
Come funziona
il pronto intervento del SOS?

Un’inchiesta del Baco

larme precoci. Il testimone di un evento accaduto di-
venta, inevitabilmente, un attore fondamentale in
questa catena! Con l’avvento del numero unico per
l’Emergenza Sanitaria Nazionale (il 118) si è fatto
un grosso passo in avanti dal punto di vista dell’effi-
cacia della Catena del Soccorso. Prima dell’avvento
del 118 esistevano solo i riferimenti telefonici dei
vari enti preposti al Soccorso Sanitario (Ospedali o
Associazioni di Volontariato) sul territorio, con il
dramma di poterli avere questi numeri a disposizio-
ne quando servivano e di sapere chi chiamare in ba-

se a dove ci si trova-
va. Con l’avvento del
118 si è creata una
cabina di regia unica
a livello provinciale
(ogni provincia ha la
propria Centrale 118),

che ha posto fine a queste problematiche che ,
spesso e volentieri, generavano gravi inefficienze sia
sulla qualità sia sulla tempestività dei soccorsi. Il cit-
tadino non si deve preoccupare di dove si trova: il di-
rottamento alla centrale del 118 provinciale di riferi-
mento è automatico sulla base del luogo da cui si

Quelle che mettiamo nel titolo di questo articolo so-
no le domande più frequenti che assillano chi, per
primo, si trova a dover intervenire sul luogo di un in-
cidente (stradale, domestico o lavorativo che sia) e
a dover allertare i
soccorsi. Sono situa-
zioni in cui non è co-
sì raro imbattersi
nella vita di tutti i
giorni: mentre ci re-
chiamo al lavoro, nel
tempo libero durante una passeggiata all’aria aper-
ta o facendo jogging, mentre si è a casa, mentre si
è in un luogo pubblico. Lo stato di necessità è im-
prevedibile e spesso coglie di sorpresa. Nell’allerta-
mento dei soccorsi viene identificato il Primo Anello
della Catena del Soccorso: Riconoscimento ed al-

“E’ stata chiamata l’ambulanza?” “Qualcuno ha sentito il 118?”
“Quando arrivano? Dove sono finiti?” Ecco come funziona il sistema
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di Alfredo Cottini

alfredo.cottini@ilbacodaseta.org

La strana estate che ci siamo appena la-
sciati alle spalle è stata segnata, purtrop-
po, anche da alcuni tragici incidenti che
verificatisi sulle strade di Sona.
In un paio di situazioni, dopo l’incidente si
è scatenato sui social network un dibattito
su come sono stati prestati gli interventi al-

le persone incidentate. Un dibattito spesso
paradossale nei termini, e con toni del tut-
to fuori luogo, a testimonianza di quanto
poco si conoscano le procedure con le
quali viene attivato e si muove il pronto in-
tervento.
Per questo motivo si è ritenuto utile affron-

tare un’inchiesta che vada ad approfondire
e dettagliare proprio questi temi. Partendo
dal SOS, la storica Associazione di Sona
che da quasi venticinque anni presta quoti-
dianamente la sua opera per il territorio e
per i cittadini che vi abitano.

L’interno di
un’ambu-
lanza del
SOS.



effettua la chiamata. La chiamata al 118, assieme
ad altri numeri di Emergenza Pubblica (112, 113,
115) , può essere effettuata anche senza credito te-
lefonico sulla propria SIM. Colui che per primo inter-
viene sul luogo del sinistro diventa , a tutti gli effetti,
il testimone attraverso il quale un operatore della
Centrale S.U.E.M. 118 (Servizio Urgenza Emergenza
Medica) può effettuare da remoto una valutazione
della situazione, allo scopo di conoscere la situazio-
ne in tempo reale. Tale valutazione avviene attraver-
so una mirata intervista telefonica al testimone che
si trova sul luogo. Per prima cosa viene chiesto allo
stesso di qualificarsi, fornendo le proprie generalità
e il numero di telefono da cui si sta chiamando. Il
numero di telefono viene visualizzato sul display del-
la centrale, ma potrebbe essere volutamente anoni-
mo, per cui è necessario acquisirlo. Tale riferimento
telefonico diventerà poi l’anello di comunicazione
tra la centrale del 118 e i mezzi di soccorso allertati,
fino all’arrivo degli stessi sul luogo. Il testimone, in
quanto persona informata dei fatti (se non sulla di-
namica quantomeno sulla fase immediatamente do-
po l’accaduto), potrebbe essere successivamente
contattato dalle autorità competenti per una testi-
monianza. Questa fase necessaria a volte può indur-
re nel testimone qualche remora: se do il mio nu-
mero poi cosa succede? Posso essere accusato di
qualcosa? Potrei avere degli strascichi? Non c’è nul-
la da temere, a maggior ragione se si è in buona fe-
de e si sta agendo per il bene di chi è in difficoltà.
L’operatore del 118 procede, poi, con una serie di
domande ad hoc, ad una intervista del testimone,
allo scopo di conoscere la situazione in tempo rea-
le. Si chiede di identificare il luogo dell’accaduto (ca-
sa, strada, impianto sportivo, centro commerciale,
ecc, ecc) ivi compreso, se conosciuto, l’indirizzo pre-
ciso o quantomeno una indicazione il più precisa
possibile sul luogo (in prossimità di… vicino a...). I si-
stemi di navigazione attualmente presenti su tutti gli
smarthpone permettono anche di conoscere le co-
ordinate geografiche ed essere quindi precisi nelle
indicazioni fornite, nel caso in cui non si conosca il
nome della località o della via in cui ci si trova. Vie-
ne poi chiesto di descrivere la dinamica dell’inci-
dente (se conosciuta perché vista in diretta), la si-
tuazione ambientale (il luogo è sicuro? Ci sono osta-
coli? Ci sono pericoli di incolumità a persone o co-
se? ecc, ecc), quante sono le persone coinvolte e

Spesso si
parla di SOS
di Sona e si
da per scon-
tato che tut-
ti sappiano
di cosa si
tratta. Que-
sto è sicura-
mente vero
in quanto si
tratta di una
delle asso-
ciazioni più
importanti,
numerose e
storiche del
nostro Co-
mune. Ma forse vale la pena ricordarne le caratteristiche. Per far que-
sto abbiamo sentito il suo presidente, Pierluigi Briggi da Lugagnano
(il primo a destra nella foto sopra). Allora presidente, cos’è il SOS?
“SOS, Servizio Operativo Sanitario, è un’Associazione di Volontariato
ONLUS iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volonta-
riato, la sua organizzazione è come quella di tutte le Associazioni di
Volontariato: Assemblea dei Soci, Statuto, Direttivo, Commissioni,
ecc”. Quando e perché è nato? “Nasciamo nell’aprile 1990 per vo-
lontà di una famiglia di Sona che ha donato un’ambulanza a un grup-
po di persone con l’obiettivo di creare un’Associazione di Volontariato
che si dedicasse al soccorso sanitario. Quindi il prossimo anno 2015
festeggeremo il 25° anniversario di attività. Lo spirito che ha spinto il
gruppo dei Fondatori fu quello di andare a colmare le lacune e i buchi
degli enti pubblici di allora in questo settore. Siamo stati infatti una
delle primissime Associazioni a effettuare il servizio con a bordo un
medico esperto in emergenza e con un’ambulanza idoneamente at-
trezzata, con l’obiettivo di dare una svolta nel campo dell’emergenza
territoriale e cercare di ‘portare l’ospedale verso il paziente’ e non il
paziente verso l’ospedale, com’era la prassi di allora. In quel periodo
si cominciava anche a parlare di numero unico dell’emergenza sani-
taria”. Che attività svolgete? “SOS svolge fin dall’inizio l’attività si
soccorso sanitario extra-ospedaliero con ambulanza e da ormai dieci
anni ha costituito al suo interno una squadra di Protezione Civile. La
peculiarità, come accennato, del nostro operato è quella di avere in
equipaggio un medico I nostri Volontari, idoneamente preparati con
rigorosi e severi corsi di formazione e aggiornamento, operano sulle
nostre ambulanze affiancando appunto il medico esperto in emer-
genza e perfettamente in grado di coadiuvarlo nell’uso delle attrezza-
ture e dei presidi. La nostra ambulanza medicalizzata svolge servizio
tutti i giorni feriali dalle ore 20.00 di sera alle ore 07.00 del mattino
successivo e in tutto il week end dalle ore 20.00 del venerdì sera alle
ore 07.00 del lunedì mattina. Oltre all’emergenza SOS svolge anche
servizio di assistenza ‘programmata’ per eventi e manifestazioni quali
concerti, eventi sportivi, ecc.Un’altra attività a cui il SOS tiene molto è
la Formazione e l’aggiornamento dei propri Volontari. Per diventare
Soccorritore o Tecnico di PC bisogna essere maggiorenne, frequenta-
re uno dei corsi di ‘reclutamento’ che periodicamente vengono orga-
nizzati, superarne l’esame finale e, al termine di un adeguato periodo
di affiancamento e tirocinio, si diventa Soccorritore o Tecnico PC ef-
fettivi. Per chi volesse approfondire la conoscenza di SOS è a disposi-
zione il nostro sito internet www.sos-sona.it”.

L’Intervista
Ma cos’è il SOS di Sona?

Ce lo spiega il Presidente Briggi
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per ognuna di esse,
lo stato di coscienza
(Parla? Risponde alle
domande? E’ orienta-
ta nello spazio tem-
po? Presenta ferite
evidenti?), si chiede
poi lo stato fisico (Ha
dolori? Se sì, dove? Ha
difficoltà motorie? Ha
difficoltà di respiro? Si
lamenta per qualcosa
in particolare?), in qua-
le posizione si trova (in
piedi, seduto, sdraiato,
riverso su un fianco, in
posizione supina o pro-
na, incastrato in un au-
to, ha ancora il casco in-
dossato, ecc, ecc).

Sono domande molto precise e circostanziate, per-
ché l’obiettivo dell’operatore è quello di avere un
quadro il più preciso possibile della situazione. Agli
occhi del testimone la precisione e la cura dei parti-
colari dell’operatore può sembrare fuori luogo e una
perdita di tempo…- “E qui non c’è tempo da perde-
re!” - ma è una fase estremamente importante e de-
licata, dalle cui sorti dipende la corretta attivazione
dei soccorsi (Una o più ambulanze? Ambulanza con
soli soccorritori o medicalizzata o infermierizzata o
entrambe? Carabinieri o Polizia? I Vigili del Fuoco?
Pre-allertamento degli ospedali?). Una volta acquisi-
to il quadro della situazione, l’operatore del 118
provvede all’allertamento dei mezzi di soccorso. I

tempi di arrivo
dei mezzi sul
posto dipende
da una serie di
fattori, tra i quali la dislocazione del luogo dell’inter-
vento e i mezzi disponibili in quel preciso momento.
Nel frattempo il compito del testimone è quello di
prestare assistenza alle persone coinvolte, parlan-
do con loro, sostenendole e confortandole dal punto
di vista psicologico ed emotivo. Nel fare ciò e fonda-
mentale che venga sempre prestata la massima at-
tenzione alla propria sicurezza. L’incolumità perso-
nale e l’autoprotezione sono essenziali nelle fasi di
soccorso: per salvare la vita di qualcuno non si deve
mettere a rischio la propria. Questo non significa
non intervenire, ma significa farlo con la massima
cautela prestando un occhio di riguardo all’ambien-
te circostante, sia prima di intervenire che durante
l’intervento (presenza di sostanze chimiche, presen-
za di sostanze esplosive, fughe di gas, incendi in at-
to, presenza di corrente a media-alta tensione, traffi-
co stradale, fossati, corsi d’acqua, ecc, ecc). E’ ne-
cessario adottare tutti gli accorgimenti necessari a
garantire una sufficiente protezione per sé e per le
persone coinvolte nel sinistro: in particolare se si è
in strada predisporre il triangolo di segnalazione di
pericolo, in dotazione a tutte le automobili, ad una
distanza sufficiente per segnalare la situazione (un
centinaio di metri dal sinistro o prima di una curva)
ed indossare il corpetto ad alta visibilità con strisce
rifrangenti. In caso di oscurità tenere a portata di
mano una torcia elettrica per effettuare segnalazioni
alle auto in arrivo (sarebbe opportuno che ogni mac-
china ne avesse una a bordo). Come si accennava
sopra i tempi di intervento dei mezzi di soccorso
sono variabili e dipendono da vari fattori. I tempi
complessivi del soccorso decorrono a partire dalla
telefonata effettuata dal testimone e si chiudono
nel momento in cui l’ambulanza chiude il servizio e
si rende di nuovo disponibile.“Quando arriva
l’ambulanza? Dove sono finiti?! Quanto ci vuole?!!”.
L’ansia e la preoccupazione fanno dilatare la perce-
zione del tempo. A meno di fattori concomitanti qua-
li mezzi disponibili o meno, concomitanza di altri
eventi nella zona, dislocazione del luogo dell’inter-
vento (sul piano, in collina o in montagna, località
mappata o meno) e fattori climatici (pioggia, neve,
ghiaccio, nebbia), i tempi di intervento sono media-
mente giustificati e coerenti con le necessità.
Tutti i tempi di intervento sono mappati e registrati
dal 118. Le ambulanze comunicano con la Centrale
attraverso l’uso di telefoni cellulari e radio trasmit-
tenti. La linea del 118 è una linea registrata: tutte le
comunicazioni verbali, a partire dalla prima telefona-
ta del testimone sul luogo, vengono registrate per
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Nella foto in al-
to volontari del
SOS impegnati
in una esercita-
zione.
Qui sopra vo-
lontari del SOS
al campo base
di Santa Rufina
(Aq) durante il
post terremoto
dell'Abruzzo.



eventuali usi futuri in caso di verifiche da parte del
118 stesso o da parte delle autorità giudiziarie in
caso di contestazioni, controversie o casi sospetti. Il
Comune di Sona è ubicato sul territorio dell’ULSS
22 (con sede operativa ed amministrativa a Busso-
lengo) che è Unità Locale Socio Sanitaria comples-
sa, ampia e morfologicamente articolata. Compren-
de 32 Comuni a partire dal Lago di Garda, ai Lessini
e alla Valpolicella, parte della Bassa Veronese fino a
Nogarole Rocca a e fino ai confini con le provincie di
Mantova e Brescia a Valeggio S. Mincio e Peschiera
del Garda. Sono presenti inoltre altri fattori di alto ri-
schio dati dalla presenza di grandi centri commer-
ciali, dalle arterie autostradali della A4 e della A22,
le Tangenziali Nord e Sud, le arterie ferroviarie del
Brennero e della Milano-Venezia, dall’aereoporto Ca-
tullo, le montagne dei Lessini e del Baldo, dal Lago
di Garda che, nel corso della stagione estiva, centu-
plica le presenze e i rischi ad esse connessi.
I servizi di emergenza urgenza sanitaria sul territorio
dell’ULSS 22 sono garantiti da un dispiegamento ar-
ticolato di ambulanze e personale, quest’ultimo co-
stituito da un mix tra Personale Sanitario Ospeda-
liero (medici, infermieri, autisti) e Soccorritori Vo-
lontari. Gli stessi mezzi sono di proprietà e vengono
mezzi a disposizione o dall’ULSS 22 o dalle Associa-
zioni di Volontariato come il S.O.S.
Esistono vari tipologie di mezzi: mezzi di soccorso
di base cosiddetti MSB (Mezzi di Soccorso Base) su
cui sono presenti solo Soccorritori Volontari laici che
hanno sostenuto corsi particolari e specifici per ac-
quisire la qualifica, mezzi con a bordo Personale
Sanitario di tipo MSI (Mezzi di Soccorso Intermedio
o Infermieristico) e MSA (Mezzi di Soccorso Avanza-
to con medico). Quest’ultimi posso essere ambulan-
ze medicalizzate, automediche o elicotteri .
Ma ritorniamo alla Catena del Soccorso. Come si
diceva, a seguito dell’intervista al testimone sul po-
sto, l’operatore del 118 stabilisce la gravità e quindi
determina che tipo di mezzo (o quanti e quali tipo di
mezzi) inviare sul posto del sinistro. O un mezzo con
soli Soccorritori Volontari se il servizio viene classifi-
cato come secondario e che non comporta la com-
promissione delle funzioni vitali del paziente o un
mezzo con Personale Sanitario (medico o infermie-
re) a seconda della gravità o un mix dei due in caso
di eventi che coinvolgono più persone con stati di

salute differenziati su una scala di gravità (un pa-
ziente politraumatizzato richiede un intervento sani-
tario di Emergenza-Urgenza con un mezzo MSA, un
paziente con una semplice ferita lacero contusa può
essere assistito da un mezzo MSB).
Come si diceva l’ULSS 22 (come tutta la provincia di
Verona) è costituita da un mix di mezzi MSB, MSI e
MSA. Esiste una classificazione dell’intervento inter-
vento stabilita dal 118. E’ la classica scala cromati-
ca (Bianco, Verde, Giallo, Rosso) utilizzata anche
all’interno dei Pronti Soccorso. Nel territorio del-
l’ULSS 22 esistono quattro postazioni medicalizza-
te (MSA) che, o in continuità o intervallate tra di lo-
ro, danno la copertura primaria al territorio. Esistono
poi anche sei postazioni infermierizzate (MSI). Il lo-
ro impiego è determinato, oltre che dalla gravità del-
l’intervento, anche sulla base della territorialità in
cui si verifica. Durante il giorno poi il 118 ha poi a
disposizione un mezzo MSA primario dei grande im-
portanza: l’elicottero. Questo mezzo (abilitato al so-
lo volo diurno e con condizioni meteo favorevoli) ha
la prerogativa di garantire l’accesso dei soccorsi a
zone impervie quali le zone collinari e montuose
della provincia di Verona o distanti dagli ospedali
(alto Lago di Garda). A bordo sono presenti, oltre
che al medico e all’infermiere, anche personale del
Soccorso Alpino, specializzato in azioni di recupero
in zone disagiate e in alta quota. L’elicottero, fornito
dall’ULSS 20 a cui il 118 afferisce per competenza

I mezzi del
SOS schie-
rati davanti
alla sede
del Munici-
pio di Sona.
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amministrativa, può effettuare interventi su tutta la
provincia di Verona e quindi anche nell’ULSS 22. La
decisione di attivarlo dipende da alcuni fattori: il
luogo del sinistro, la disponibilità o meno di ambu-
lanze MSA, il tipo di intervento che, sulla base delle
condizioni del paziente, richiede tempi di ospedaliz-
zazione più rapidi rispetto all’ambulanza.
A Sona quindi, presso la sede di S.O.S in piazza del-
la Vittoria 10, è presente una ambulanza di tipo
MSA con medico a bordo. Perché proprio a Sona?
Esistono una motivazione storica e una strategica..
Sin dalla sua nascita nel 1990 S.O.S. ha sempre
considerato il proprio operare legato a quello che il
territorio in quel momento necessitava, cioè un ser-
vizio di Emergenza-Urgenza di qualità. Qualità legata
soprattutto alla presenza della figura del medico. E’
per questo che sin da subito ci siamo proposti al-
l’ULSS 22 (a quel tempo ULSS 26) per garantire
questo tipo di servizio. Abbiamo assunto quindi, sin
da quegli anni, il connotato di Associazione di Vo-
lontariato per l’Emergenza-Urgenza Sanitaria Ex-
tra-Ospedaliera, facendo diventare questa preroga-
tiva un tratto distintivo della nostra identità.
Si parlava poi di motivazione strategica. Sona è posi-
zionata in una zona di grande rilevanza dal punto di
vista del territorio: vicina all’Ospedale di riferimento
di Bussolengo, vicina alla città e quindi al Polo Chi-
rurgico di Borgo Trento, vicina ai grandi centri com-
merciali, vicina alle grandi arterie di comunicazione

(ferrovia, SR11,
A22, A4 e tangen-
ziali) ed ai relativi
punti di ingresso e
di svincolo, vicina
all’Aeroporto Catullo e, in caso di necessità, abba-
stanza vicina anche al Lago di Garda.
In molti casi clinici (politraumi, ictus, infarti, ecc.)
quella che, in gergo tecnico, viene definita golden
hour (letteralmente ora d’oro) indicando cioè la pri-
ma ora di intervento che è fondamentale per le sor-
ti dei pazienti, lo stazionamento medicalizzato di
S.O.S. a Sona è strategico. I tempi di intervento in
luoghi di grande affluenza sono molto contenuti. Di
conseguenza anche i cittadini dei Comuni e dei terri-
tori in prossimità a Sona “beneficiano” indirettamen-
te di questa presenza.
L’ospedale di destinazione è scelto e deciso di con-
certo con la Centrale del 118 che ha sott’occhio la
situazione dei posti letto di tutti i reparti critici (riani-
mazioni, unità coronariche, centri ustioni, ecc.) di
tutta la provincia e spesso anche con il reparto di
destinazione. La destinazione è decisa in base alla
patologia in atto (infarto, ictus, politrauma, ecc.), in
base alla distanza, in base ai posti letto, in base alla
territorialità, in base al mezzo che deve trasportare
il paziente/ferito (ambulanza o elicottero). Forse non
tutti sanno che alcuni reparti critici come le rianima-
zioni o le unità coronariche non ci sono in tutti gli
ospedali della nostra provincia. Come mezzo MSA
però il raggio d’azione dell’ambulanza di S.O.S è
molto ampio. Oltre alle zone limitrofe a Sona, spes-
so e volentieri ci capita di dover intervenire in altri
comuni dell’ULSS 22 a volte distanti anche qualche
decina di chilometri dalla nostra sede.
Quando le percorrenze sono così ampie il servizio
può durare anche qualche ora. Di conseguenza
l’usuale bacino di intervento, costituito dal nostro
Comune e dai comuni limitrofi, può trovarsi scoperto
per la presenza di una ambulanza medicalizzata.
Vacanza in parte coperta da mezzi MSI e MSB pre-
senti sul territorio. Se poi disegni imperscrutabili del
destino determinano che accadono più eventi in
contemporanea o che accadano eventi che coinvol-
gono un numero elevato di persone, la garanzia di
poter fra fronte a tutte le situazioni di emergenza
con i mezzi a disposizione e in tempi rapidi viene
chiaramente messa a dura prova. Parliamo però di
situazioni limite e rare. Con questa inchiesta abbia-
mo cercato di descrivere, in maniera dettagliata e
ricca di particolari, le caratteristiche del servizio di
Emergenza-Urgenza Territoriale ai cui destini il no-
stro percorso di vita, volenti o nolenti, occasional-
mente o costantemente, a volte si interseca. Abbia-
mo aperto una finestra sulla realtà S.O.S. e sulle pe-
culiarità del Servizio che eroga. In definitiva abbia-
mo voluto informare per creare conoscenza su que-
sta materia, per aprire delle porte alla comprensio-
ne e, in alcuni casi, anche alla tolleranza. Il servizio
di Emergenza-Urgenza (abbiamo parlato qui solo di
ambulanze, ma esistono anche i Vigili del Fuoco, la
Protezione Civile, le Forze dell’Ordine e altri) è quan-
to mai articolato e complesso. Nessuno dispone di
risorse infinite per gestirlo, ma in molti siamo dotati
di competenze, organizzazione, volontà ed entusia-
smo per cercare di farlo al meglio!

“Il tuo aiuto… completa il nostro impe-
gno!” Questo lo slogan che il SOS ha
coniato per identificare la stupenda av-
ventura, iniziata a Dicembre 2012, con
la quale ha intrapreso una raccolta di
fondi pubblica per finanziare l’acquisto
della nuova ambulanza. Domenica 5
ottobre a S. Giorgio in Salici, con un’ap-
pendice sabato 4 per festeggiare i 10
anni dalla costituzione del Nucleo di
Protezione Civile, con grandissima emo-
zione il SOS corona il sogno ed inaugu-
ra il nuovo mezzo, costato ben
75.000€.
Oltre al supporto di conosciuti istituti fi-

nanziari, da sempre vicini alle esigenze delle Associazioni che ope-
rano nel sociale, calda e coinvolgente è stata anche la partecipazio-
ne a questa avventura da tante Associazioni del nostro Comune
(e non solo) e da tante aziende private. Articolate le forme di soste-
gno: da quello economico diretto, alla fornitura di materiali, al coin-
volgimento nei propri eventi con ricavato a noi dedicato. Una parti-
colare citazione alla Lotteria delle Associazioni del Comune di So-
na. Fortemente voluta dalla Proloco locale, l’iniziativa è da annove-
rare come uno dei maggiori sponsor del progetto. Grazie alla Lotte-
ria il SOS ha raccolto 8.500 €. Più dell’11% del costo complessivo!
Al SOS piace pensare che , considerando il valore nominale di 1€ di
ogni singolo biglietto, 8500 cittadini abbiano donato ognuno 1 e
quindi ci siano ben 8500 sponsor.

Volontariato
Raggiunto l’obiettivo

dell’acquisto della nuova ambulanza

Speciale

Primo Soccorso



Per entrare ancora di più nel clima
del primo soccorso abbiamo ritenuto
necessario raccogliere qualche im-
pressione da chi - da volontario - lo vi-
ve ogni giorno. Per questo motivo sia-
mo andati a sentire due giovani opera-
tori del SOS: Margherita Marchitto e
Federico Caleffi.
Ci raccontate una notte tipo di servi-
zio? “In realtà è difficile raccontare un
notte ‘tipo’ al SOS, perché ogni turno
è diverso, non ci sono delle linee gui-
da, ogni notte è un turno a sé stante.
Possiamo dire che, in linea generale,
all’arrivo in turno, i soccorritori effet-
tuano la check list dello zaino e dei
presidi che potrebbero poi essere usa-
ti in servizio. Vengono controllati gli

apparecchi elettro-
medicali e si effet-
tua la check list del mezzo, sia per la
parte sanitaria sia per la parte più
strettamente legata alla meccanica. E
questa è la parte più formale diciamo:
nel frattempo infatti si comincia a
creare quello che si potrebbe definire
‘clima di squadra’, che di solito pren-
de origine sempre dalla fatidica frase
‘Cosa facciamo da mangiare di buono
stasera?’. E allora, terminate le varie
check list si comincia. C’è chi, come in
una vera famiglia, si occupa di cucina-
re, chi di sistemare la sala da pranzo
e chi di terminare le pulizie degli am-
bienti comuni. E tutto questo viene
sempre fatto tenendo un orecchio ben
aperto in direzione del telefono del
118, che ovviamente può squillare in
ogni momento. Si può dire che, ogni
volta che suona il telefono, c’è un se-
condo in cui tutti si fermano e il cuore
inizia a battere forte e arriva una sca-
rica di adrenalina che ti prepara al
servizio, sia mentalmente che fisica-
mente; e capita proprio a tutti, dal ra-
gazzo che ha da poco finito il corso e
si trova ancora alle prime armi, al vec-
chio soccorritore navigato, che di ser-

vizi ne ha fatti a centinaia e che di
soccorso ne mastica già da anni.
L’autista riceve la telefonata dalla cen-
trale con le indicazioni per raggiunge-
re il luogo dell’evento e il resto della
squadra, medico e due soccorritori,
iniziano a portare lo zaino e il resto
dell’equipaggiamento in ambulanza. E
si parte, tante volte a sirene spiegate,
verso il luogo che la centrale ci ha in-
dicato. I servizi sono vari: rispondiamo
infatti con un soccorso sanitario avan-
zato ai bisogni di un grande bacino
d’utenza; ecco appunto perché prima
dicevamo che ogni turno è diverso.
Possiamo essere chiamati per un mal
di pancia come per un incidente, per
una crisi respiratoria come per un ar-

resto cardiaco. Terminato il servizio, la
squadra rientra in sede, vengono ripri-
stinate le cose utilizzate durante il ser-
vizio e c’è un momento chiamato ‘De-
briefing’ nel quale si ripercorre il servi-
zio svolto e si valuta il proprio operato,
sia in positivo che in negativo, in un
clima, diciamo, di correzione propositi-
va. Alla fine, quasi sempre, ci si mette
tutti insieme sul divano a guardare la
tv, in attesa della prossima chiamata.
E qui dobbiamo proprio dire che... per
fortuna hanno inventato dei canali in-
ternet nei quali è possibile rivedere
film e serie TV, altrimenti rimarremmo
con dubbio di come finiscano una mi-
riade di film!”, ci dicono sorridendo.
Quali le maggiori difficoltà da affron-
tare durante il servizio? “Le difficoltà
maggiori riguardano soprattutto
l’aspetto più psicologico dei servizi.
Molto spesso infatti soccorriamo delle
persone le cui storie ci colpiscono, an-
che nel profondo, nonostante un ser-
vizio duri mediamente circa un’ora e
mezza. Questo perché in alcuni dei
pazienti che aiutiamo spesso ci si può
riconoscere, per la vicinanza d’età op-

pure per esperienze comuni. Nel mo-
mento in cui usciamo in servizio la
scarica di adrenalina ci permette di
compiere molte azioni, finalizzate alla
salvaguardia della vita del paziente o
al mantenimento delle sue funzioni vi-
tali, e ci permette anche di non pre-
stare troppo bado al contesto. Ma
passato questo momento, in cui pre-
vale il fare e l’agire rispetto al resto, si
comincia a pensare al paziente, ai fa-
migliari e al contesto sociale con cui
siamo entrati in contatto. E a volte
non è facile, il ricordo del servizio. For-
tunatamente, abbiamo visto che riela-
borare i servizi in squadra è molto
d’aiuto, soprattutto durante il debrie-
fing, e se ciò non fosse sufficiente in

associazione è sempre
presente una psicolo-

ga con la quale è possibile parlare”.
Quindi è un tipo di volontariato che
consigliate? “Beh, ci sembra di dare
una riposta scontata ma sicuramente
dico sì. Da un punto di vista umano
questo tipo di servizio alla comunità
lascia in chi lo sperimenta un grande
bagaglio di esperienze e di emozioni,
anche profonde, molto difficili da can-
cellare, in senso positivo ovviamente.
Non solo il servizio in ambulanza in sé
per sé ma anche la vita attiva dell’as-
sociazione e il rapporto con i soci
creano un forte senso di ‘attaccamen-
to alla divisa’ di SOS. E questo ve lo
può confermare chi, da più di ven-
t’anni, continua a portare avanti i forti
ideali che furono alla base della fon-
dazione di SOS. E’ pure un’esperienza
che può, diciamo, indirizzare; infatti,
parlo personalmente - ci dice Mar-
gherita - grazie alla mia appartenenza
a SOS ho scelto il mio futuro: sono di-
ventata un’infermiera”
“Ed io - conclude Federico - per gli
stesi motivi mi sono iscritto alla facol-
tà di Medicina a Parma”.

L’Intervista
“Ecco cosa significa fare primo soccorso”. La parola ai volontari

Nella foto volontari presso la sede del SOS in attesa di una chiamata.


