva (da 10 giorni contro i 14 ) ed in 

  ospedale (16 giorni contro 21). 

 

(dati statistici tratti da: Cipollotti G., Rosi P., Anonich A., Zanardo G. 

Valutazione costo beneficio dell’elisoccorso. SUEM   “Treviso emergenza”) 
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Questo rappresenta un indubbio risparmio di denaro che giustifica economicamente 

l’impiego dell’elicottero. 

 Bisogna sottolineare come la reale efficacia (ed il contenimento dei costi di tali 

servizi) dipenda da vari fattori, determinanti ad una perfetta integrazione del “sistema 

elicotteri” con la rete dei servizi di emergenza extra ospedaliera: 

- coordinamento da parte di una Centrale Operativa  

- stesura ed applicazione di un protocollo che preveda i criteri di utilizzo  

dell’elicottero sia per quanto riguarda gli interventi primari che quelli 

secondari. 

 

Il criteri di efficienza di un servizio di elisoccorso dipende dai seguenti fattori: 

 

- avere un territorio di competenza raggiungibile al massimo in 20’; 

 

- disporre di un elicottero dedicato alla specifica attività:nel caso di un servizio 

          HEMS/SAR l’elicottero deve essere allestito quale eliambulanza e non essere 

impiegato per nessun servizio diverso da quello sanitario ( no, dunque, servizi 

antincendio,tecnici,ecc.); 

 

- morfologia del territorio e superficie da “servire”; 

 

- densità demografica; 

 

- numero,tipologia, dislocazione e potenzialità diagnostico-terapeutica della rete 

ospedaliera di riferimento , ivi compresi i DEA, Centri Trauma, ecc; 

 

- vie di comunicazione; 

 

-      disporre di un equipaggio esperto per il tipo di attività: in genere; 

si richiedono piloti con licenze di volo commerciale elicottero , esperienza di 

volo di almeno 1500 ore di volo su elicottero; 

 

- disporre di un equipaggio sanitario in qualche modo “costante” sulla base, 
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ovvero che acquisisca esperienza nel tempo lavorando sul medesimo territorio 

e a contatto con il restante personale di volo, sia esso sanitario che tecnico 

(soccorso alpino,verricellista); 

- disporre di una base organizzata per accogliere l’equipaggio che sosta in turno 

e un hangar per l’elicottero dotato di presidi tecnico-manutentivi di base (ciò 

per l’esecuzione delle necessarie ispezioni calendariali, giornaliere e pre-volo, 

nonché piccole manutenzioni routinarie e straordinarie durante la notte ovvero 

in periodi di non operatività del mezzo); 

 

- possedere un’integrazione completa con il sistema di emergenza territoriale, 

nel quale l’elicottero opera. Ciò significa avere dei sistemi radio e telefonici a 

bordo, in grado di collegarsi alle centrali operative, ambulanze ed ospedali, 

nonché di protocolli di attivazione concordati e partecipati da tutti gli Enti di 

soccorso e non coinvolti nelle operazioni. ( Per esempio protocolli di 

operatività con le Soc. Autostrade per quanto riguarda la movimentazione 

dell’elicottero sui sedimi autostradali, lo stesso per le aree industriali, i porti, 

ecc. 
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CAPITOLO III:   L’INFERMIERE IN ELICOTTERO 
 

 

3.1 OPERATIVITA’ INFERMIERISTICA: NORMATIVA E 

REALTA’ ITALIANA 
 

Per quanto riguarda la normativa strettamente legata alla figura dell’infermiere, è 

necessario, dal mio punto di vista, ricordare che dal Mansionario del 1974, abolito nel 

1999, siamo passati al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n° 739, conosciuto 

meglio sotto il nome di Profilo Professionale dell’infermiere. Tale decreto configura 

l’infermiere, con regolare iscrizione all’Albo  professionale, come responsabile 

dell’assistenza generale al malato e descrive l’assistenza infermieristica preventiva, 

curativa, palliativa e riabilitativa di natura tecnica, relazionale ed educativa. 

In emergenza l’infermiere è autorizzato a svolgere le “manovre salvavita”, come per 

es. somministrazione di farmaci tramite iniezioni endovenose e fleboclisi, sempre se 

previsti dai protocolli in uso in quella realtà. 

 

3.1.1 COMPETENZA E RESPONSABILITA’ INFERMIERISTICA 

Per “ competenze professionali” si deve intendere 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”. 

Le conoscenze e l’autorità di esercitare la professione,gli derivano dal conseguimento 

del titolo abilitante (DPR 761/79) e dall’iscrizione all’Albo professionale. 

L’autonomia e la responsabilità attribuite dalla normativa vigente ( DM 14 settembre 

1994, n° 739 ), sono anche legate al processo di maturazione della coscienza 

professionale e della consapevolezza del ruolo. Nessun’altra figura professionale 

potrebbe adempiere alle funzioni dell’infermiere, il quale ha acquisito, nel proprio 

cammino professionale, sia la formazione tecnica, sia il procedimento mentale che gli 
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permette di inquadrare ed identificare i bisogni prioritari dell’individuo, conoscendo le 

modalità migliori alla soddisfazione di tali bisogni. L’autonomia, intesa come capacità 

decisionale ed operativa, nasce dalla conoscenza e delimitazione del proprio spazio di 

azione e dei propri limiti. 

In emergenza, dove l’infermiere è chiamato ad intervenire autonomamente o in 

collaborazione con altri operatori sanitari, il livello di autonomia raggiunto è legato 

non soltanto al singolo, ma anche al lavoro di équipe dove i diversi componenti 

giocano la loro professionalità per un obiettivo comune.  

La responsabilità professionale dell’infermiere si esplica nei confronti: 

- della persona/utente (Carta dei Servizi Pubblici Sanitari 1995), che ha “potere 

di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati e diritto al reclamo contro 

gli atti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni assistenziali”. 

 

- della professione contribuendo con un “comportamento corretto, a tutela della 

dignità e del prestigio della stessa” (Codice Deontologico). 

 

- degli altri professionisti sanitari, per cui l’infermiere “è chiamato non solo ad 

assicurare una qualificata assistenza, ma anche a dare risposte professionali 

sempre nuove per favorire, con la collaborazione di tutto il personale sanitario, 

il progresso della salute paese” (DMS 14 settembre 1994 n° 739 ). 

 

- delle istituzioni, rispettando ed applicando leggi e regolamenti che 

garantiscono il diritto alla salute e alla qualità delle prestazioni erogate. 

 

 

3.2 IN EMILIA ROMAGNA 
 

Il 14 giugno 1986 e stata attivata a Bologna la prima base di elisoccorso regionale a 

cui hanno fatto seguito l’apertura della base di Ravenna (4 luglio 1987) e della base di 

Parma (17 luglio 1988 ) completando la copertura del territorio regionale. 

In base all’attuale programmazione regionale, ogni servizio è costituito da due distinti 

settori: 

 

- settore volo, di cui fanno parte i piloti, i tecnici e il gestore dell’elisuperficie. 
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- settore sanitario, di cui fanno parte medici anestesisti rianimatori ed infermieri 

professionali. 

 

Il “ settore volo” è organizzato secondo quanto previsto dall’attuale normativa 

aeronautica; fermo restando che il pilota è responsabile di tutte le operazioni di natura 

aeronautica che si svolgono a bordo e nelle immediate vicinanze dell’elicottero, dal 

momento dell’avviamento, all’arresto dei rotori. 

La Direttiva 41/6821/M.3E. lascia agli enti appaltatori del Servizio la possibilità di 

definire la composizione dell’équipe in attività HEMS, richiedendo come equipaggio 

minimo: pilota e membro di equipaggio HEMS (soggetto assegnato ad un volo HEMS 

avente lo scopo di assistere l’equipaggio di condotta durante la missione). 

Il membro di equipaggio HEMS deve essere qualificato e addestrato in accordo a 

programmi approvati dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) . Nel  corso delle 

operazioni HEMS questo occupa il posto previsto per il copilota previa inattivazione 

dei comandi di volo. 

E’ accettabile che il membro di equipaggio HEMS non occupi il posto del copilota nei 

seguenti casi: 

- nelle tratte verso la destinazione sanitaria se ricopre anche le funzioni di 

membro di equipaggio sanitario e il suo intervento in tale veste è richiesto; 

- nel corso delle operazioni con il verricello ,nel caso svolga le funzioni di 

operatore verricellista  

Il membro di equipaggio HEMS deve poter comunicare con il pilota tramite un 

impianto radiofonico. 

Per gli interventi di tipologia HSR/SAR, la Direttiva specifica che l’equipaggio 

minimo deve essere composto da Pilota,dal Tecnico Elicotterista (che opera al 

verricello) da un Medico con conoscenza delle specifiche tecniche di soccorso in 

montagna e da un Tecnico Soccorritore (TES) qualificato dagli Enti od 

Organizzazioni legalmente riconosciute. Le JAR-OPS-3 precisano che la missione di 

soccorso è prettamente HSR/SAR solo se non vi è una esclusiva esigenza di intervento 

sanitario, bensì la necessità di soccorrere un soggetto in condizioni di pericolo da 

ambiente ostile, altrimenti rientrerebbe tra le missioni HEMS. 

Il “settore sanitario” si avvale del personale delle strutture sanitarie pubbliche e della 

Centrale Operativa 1.1.8 sede di elisoccorso, sotto la Direzione del Responsabile 

Medico dell’elisoccorso stesso. 
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Le norme JAR-OPS-3 identificano il personale sanitario con il termine “passeggeri 

sanitari”; la Loro formazione deve svolgersi secondo quanto previsto dalla 

D.D.41/6821/M3 che realizza i contenuti in materia previsti dalle JAR-OPS-3. 

 

3.2.1 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE  SANITARIO 

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. Di norma medici ed infermieri 

svolgono l’attività di elisoccorso come normale presenza lavorativa e sono considerati 

a tutti gli effetti “in servizio” dall’Azienda USL e/o Azienda Ospedaliera da cui 

dipendono. 

Quando il servizio di elisoccorso è attivo devono essere contemporaneamente presenti 

le seguenti figure professionali: 

- 1 medico anestesista rianimatore 

- infermieri professionali,includendo a pieno titolo l’infermiere di Centrale 

Operativa come componente imprescindibile essendo lui il tramite tra utente, 

équipe e ospedale. 

Gli infermieri professionali addetti al servizio appartengono a due diversi profili 

funzionali caratterizzati da un differente grado di specializzazione: 

? sull’elicottero è sempre presente un infermiere professionale A.V.S. 

(Assistente Volo Sanitario)  che ha il compito di assistere il medico nelle attività 

tipicamente assistenziali. Generalmente gli I.P.-A.V.S. alternano la presenza in 

elicottero con quella nei reparti dei Dipartimenti di Emergenza. 

? il secondo infermiere professionale presente in volo e l’infermiere 

professionale presente in Centrale hanno la qualifica funzionale di C.V.S. 

(Coordinatori Volo Sanitario). Generalmente al C.V.S. sono attribuiti i compiti di 

organizzazione e di gestione delle emergenze, nonché funzioni di coordinamento e 

collegamento con i vari enti coinvolti nelle fasi del soccorso. Il  C.V.S. provvede 

anche all’organizzazione della base e quindi agli approvvigionamenti dei materiali, 

alla tenuta dei registri e alla formazione del personale infermieristico.   
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3.3 CARATTERISTICHE DEGLI INFERMIERI IN SERVIZIO 
 

2.2.0 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Nella nostra Regione l’iter formativo degli infermieri, è una condicio sine qua non, 

per accedere al servizio di elisoccorso , per cui: 

 

-  deve aver prestato 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; 

- deve aver frequentato un apposito corso di formazione all’Elisoccorso, gestito dal 

servizio di elisoccorso stesso in collaborazione con la ditta esercente. 

Questo porta a selezionare équipe sanitarie adeguatamente formate e 

responsabilizzate, capaci di lavorare in sinergia con gli operatori che prestano servizio 

nelle altre Unità Operative. 

Si prevedono corsi specifici quali: basic life support (BLS), pediatric basic life 

support (P-BLS),  early defibrillation basic life support (BLS-D), pre hospital trauma 

care (PTC base ed avanzato), advanced life support (ALS). 

  

3.3.2 PROCEDURE TERAPEUTICHE: 

Deve essere in grado di eseguire le seguenti manovre: 

? controllo delle vie aeree, anche mediante appositi presidi; 

? ventilazione con pallone di Ambu; 

? gestione dei ventilatori automatici, compresa la conoscenza delle diverse 

tecniche di ventilazione; 

? incannulazione di vene periferiche; 

? tecniche di emostasi; 

? impiego dei pantaloni Anti Shock (MAST); 

? gestione dell’infusione continua di farmaci, per caduta, con pompa siringae 

con pompa peristaltica; 

? monitoraggio cardiaco, incluso il riconoscimento delle principali anomalie 

dell’ECG; 

? massaggio cardiaco esterno; 

? pulsiossimetria; 

? capnometria; 
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? ossigenoterapia; 

? tecniche di immobilizzazione e procedure di recupero dei feriti/traumatizzati; 

? conoscenza ed impiego dei defibrillatori semi-automatici. 

 

3.3.3 GESTIONE DEI PAZIENTI 

 Deve essere in gradi 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. 

 

3.3.4 ASPETTI OPERATIVI 

Deve conoscere i seguenti aspetti: 

? protocolli di trattamento dei pazienti;  

? organizzazione del triage, del PMA, ecc.; 

? impiego del Glasgow Coma Scale e del Trauma Score; 

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

? utilizzo delle tecnologie di telecomunicazione; 

? aspetti normativi e legislativi dell’Elisoccorso; 

? aspetti aeronautici della missione; 

? criteri di utilizzo dell’elicottero; 

? materiali, attrezzature, equipaggiamento individuale; 

? intervento in ambiente impervio/ostile e tecniche de imbarco/sbarco. 
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3.4 RUOLO DELL’A.V.S.  
 

3.4.1 PREPARAZIONE ED INIZIO ATTIVITA’ 

Alla presa in servizio, dopo aver indossato la divisa, l’A.V.S. effettuerà i controlli 

quotidiani sia del materiale che delle apparecchiature elettromedicali trasportabili; 

senza tralasciare la parete attrezzata presente sull’elicottero. 

In particolare il materiale da inserire in elicottero: 

? monitor multiparametrico 

? aspiratore portatile 

? pompa di infusione a siringa 

? zaino/i di soccorso (vi sono realtà che differenziano lo zaino da adulti da quello 

contenente attrezzature prettamente pediatriche) 

? liquidi riscaldati 

? farmaci refrigerati in appositi contenitori 

? bombola ossigeno da trasporto 

? zaino di riserva 

 

Il tutto viene effettuato utilizzando una check- list che oltre a contenere un elenco di 

tutte le attrezzature prevede anche il loro “test” ad inizio turno prima cioè di iniziare 

una nuova missione. 

Come presidi “fissi” sono inoltre presenti sull’elicottero: 

? dotazione di ossigeno aeromobile di 2500 litri 

? un respiratore con circuito di ventilazione artificiale 

? aspiratore a parete e flussometro di ossigeno 

? farmaci 

? set chirurgico 

? set drenaggio toracico 

? ked 

? set immobilizzatori a depressione 

? set intubazione d’emergenza 

? set pompa infusione 

? zaino materiale maxi emergenze 

? set presso terapia  

? materassino a depressione 
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? asse spinale con relativi accessori 

? respiratore portatile Oxylog con bombola ed accessori 

 

Terminate le suddette operazioni di controllo tutti gli operatori predispongono il loro 

posto (sedile) di volo, rego lando in modo corretto le cinture e controllando il 

funzionamento dell’impianto interfono di bordo. 

Una volta che sia dato l’allarme all’elicottero il ruolo dell’A.V.S. è quello di salire a 

bordo nel più breve tempo,mettersi in sicurezza e posizionare la sua radio sulle stesse 

frequenze di quella del C.V.S. per eventuali comunicazioni una volta a terra. 

Anche durante il volo il suo ruolo è significativo in quanto si adopera nel controllare 

la presenza di traffico e pericoli esterni (altri velivoli, ostacoli), ascolta le 

comunicazioni aeronautiche e sanitarie, comunica al pilota eventuali anomalie 

rilevabili all’interno dell’elicottero. 

 

3.4.2 A TERRA 

Una volta che si sia atterrati ascolta le indicazioni del C.V.S. (ad esempio problemi 

ambientali), e attende che Questi apra il portellone. Solo dopo il suo ok A.V.S. e 

medico si liberano dalle cinture e scendono secondo un protocollo prestabilito che 

prevede che il primo a scendere sia il medico al quale l’A.V.S. passerà il materiale 

prima di lasciare a sua volta il mezzo.Per lasciare la zona in sicurezza entrambi 

faranno riferimento al C.V.S. e una volta arrivati sull’evento critico,tramite radio, 

l’A.V.S. comunicherà con il C.V.S. per dare informazioni più precise sulla gravità del 

paziente e se necessario richiederà ulteriori apparecchiature e/o presidi. 

Sul posto l’A.V.S. collabora col medico per trattare, stabilizzare e immobilizzare il 

paziente per il trasporto;collabora nel suo caricamento e nel recupero del materiale. 

 

3.4.3 IN VOLO CON PAZIENTE A BORDO 

A équipe imbarcata si adopera per alloggiare e fissare tutto il materiale utilizzato.E’ 

importante posizionare il paziente in modo da poter intervenire in caso di necessità; 

inoltre se il paziente è cosciente gli posiziona le cuffie di protezione volo.Mette in 

sicurezza anche sé stesso prima del volo, e tutto l’equipaggio sanitario, prepara 

eventuali farmaci ed apparecchiature d’emergenza concordati col medico.Se 

necessario dover effettuare manovre d’emergenza o addirittura la defibrillazione, 

comunica con il medico ed informa C.V.S. e pilota della necessità di un veloce 
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atterraggio in quanto questo tipo di manovra (defibrillazione) è consigliabile 

effettuarla con i pattini al suolo e con i portelloni entrambi aperti per desaturare 

l’ambiente dall’ossigeno accumulatosi all’interno dell’abitacolo. 

Come durante il volo di andata, così al ritorno collabora nel controllare lo spazio aereo 

circostante e le eventuali anomalie. 

 

3.4.4 ALL’OSPEDALE DI DESTINAZIONE 

Una volta atterrati nella piazzola dell’ospedale, lo sbarco del paziente e del relativo 

materiale per il trasporto, può essere effettuato, a seconda della gravità del ferito, sia a 

rotori spenti che in moto secondo i relativi protocolli, sempre nel rispetto delle norme 

di sicurezza.Mentre il medico da le consegne al collega di Pronto Soccorso sulle 

funzioni vitali del paziente, l’A.V.S. riferisce all’infermiere il trattamento sanitario 

effettuato al paziente, il luogo e la dinamica dell’accaduto,segnalando se sull’evento 

sono intervenute le Forze dell’Ordine e quali. Rende noto il coinvolgimento di 

eventuali familiari della vittima e la loro destinazione sanitaria.Cconsegna gli effetti 

personali del paziente e si adopera per il recupero di tutto il materiale al fine di 

rendersi operativi nel più breve tempo possibile. 

Rientrati in eliporto, ripristina e pulisce l’abitacolo sanitario e comunica al tecnico 

della base l’eventuale necessità di ricaricare le bombole dell’ossigeno. 

Questo iter viene generalmente seguito in caso di interventi primari 

d’emergenza,fermo restando che le procedure sono praticamente identiche anche nel 

caso dei trasporti secondari dove non si opera in regime di emergenza, ma dove e’ 

comunque fondamentale il lavoro di équipe svolto in sicurezza e nel minor tempo 

possibile. 

Terminato il turno lavorativo l’A.V.S. compila l’apposita consegna per il turno 

successivo, ripone il materiale in modo che sia accessibile per gli infermieri montanti 

in  servizio. Se invece la giornata lavorativa termina con il suo turno allora, in 

collaborazione con il C.V.S. ripristina e ripone tutto il materiale da trasporto ( 

posiziona  

sottocarica tutte le apparecchiature elettromedicali, controlla e ripone gli stupefacenti 

nella cassaforte, inserisce i panetti di ghiaccio nel vano congelatore del frigo e i 

farmaci in quello normale, controlla i liquidi caldi all’interno della stufetta).Pulisce e 

riordina l’abitacolo sanitario dell’elicottero perché sia operativo il giorno successivo. 
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3.4 RUOLO DEL C.V.S. 
 

  

2.2.0 IL MEMBRO DI EQUIPAGGIO HEMS 

Il coordinatore di volo sanitario C.V.S.  è un Infermiere Professionale che ha 

frequentato con profitto il corso teorico di “Membro d’equipaggio Hems”  vertente 

sulle materie previste  dalla normativa vigente (DD41 Normativa Hems/Sar); siede sul 

lato sinistro della cabina di pilotaggio e gli sono affidati compiti specifici di 

coordinamento sanitario (con particolare riferimento al triage ed alle comunicazioni 

con la centrale operativa),  di collaborazione col pilota per il  reperimento del target e 

di vigilanza alla sicurezza durante le operazioni svolte a terra nelle immediate 

vicinanze dell’elicottero. 

 

3.5.2. RUOLO STABILITO A LIVELLO REGIONALE 

Ogni C.V.S. deve essere in grado di: 

? utilizzare i supporti tecnologici ed informativi ; 

? compilare ed integrare per quanto di sua competenza le schede di missione; 

? collaborare con il responsabile medico del servizio nell’analisi dei dati delle 

missioni e nell’attività dei reports mensili; 

? utilizzare la rete radiotelefonica regionale di emergenza; 

? attivare opportuni canali informativi sulle strutture ed infrastrutture di supporto al 

sistema di elisoccorso extraregionali; 

? valutare l’efficienza dei sistemi di telecomunicazione, delle attrezzature sanitarie e 

della dotazione farmacologia; 

? interfacciarsi con gli ospedali per verificare la disponibilità all’accettazione dei 

pazienti, sia per concordare le modalità di accoglimento/invio; 

? acquisire correttamente la richiesta di soccorso con particolare attenzione agli 

elementi necessari per il reperimento del target; 

? collaborare con il medico per gli aspetti assistenziali propri dell’attività di 

elisoccorso e per la mirata ospedalizzazione del/dei pazienti. 
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3.5.3 COMPITI DI SICUREZZA 

? Vigila l’area attorno l’elicottero quando i rotori sono in movimento; 

? Non permette di camminare verso monte o scendere da monte verso 

l’elicottero quando il rotore è   in movimento; 

? Non permette di alzare in verticale oggetti lunghi; 

? Controlla che il personale non abbandoni oggetti che possono volare via con il  

flusso dell’aria (bende,guanti,sacchetti, metalline, ecc.); 

? Mantiene i veicoli di soccorso a distanza di sicurezza al di fuori del rotore. 

? Non fa avvicinare le persone o i veicoli di soccorso al rotore di coda; 

? Non permette che siano avvicinate all’elicottero barelle dotate di lenzuola; 

? Mantiene le persone e gli animali lontano dalla piazzola; 

? Controlla che tutti abbiano allacciato le cinture di sicurezza e che tutto il 

materiale sia correttamente vincolato; 

? Prima di salire a bordo, controlla che tutte le porte siano correttamente chiuse; 

? Una volta a bordo, collega le cuffie all’impianto interfono dell’elicottero ed 

allaccia le cinture di sicurezza, prestando la massima attenzione a non 

interferire involontariamente coi comandi di volo del pilota; 

 

3.5.4 SICUREZZA ATTORNO L’ELICOTTERO  

Il membro di equipaggio HEMS (C.V.S.), deve prestare particolare attenzione ed 

operare la vigilanza dell’area intorno l’elicottero durante tutte le fasi della 

missione che prevedono i rotori in movimento (accensione, stazionamento a terra, 

spegnimento), in quanto l’indice di rischio è molto elevato; egli dovrà vigilare in 

una posizione dei settori anteriori, tale da garantirgli un’ampia visuale di tutta 

l’area e contemporaneamente rimanere sempre in vista del pilota. 
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Il CVS svolge inoltre altre funzioni, volte a coadiuvare l’operato del pilota, al fine di 

rendere più sicure le operazioni, ed in particolare durante: 
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9. Avviamento motori; 

9. Decollo; 

9. In volo; 

9. In atterraggio; 

5.   Al suolo fino all’arresto completo dei rotori.   

 

1. Avviamento motori  

? Si accerta che il doppio portellone posteriore sia chiuso e che l’area sia libera da 

persone estranee; 

? Indossa le apposite cuffie per proteggersi l’udito; 

? Si posiziona in vista del pilota e gli dà la conferma per l’avviamento motori; 

? Durante l’avviamento delle turbine, presterà particolare attenzione che dai 

drenaggi, dalle cappotte motore e dal cono di scarico del motore interessato non vi 

sia fuoriuscita di carburante o fumo eccessivo (potrebbe generare un principio 

d’incendio); nel tal caso avviserà immediatamente il pilota che applicherà le 

procedure previste dal manuale di volo; 

 

 
 

 

? Effettua il controllo della corretta chiusura di tutte le porte, dopodiché si siede al 

posto assegnato, si collega all’interfono, si allaccia le cinture, chiude lo sportello e 

conferma al pilota di  essere pronto al decollo; 
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2. Decollo 

? Controlla la distanza dagli eventuali ostacoli (alberi, linee elettriche, edifici, ecc..) 

dal suo lato e la presenza di eventuali oggetti che potrebbero venir sollevati dal 

flusso del rotore, in tale eventualità avvisa tempestivamente il pilota; 

? In caso di decollo da area ristretta comunica al pilota. “FUORI DAGLI 

OSTACOLI DALLA MIA PARTE”; 

 

3. In volo 

? Effettua la comunicazione radio alla centrale operativa 118 di competenza, 

sincerandosi che la radio sia sintonizzata sul canale appropriato; 

? Coadiuva il pilota in relazione ad eventuali richieste avanzate da quest’ultimo 

(carteggiamento, gestione del GPS, ecc...); 

? Richiede via radio dettagliate informazioni per una rapida individuazione del 

target ed in merito alle condizioni meteo (visibilità, vento, ecc..); 

 

4. In atterraggio  

? Collabora col pilota per la localizzazione del punto d’atterraggio e della eventuale 

presenza di ostacoli in zona (linee elettriche, alberi, abitazioni, ecc… 

? Solo su esplicita richiesta da parte del pilota apre la propria porta per meglio 

controllare l’adeguatezza del punto di toccata ed eventuali piccoli ostacoli o 

pericoli non evidenziati in fase di sorvolo (arbusti, terreno sconnesso, assi o 

lamiere, teli di plastica, paletti conficcati nel terreno, impiant i di irrigazione, 

ecc…); 

 

5. Al suolo fino all’arresto completo dei rotori 

? Dopo averne avuto autorizzazione da parte del pilota con la frase: “LIBERO DI 

SCENDERE”, stacca lo spinotto delle proprie cuffie dall’impianto interfono 

(mantenendole indossate per proteggersi l’udito) e sbarca dall’elicottero;  

? Controlla che i pattini siano posizionati in maniera stabile; 

? Controlla la presenza di persone nelle vicinanze e ne impedisce l’avvicinamento; 

? Dà l’OK al pilota (POLLICE ALTO), oppure fa posizionare l’elicottero in 

posizione più idonea mediante le segnalazioni visive riportate in allegato n°1; 

? Apre la porta scorrevole sinistra; 
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? Indica all’equipe sanitaria la direzione migliore per raggiungere il luogo 

dell’evento; 

? Si porta a distanza di sicurezza dall’elicottero e, in vista del pilota, controlla che 

nessuno si avvicini attendendo l’arresto dei rotori; 

Il C.V.S. deve prestare esclusivamente opera di vigilanza; pertanto spetterà agli altri 

membri d’equipaggio  il compito di scaricare il materiale necessario e di trasportarlo 

sul luogo dell’incidente. 

Ad avvenuto arresto dei rotori, quando non più necessario per esplicita intesa con il 

pilota, potrà allontanarsi per le incombenze successive del team sanitario. 

Giunto sul luogo dell’evento, suo è il ruolo di coordinamento delle operazioni e di 

triage, nel caso siano coinvolti più pazienti. Questo significa avere un ruolo “super 

partes” e continuare anche l’intarfaccia con la Centrale per l’individuazione di 

ulteriori “risorse” e per l’ospedalizzazzione più corretta dei pazienti. 

 

3.5.5 IMBARCO E SBARCO DEI PAZIENTI  

Durante le fasi successive l’atterraggio dell’elicottero, è necessario adottare delle 

procedure volte a semplificare e standardizzare le operazioni attorno l’elicottero, sia 

con i rotori in movimento, che a rotori fermi; compito del C.V.S. sarà la vigilanza 

dell’area circostante e delle persone collaboranti; pertanto: 

- Vigilerà che l’ambulanza, o comunque ogni altro veicolo di soccorso, si avvicini 

all’elicottero ad andatura lenta; 

- Posizionerà l’ambulanza, o comunque ogni altro veicolo di soccorso a distanza 

di sicurezza (15m) al di fuori dell’area di atterraggio, possibilmente in vista del 

pilota; 

In nessun caso è consentito permettere di fare transitare o arrestare l’ambulanza (o 

comunque ogni altro veicolo di soccorso) al di sotto del rotore dell’elicottero, sia che 

questo sia mantenuto in movimento o che sia già stato arrestato, in quanto i 

lampeggianti o le antenne potrebbero arrecare ingenti danni alle pale. 
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Il personale si avvicina all’elicottero sempre dalla parte anteriore sinistra (45°), in 

modo che il pilota possa avere sempre in vista tutti coloro che operano in prossimità 

del mezzo, anche quando i rotori sono fermi. 

Il CVS vigilerà che nessuno interessi il settore posteriore dell’area attorno  l’elicottero, 

in special modo trasportando barelle di ogni genere.  

Normalmente l’imbarco o lo sbarco della barella avviene a rotori fermi, pertanto il 

CVS istruirà le persone che collaborano a prestare attenzione a non danneggiare le 

antenne poste sotto e di lato della trave di coda, e non urtare i portelloni posteriori. 
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Qualora si rendesse necessaria una deroga a tale regola, per particolari condizioni 

dell’infortunato e su richiesta specifica del medico e/o del pilota, deve essere 

applicata la  procedura prevista dall’allegato n°2, che impone al tecnico dell’elicottero 
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(se in base) o, in sua assenza, al C.V.S. di posizionarsi anteriormente ai piani di coda 

per fare sicurezza. 

In questo caso deve essere fatta la massima attenzione affinché eventuale materiale 

presente in cabina o sulla barella non possa venir sollevato a causa del flusso del 

rotore. 

Nell’eventualità di dover effettuare un cambio rapido di barella in prossimità 

dell’elicottero con i rotori in movimento, il C.V.S. darà disposizione di effettuare tale 

operazione a distanza di sicurezza (al di fuori dell’area del rotore) nel settore anteriore 

sinistro, per evitare che le eventuali lenzuola e telini termici che avvolgono il Paziente 

vengano in contatto con le pale dell’elicottero, per evitare che eventuali oggetti lunghi 

vadano in contatto col rotore se sollevati e per rimanere sempre in vista del pilota. 

Il C.V.S. deve vigilare che il personale dell’ambulanza (o degli altri enti che 

collaborano con l’equipe d’elisoccorso) non salga sull’elicottero, non manovri gli 

sportelli, non cerchi di chiudere le porte (le maniglie dell’elicottero hanno 

funzionamenti differenti rispetto a quelle delle automobili). 
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Il CVS, se intende avvalersi dell’aiuto di persone estranee all’equipaggio per il 

trasporto e l’imbarco della barella, dovrà limitarne il numero allo stretto necessario. 

 

3.6  LA QUALITA’ NELL’EMERGENZA 

 

Oltre all’aspetto tecnico-professionale,non bisogna dimenticare quello relazionale e 

comunicativo, verbale e non; non meno prioritari anche se in regime di emergenza. 

Si va finalmente a rivalorizzare il fattore umano, riscoprendo la relazione d’aiuto a 

favore di una maggiore umanizzazione dell’assistenza. Proprio in questo si riscontra la 

necessità ed insostituibilità dell’infermiere: non si ritiene più semplice fautore di 

prestazioni tecniche, ma vero e proprio professionista. 

La valutazione della qualità dell’assistenza infermieristica, tanto più nel campo 

dell’emergenza, deve essere finalizzata e coerente con i principi etici cui la 

professione fa riferimento. Quindi valutare il proprio operato significa riconoscere 

“nell’altro”, non solo il destinatario delle nostre cure, ma l’uomo in senso olistico, con 

tutti i suoi diritti e valori. 

Diverse sono le definizioni di qualità: 

0. La qualità è l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche che conferiscono 

ad un prodotto o servizi la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite 

(norme ISO); 

0. La qualità è la capacità dell’operatore di gestire un problema dell’utente 

(A.Donabedian) 

0. La qualità dell’assistenza sanitaria è il livello di salute più elevato possibile, 

ottenibile con i mezzi più desiderabili utilizzati allo scopo (A.Donabedian) 

Avedis Donabedian, padre della qualità, identifica tre elementi su cui basarsi per 

valutare la qua lità dell’assistenza sanitaria: 

0. La struttura: identifica le risorse umane, fisiche, finanziarie ed organizzative. 

0. Il processo: indica il livello di competenza con cui gli operatori esercitano la loro 

professione. 

0. L’esito: indica il cambiamento delle condizioni di salute attribuibile al processo 

assistenziale ed il grado di soddisfazione di chi riceve l’assistenza. 
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Gli strumenti per dare misura alle qualità sono: 

- criteri : livelli ottimali che ci si propone di raggiungere 

- standard :valore soglia di accettabilità di un servizio  

- indicatori :parametri che rappresentano ciò che avviene realmente 

Nei programmi di VRQ (Verifica e Revisione della Qualità) si parte 

dall’identificazione dei piccoli problemi e si procede per passi graduali fino alla 

risoluzione. 

Uno strumento importante è il Brainstorming (tempesta di idee), il quale consiste in 

una discussione guidata da un leader, dove i componenti del gruppo possano generare 

il maggio numero di idee in maniera libera. 

La valutazione della qualità deve essere fatta da tutti i soggetti facenti parte del 

servizio, tramite la verifica tra pari, l’uatovalutazione, valutazione da parte dell’utente 

e da parte dell’azienda. 

Il controllo della qualità si affronta e si monitorizza con una raccolta dati periodica di 

alcuni parametri: 

- formazione periodica del personale e delle associazioni in convenzione 

- verifica degli standard operativi e del sistema dispatch 

- valutazione della frequenza di situazioni di emergenza-urgenza 

contemporanee 

- valutazione di:  ricoveri impropri, tempi di degenza, qualità e complessità 

delle cure, mortalità precoce, tempi di ripresa, deficit funzionali 

- verifica del burn-out e del turn-over del personale 

- valutazione del costo- beneficio 

Il miglioramento della qualità è una metodologia valida per valutare la qualità del 

proprio operato, ed è fondamentale il confronto tra pari, attraverso debriefing, 

convegni, consulenze ed ogniqualvolta il servizio dia lo spazio per farlo, magari anche 

tra un intervento e l’altro! 

In questo modo avremo uno scambio di informazioni ed esperienze, ed ancora, la 

creazione di gruppi di ricerca infermieristica che possano analizzare e migliorare sia i 

metodi con cui la qualità si esprime,. Sia arricchire e rendere visibile la cultura 

infermieristica e le sue fondamenta teoriche. 
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Allegato n°1 : Segnalazioni 

 

Mantenere l’hovering o la quota: 

Posizione delle braccia in fuori, palmo 

delle mani rivolto verso il basso. 

       Figura1

  

 

Arretrare: Movimento delle braccia 

dalla posizione lungo il fianco alla 

posizione in avanti fino all’altezza delle 

spalle, palmo delle mani rivolto verso 

l’alto. 

       

 
             Figura 2 

 
 

Avanzare: Movimento delle braccia tese 

dalla posizione in avanti, verso l’indietro 

con piegamento dei gomiti. 

   

 

            Figura 3 
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Salire o alzare: Movimento delle braccia 

tese dalla posizione in fuori alla posizione 

verso l’alto sopra la testa, palmo delle mani 

rivolto verso l’alto . 

 

 

 

 

 

      Figura4

 

 

Scendere o abbassare: Movimento delle 

braccia tese dalla posizione in fuori alla 

posizione lungo i fianchi, palmo delle mani 

rivolto verso il basso. 

 

 

 

 

 

 

Figura5
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Spostamenti laterali: Braccia in fuori, 

quindi braccio nella cui direzione si vuole far 

spostare il mezzo rimane nella posizione 

iniziale, mentre l’altro con un movimento 

orizzontale di 180° va a congiungersi con il 

primo. 

  

 

Figura6

 

 

 

Atterrare: Braccia in basso e davanti al 

corpo, mani incrociate. 

 

 

Figura7
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Allegato n°2:  Imbarco/sbarco della barella dell'elicottero con i rotori in 

movimento. 

 

1) Generalita' 

L’imbarco/sbarco del paziente normalmente avviene a motori e rotori fermi, tuttavia è 

possibile effettuare tale operazione anche a rotori in movimento quando se ne ravveda 

l’effettiva necessità; ed in particolare nei seguenti casi: 

? particolare patologia del paziente che faccia presupporre un immediato 

trasporto e ricovero; 

? situazioni operative particolari come il rapido peggioramento delle situazioni 

meteorologiche; 

? imminenza dell'orario di fine normale operatività (tramonto); 

? atterraggio in strada o autostrada in condizioni tali da rendere sconsigliabile 

una sosta prolungata in corsia. 

 

NOTA: la procedura é considerata di carattere straordinario e presuppone il 

totale blocco del traffico su tutte le corsie del tratto corrispondente all'area di 

atterraggio, operato a cura del personale che ne abbia prerogativa e capacità 

(Polizia Stradale, Carabinieri, personale dipendente società Autostrade); in 

particolare sulla sede autostradale è possibile atterrare solo dopo il benestare del 

COA. 

 

2) Ruoli durante l'operazione: 

 

? Comandante: é responsabile della scelta sulla fattibilità della manovra per 

quanto concerne procedure aeronautiche e di sicurezza del volo; 

? CVS: é responsabile del mantenimento della sicurezza nei pressi 

dell'elicottero; 
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? AVS: collabora alle fasi di caricamento/scaricamento; 

? Medico: collabora alle fasi di caricamento/scaricamento; 

? Tecnico elicotterista: collabora alla sicurezza durante lo scaricamento del 

paziente nella base di stazionamento dell'elicottero. 

 

3) Esecuzione  

 

? Comandante: si accerta che esistano le condizioni di sicurezza per poter 

effettuare l'operazione, rammenta all'equipaggio i rispettivi ruoli, ordina 

l'avvio dell'operazione ed effettua le manovre di avvicinamento ed 

atterraggio. Quando al suolo, stabile e con manette posizionate 

"ground idle", si mantiene pronto allo spegnimento per sopravvenute 

condizioni di necessità e di sicurezza.  

? CVS: controlla che il personale qualificato si occupi dell'ordine pubblico e 

del blocco del traffico, recluta il minimo indispensabile di persone 

necessarie per collaborare al caricamento della barella/paziente 

(VV.FF.,Soccorritori, ecc;), provvedere alla sicurezza nelle vicinanze 

dell'elicottero con particolare riguardo alla prevenzione di avvicinamenti 

pericolosi delle persone alle parti rotanti, posizionandosi anteriormente ai 

pianetti di coda.  Sollecita il pilota allo spegnimento o all’immediato 

decollo in caso di necessità o decadimento delle condizioni di sicurezza. 

? AVS: ha compiti specifici di assistenza al paziente,in particolare si assicura 

che le cinghie di sicurezza della barella mantengano ben fissati lenzuola, 

metalline  o qualsiasi altro oggetto spostabile dal flusso del rotore.  Si 

attiene alle disposizioni di sicurezza impartite riguardanti la 

movimentazione nei pressi dell'elicottero in moto. 

? MEDICO: ha compiti specifici di assistenza al paziente, si attiene alle 

disposizioni di sicurezza impartite riguardanti la movimentazione nei 

pressi dell'elicottero in moto. 

Nota: Per quanto concerne lo scarimento dei pazienti presso la piazzola 

della base di stazionamento, il tecnico elicotterista sostituirà il CVS per 

apertura portellone e stazionamento nella posizione idonea al controllo 

degli spostamenti dell'equipaggio sanitario (posizionandosi anteriormente i 

pianetti di coda). 
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IV CAPITOLO: ELISOCCORSO CON VERRICELLO 
 

 

4.1  IL VOLO HEMS E IL VOLO SAR 
 

 Nella nostra Regione, come già accennato nell’introduzione, è presente dal 21 giugno 

del 2000, un’elibase dotata di elicottero configurato per volo HEMS/SAR che ha sede 

presso Pavullo.La base, sita al centro dell’Appennino Tosco-Emiliano si trova quindi 

ad operare in un territorio pendente ricco di boschi e montagne di difficile accesso sia 

nella stagione estiva che invernale, periodi in cui il carico di lavoro aumenta 

notevolmente per la presenza dei turisti. 

Fino all’estate del 2000 i soccorsi ed i recuperi erano affrontati e risolti dal personale 

del Soccorso Alpino Emilia Romagna con la collaborazione di aeromobili 

dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato e dei Carabinieri, coordinati attraverso 

l’R.C.C. (Rescue Cordinament Service) di Poggio Renatico (FE).I tempi d’intervento 

necessari per la risoluzione dei recuperi più complessi sino al 21 giugno 2000 erano 

nell’ordine delle ore, dall’istituzione del mezzo di presidio a Pavullo, gli stessi tempi 

si sono dimezzati, permettendo soccorsi più efficaci.  

Questo tipo di configurazione consente,grazie  alla dislocazione del mezzo e all’uso 

del verricello di effettuare il soccorso del paziente pressoché in tutte le condizioni 

ambientali, fatta eccezione per quelle incompatibili con la sicurezza del volo (vedi 

condizioni meteorologiche avverse, o superamento delle effemeridi). 

Con questo tipo di velivolo si possono,come già detto, prestare due tipi di soccorso a 

seconda che si tratti di una missione HEMS o di una SAR. La differenza consiste nel 

tipo di approccio al paziente e la scelta tra i due è giustificata dalle condizioni 

ambientali in cui si opera.Il SAR, in effetti, 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.Ecco allora che la priorità 

assoluta è allontanare il paziente dal pericolo con qualsiasi mezzo possibile, a patto 

della salvaguardia del soccorritore, qualunque esso sia.Il verricello, (o in situazioni di 

evacuazione di più feriti ,il gancio baricentrico), consente questa possibilità, 

permettendo al tecnico di soccorso alpino di assicurare velocemente il ferito per 

trasportarlo in zona sicura, per le cure del caso. 



 57 

Tutte le volte in cui si opera in configurazione HEMS ( come nelle elibasi di Bologna 

Ravenna e Parma) l’aspetto sanitario, del trattamento sul paziente, può essere 

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

l’incolumità del ferito e dell’equipe sanitaria. 

 

4.2  L’ATTIVAZIONE 

 

L’intervento del vettore HEMS/SAR può essere disposto dalle centrali operative 

dell’intero territorio regionale nei casi di: 

? Soccorso e recupero in montagna. 

? Soccorso e recupero di pazienti in luoghi impervi. 

? In tutti i casi in cui l’intervento dell’equipe sanitaria e/o il successivo recupero 

del paziente è reso difficoltoso o differito nel tempo da condizioni ambientali 

avverse (strade non percorribili da normali mezzi rotati in condizioni utili al 

paziente, località di montagna, avvicinamenti su percorsi appiedati, etc..). 

? Tutti i casi in cui sia conveniente per l’economia dell’operazione di soccorso. 

Questo elicottero è utilizzabile su tutto il territorio regionale per il servizio SAR, ed è 

comunque disponibile per interventi di soccorso HEMS, nel territorio in prossimità 

della base o in sovrapposizione di aree con gli altri elicotteri regionali, se impegnati. 

L’attivazione del sistema di elisoccorso HEMS/SAR avviene attraverso le centrali 

operative 1.1.8 dell’Emilia Romagna, essendo Pavullo sprovvista di una centrale 

operativa sul suo territorio.  

Una volta ricevuto l’allarme per una necessità di soccorso, le centrali operative 

territoriali richiedono l’intervento del mezzo HEMS/SAR di Pavullo attraverso la 

centrale operativa di Bologna che provvederà a desumere i dati necessari per 

assegnare la missione. 

Quindi, la Centrale Operativa di Bologna prende contatto con il tecnico di elisoccorso, 

che tiene le comunicazioni, per dare informazioni sull’evento e comunicare i mezzi di 

soccorso eventualmente inviati per collaborare al soccorso. 

Come già detto è la missione stessa che orienta l’equipaggio verso il tipo di soccorso 

da effettuare optando per una configurazione del servizio HEMS o SAR; in ogni caso 

vi è una stretta sinergia con la centrale 1.1.8 che coordina il soccorso nel territorio in 

cui si interviene, ne rispetto dei protocolli operativi vigenti in Emilia Romagna. 
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4.3 LA CHIAMATA TELEFONICA 
 

La variabile fondamentale di questa intervista telefonica tra operatore e colui che 

richiede il soccorso, sta nel concetto di “ luogo raggiungibile o non raggiungibile”. 

Nel dettaglio: 

? Per “ luogo raggiungibile” si intende un luogo a cui si può accedere con mezzi 

ruotati non fuoristrada o elicottero HEMS. 

? Per “ luogo non raggiungibile” si intende un luogo raggiungibile solo a piedi o 

con vettore aereo HEMS/SAR e lontano da sede stradale. 

? Per “ luogo non so” si intende luogo non classificabile per mancanza di 

informazioni. 

Sono tutte informazioni importanti quelle che si possono ottenere dall’utente per una 

migliore identificazione del target: l’operatore di centrale guiderà quindi l’intervista 

attraverso procedure interne che raccolgono notizie sul luogo e sul meteo. 

 

Segni particolari per riconoscere il luogo dall’alto con maggior particolari possibili 

-    segnalare presenza di ostacoli: 

0. se possibile segnalare la presenza di teleferiche 

0. se possibile segnalare la presenza di linee elettriche 

0. se possibile segnalare la presenza di animali liberi 

0. se possibile segnalare la presenza di polvere 

0. se possibile segnalare la presenza di bosco fitto, dirupo, ecc. 

 

Acquisire informazioni meteorologiche 

-    piove, nevica, altre precipitazioni 

-    se c’è neve è importante chiedere se è compatta ed in quale quantità 

0. se possibile riportare il tempo trascorso dall’ultima nevicata 

-    nebbia o nuvole basse 

0.  se possibile visibilità orizzontale stimata in chilometri 

0. se possibile quantità di nubi e localizzazione delle stesse  

0. se possibile altezza stimata della base delle nubi 

0. se possibile indicare se il fondovalle è in vista 

 

-   vento forte o raffiche 
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   1. se possibile indicare la direzione e l’intensità del vento 

 

Quando i soccorsi saranno scattati, occorre che ci si presti per l’assistenza al ferito 

nell’attesa e ad eventuali segnalazioni ai soccorritori. Quando si sente il rumore 

dell’elicottero, occorre rendersi visibili dall’alto, un indumento di colori sgargianti 

contrastanti con l’ambiente può servire a segnalare la posizione. 

Avvistato l’elicottero, occorre rendere comprensibile all’equipaggio che si necessita di 

soccorso, ampi gesti con le braccia possono essere facilmente confusi con saluti dei 

curiosi, è necessario quindi, che una volta certi di essere stati avvistati si resti fermi 

con entrambe le braccia alzate come per rappresentare la lettera “Y”. 

Se, per la segnalazione del luogo, sono state utilizzate coperte oppure oggetti che 

possono involarsi con il flusso d’aria dell’elicottero in atterraggio, è necessario riporli 

in un luogo sicuro una volta certi dell’individuazione. 

L’equipaggio provvede da solo alla ricerca di un luogo sicuro per l’atterraggio o le 

operazioni di sbarco, non è necessario indicare o cercare da terra un luogo idoneo. 

Una volta al suolo i soccorritori provvedono autonomamente alle operazioni di 

soccorso, è comunque necessario restare a disposizione di Questi per eventuali 

esigenze. 

 

4.4 LA BASE DI PAVULLO 
 

L’elicottero in dotazione, attualmente un BK117, consente ad un equipaggio di 5 

persone di lavorare con tutti gli strumenti necessari sia per intervent i di carattere 

sanitario che per interventi di recupero in ambiente altamente ostile. 

Tra gli elementi che rendono il BK117, la macchina attualmente utile al servizio 

HEMS/SAR vi sono senza dubbio: la dotazione di verricello con 90 mt. di cavo, la 

potenza dei motori, la capacità di carico utile, l’autonomia e la velocità del mezzo. 

Queste caratteristiche, ben si sposano con le esigenze del territorio e con la necessità 

di dotazioni aeronautiche e tecnico-sanitarie del servizio. 

La dotazione sanitaria del mezzo comprende tutto ciò che serve per garantire la 

corretta assistenza ad un paziente che necessiti di un trasporto sanitario. La stessa 

dotazione può essere rapidamente sbarcata per eventuali necessità di assistenza al 

suolo, anche in ambiente impervio e condizioni climatiche ostili. 
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Anche la dotazione tecnico-alpinistica è stoccata in modo da poter essere rapidamente 

sbarcata ed utilizzata per garantire elevati standards di sicurezza dell’equipe sanitaria 

e per il paziente al suolo. 

Il mezzo è dotato di una pannellatura sanitaria comprendente: 

? Ventilatore polmonare Medumat Standard 

? Aspiratore per secreti elettrico 

? Scorta di c.a. 2100 Lt. di ossigeno 

? Monitor defibrillatore Pacer MRL Pic 

? Zaino sanitario  

? Kit infusione 

? Kit intubazione 

? Kit farmaci 

? Barella Ferno Scoop 65 exl 

? Telo barella verricellabile Kong 

? Ked 

? Stecche e materasso a decompressione 

? Collari cervicali 

? Trazionatore KTD 

 

 

4.5  L’EQUIPAGGIO 
 

L’equipaggio, dislocato a Pavullo, è formato da un pilota, abilitato ai requisiti 

operativi e tecnici del trasporto pubblico con elicottero,dal tecnico di volo, dal tecnico 

di soccorso alpino, da un medico ed infine un infermiere.Questo tipo di formazione 

operativa è la risposta vincente per attuare sia il volo HEMS che il volo SAR essendo 

contemporaneamente presenti tutte le figure necessarie ad un efficace intervento di 

soccorso. 

 

4.5.1 Il tecnico di volo 

Una figura “nuova”, rispetto all’equipaggio del volo HEMS è rappresentata dal 

tecnico di volo.Questi deve essere in possesso del CIT (certificato di idoneità tecnica) 

rilasciato dall’ENAC, che lo autorizza alla manutenzione del mezzo. 
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Successivamente la ditta esercente,che in Emilia Romagna è Helitalia per tutti gli 

aeromobili presenti nel 1.1.8 ; abilita il tecnico all’uso del verricello. 

Il verricello può essere usato  per lo sbarco e imbarco dei membri dell’equipaggio di 

missione e materiale, ed il recupero di infortunati.Ovviamente ogni macchina lavora 

con attrezzature specifiche, e questo è vero anche per il verricello, quindi ogni tecnico 

è specifico per l’elicottero in cui lavora.  

Un importante compito del tecnico di volo consiste anche nell’aiuto al pilota per 

l’individuazione del target ; infatti la formazione di questa figura professionale consta 

sia di una componente tecnica che di una aeronautica che gli consente ad esempio la 

lettura di carte aeronautiche e degli strumenti di bordo durante le tratte di volo, la 

comunicazione radio con la centrale, etc. 

 

4.5.2  Il TES 

Analizzando nel dettaglio la formazione dell’equipaggio, si noterà, che qui la figura 

del C.V.S.(come nel soccorso HEMS) non è presente. Dato il territorio e la 

configurazione dell’aeromobile (SAR) si è ritenuto più idoneo avere a bordo il tecnico 

di soccorso alpino (TES).  

Questo tecnico è certificato dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico 

secondo un iter formativo che prevede passaggi ben precisi dal semplice “operatore 

tecnico qualificato”,al “tecnico di soccorso alpino”,per arrivare solo successivamente 

ad essere effettivamente TES (tecnico di elisoccorso). 

Questo comporta la formazione di un operatore che abbia precise competenze sia 

alpinistiche-tecniche, sia nell’ambito del soccorso e della sicurezza, che infine nelle 

procedure operative dell’elicottero. 

Nel dettaglio questo significa che il TES segue un percorso fatto di moduli formativi 

che gli diano qualifica di soccorritore alpino esperto sia in uno scenario invernale che 

estivo: 

 

? Modulo soccorso in valanga e sci alpinismo 

? Modulo soccorso su impianti a fune 

? Modulo soccorso in roccia ed arrampicata 

? Modulo soccorso in ghiaccio, misto e cascate 

? Modulo di formazione sanitaria avanzata (BLS; BLS-D, PTC base) 

? Modulo soccorso con barella portantina 
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? Modulo soccorso ricerca e dispersi 

 

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

procedure operative con l’elicottero ed in particolare per quell’elicottero del Servizio 

di Elisoccorso in cui opererà.Questo implica uno stage formativo specifico per la 

macchina in cui si andrà a lavorare e quindi sarà certificato dalla ditta esercente 

(Helitalia). 

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

servizio risulta, ovviamente, fondamentale.Questi 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. 

Principalmente attua i suoi compiti nel raggiungimento del target, essendo Lui un 

esperto del territorio alpino di sua competenza, si adopera per la sicurezza 

dell’equipaggio durante il volo, e lavora in sinergia con l’equipaggio di condotta per 

pianificare la migliore strategia d’intervento, valutando e, se necessario, bonificando 

l’ambiente in cui si opera. 

La sua competenza e l’esperienza sono fondamentali per valutare l’ambiente 

circostante e metterlo in sicurezza per sé, la sua squadra e per il paziente stesso. 

Questo può significare anche la scelta di non far scendere l’equipe sanitaria e di 

operare quindi in piena configurazione SAR operando Lui stesso un salvataggio ed un 

recupero del paziente per raggiungere poi un luogo sicuro dove attuare le prestazioni 

sanitarie più appropriate. Altrimenti, se il luogo è ritenuto sicuro, la scelta di come 

raggiungere l’utente spetta sempre al TES, che può optare per un atterraggio , se la 

zona lo consente, per una calata con il verricello per Lui e in successione per medico 

ed infermiere, oppure un’altra tecnica di sbarco consiste nell’effettuare un hovering a 

terra.Questa soluzione dal punto di vista tecnico è probabilmente la più difficile dato 

che la macchina scende a terra fino quasi a toccare il suolo, ma non lo raggiunge e 

rimane in sospensione a circa 50 cm. dal suolo; il che significa instabilità del mezzo 

essendo questo sottoposto a continui mutamenti del peso e quindi degli equilibri. 

Il TES, per primo, scende e si assicura che medico ed infermiere scendano 

correttamente rimanendo comunque in prossimità del mezzo e in vista del pilota. 

Solo successivamente, una volta che equipe e materiale sono a terra, e che l’elicottero 

si sia allontanato, allora ci si può dirigere verso il  paziente. 
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Anche la risalita è di Sua competenza e, tramite il contatto radio con il pilota ed il 

verricellista, si adopera per la gestione del recupero dell’equipe, del paziente e di tutto 

il materiale operando insieme al medico la scelta del presidio ospedaliero della zona 

più adeguato.  

Proprio per tutte queste funzioni, la Repubblica, tramite la Legge 26 Gennaio 1963, n° 

91 e la Legge 21 Marzo 2001, n°74, riconosce il valore di solidarietà sociale e la 

funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 

Speleologico (CNSAS) del Club Alpino Italiano (CAI), che nel ruolo del TES si attua 

nella realtà dell’elisoccorso italiano. 

Queste leggi definiscono che nel soccorso in montagna il ruolo di coordinamento 

spetta agli uomini del CNSA e ribadisce anche il carattere volontaristico del soccorso 

alpino. 

La stessa legge delinea le attività specialistiche e quelle formative per la creazione 

delle figure professionali da impiegarsi a bordo degli elicotteri dell’elisoccorso 

HEMS/SAR; occupandosi pio delle varie scuole nazionali e dei conseguenti profili 

professionali. 

In particolare la legge del Marzo 2001, sancisce che: 

 

art.1 comma n°2: “ il CNSAS provvede in particolare al soccorso degli infortunati, dei 

pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e 

nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività 

svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di 

intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di 

coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS.”  

 

art. 2 comma n°1: “ per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 1 comma n°2, il 

CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.” 

 

art. 3 comma n°1: “ ai fini della presente legge, l’attività dei membri del CNSAS si 

considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro.” 

 

art. 4 comma n°5: “ il CNSAS propone all’Ente nazionale per l’aviazione civile 

(ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali 

necessarie per l’elisoccorso in montagna.” 
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art. 6 comma n°1: “ sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali 

specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali : 

punto b. tecnico di elisoccorso.” 

 

4.5.3 L’INFERMIERE 

L’infermiere dei servizi HEMS/SAR deve seguire un apposito training a cura del 

CNSAS per poter intervenire in sinergia con l’equipaggio tecnico in ogni ambiente  

sapersi dedicare con la necessaria tranquillità al paziente anche in condizioni 

estremamente ostili. La ditta esercente, come da normativa, tramite i propri istruttori 

addestra l’infermiere all’uso del verricello: questo comporta infatti l’utilizzo di 

dispositivi di protezione individuale (DPI) di terzo livello, che necessitano quindi di 

una formazione specifica per il loro uso e di continui retraining  

Fanno parte di questi presidi imbracatura, discensori. 

 

4.5.4 IL MEDICO 

Anche il medico, come l’infermiere, deve seguire una preparazione specifica per poter 

operare in un elicottero HEMS/SAR.  

Questa formazione tecnico-alpinistica può permettergli di muoversi in sicurezza in 

ambiente ostile, garantendo la tutela delle funzioni vitali del paziente anche in 

condizioni ambientali estreme. 

 

 

4.6 PROTOCOLLI OPERATIVI 
 

Come già accennato in precedenza, la gestione della missione sanitaria è orchestrata a 

vari livelli dai diversi componenti dell’equipaggio. 

Durante il volo di ricognizione che sorvola la zona dell’accaduto, pilota, tecnico di 

volo e TES pianificano le modalità di sbarco dell’equipaggio. 

La pianificazione si basa sull’analisi dello “scenario” che si presenta: bisogna prima di 

tutto individuare la posizione del ferito, in secondo battuta si passa all’identificazione 

dei rischi connessi al luogo in cui si andrà ad agire. Studiare e conoscere l’ambiente in 

cui si lavora può fare la differenza per operare in sicurezza per sé, la propria equipe e 

per il paziente. 
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Una volta che il TES  ha ottenuto l’accordo con pilota e tecnico,che conoscono a 

fondo l’elicottero e le sue potenzialità, si prepara al raggiungimento del target. 

Questo può avvenire secondo diverse metodologie che ovviamente sono subordinate 

alle condizioni ambientali in cui si lavora. 

Nel tentativo di dare una schematizzazione semplificata dei protocolli operativi, ho 

suddiviso le missioni sanitarie in due gruppi  a seconda della configurazione 

dell’elicottero. 

Quando il TES opta per una missione puramente SAR questo significa che è stato 

valutato l’ambiente non sicuro o comunque non bonificabile (ad esempio se il ferito si 

trova in una zona molto confinata per operare in più di una persona).La scelta ricadrà 

allora su una calata del solo TES tramite il verricello. Raggiunto il paziente il TES 

provvede ad un’immobilizzazione, migliore possibile, date le circostanze, utilizzando i 

diversi presidi disponibili: triangolo di evacuazione o  il telo barella a seconda delle 

condizioni in cui ci si trova. 

Se il TES decide di non far scendere medico ed infermiere, l’equipaggio sceglierà un 

punto di atterraggio dove fare un campo base per dare la possibilità all’équipe 

sanitaria di agire sul paziente per stabilizzarlo in attesa di centralizzarlo verso 

l’ospedale più idoneo. 

La scelta di un posto idoneo alla sosta è di responsabilità dall’equipaggio di condotta, 

che è rimasto sul mezzo, mentre il TES opera il salvataggio dell’infortunato. Quando 

ha raggiunto il paziente fa una prima valutazione di coscienza, respiro, circolo; studia 

la dinamica e comunica via radio al medico le condizioni in cui trova l’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 vi è la possibilità per il TES di 

bonificare e mettere in sicurezza la zona del soccorso; e di solito questo avviene nella 

maggior parte dei casi. 

La metodica più utilizzata per raggiungere il target è sicuramente il volo stazionario 

(hovering) che consente una velocità di avvicinamento dell’equipe superiore a quella 

del verricello con una buona approssimazione al paziente. 

Il TES scende per primo portandosi dietro il suo zaino con i vari presidi per fare 

sicurezza, e la barella. Rimane accovacciato in prossimità dell’elicottero ed in vista al 

pilota e guida medico e poi infermiere nella discesa dal mezzo. Il medico porta con sé 
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lo zaino sanitario mentre l’infermiere il monitor o l’aspiratore o altro a seconda di 

quello che può servire. 

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 i sanitari si occupano del ferito il TES continua le comunicazioni con il pilota 

per organizzare 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 anche da mezzi ruotati, ma per orografia 

non compatibile con un atterraggio, allora si può procedere in due modi. 

Può accadere che l’elicottero faccia campo base a bordo strada, e la distanza che 

separa il ferito dal mezzo a rotore è di qualche centinaia di metri, in questo caso il 

TES farà avvicinare l’ambulanza di riferimento che comunque era stata attivata alla 

chiamata di soccorso al 1.1.8. . L’infortunato già adeguatamente immobilizzato alla 

barella verrà trasferito sull’ambulanza per raggiungere il campo base dove l’elicottero 

attende per volo verso l’ospedale. 

Questo può far guadagnare tempo senza bisogno che l’elicottero si risollevi per il 

recupero.  

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 troverà il paziente una volta 

stabilizzato. 

E’ infatti presente sul mezzo una seconda barella detta aeronautica in cui è fissato il 

telo  barella per il volo verso l’ospedale. Attualmente è difficoltoso verricellare 

direttamente il telo barella col paziente e poi ancorarlo alla barella aeronautica per il 

trasporto. 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 allo stesso 

modo come in un elicottero HEMS in cui è presente il C.V.S.. 
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Qui sarà il tecnico di volo a occuparsi della sicurezza ponendosi a protezione 

dell’equipe con la schiena rivolta verso i rotori di coda. 

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 al solito 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 l’ok al medico per la discesa e Questi munito di zaino sarà il 

secondo ad arrivare al suolo. Infine l’infermiere, munito come al solito 

dell’attrezzatura sanitaria che si è ritenuta 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” o uno “stay and play” a seconda della gravità del 

paziente. 

La risalita può avvenire come già descritto prima, fermo restando che se si usa il 

verricello, sarà l’infermiere per primo a risalire con il materiale. Una volta sul mezzo, 

fissato tutto il materiale, si predisporrà per il recupero della barella dal portellone 

laterale. E’ il medico che risale insieme alla barella, per avere sempre sotto controllo 

le condizioni dell’infortunato. 

La risalita è  controllata dal TES che opera un vincolo dal basso per impedire la 

rotazione  della barella , che offre un grosso ostacolo al vento, in particolare quando 

arriva in prossimità del rotore principale. 

A questo punto l’elicottero si porta al campo base dove medico ed infermiere possono 

operare una seconda valutazione del paziente ed eventualmente contattare l’ospedale 

di afferenza se il paziente presenta le funzioni vitali compromesse. Sarà infine fissata 

la barella verricellabile a quella aeronautica per il trasporto. 

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.  
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CONCLUSIONI: 

 
Il D.P.R. 27 marzo 1992 sancisce i livelli di assistenza sanitaria di emergenza. 

A tale proposito, nell’ambito di questa norma, viene sancita, tra l’altro, la disciplina 

delle attività (art.5). L’articolo 5 comma 2, del predetto D.P.R., stabilisce che: “ 

L’attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio Sanitario 

Nazionale”. Nelle “Linee guida sistema di emergenza urgenza n°1/1996” ( in 

applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992) sono fornite 

indicazioni sui requisiti organizzativi e funzionali della rete dell’emergenza e al punto 

5 si individua “l’eliambulanza quale  mezzo di norma integrativo delle altre forme di 

soccorso. Il coordinamento del servizio di Soccorso Sanitario con elicottero 

nell’ambito del sistema dell’emergenza urgenza è assicurato dalla Centrale Operativa. 

La dotazione è composta prioritariamente da un medico specialista in anestesia 

rianimazione e da uno/due infermiere/i con documentata esperienza e formazione e/o 

da altro personale qualificato da stabilire in sede regionale. L’ubicazione delle basi 

eliportuali deve tener conto della dislocazione degli ospedali afferenti al sistema 

dell’emergenza,  dell’orografia, della meteorologia, dei nodi stradali, degli 

agglomerati urbani ed industriali.” 

Da quanto sopra si evince inequivocabilmente che la rete dell’emergenza urgenza è 

sostanzialmente costituita da: 

1. Centrali Operative dotate di un numero telefonico unico nazionale di accesso breve 

(1.1.8) alle quali convergono tutti i collegamenti di allarme sanitario che consentano 

un unico coordinamento del sistema territoriale di soccorso; 

2. Una rete di servizi e presidi, funzionalmente differenti, in grado di rispondere alle 

necessità della popolazione in relazione alle potenzialità strutturali ed organizzative 

richieste. 

Ne consegue che il Soccorso Sanitario con elicottero appartiene a pieno titolo a tale 

sistema, che inserito nel Sistema Sanitario Nazionale , si adopera per la tutela della 

salute. Il servizio di emergenza infatti, ha il compito di tutelare la salute dei cittadini 

garantendo a chiunque si trovi in una situazione di emergenza sanitaria, reale o 

potenziale, ogni intervento volto a portare sul luogo dell’evento, il soccorso più 

qualificato con i propri mezzi disponibili sul territorio, favorendone una corretta 

ospedalizzazione. Alla luce delle nuove concezioni del soccorso sanitario, un moderno 
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sistema di emergenza, deve trovare soluzioni sempre più avanzate per la 

medicalizzazione rapida del paziente critico e per il suo trasporto in condizioni di 

piena sicurezza nei centri attrezzati per il trattamento della patologia specifica.    

I Servizi di Soccorso Sanitario con elicottero, risorse di elevatissimo livello 

professionale, appartenendo operativamente a tutti gli effetti al Sistema 1.1.8, 

contribuiscono al raggiungimento dei suoi obiettivi. In relazione alla elevata 

potenzialità operativa, ma anche in osservanza ai noti limiti meteorologici che ne 

condizionano la possibilità di impiego, tali servizi risultano necessariamente 

integrativi e non sostitutivi dei mezzi  su ruota. 

Il numero delle basi necessarie a livello delle singole Regioni, non può che 

prescindere dall’analisi accurata di una serie di condizioni oggettivabili e 

contestualmente da un oculato rapporto costo beneficio. 

Le varabili da considerare dovranno essere: 

? morfologia del territorio e superficie da “servire”, 

? densità demografica e flussi turistici; 

? numero, tipologia, dislocazione e potenzialità diagnostico-terapeutica della 

rete ospedaliera di riferimento, ivi compresi i DEA, centri Trauma, ecc; 

? numero e tipologia dei mezzi di soccorso ordinariamente predisposti; 

? altri fattori storicamente ostili. 

Per quanto attiene il soccorso sanitario primario dovrà essere garantito, di norma, un 

intervento nell’ambito di un tempo non superiore ai 20 minuti di volo. Nella nostra 

realtà regionale, le quattro elisuperfici dislocate sul territorio consentono questo 

standard permettendo una corretta integrazione del bacino d’utenza, ma allo stesso 

tempo la possibilità di una sovrapposizione della zona di competenza nel caso di 

maxiemergenze, in cui possono essere necessarie più risorse contemporaneamente. 

Mediamente si può affermare che l’elicottero, integrato in un efficiente sistema di 

gestione compartimentale del soccorso sanitario, permette di ridurre il “therapy free 

interval” al di sotto dei 20 minuti su di un raggio di circa 70-80 Km dalla base di 

riferimento. Quest’ultima caratteristica aggiunge una variabile ulteriore alla gamma di 

valutazioni, organizzative, diagnostiche e terapeutiche che l’equipaggio sanitario deve 

operare sul luogo dell’evento morboso. Ne deriva così il concetto estensivo di 

ospedalizzazione mirata, quale possibilità di ospedalizzare il paziente in tempi rapidi, 

non già presso l’ospedale più vicino, bensì presso il centro clinico più indicato per la 

Sua patologia. 
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Tutta questa struttura di risorse umane e materiali è la base di un buon sistema di 

soccorso che, per essere tale, deve basarsi su tre cardini fondamentali: 

0) deve saper individuare i pazienti critici 

0) deve trattare con professionalità il ferito 

0) deve essere un servizio sicuro per l’équipe e per il paziente 

Ciascuno dei tre obiettivi richiamano concetti più ampi che intendo approfondire. 

1) L’individuazione dei pazienti critici rimanda in primis, ad un buon criterio di 

dispatch  che deve essere “sensibile” , ovvero capace di identificare correttamente il 

maggior numero possibile di patologie a rischio evolutivo o tempo dipendenti, e 

“specifico”, ovvero evitare l’impiego incongruo dei mezzi a disposizione. 

Giunta l’équipe sul luogo dell’evento morboso, l’individuazione dei pazienti “a 

rischio” non può prescindere dal concetto di “catena del soccorso”, una serie di atti 

sequenziali che portano alla valutazione clinica della criticità di un paziente. Nel caso 

di più feriti contemporaneamente (anche solo due!), la criticità va individuata 

utilizzando il metodo del triage. Questa parola, francese, significa scegliere , 

selezionare, e indica un processo che origina le sue fondamenta scientifiche dal 

processo di Nursing. Proprio il processo di Nursing è la base per attuare una corretta 

valutazione del paziente e può essere schematizzato secondo alcune fasi: 

- raccolta dati e d identificazione del problema principale 

- pianificazione dell’assistenza ed attuazione degli interventi 

- valutazione dei risultati ed eventuale revisione dell’intero processo. 

 Nel dettaglio la raccolta dati è effettuata dall’infermiere con ampia autonomia 

operativa e si basa sia sull’intervista al paziente, sia sulla rilevazione dei segni e 

sintomi per identificare poi la corretta criticità che può essere di priorità immediata 

(per la presenza di condizioni incompatibili con la vita come ad esempio in caso di 

arresto cardiocircolatorio/respiratorio, stato di shock, emorragie massive, insufficienze 

respiratorie gravi, ecc…), urgente, non urgente o non essere prioritaria. 

Questa valutazione si basa sull’osservazione diretta dei segni e sulla rilevazione 

oggettiva dei sintomi secondo la metodologia del soccorso con schema sequenziale 

dell’ A, B, C   ovvero:                          - A       Airway 

                                                               -B       Breathing 

                                                              - C       Circulation 

Al punto “A” corrisponde il controllo dello stato di coscienza della pervietà delle vie 

aeree, del rachide cervicale. 
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In “B” si monitorizza la respirazione e la ventilazione. 

Al punto “C” si controlla il circolo e le eventuali emorragie. 

A questa si aggiunge la valutazione soggettiva attuata mediante intervista al paziente 

che permette di identificare la presenza del dolore ( con sede, tipo, durata ed 

insorgenza) ed una breve storia clinica ( allergie, patologie associate ed altre terapie in 

atto). 

Questo schema permette di attuare un esame fisico e di valutare i parametri vitali, che 

collegati all’eventuale documentazione clinica del paziente, permettono di ottenere 

una valutazione complessiva che è alla base della successiva fase “agita”. 

La pianificazione dell’assistenza, come responsabilità dell’infermiere, si esplicita in 

ambito extra ospedaliero, quindi in genere in regime di “emergenza”, con una serie di 

atti  e manovre volti a risolvere le problematiche legate all’A, B, C valutate in 

precedenza, cui segue una successiva analisi del paziente una volta che Questo sia 

stato stabilizzato nelle Sue funzioni vitali. 

Per concludere la valutazione primaria si prendono in esame il sensorio del paziente, 

valutando al punto D della catena, lo stato neurologico, seguita dell’esposizione dei 

distretti corporei (vestizione completa del paziente) punto E, per la ricerca di eventuali 

lesioni periferiche. 

In queste fasi è vitale operare con metodo, che sia basato su Linee Guida e Protocolli 

interni al servizio, approvati e condivisi dai singoli componenti dell’èquipe che deve 

operare con competenza e omogeneità in modo da avere la “padronanza” che consente 

di gestire l’emergenza. Emergenza che come sappiamo non si conclude alla 

stabilizzazione del paziente, ma si dilata in una continua rivalutazione del Suo status 

nell’ottica di un miglioramento delle condizioni di salute. In questa fase è 

fondamentale anche la scelta della corretta ospedalizzazione che renderà “libera e 

operativa” l’équipe per ulteriori servizi. 

 2) Tutto quanto detto in precedenza, rimanda ad un individuo che è al centro di 

questo sistema, volto a “lavorare” per il cittadino, mi riferisco all’infermiere nel suo 

ruolo di professionista. 

Entrambe le figure infermieristiche presenti sull’elicottero, interpretano nel loro 

lavoro quotidiano una formazione conquistata nel tempo, unita ad una grande 

esperienza maturata sul campo. 

La professionalità è una caratteristica personale che nasce con il professionista 

insieme alla consapevolezza e al suo credo verso valori e principi che rendono la 
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professione così importante nella società. Principi e valori fondati sul concetto che 

l’obiettivo principale è garantire assistenza di elevata qualità a tutti i cittadini.  

Abbiamo assistito all’evoluzione della professione infermieristica passata 

dall’abolizione del Mansionario, all’approvazione del Profilo Professionale fino a 

raggiungere l’istituzione del Corso di Laurea in Infermieristica e successivi Master; 

dimostrando la vitalità e la crescita di una professione in continuo dinamismo. 

Il Codice Deontologico ribadisce come la responsabilità dell’infermiere sia quella di 

curare e prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e 

della dignità dell’individuo. 

Il Profilo Professionale mette in luce l’autonomia dell’infermiere nella gestione 

dell’assistenza generale infermieristica, sottolineando i riferimenti progettuali, 

pianificativi, relazionali di questa professione. 

L’assistenza deve infatti essere preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa e essere 

di natura tecnica, relazionale ed educativa, ribadendo l’obiettivo della cura della 

persona nella Sua totalità. 

Inoltre l’infermiere deve tendere al continuo aggiornamento attraverso la formazione 

permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca ( Codice Deontologico 

art.3.1) 

Infatti non c’è posto per l’improvvisazione, vista l’evoluzione continua dell’approccio 

al paziente critico. 

Ma essere professionisti non deriva soltanto dal titolo conseguito e dall’iscrizione 

all’Albo professionale. Un professionista, come anticipato nell’introduzione, è fatto 

del suo sapere teorico, della sua capacità di metterlo in pratica (saper fare), uniti dal 

saper essere, ovvero la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’équipe e del 

sistema.  

Il sapere teorico gli deriva dalla preparazione specifica, che come abbiamo visto, per 

entrambi gli infermieri A.V.S. e C.V.S. è la medesima, per cui devono acquisire 

tecniche e metodiche che permettano la padronanza in regime d’urgenza o in caso di 

maxiemergenza. 

Sono previsti corsi teorico-pratici di basic life support (BLS), pediatric basic life 

support (P-BLS),  early defibrillation basic life support (BLS-D), pre hospital trauma 

care (PTC base ed avanzato), advanced life support (ALS), e la conoscenza di 

Protocolli e Linee Guida assistenziali. 
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Tra gli obiettivi del sapere vanno compresi: una buona conoscenza dell’Unità 

Operativa di Emergenza compresa la Centrale Operativa, della rete ospedaliera, degli 

altri mezzi e la loro dislocazione, del territorio di competenza; il tutto avendo 

padronanza delle tecnologie, strumentazioni e presidi assistenziali in dotazione e dei 

sistemi di protezione individuale. 

Per quanto riguarda il sapere teorico, al Coordinatore di Volo Sanitario (C.V.S.), sono 

demandate ulteriori funzioni relative alle sue competenze specifiche. 

Per coadiuvare il pilota nel reperimento del target, sfrutta la sua profonda conoscenza 

dell’orografia d’utenza regionale e relativa cartografia. 

Quale leader della sicurezza deve conoscere le norme legate all’operatività a terra ed 

in volo con particolare riferimento all’individuazione delle aree di atterraggio, 

distanza di sicurezza e norme di comportamento da far osservare all’équipe sanitaria, 

ai passeggeri, agli astanti, sia in condizioni normali, sia in corso di guasto e quindi 

emergenza sul velivolo. 

E’ infine richiesta una componente formativa di matrice aeronautica e una buona 

conoscenza delle problematiche legate alla meteorologia. 

Come abbiamo detto, il sapere teorico è tutt’uno col saper fare per un vero 

professionista, ecco allora che l’infermiere che opera su un mezzo avanzato, quale 

l’elicottero, deve saper utilizzare nella pratica i vari apparati di comunicazione e i 

dispositivi di protezione individuale per tutelare sé, l’équipe, il paziente stesso. 

Trattare i pazienti nei propri ambiti di competenza e secondo metodiche efficaci con 

l’ausilio di tutti i presidi sanitari a disposizione è l’espressione pratica del nostro ruolo 

di infermiere. 

Anche il C.V.S. deve agire secondo i propri ambiti di competenza, e infatti se la 

gestione sanitaria (ovviamente quando possibile) è lasciata soprattutto al medico e 

all’A.V.S., il coordinamento della scena e degli Enti eventualmente intervenuti, spetta 

a Lui .Sulla scena, il C.V.S., tramite l’uso dell’apparecchiatura di trasmissione, si 

adopera, interfacciandosi alla Centrale Operativa, per il corretto indirizzo del paziente 

presso l’ospedale più idoneo a trattare quella patologia. 

 Il saper essere è la caratteristica più dinamica dell’individuo che svolge una 

professione ed è una componente ricca di richiami all’esperienza maturata, intesa 

come acquisizione diretta teorico/pratica che consenta una pianificazione mirata 

dell’assistenza e che si accompagna quindi, ad una forte consapevolezza del proprio 

ruolo e dei propri limiti sia come operatore che come essere umano. Ecco allora che il 
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professionista è in grado di relazionarsi con l’utente, con l’équipe, con tutto il sistema 

e con gli altri Enti presenti sullo scenario dell’evento (VVFF, 113, 113, ecc..), 

adottando un atteggiamento collaborativo. 

Un buon professionista conosce cosa significa lavorare in un team che ha un obiettivo 

comune anche se competenze diverse per raggiungerlo. Ove richiesto sa sviluppare la  

autorevolezza non imposta, ma bensì conferita dal gruppo che riconosce il leader 

come tale per le sue caratteristiche sia in termini di preparazione che di esperienza che 

di elasticità mentale che dà la giusta dinamicità e un buon autocontrollo per affrontare 

situazioni mai uguali, anche se a parità di codice di criticità e patologia. Un buon 

leader, inoltre, può fungere da regolatore e deve tenere conto delle singolarità 

dell’équipe, evitando il conflitto e valutando le situazioni di stress. 

 3) Per quanto riguarda il concetto di sicurezza lavorativa, nel venire a contatto un po’ 

più da vicino con questo “mondo” mi sono resa conto che più che altrove in concetto 

di operare in sicurezza è tenuto in gran conto. Ma, a mio avviso occorre fare di più per 

conoscere a fondo l’ambiente in cui si lavora. Come sappiamo nel nostro lavoro 

esistono due tipi di rischi fondamentali: uno legato alle manovre sull’infortunato, che 

è stato molto studiato e quindi conosciuto, e uno legato all’ambiente in cui si lavora.  

Conoscere a fondo le proprie attività operative è la premessa per mettere in luce i 

rischi potenziali connessi al nostro “agire”. Studiare i rischi e conoscerli è la base per 

una risposta che ci consenta di prendere tutti i provvedimenti possibili per limitare 

questi rischi riducendoli ai soli inevitabili. Esiste una serie di presidi di protezione 

individuale adottati da chi lavora in emergenza quali ad esempio giubbotti ad alta 

visibilità, divise confortevoli ma resistenti, scarponcini anti- infortunistici, caschi di 

protezione, ecc. Troppo spesso però l’operatore stesso non usa correttamente queste 

“misure cautelative” e mette a rischio la sua incolumità o per superficialità o per 

troppa sicurezza. Si assiste spesso ad incidenti evitabili perché manca, a mio avviso, la 

cultura della sicurezza di cui si parla tanto ma che per ora rimane solo un concetto 

teorico. Manca una formazione ed informazione su cosa sia questa sicurezza nel 

concreto dell’attività di tutti i giorni di tutte quelle persone che lavorano 

nell’emergenza. Gli infermieri che lavorano sull’elicottero mi hanno trasmesso 

“filosofia” della sicurezza, basata su concetti fondamentali legati tra loro come una 

catena. Conoscere l’attività di lavoro, mettere in luce i rischi connessi a quest’attività, 

adottare tutte le misure cautelative conosciute per “annullare”i rischi evitabili, 

informare e formare gli operatori del servizio con corsi specifici e continui retraining; 



 79 

queste sono le tappe imprescindibili per un lavoro che mira a tutelare l’operatore, 

l’équipe e l’assistito. 

Alla luce di quest’analisi, che ha voluto essere una sorta di telecamera che riprende il 

lavoro quotidiano degli infermieri che operano sugli elicotteri della nostra Regione, 

posso concludere che tutto quanto detto in precedenza sulle Loro competenze, 

responsabilità, professionalità, funge da pilastro di un sistema che ha come scopo 

finale la gestione dell’emergenza. Ma cosa significa “gestirla”……? 

Gestire un’emergenza significa aver maturato, come professionista, una buona 

metodologia del soccorso, fondata su fasi sequenziali standard ma elastiche, che 

calzano con i possibili scenari che l’infermiere può dover affrontare e quindi gestire. 

La metodologia del soccorso è costituita da: 

? anticipazione     ( preparazione dell’équipe, verifica dei materiali sia negli zaini 

che sui mezzi, all’entrata in servizio ed ogni volta che sia necessario il 

ripristino del mezzo) 

? reperimento del target e arrivo “sul posto” dell’équipe 

? valutazione sicurezza sullo scenario     ( precauzioni universali e specifiche per 

la   sicurezza propria, dell’équipe, del ferito, degli astanti) 

? triage dei feriti   (valutazione clinica della gravità  con più feriti 

contemporaneamente) 

? valutazione primaria e rianimazione    ( metodo dell’A, B, C, D, E.) 

? seconda valutazione e indirizzamento     (seconda  e continua rivalutazione del 

paziente e corretta centralizzazione nell’ospedale di riferimento) 

? trasporto e monitoraggio del paziente in sicurezza    (mobilizzazione del 

paziente per il trasporto in sicurezza) 

? trattamento intra-ospedaliero 

 

Il metodo del soccorso è una filosofia di vita per chi lavora nell’emergenza, una sorta 

di codice di intesa e comune denominatore per tutti i professionisti impegnati “in 

strada”, e racchiude in una serie di atti e comportamenti, tutto il reale significato 

dell’essere un  professionista che sa, sa fare, sa essere, con una continua tensione al 

saper divenire.    
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