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OBIETTIVI

• Definire gli scenari “difficili” nell’ambito preospedaliero

• Inquadrare le particolarità cliniche e tecniche

• Società e linee guida internazionali

• Formazione specifica 



DEFINIZIONE - Scenari

Ambito Civile (accesibile – impervio)

•Ambiente montano, forra (canyoning), fluviale

•Ambiente Ipogeo: grotta, cavità e ambienti allagati (speleo sub)

•Ambienti lavorativi-confinati: cave, miniere, cantieri, gallerie

Ambito Militare

• Combat SAR: ricerca e soccorso alle vittime in teatro operativo 

• Soccorso tattico: sparatorie, attentati, attacchi terroristici



Combat  SAR – teatro operativo 

“ON SCENE”
• Pericoli ambientali (conflitto a fuoco, esplosioni,NBCR) 
• Risorse limitate
• Tempi e logistica  (ROLE 1-2-3-4)

INCIDENZA LESIONI
• Ferite arma da fuoco
• BLAST
• Termiche - chimiche

APPROCCIO METODOLOGICO/SKILLS
• Guidelines Joint Trauma System

CoTCCC Committee on Tactical Combat Casualty Care



TCCC
Tactical Combat Casualty Care

Il 24% delle morti sul campo sono idealmente prevenibili migliorando le cure sul campo e 
durante l’evacuazione 
il 90% delle morti avvengono prima dell’arrivo in ospedale

Major Hemorrhage

Airways

Respiration
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Care Under Fire

Tactical Field Care

Tactical Evacuation Care



Soccorso tattico

Strategie operative per rispondere ad eventi critici in presenza di 
“Active Shooter”



TECC
Tactical Emergency Casualty Care

Direct Threat Care

Indirect Threat Care

Evacuation Care

MARCH or XABCDE



Formazione specifica

• Formazione clinica avanzata

• Skills stations

• Simulazione

• Esperienza clinica 



Formazione specifica

PPA International  MEDICAL TRAINING CENTER - Danmark

• Tactical Paramedic

• Tactical Trauma Life Support

• Combat Medic/EMT Course

• Prolonged field care and evacuation care course

• Tactical Medicine in Hostile Environment

• Tactical Rescue Technician



Ambiente “Impervio”

“ON SCENE”
• Valutazione del rischio 
• Scelta giusto approccio
• Attrezzature specifiche 
• Tempi

INCIDENZA LESIONI
• Traumi da caduta/precipitazione
• Incidenti da Valanga
• Ipotermia

APPROCCIO METODOLOGICO/SKILLS
• Linee guida internazionali “PreH Trauma Care”



Society & Guidelines



Society & Guidelines

International Commission
for Alpine Rescue



Society & Guidelines



Formazione specifica

• Formazione clinica avanzata

•Tecniche di movimentazione in ambiente impervio

• Simulazioni  sulla scena



Formazione specifica

Dal punto di vista medico, terraXcube fornirà:

• indicazioni su linee guida operative in condizioni difficili
• informazioni sull’efficacia della tecnologia nella medicina di montagna e 
d’emergenza 
• la possibilità di approfondire la clinica nei modelli di ricerca clinica traslazionale



Ambienti lavorativi - confinati

“ON SCENE”
• Conoscenza del territorio
• Valutazione del rischio 
• Attrezzature e DPI specifici
• Tempi

INCIDENZA LESIONI
• Traumi da caduta/precipitazione
• Blast
• Lesioni conseguenti all’utilizzo di particolari macchinari

APPROCCIO METODOLOGICO/SKILLS
• Linee guida internazionali “PreH Trauma Care”



Formazione specifica

• Formazione clinica avanzata

• Addestramento all’utilizzo dei DPI

• Corsi di guida e conoscenza del mezzo

• Conoscenza del  territorio

• Simulazioni  sulla scena



Formazione specifica

• Corso utilizzo DPI III categoria

• Camera fumi

• Castello di manovra

• Corsi utilizzo mezzi di soccorso (es.bimodale)

• Corsi  sicurezza ambienti (gallerie, cantieri)
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Presente….. e futuro

• Modulo PTC advanced Military

• Corso  sul controllo dell’emorragia

• Raccolta dati per migliorare il trattamento

• Collaborazione fra esperti del settore (sanitari -

tecnici) 





Conclusioni

• Scenari “difficili” nell’ambito preospedaliero

• Particolarità cliniche e tecniche

• Società e linee guida internazionali

• Formazione specifica 
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