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Ci siamo mai fatti delle 
domande sulla nostra 

sicurezza e su quella della 
popolazione riguardo i nostri 

mezzi di emergenza?

E’ molto più facile che una situazione
pericolosa venga affrontata e corretta dopo

che si  verifica un incidente:
mentalità contraria alla PREVENZIONE



Ma se ci guardiamo attorno…

Curno - Un incidente che ha coinvolto due vetture e un'autoambulanza che trasportava un malato si 
è verificato intorno alle 17.30 sull'asse interurbano all'altezza dello svincolo per Curno. Due i feriti: 
uno lieve, l'altro portato al pronto soccorso non è in pericolo di vita. Traffico in tilt.

Incidente sull'Asse: coinvolta un'ambulanza
Un incidente che ha coinvolto due vetture e un'autoambulanza della Trentino 
emergenza, con un paziente a bordo, si è verificato intorno alle 17.30 sull'asse 
interurbano all'altezza dello svincolo per Curno. �La dinamica: l'ambulanza ha 
tentato il sorpasso di una Opel 

Malato morto in incidente ambulanza: in 
duecento al funerale
Oltre 200 persone hanno partecipato ieri ai funerali di Antonino Pangallo, il 
trentacinquenne di Ventimiglia morto venerdì scorso in un incidente stradale 
sull’A10 all’altezza di Spotorno, mentre viaggiava a bordo di una vettura di servizio 
della Croce Azzurra di Vallecrosia, diretto a Genova per un trapianto di fegato. Le 
esequie sono state celebrate alla chiesa delle Gianchette, a Ventimiglia.�La 
mamma, la convivente e le tre sorelle della vittima si sono di recente rivolte 
all’avvocato Maurizio Boeri di Sanremo, affinche’ vengano eseguite tutte le perizie 
necessarie per individuare eventuali responsabilità a carico di terzi. L’autista della 
Croce Azzurra, come rito vuole, è attualmente indagato per omicidio colposo.

Camion contro 
Ambulanza, morto 
l'Autista Soccorritore...

Agrigento - 12/12/2008 16:33 - Sarebbe stato 
l'asfalto reso viscido dalla pioggia a causare lo 
scontro frontale in contrada San Benedetto, ad 
Agrigento, alle 16 circa. Un'ambulanza 
dell'associazione "Avios", che ha sede a 
Canicattì, si è scontrata con un grosso camion. 
Nello scontro è morto Gianluca Infantino, 
grottese di 28 anni, che si trovava alla guida 
del mezzo di soccorso in qualità di volontario. 
Insieme alla vittima viaggiava Diego Maira, 
anch'egli volontario, che al momento si trova 
al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni 
di Dio di Agrigento dov’è stato trasportato con 
un'ambulanza del 118.

TIR CONTRO AMBULANZA 
CON BIMBA A BORDO, 5 
FERITI
Un camion si è scontrato con un'ambulanza che 
stava trasferendo una bimba di 3 anni 
dall'ospedale Bambino Gesù di Roma verso un 
ospedale di Napoli. Nell'incidente, avvenuto nel 
pomeriggio sull'Autostrada A/1 Roma-Napoli tra 
i comuni di Pontecorvo e Cassino direzione sud, 
sono rimaste lievemente ferite la bimba, tre 
operatori sanitari dell'Ares 118 e il conducente 
del tir. Il camionista che trasportava piccolo 
escavatori, per cause in corso di accertamento 
da parte della Polizia Stradale di Cassino.



Dobbiamo aspettare che capiti proprio a 
noi per cambiare atteggiamento?



Valutazione del rischio

• è quel processo di 
analisi e di ricerca 
atto ad individuare i 
potenziali pericoli 
stimando la 
probabilità che 
questi possano 
realmente provocare 
un danno alle 
persone

• Il rischio misura la possibilità che 
il danno potenziale diventi
attuale:

R =    D x  P

D è l’entità del danno  
P è la probabilità che esso si 

verifichi
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In Italia • Dati I.N.A.I.L.:
2001: - 1524 incidenti

- 9 morti
- 1738 feriti

2003: - 1402 incidenti
- 4 morti
- 1628 feriti

• Dati Ausl Bologna:
2008: - 20 sinistri

- 0 morti
- 3 feriti 
(personale sanitario)



Negli Stati UnitiDal 1992 al 1997:
• Indice di mortalità ogni 100.000 

abitanti: 
EMS                    12.7
Polizia                 14.2
Vigili del fuoco    16.5
Media nazionale   5

• Indice di mortalità relativo alla 
guida in emergenza

EMS                     9.6
Polizia                   6.3
Vigili del fuoco      4.5
Media nazionale    2

• Rischio d’infortunio 
EMS                    34.6
Polizia                 13.9
Vigili del fuoco     18.6
Media nazionale    5.8

Maguire, Hunting et al, Ann Emerg Med.;2002



Caratteristiche degli incidenti
LL’’autista autista ha ha tenuto una tenuto una ““guida guida 
aggressivaaggressiva””
LL’’ambulanza ambulanza ha ha causato lcausato l’’ncidentencidente
Gli occupanti degli altri mezzi Gli occupanti degli altri mezzi 
coinvolti subiscono coinvolti subiscono i i danni danni 
maggiorimaggiori
Gli occupanti Gli occupanti del del vano sanitario vano sanitario 
hanno una probabilithanno una probabilitàà maggiore di maggiore di 
ferisi ferisi in in caso si sinistrocaso si sinistro
Gli autisti dGli autisti d’’ambulanza hanno ambulanza hanno 
poca esperienza di guidapoca esperienza di guida

Kahn, Pirrallo & Kuhn, EMS vehicle drivers are advised to…,
Prehospital Emergency Care; 2001

Maltempo e buio non influiscono 
sulla gravità delle ferite
L’utilizzo delle cinture (i soccorritori 
volano) !!
L’esperienza di guida non ha 
portato benefici evidenti
Più incidenti con paziente a bordo
Le ambulanze non si sentono e 
distinguono (gialle !)
Le ambulanze non sono adatte a 
correre

P.Auerbach, J.Morris Jr et al, An anaysis of Ambulance
accidents in Tennessee, JAMA; 1987

Più incidenti in codice Rosso, ma la differenza non è statisticamente 
significativa, è significativo però il numero feriti (22 feriti vs 1,5) 
60% collisioni con paziente a bordo
Migliorare capacità degli autisti e le reazioni degli altri utenti alla presenza 
di un mezzo d’emergenza Ambulance collision in an urban environment Prehospital Disaster Med;1994

Più incidenti tra le 12:00 e le 18:00 (In Emergenza)
Più incidenti con poca luce (Non Emergenza)
Più incidenti in Emergenza, mancato rispetto codice

Characteristics of fatal ambulance crashes during emergency and non emergency operation, Prehospital Disaster Med;1994



Caratteristiche degli incidenti 2
Valutazione retrospettiva di 11 anni:
• 339 Incidenti mortali
• 405 decessi 
• 838 feriti 

tra 00.00 e 18.00 (39%) 
rettilineo (86%) 
asciutto (69%) 
tempo sereno (77%) 
incrocio (53%)
collisione (81%) 
con altro veicolo (80%)
sul fianco (56%) 

Characteristics of fatal ambulance crashes in the USA: an 11 
year retrospective analysis, Prehosp Emerg Care;2001

• Dal 1993 al 1997, 115 incidenti in 
ambito urbano e 68 in ambito 
rurale:

484 feriti (2,6 feriti x incidente)
Alta percentuale incidenti con feriti in 

ambito rurale:
Percorsi più lunghi 
velocità più elevate (90 km/h) 
Impatto frontale

Il 20% autisti conoscono le regole 
della strada

A comparison of of Rural and Urban Ambulance Crashes, American 

Journal of Emergency Medicine;2001



Caratteristiche degli incidenti 3: 
i falsi miti

Dispelling Myths on Ambulance Accidents, Journal of Emergency Medical Services; 1989

MITO 1: Gli incidenti d’ambulanza accadono con il cattivo tempo e poca visibilità
FATTO 1: La maggior parte degli incidenti accade in giorni sereni e con buona visibilità

MITO 2: La maggior parte degli incidenti accade su strade buie o all’imbrunire 
quando c’è maggior difficoltà nel vedere gli altri veicoli
FATTO 2: La maggior parte degli incidenti accade di giorno

MITO 3: La maggior parte degli incidenti accade quando l’ ambulanza tenta di sorpassare un 
veicolo che rifiuta di spostarsi sulla destra
FATTO 3: La maggior parte degli incidenti accade alle intersezioni o quando si svolta 
ad un incrocio

MITO 4: La maggior parte degli incidenti accade su strade bagnate o innevate
FATTO 4: La maggior parte degli incidenti accade su strade asciutte

MITO 5: La maggior parte degli incidenti accade durante la manovra dell’ ambulanza 
(in retro) sul luogo dell’ intervento
FATTO 5: La maggior parte degli incidenti accade sulle strade agli incroci

MITO 6: Dato che l’ ambulanza ha luci e sirene, i semafori riducono il pericolo 
nell’attraversamento dell’incrocio
FATTO 6: La maggior parte degli incidenti accade agli incroci regolati da semafori



Non in
Emergenza 
In emergenza

4525
4525

19 (0,4%)
18 (0,4%)

197 (4,3%)
531 (11,7%)

1717
3094

Non 
legati

3557
3557

8 (0,2%)
6 (0,2%)

0
5 (0,4%)

1600
3071

Legati 

dietro

3082
3082

6 (0,2%)
3 (0,1%)

220 (7,1%)
13 (0,4%)

829
2475

Non 
legati

31572
31572

7 (0,02%)
4 (0,01%)

313 (1%)
390 (1,2%)

11585
27875

Legati

davanti
12492
25475

Posizione
All’interno
Del mezzo

Totale 
veicoli 

coinvolti 
Illesi

Feriti 
con 

danni 
permanenti

R. Becker, Ambulance crashes: protec yourself and your patients, Journal of emergency medical service; 2003

Morti Totale 
Occupanti

Posizione in ambulanza del personale



Posizione in ambulanza del personale 2
Su 300 incidenti mortali:
82 vittime all’interno 

dell’ambulanza
27 operatori di soccorso
In questo studio i 

decessi del personale 
EMS si sono verificati 
maggiormente nel vano 
anteriore
Il mancato utilizzo delle 

cinture di sicurezza è la 
principale causa di morte   
del personale EMS

275 morti in altri veicoli o 
pedoni
NHTSA FARS, MMWR 2003; 58:154-156

Vano sanitario 2,7 volte più pericoloso del vano anteriore (per ferite gravi)
Vano sanitario 2,5 volte più pericoloso per soccorritori non cinturati rispetto ai 

cinturati 
Characteristics of fatal ambulance crashes in the USA: an 11 year retrospective analysis, Prehosp Emerg Care; 2001

Condotti studi di crash test (2001): rischi 
prevedibili ed evitabili per gli occupanti i posti 
posteriori:

La mancanza di uso delle cinture ha 
creato rischi di ferite gravi sia per gli 
occupanti (legati e non) che per i pazienti 
(legati e non).
E’ stato preso in considerazione l’uso del 

casco per gli occupanti del retro.
Tra 1988 -1997: 36.000 incidenti, 62.000 
persone coinvolte occupanti l’ambulanza:

72% dei feriti erano seduti dietro
73% incidenti in emergenza 

I soccorritori cinturati dell’ambulanza hanno un 
rischio di ferirsi 4 volte inferiore, di avere ferite 
invalidanti quasi 7 volte più basso Becker L., Relative risk of 
injury and death in ambulance anc other em veicle, Accident analysis and prevention, 2002



Posizione in ambulanza del personale 3
27 incidenti mortali studiati:

Stare in piedi non assicurati nel vano sanitario è un importante 
fattore di rischio, sia per le gravi ferite che per un decesso
7 (26%) soccorritori sono deceduti mentre erano alla guida e non 

indossavano le cinture
2 (7,4%) erano non assicurati nel sedile del passeggero
6 (22%) soccorritori deceduti non indossavano alcun sistema di 

ritenzione
Meno della metà dei tecnici utilizza le cinture le nel comparto 

sanitario
Ambulance ceash- related injuries among emergency medical service workers, JAMA; 2003

Il soccorritore del vano sanitario
è esposto ad un rischio 5 volte
maggiore rispetto ai colleghi dei 
posti anteriori nel procurarsi
ferite mortali. 
R. Becker, Ambulance crashes: protec yourself and 
your patients, Journal of emergency medical service; 
2003



Sirena si o sirena no?
Gli occupanti che viaggiavano in ambulanze non in emergenza avevano la 

probabilità maggiore di avere incidenti del 2,7 rispetto a quelli che viaggiano in
emergenza
Gli occupanti dell’ambulanza che viaggiano non in emergenza erano quasi 1,7

volte maggiormente esposti di avere delle lesioni gravi di quelli che viaggiavano 
in emergenza
R. Becker, Ambulance crashes: protec yourself and your patients, Journal of emergency medical service; 2003

Ambulanza vs. veicolo osservazionale.
La differenza nel tempo di trasporto 
è determinata da:

Numero di semafori
Intensità del traffico
Distanza percorsa

O’Brien, Price & Adams, The effectiveness of lights and siren
use during ambulance transport by paramedics, Prehospital 
Emergency Care; 1999

Non sono state rilevate differenze nelle 
diverse ore della giornata
È stato dimostrato che c’è un 
risparmio di tempo nel trasporto in 
emergenza
È stato dimostrato che l’uso dei 
dispositivi luminosi e acustici ha 
arrecato vantaggio al paziente in un 
numero limitato di casi
Il trattamento effettuato dal personale 
paramedico sul territorio riduce la 
necessità del trasporto in emergenza



Sirena si o sirena no? 2
Non è necessario l’utilizzo dei dispositivi acustici e visivi, eccetto che per 

sospette condizioni critiche di vita, tempi critici, o casi che coinvolgono più pz
E necessario tenere conto degli incidenti causati indirettamente dai veicoli     

d’ emergenza (si valuta che siano in un rapporti di 5 a 1)
Gli autisti di ambulanza devono essere attentamente selezionati, addestrati, 

tramite l’utilizzo di tecniche che NON permettano la guida ad alta velocità
Use of warning lights and siren in EMV, National Association of State EMS Directors; 1994

Centri urbani di medie dimensioni:
I mezzi che effettuano un trasporto a 

sirena gudagnano 1 min 46 sec
Il tempo gudagnato dal punto di vista 

clinico è rilevante sono in pochi casi
Brown & Whitney et al ,Prehospital Emergency Care; 2000

Grossi centri urbani:
Su 64 casi analizzati durante la fase 

di trasporto i mezzi che effettuano 
un trasporto a sirena gudagnano     
3 min e 2 sec
Ho & Casey, Annals of Emergency Medicine; 1998

Aree rurali:
Su 67 casi analizzati durante la 

fase di trasporto i mezzi che 
effettuano il trasporto a sirena 
guadagnano 3 min e 63 sec
Ho & Lindquist, Prehospital Emergency Care; 2001 

Piccoli centri urbani (46.000 abitanti ):
Su 50 casi il tempo di trasporto con luci e 

sirene guadagnano in media 43,5 sec
Il trasporto a sirena non è necessario 

tranne che in rare circostanze
Hunt RC, Brown LH,Is ambulance transport time with lights and siren
faster than without?, Ann Emerg Med; 1995





Incrocio 
Tra il 1983 - 86 su 320.000 
interventi di cui il 47%  in Rosso 
ci sono stati 102 incidenti:

43% collisioni incrocio
(32% segnalato) 
45% lato destro (svolta)
28% retro
31% maltempo 
26% buio 
47% autisti cinturati

P.Auerbach, J.Morris Jr et al, An anaysis of 
Ambulance accidents in Tennessee, JAMA; 1987

Tra il 1997 e il 2001: l’ambulanza ha un 
rischio maggiore d’essere coinvolta in un
incidente rispetto a un veicolo di analoghe 
dimensioni

In un incrocio ambulanza 43% vs altro 
veicolo 23%
Ad un semaforo ambulanza 37% vs 

altro veicolo 18%
Incidente con più feriti: ambulanza 76% 

vs altro veicolo 61%
Nadine Levick, Emergency Medical Services: A Critical Condition in 
Transportation Safety;2007

In una revisione di casi che si 
sono verificati tra il 1989 e il 
1997: 
l’incrocio a T è un fattore 

intrinseco di rischio
Custalow CB, Gravitiz CS, Emergency medical
vehicle collisions and potential for preventive 
intervention; 2003

•Nel 1985 il 68% degli incidenti si è verificato   
in prossimità di un’incrocio
•Nel 1990 il dato è calato al 22%
•Il principale fattore per la riduzione degli incidenti è
stato quando i conducenti dei mezzi di soccorso si 
sono resi conto che potevano ridurre il costo della 
propria assicurazione personale frequentando un 
corso di guida sicura





Attenzione anche a…
Come fattore intrinseco di rischio è

stato individuato:
• Intossicazione da alcool da parte 

degli autisti, riferito sia al 
personale EMS, sia non sanitario

Custalow CB, Gravitiz CS, Emergency medical vehicle
collisions and potential for preventive intervention; 2003

• Limiti nell’assistenza nei confronti dei 
bambini, infortuni durante il trasporto, 
conoscenze, opinioni e comportamenti 
del personale EMS

D. Lindholm, T. Johnson, M. Dowd, Child and Provider Restraint in 
Ambulances: Knowledge, Opinions, and Behaviors, of
Emergency Medical Service Providers, ACCADEMIC 

EMERGENCY MEDICINE ; 2006

Come fissiamo i bambini nel vano 
sanitario?
Wheels of Fortune, Journal of Emergency Medical Services;



Come prevenire…
E’ utile dotare l’ambulanza di un sistema elettronico che consenta di 

monitorare lo stato di manutenzione dell’ambulanza e dei suoi equipaggiamenti 
E necessario che tutto l’equipaggiamento sia appositamente fissato 
La cintura bassa sulla vita non è sufficiente 
E’ da valutare l’efficacia, in caso di urto, delle cellule applicate al telaio 

dell’ambulanza
Prevedere una rete in caso di comunicazione tra il vano sanitario e il vano 

anteriore
Ambulance Safety: What’s New, What’s needed, Journal of Emergency Medical Services; 2004

Miglior addestramento per 
autisti
Colorazione adeguata 

(standard) per ambulanze e per i 
segnali luminosi
Segnalazioni acustiche efficaci
Inutile superare il limite di 

velocità di oltre 40 km/h 
Assicurare tutto ciò che si può

muovere
Reduce the risk of ambulance crashes; 2004



Come prevenire…
E’ necessario dare tempo agli altri utenti della strada di reagire
Le ambulanze devono essere adeguatamente mantenute
Quanto tempo si guadagna in codice Rosso? 
Standardizzare la formazione degli autisti
Aggiornamenti almeno ogni tre anni

Wheels of Fortune, Journal of Emergency Medical Services; 2005

Disattenzione, atteggiamenti 
da evitare:
farsi carico da parte del 

guidatore di un compito 
secondario
la stanchezza
la “disattenzione alla strada 

davanti a sé” (non si presta 
attenzione agli aspetti critici)
“sguardo rapido non 

preciso ”
100 - car naturalistic study and findings,
National Traffic Safety Administration; 2005



Come prevenire…

National 
Patient
Safety
Agency





…OPPURE 
PRENDIAMO 
ESEMPIO DA 
LORO!!!
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