
Trasporto 

Comunicare stato 3 
 

Garantire la sicurezza del paziente durante il 
trasporto 

 

Prendere in carico gli effetti personali del  
paziente e la documentazione clinica 

 

Rivalutare il paziente  e comunicare alla C.O. 
eventuali cambiamenti 



 

IN OSPEDALE 

 

Avvisare la CO dell’arrivo in H (stato 4); 

Trasferire il paziente in PS (triage); 

Consegnare documentazione ed effetti  

     personali del paziente; 

Riferire al PS tutte le notizie utili; 

Consegnare copia della scheda di soccorso. 



Rientro 

 Comunicare Stato 5 e Stato 6 

 Smaltire i rifiuti secondo regola 

 Pulire e predisporre l’ambulanza per un  

     nuovo servizio 

 Reintegrare il materiale usato e controllare O2  

 Stato 7 (arrivo in postazione) 

 Riferire alla CO i dati relativi al paziente e all’intervento 



 
Stati del mezzo in evento  

 

Stato 1 

Stato 2 

Stato 3 

Stato 4 

Stato 6 

Stato 5 

Stato 7 

Partenza 

Arrivo sull’evento 

Trasporto in H 

Arrivo in H 

Rientro in postazione 

Fine missione 

Libero 

Allarme 



Come comunicare gli stati? 
Via Radio tramite tastierino 
• Usando l’integrazione radio – telefonica si 

aggiorna automaticamente lo stato nel PC. 

Comunicazione verbale via Radio 
• L’operatore  deve aggiornare lo stato 

manualmente sul PC. La CO vi da il ricevuto. 

Comunicazione telefonica 
• L’operatore deve aggiornare lo stato 

manualmente sul PC. La CO vi da il ricevuto. 

 



Comunicazioni con la C.O. 118 

• Telefono dedicato  

 

• Radio 

 

• Cellulare di servizio 



Comunicazioni radio 

Il sistema radio permette lo scambio di 

informazioni in tempo reale tra la C.O. e gli 

equipaggi in servizio sui mezzi mobili. 

Utilizzo di un linguaggio univoco e 

comprensibile.  

 



Comunicazioni radio 

 Le comunicazioni devono essere brevi, chiare, esaurienti per non 

tenere impegnato a lungo il canale. 
 

 Tutte le comunicazioni sono univoche (parla solo uno per volta) 
 

 La rete radio è un sistema aperto, cioè può essere ascoltato da altri. 
 

 L’uso della radio è strettamente legato a comunicazioni di servizio 
 

 non è consentita l’effettuazione di comunicazioni radio tra mezzi 

periferici se non esplicitamente autorizzati dalla C.O. 



 
Fraseologia standard   ICAO e alfabetico fonetico  

 
• Riduce al minimo la 

possibilità di 

incomprensione 
 

• Permette di essere 

sintetici e chiari 
 

• Parole semplici 
 

• Minimo effetto eco 

 ZULU Z MIKE M 

X-RAY X LIMA L 

YANKEE Y KILO K 

WHISKI W JULIET J 

VICTOR V INDIA I 

UNIFORM U HOTEL H 

TANGO T GOLF G 

SIERRA S FOXTROT F 

ROMEO R ECO E 

QUEBEC Q DELTA D 

PAPA P CHARLIE C 

OSCAR O BRAVO B 

NOVEMBER N ALFA A 



 
Identificativi utilizzati nella nostra C.O.  

 
• La C.O. 118 di Cagliari è chiamata Charlie Oscar 

• Le medicalizzate sono chiamate Mike 

• Le Infermieristiche sono chiamate India 

• Le ambulanze base della zona di Cagliari e Medio 

Campidano Alfa 

• Le ambulanze della zona di Iglesias/Carbonia 

Beta 

• Le ambulanze della zona di Oristano Gamma 
 



Alcuni esempi di comunicazione: 

• Identificativo  
• Avanti 
• Passo / Cambio 
• Ricevuto 
• Copiato / Non copiato 
• Affermativo 
• Negativo 
• Interrogativo 
• Chiudo 
• Fine 
 



Prove radio solo se necessarie e autorizzate dalla C.O.! 

Livello di ricezione 

Incomprensibile 

Ad intermittenza 

Con difficoltà 

Comprensibile 

Chiaro e forte 

1 Quinto 

2 Quinti 

3 Quinti 

4 Quinti 

5 Quinti 





La raccolta dei dati è fondamentale 
al fine di DOCUMENTARE per: 

 Ricordare 

 

 Misurare e valutare 

 

 Tutelare 
 



LA SCHEDA 
EVENTO 
DELLA 

MIKE 118 



La scheda di soccorso 

La scheda di soccorso è LA CARTELLA CLINICA 118 

E’ importante conoscere 

 

 

 

 

 

sulla scheda di soccorso  

Quando scrivere 
 

 Dove scrivere 
 

 Come scrivere 

 



La scheda di soccorso 

è schematica 
 

 aiuta i soccorritori 
 

 è un valido strumento di lavoro 
 

contiene le indicazioni necessarie per 
disposizioni normative 

 



L’esatta compilazione  
delle schede facilita:  

l’organizzazione del lavoro 

 l’archiviazione cartacea 

 l’informatizzazione 

 la qualità del lavoro 

 
… la qualità finale del servizio! 



Allertamento dei mezzi 

• L’attivazione avviene in base al codice colore, al 
tempo di percorrenza e alla disponibilità dei 
mezzi sul territorio. 

 

• Al momento dell’attivazione la C.O. comunica: 

                        LOCALIZZAZIONE 

                        CODICE PATOLOGIA 

                        CODICE COLORE 

                        IDENTIFICATIVI DELL’EVENTO 



Il Codice di 
Localizzazi

one 



Codice luogo 

• S    Strada 

• P    Pubblico esercizio 

• Y    Impianto sportivo 

• K    Casa 

• L     Lavoro 

• Q    Scuola 

• Z     Altro 



Il Codice di 
Patologia 



Codice patologia 

• C1: Patologia 
traumatica      

• C2: Cardiocircolatoria           

• C3: Respiratoria                    

• C4: Neurologica                    

• C5: Psichiatrica 

• C6: Neoplastica 

• C7: Tossicologica 

• C8: Metabolica 

• C9: Gastroenterologica 

 

• C10: Urologica 

• C11: Oculistica 

• C12: Otorinolaringoiatrica 

• C13: Dermatologica 

• C14: Ostetrico-ginecologica 

• C15: Infettiva 

• C19: Altra patologia 

• C20: Patologia non 
identificata 

 



Il Codice 
Colore 



Codice colore 

Codice VERDE 
 

 

 

Paziente non critico: 

nessuna emergenza 
urgenza 

 

 

Paziente poco 
critico, con funzioni 
vitali conservate ma 
bisognevole di 
trattamento 
sanitario 

Codice BIANCO 



Codice colore 

 

                                         

Paziente mediamente critico, con 
patologie potenzialmente 
evolutive ma senza 
compromissione dei parametri 
vitali : 

• priorità rispetto ai codici 
precedenti,  

• non in imminente pericolo di 
vita,  

• immediata ospedalizzazione) 

 

 

Paziente molto critico, con 
possibile compromissione 
delle funzioni vitali : 

• massimo livello di risposta,  

• possibilmente 
medicalizzata,  

• priorità assoluta) 

Codice GIALLO Codice ROSSO 



I DATI 
IDENTIFICATIVI 
DEL PAZIENTE E 

DELLA 
LOCALITA’ 

DELL’EVENTO 



Identificativo 
sintetico 

dell’Evento 



DISPATCH  118 
INVIO DEL SOCCORSO  DA PARTE  

DELLA CENTRALE OPERATIVA  118 

CODICE SINTETICO  DI INVIO 

 

     S               C               1               R 
 

 
STRADA 

PATOLOGIA 

TRAUMATOLOGICA 

CODICE ROSSO 

                  



IL PAZIENTE 
TRAUMATIZ

ZATO 



LA 
TEMPISTICA 



 
• PROTOCOLLO OPERATIVO STEMI 
 
 
• PROTOCOLLO OPERATIVO STROKE 
 
 
• PROTOCOLLO OPERATIVO DEL  

 
   DECESSO IN SEDE   

 
   EXTRAOSPEDALIERA 

 



PROTOCOLLO STEMI 

 Documento per il  “Gruppo Tecnico  

per l’attuazione del progetto di rete regionale per le emergenze cardiologiche”  

(istituito con determinazione del Direttore Generale,  n. 185 del 16/3/2006)
  

LA RETE INTEROSPEDALIERA SARDA PER L’EMERGENZA 

CORONARICA (RISC):   

PROTOCOLLI DI GESTIONE E TRATTAMENTO 

              •  Protocollo per la gestione extra-ospedaliera  

   dell’infarto miocardico ST sopralivellato da parte del 118 

              • Protocollo per la gestione intra-ospedaliera  

   dell’infarto miocardico ST sopralivellato in Pronto Soccorso 
  



Rete cardiologica 



H 

EMODINAMICA 

Trombolisi 

pre-ospedaliera 

SCENA DELL’EVENTO UTIC 

MSA 

Rete 

cardiologica 



MSA    ALGORITMO STEMI FINO A 12 ORE 

    VALUTA  ABCDE   

DOLORE TORACICO  

 ECG 12 derivazioni 
 

TRASMISSIONE ECG 
STRATIFICAZIONE RISCHIO 

 

               STEMI    

   ATTIVAZIONE RETE   



MSA ALGORITMO STEMI FINO A 12 ORE 

 STEMI < 2h o 
Alto Rischio 

STEMI medio/basso rischio 

STEMI > 2h < 12h 

FMC – to- ballon 

≤ 90’ 

FMC – to- ballon 

> 90’ 

FMC – to- ballon 

≤ 120’ 

FMC – to- ballon 

> 120’ 

FIBRINOLISI 

PTCA salvataggio 

    HUB   per  PTCA 

FIBRINOLISI 

entro 6 ore 

PTCA salvataggio 

fallisce 

fallisce 



Protocollo STROKE 



Protocollo STROKE 



Protocollo STROKE 



“Preallertare con largo anticipo ( sin dal momento in cui 
emerge una indicazione alla trombolisi durante il 
dispatch)  il Pronto Soccorso dell’Ospedale di pertinenza 
dell' imminente arrivo di un paziente con sospetto ictus 
con dati suggestivi per la trombolisi affinchè con  la 
repentina attivazione del personale reperibile per i 
trasporti secondari e dopo la stabilizzazione e i primi 
accertamenti diagnostici il paziente possa essere 
trasferito nel minor tempo possibile nell’Ospedale sede 
di Stroke Unit”. 

Protocollo STROKE 



PROTOCOLLO  DECESSO IN 
SEDE EXTRAOSPEDALIERA 



• Constatazione di decesso: può essere compilata da 
qualsiasi medico; 

• Modulo ISTAT (Denuncia Cause di morte): può essere 
compilato dal medico di base o dal medico dell’MSA 
o dal medico dell’elisoccorso in caso di evidenza della 
causa della morte; 

• Richiesta esame autoptico: nel modulo ISTAT o 
modulo prestampato; 

• Certificato necroscopico: deve essere redatto dal 
medico necroscopo tra la 15° e la 30° ora dal 
momento della morte. 

 

Gestione del decesso in sede extraospedaliera 
DPR n. 285 del 10/09/1990 

 



Intervento delle Forze dell’Ordine; 
 

Compilazione della constatazione di decesso (l’MSA sarà 
nuovamente operativo); 

 

Il trasporto della salma sarà a carico delle Forze dell’Ordine; 
 

Il medico dell’MSA dovrà compilare il modulo ISTAT entro 
12 ore dall’avvenuto decesso e  consegnarlo alla Direzione 
Sanitaria del Presidio Ospedaliero di appartenenza oppure 

lo consegna insieme alla constatazione di decesso alle Forze 
dell’Ordine; 

 

N.B.: e’ vietato dalle norme e dalle leggi di Polizia Mortuaria 
il trasporto delle salme al di fuori degli ambiti territoriali del 

Comune presso il quale è avvenuto il decesso. 
 

Decesso in luogo pubblico 



Decesso in circostanze 
sospette 

Limitazione della movimentazione del cadavere e di 
ogni alterazione della scena; 

 

Avviso immediato alla C.O., con richiesta di intervento 
delle Forze dell’Ordine; 

 

Compilazione della constatazione di decesso su carta 
intestata (duplice copia) e dati del sanitario e della 

scheda in “allegato”;  
 

La gestione successiva della salma seguirà le 
disposizioni della Magistratura. 



Decesso in itinere 

Se il paziente muore durante il trasporto in 
Ospedale, contattare immediatamente la C.O. 
di pertinenza, che darà disposizioni su dove e in 
che modo gestire l’evento. 
 

Sarà necessario allegare copia della scheda 
d’intervento compilata in tutte le sue parti 
oltre alla constatazione di decesso ed 
eventualmente la richiesta di esame autoptico. 






