
 

 

IL RUOLO DEL SOCCORRITORE 

In Trentino la formazione del soccorritore è regolamentata da specifiche delibere che stabiliscono i contenuti 
del corso di formazione. Al termine del corso si ottiene l’abilitazione a “soccorritore” riconosciuta in 
provincia di Trento per operare sui mezzi di soccorso. 
Il soccorritore potrà far parte di equipaggi impiegati: 

• nell’emergenza-urgenza: tutti i servizi di soccorso comprese le maxiemergenze; 

• nei trasporti programmati: tutti i servizi che prevedono il trasporto dei pazienti con diverse 
problematiche tra ospedali o da/per il loro domicilio; 

• nell’assistenza a manifestazioni sportive: tutti i servizi a presidio di gare o manifestazioni per 
garantire un primo intervento sul posto in caso di necessità. 

Composizione dell’equipaggio e compiti dei membri 
Sulle ambulanze di soccorso, a prescindere dalla tipologia di servizio prestato, devono essere presenti sempre 
minimo due soccorritori dei quali un autista; in alcuni casi il secondo membro dell’equipaggio potrà essere 
un medico e/o un infermiere. È possibile anche la presenza di una terza persona che può essere un 
soccorritore, un medico, un infermiere oppure un osservatore (tirocinante). 
In assenza di personale sanitario il coordinamento dell’intervento spetta al soccorritore esperto o al 
soccorritore più anziano che viene definito leader. 

Compiti del soccorritore  
Non esiste un vero e proprio mansionario del soccorritore. 
Sommariamente il soccorritore: 

• esegue manovre rianimatorie (massaggio cardiaco esterno, ventilazione artificiale e defibrillazione); 

• rileva i parametri vitali di base e riconosce le principali alterazioni; 

• somministra ossigeno secondo i protocolli; 

• immobilizza colonna vertebrale, bacino ed arti; 

• pratica una emostasi; 

• protegge e medica temporaneamente le ferite; 

• assiste un parto d'emergenza; 

• trasporta un paziente, posizionandolo a seconda della problematica riscontrata. 
 
Le mansioni che può svolgere il soccorritore possono sembrare limitate se raffrontate a quelle di medici e 
infermieri, in quanto professionisti con una formazione specifica; tuttavia, grazie alla sua preparazione, il 
soccorritore è in grado di gestire in autonomia la maggior parte delle urgenze lievi o moderate e partecipa 
attivamente, collaborando con medici e infermieri, nel trattamento dei pazienti più gravi. 
Caratteristiche fondamentali di un “buon soccorritore” sono: 

• essere sicuro delle proprie capacità e consapevole dei propri limiti; 

• avere sempre un occhio di riguardo per la sicurezza (propria e altrui); 

• saper osservare, raccogliere le informazioni importanti; 

• conoscere i protocolli di trattamento di base per poter attuare le misure di primo soccorso più 
urgenti (BLSD, gestione del paziente traumatizzato, emostasi, immobilizzazione cervicale, ...); 



 

 

• saper relazionarsi costantemente con la Centrale Operativa Provinciale (C.O.P.); 

• sapere quando è il caso di chiedere aiuto (ALS, VV.F.F., polizia, ...); 

• avere  un atteggiamento collaborativo con l’equipaggio ed altri operatori; 

• saper ascoltare il paziente e sostenere i suoi familiari. 
 

 
Nel manuale sono presenti i contenuti per acquisire le conoscenze di base necessarie per svolgere le attività 
elencate sopra e sarà un utile strumento da consultare anche dopo, per approfondire quanto appreso nel corso 
di base alla luce di un po’ di esperienza sul campo. 
Come enunciato all’inizio del paragrafo non esiste un vero e proprio mansionario, ma le attività richieste ad 
un soccorritore sono scritte in un documento di Trentino Emergenza 118. 

L’intervento di soccorso 
Le varie fasi di un intervento di soccorso possono venire schematicamente riassunte così: 

• allertamento da parte della C.O.P; 

• condivisione delle informazioni relative al servizio affidato dalla C.O.P. e divisione dei ruoli; 

• arrivo sul luogo dell’intervento e valutazione della sicurezza dello scenario; 

• avvicinamento  al paziente portando con sé l’attrezzatura più indicata; 

• prima valutazione dell’infortunato, manovre urgenti di primo soccorso; 

• in caso di necessità allertamento di altre risorse (ALS, altre ambulanze, VV.F.F., forze dell’ordine, 
...) tramite la C.O.P.; 

• seconda valutazione dell’infortunato (approfondimento della valutazione iniziale), stabilizzazione; 

• trasporto al Pronto Soccorso in accordo con la C.O.P.; 

• monitoraggio parametri vitali, raccolta informazioni aggiuntive e supporto psicologico durante il 
trasporto; 

• compilazione della scheda d’intervento; 

• consegna del paziente al Pronto Soccorso; 

• ripristino del materiale utilizzato. 

 
Non dobbiamo dimenticarci che la buona riuscita di un soccorso dipende anche da una buona gestione dei 
mezzi e dei materiali a disposizione; quindi è importante occuparsi della verifica e controllo dell’ambulanza 
e del materiale a bordo. Trovarsi in una situazione di emergenza sguarniti di ciò che serve è una situazione 
che non deve accadere. 
Per garantire precisione e completezza nelle verifiche sono state create delle check list di controllo 
dell’ambulanza e del materiale da compilare ad inizio turno. 
Per concludere ricordiamo che al termine del servizio sarà compito dell’equipaggio smontante reintegrare il 
materiale utilizzato e lasciare l'ambulanza pulita e in ordine. 



 

 

IL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA 

IN TRENTINO 

Organizzazione del sistema 
Dal gennaio 1993 in Trentino è attiva l’organizzazione di soccorso sanitario denominata: “Trentino 
Emergenza 118”, che ha il compito di garantire un intervento tempestivo in tutte quelle circostanze in cui, 
per trauma o per malore, una o più persone si ritrovino in condizioni gravi, a rischio di invalidità o di morte e 
necessitino di cure immediate. Tale organizzazione dispone di una propria centrale operativa con sede a 
Trento (C.O.P. T.E. 118) e di 54 postazioni di soccorso distribuite sull’intero territorio provinciale oltre alla 
base di elisoccorso situata all’aeroporto G. Caproni di Mattarello. 

La Centrale Operativa Provinciale 
La C.O.P. è attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e raccoglie le richieste di soccorso da parte di 
cittadini. In essa operano infermieri che possono avvalersi in qualsiasi momento di referenti medici, sia per 
problematiche organizzative che operative. Un medico ne è il responsabile. 
La C.O.P. dispone di un apparato informatico in grado di ricercare e localizzare, su mappe elettroniche, ogni 
località della provincia di Trento, individuando nel frattempo le risorse sanitarie più vicine al luogo in cui si 
è verificato l’evento. Lo stesso apparato consente, inoltre, di registrare ed archiviare i dati relativi a ciascun 
intervento d’emergenza secondo il decreto ministeriale (DM 15/05/1992). 
La centrale operativa dispone poi di un apparato radio che le permette di mettersi in contatto con tutte le 
equipe sanitarie sul territorio, elisoccorso compreso; può inoltre rapportarsi, via radio o via telefono, con tutti 
gli altri servizi e strutture sanitarie (medici della sanità pubblica, guardie mediche, ospedali, ...) e con quei 
servizi non sanitari la cui collaborazione in svariate circostanze è indispensabile per la gestione di un 
intervento d’emergenza: vigili del fuoco, forze dell’ordine, centrale operativa dell’autostrada A22, soccorso 
alpino, servizio spiagge sicure, centrali operative 118 di altre province. 

Le postazioni di soccorso territoriali  
Nelle postazioni di soccorso territoriali, denominate in gergo PK ed identificate ciascuna da un proprio 
numero (es. PK 005 = Trentino Emergenza 118 – postazione di Trento), operano equipe sanitarie costituite 
da personale abilitato ad operare sui mezzi di soccorso, dipendenti dell’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari o volontari del soccorso appartenenti alle diverse associazioni provinciali convenzionate. 
In alcune postazioni queste equipe sono integrate da infermieri. 

L’elisoccorso 
Il servizio di elisoccorso, del nucleo elicotteri Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia 
Autonoma di Trento, viene coordinato dalla centrale operativa di Trentino Emergenza 118. 
Ogni giorno sono operativi tre elicotteri (due di giorno e uno di notte) a bordo dei quali, oltre a pilota e 
motorista, sono presenti un medico rianimatore, un infermiere di Trentino Emergenza ed un tecnico del 
soccorso alpino. 
Oltre che per gli interventi di soccorso primario (HEMS - helicopter emergency medical service), il mezzo 
ad ala rotante viene utilizzato per trasferimenti interospedalieri di pazienti in condizioni critiche (trasporti 



 

 

secondari), per la ricerca di dispersi (SAR - Search & Rescue) e per missioni con l’utilizzo del verricello 
(HHO – Helicopter Hoist Operation). 

La chiamata di soccorso 
In applicazione della normativa dell’Unione Europea per qualsiasi emergenza oggi in provincia di Trento si 
compone il numero 112. Anche digitando i numeri 118-113-115 risponderanno gli operatori della CUR 112  
(Centrale Unica di Risposta) i quali, dopo aver localizzato il chiamante e individuata la natura del problema, 
smisteranno le telefonate agli enti competenti per la gestione dell'evento di emergenza: Arma dei Carabinieri, 
Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria. 
 

 
 

Quando la richiesta di soccorso viene trasferita all’emergenza sanitaria, il caso viene preso in carico da un 
infermiere della C.O.P. T.E.118 che, verificata la localizzazione del chiamante, deve recepire cosa è 
successo, in quali circostanze, quante persone sono coinvolte e le loro condizioni. Sono queste le 
informazioni fondamentali che gli permettono di stabilire adeguatamente la criticità dell’evento, in un 
intervista telefonica, resa spesso difficile dalla concitazione e dall’agitazione dell’interlocutore coinvolto o 
dall’inadeguatezza di un interlocutore che per svariate ragioni non è in grado di riferire informazioni 
dettagliate. 
Questo delicato compito risulta molto facilitato se l’interlocutore occasionale, avendo conoscenza delle 
nozioni fondamentali di primo soccorso è in grado di fornire informazioni dettagliate sulle circostanze 
dell’evento, sul numero e le condizioni delle vittime (pazienti con funzioni vitali non compromesse, a rischio 
di rapida compromissione o compromesse). 
Stabilita la criticità dell’evento l’infermiere provvederà ad  inviare sul posto l’equipe di soccorso più idonea 
e più vicina a seconda del luogo da raggiungere e della gravità delle condizioni delle vittime. 
Dopo la chiamata, nell’attesa dei soccorsi: 

• rimanere accanto alla vittima, disponibili a seguire le eventuali ulteriori indicazioni da parte 
dell’infermiere della C.O.P.; 

• inviare possibilmente qualcuno in strada che faccia cenno ai soccorritori che giungono sul posto. 



 

 

Il Soccorso Sanitario: la sequenza temporale 
 

 

• L’ evento: una o più persone si ritrovano a rischio di invalidità o in pericolo di vita per malore o 
per trauma. 

• La chiamata: viene attivata telefonicamente componendo il numero “112”, informando 
l’operatore in linea di quanto accaduto. 

• L’ intervallo libero: tempo intercorrente tra il momento del malore o del trauma e il successivo 
arrivo del mezzo di soccorso; durante tale intervallo è fondamentale l’aiuto fornibile alle vittime 
dai soccorritori occasionali che si trovano sul posto. 

• L’ intervento dei soccorritori: le cure più urgenti vengono fornite direttamente sul posto, a due 
livelli di complessità, a seconda della qualifica dei soccorritori intervenuti: soccorritori di primo 
livello (tecnici autisti soccorritori di Trentino Emergenza 118 o volontari del soccorso), infermieri 
o medici specializzati nell’emergenza. Nel primo caso si parla di mezzi di soccorso di base (MSB), 
mentre in caso di intervento di infermieri o medici si parla di mezzi di soccorso avanzato (MSA). 
L’intervento sul posto di detti soccorritori viene effettuato mantenendo il contatto con la C.O.P. 
T.E.118 che coordina la macchina dei soccorsi inviando sul posto eventuali ulteriori mezzi, 
allertando, se necessario, le forze dell’ordine ed avvisando l’ospedale che riceverà il paziente. 

• Il trasporto primario: è la fase di trasporto della vittima all’ospedale, di regola il più vicino, per 
proseguire le cure e gli accertamenti del caso; questa fase costituisce nel contempo un ulteriore 
rischio per le condizioni generali del paziente a causa di fattori negativi specifici inerenti al mezzo 
di trasporto impiegato; tali fattori avversi devono essere considerati dai soccorritori. 



 

 

• Cure ospedaliere di primo livello: servono a completare le cure e gli accertamenti di cui il 
paziente necessita, o almeno a stabilizzarne al meglio le condizioni generali in attesa dell’invio ad 
un centro ospedaliero specialistico, per particolari forme di terapia non presenti in tutti gli 
ospedali. 

• Il trasporto secondario: consiste nel trasporto del paziente dal primo ospedale al centro 
specialistico, quando richiesto. Tale trasferimento si rende necessario quando l’ospedale di primo 
livello non dispone delle specialità di cui il paziente necessita (ad esempio neurochirurgia) o 
quando non sono disponibili posti letto. Durante tale trasferimento deve essere garantito il 
mantenimento del livello di stabilizzazione delle condizioni generali ottenuto con le prime cure 
ospedaliere; anche durante tale trasporto devono essere annullate le possibili ripercussioni negative 
sul paziente dei fattori avversi legati al mezzo di trasporto. 

• Cure ospedaliere specialistiche: non disponibili in tutti gli ospedali, permettono di completare il 
trattamento di particolari condizioni patologiche instauratesi nell’occasione del trauma o del 
malore. 


