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Aumento delle richieste 

Uso improprio   

Perché 
??? 

Pronto  
Soccorso 



1 

2 

una adeguata informazione 
rappresenta l’approccio migliore per 

favorire il corretto utilizzo dei 
servizi di Emergenza Urgenza  

per promuovere una partecipazione 
responsabile dei cittadini alla 
gestione complessiva del sistema  





lo scopo è di informare e sensibilizzare tutta la 
popolazione sull'appropriato utilizzo dei servizi, nella 
convinzione che un cittadino più informato sia un 
cittadino più consapevole nel riconoscere i propri 
bisogni di salute e individuare in base a questi la 
struttura più adeguata, rivolgendosi in particolare  ai 
giovani e agli stranieri   



Svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito  
del SSN e quindi delle ASP o ASO  

rispondono 

Filtrando  i ricoveri  

Immediato bisogno del cittadino 

P S 



Ruolo 
Centrale Operativa 

Primo contatto 
Con l’utente 

Fase 
extraospedaliera 



Fase 
extraospedaliera 

Accesso 
al sistema 

Fase 
intraospedaliera 
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triage 



Fase 
extraospedaliera 
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Riorganizzazione 
rimodulazione 



Istruzioni  
pre - arrivo 

Fase 
extraospedaliera 



Dispatch Life Support 



Fase 
intraospedaliera 

triage 

triage triage 

triage 



triage 
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Personale 
SUEm 118 KR 

Informazione  
Comunicazione  

Formazione 

Referente Aziendale 
Promozione della 

Salute ASP KR 
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Informativa 



Piano Operativo 



Distribuzione materiali 





Che cosa 
fare?  
Perché? 

Sviluppare dei programmi con un 
unico denominatore comune e  
unico linguaggio 



Modificare le proprie conoscenze e abilità 

Competenze 
intellettuali 

Competenze 
manuali 

Competenze 
relazionali 

Ottenere cambiamenti, adeguamenti, e 
miglioramenti delle proprie conoscenze 

Ottenere lo sviluppo delle abilità tecniche e 
manuali 

Ottenere il miglioramento degli aspetti 
comportamentali, degli atteggiamenti e    
delle emozioni 



BLS-D Defibrillazione precoce: 
talvolta la vita ritorna. 

L’inciso del testo ritmico e indimenticabile.  
Vecchie melodie alternative e palpiti perpetui.  
Il suono si genera nel nodo del seno  
lungo il fascio di His.  
Accordi sublimi: l’armonia. 
Puzza di vecchio e gioventù rigogliosa,  
le vibrazioni giungono stonate, il concerto è  
fallito. Il battito è alterato, il tormento è 
vicino.  
IL CAOS!…. 
Mani sicure si apprestano a tacere il fragore,  
l’anima supporta i pensieri. 
SCARICA, SCARICA , SCARICA! 
Il ritmo riprende nello sconquasso di inutili 
voci 
e occhi lucidi, la speranza in una tacita 
riflessione …  
Attimi di buio, le tenebre, paure ancestrali, la 
fine. 
SCARICA ANCORA: IL GIUSTO AIUTO! 
La consapevolezza del saper fare illumina …  
lampi di energia scariche di passioni e stress. 
Anni di addestramento di inventive e volontà, 
liberano la forza necessaria ...  
Il vento freddo soffia per le strade deserte 
e bagnate dalla pioggia. 
L’illusione di un abbraccio … 
Ancora un po’…. GLI ULTIMI GIRI,  
l’estremo sforzo per scongiurare … 
IL PROFONDO SILENZIO. 

Inf. Prof. Fausto Burdino 



BLS-D 

BLS-D 



3  Dicembre  2005 



Non c’è niente di più difficile e pericoloso 
che intravedere un nuovo ordine delle 
cose, perché il cambiamento ha per fieri 
nemici tutti coloro che si trovano bene 
nelle vecchie condizioni e solo tiepidi 
difensori tra quelli che si trovano meglio 
nelle nuove …. 
 

Macchiavelli  




