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Parte 1 

Esercizio del Gioco dei Ruoli  

Questo esercizio è creato come strumento molto semplice e preciso allo scopo di insegnare ai 

corsisti le possibili situazioni ipotetiche che possono avvenire al lavoro. L’obiettivo di questo 

esercizio è permettere al corsista di familiarizzare con le profondità della crisi che deve gestire 

per essere un centralinista efficace. Qui si cerca di rendere questi esercizi quanto più realistici 

possibili per ottenere un feedback da parte dei corsisti che stanno per sperimentare il gioco dei 

ruoli. Queste simulazioni sono più o meno cosa ogni soldato, pilota combattente, poliziotto o 

chiunque che è messo in una posizione in cui deve reagire efficacemente, deve attraversare. 

Sarebbe altamente problematico se qualcuno entrasse in tale posizione impreparato per 

l’attività da fare. Infatti le ore preparatorie che uno impiega per esercitarsi su cosa fare in 

un’immersione sono indispensabili per agire in modo vantaggioso per la persona nel bisogno, 

che in questo caso è il chiamante. Pertanto e poiché questa situazione è simile a quella di un 

centralino, si deve avere l’opportunità di conoscere le condizioni che provocano I possibili casi 

attuali che egli o lei sarà chiamato/a a trattare. Senza dubbio nessun centralinista novizio è 

equipaggiato per gestire situazioni critiche la prima volta che entra nel posto di lavoro ma date 

le circostanze riguardanti incidenti critici è imperativo che uno sia pronto quanto più possibile. 

Di seguito il gioco di ruoli strutturato che sarà mostrato ai corsisti in base alla complessità di un 

incidente.  

  Metodo 

Si presume che ci sia una classe di centralinisti di circa 12 persone. Nella classe ci sono due 

istruttori, uno che si chiama John, il senior e Peter, il junior. Per mostrare e insegnare meglio, i 

partecipanti faranno una simulazione con un gioco di ruoli in cui l’istruttore farà la parte del 

chiamante. Nella classe c’è una struttura che sembra esattamente quella di un vero call center 

per I centralinisti. Un corsista risponderà al telefono e l’istruttore junior selezionerà. Anche se 

gli studenti non saranno in grado di vedere l’istruttore senior, essi potranno ascoltarlo. La classe 

è equipaggiata in modo che entrambe le voci siano sentite. In questo modo gli altri studenti 

saranno in grado di ascoltare sia il chiamante che il centralinista e faranno da pubblico. Dopo 
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ogni simulazione gli istruttori daranno un feedback e permetteranno, inoltre, agli studenti di 

fare domande. Naturalmente una varietà di simulazioni sarà praticata a partire da quelle 

semplici a quelle più complesse ma non necessariamente in quell’ordine poiché le situazioni 

non sono prevedibili. Gli studenti devono acquisire la consapevolezza del fatto che le situazioni 

possono essere sia facili sia complesse, quindi devono essere in grado di gestirle entrambe.  

In questa prima simulazione John, l’istruttore senior va nell’altra stanza e diventa il chiamante 

mentre Peter, l’istruttore junior chiede a Tom di svolgere il ruolo del centralinista.   

Scenario 1 

Centralinista – 100 qual è l’emergenza? 

Chiamante – Mio figlio si è fatto male.  

Centralinista – Che cosa è successo? 

Chiamante – è caduto dalle scale. Ha battuto la testa. Gli esce sangue dalla testa. Sono molto 

spaventato. O mio Dio.  

Centralinista – è cosciente? 

Chiamante – sì grazie a Dio. Per favore affrettatevi. 

Centralinista – hai bisogno di un’ambulanza? 

Chiamante – Sì. Non so cosa fare. Ho paura di portarlo all’ospedale da solo.  

Centralinista – quanti anni ha suo figlio? 

Chiamante – 13 

Centralinista – dimmi il tuo nome per favore. 

Chiamante – Mi chiamo Andrew Polson. 

Centralinista – dimmi l’indirizzo per favore. 

Chiamante – il mio indirizzo è 245 Grier Street in Riverview. 

Centralinista – per favore dacci il tuo numero di telefono  

Chiamante –  221-4512 

Centralinista – Signore, il soccorso sta arrivando, per cortesia rimanga in linea. 
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Chiamante – Per favore gli dica di affrettarsi. Ho paura. Mio figlio non sta bene…. oh c‘è cosi 

tanto sangue. 

Centralinista – è cosciente? 

Chiamante – Sì. Penso di sì. 

Centralinista – riesce a parlarti? 

Chiamante – Non so.  

Centralinista – per favore vedi se riesce a rispondere. 

Chiamante – sì 

 

Il chiamante parla al figlio e il figlio risponde 

 

Chiamante – sì, mi capisce.  

Centralinista – E’ immobile. Riesce a muovere un poco le dita?  

Chiamante – Sì ma… non riesco a guardarlo in questo stato…. Sto forzando me stesso. 

Affrettatevi per favore. 

Centralinista – il soccorso è per strada. Dovrebbero arrivare a momenti. Da quello che sento è 

che appare che c’è sangue sulla fronte di tuo figlio perché è caduto dalle scale.  

Chiamante – Sì 

Centralinista – confermi che non hai visto tuo figlio ferito in questo modo prima così 

spaventoso? 

Chiamante – Sì 

Centralinista – Non sono lì, neppure posso conoscere esattamente la situazione ma da quello 

che dici tuo figlio è okay. 

Chiamante – sento la sirena dell’ambulanza. Devo chiudere il telefono e andare ad aprire la 

porta. Grazie per l’assistenza. 

Centralinista – Prego. 
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La telefonata finisce.   

 

John, l’istruttore senior ritorna in classe. Peter è sul podio e lascia che John prenda il ruolo 

guida. Tom si è seduto con gli altri. John, l’istruttore senior procede con la classe. 

John – devo ricordare che I centralinisti veterani potrebbero credere di essere davanti ad una 

chiamata facile da gestire. Ora la domanda è perché è così. Dal momento che hai svolto il ruolo 

del centralinista Tom, sarebbe meglio chiedere a te.  

Tom – forse perchè non c’è stato un crimine o un suicidio. 

John – altri motivi? 

Tom – potrebbe essere che I ragazzi feriti non sono gravi. 

John – sei un centralinista. Non conosci la serietà della ferita. Potrebbe diventare una ferita 

interna ma nessuno può valutare fino a quando il ragazzo non entra in ospedale. Cosa pensi 

Tom? 

Tom – capisco, ma dalla simulazione è sembrato che il padre fosse piuttosto spaventato ed egli 

può aver esagerato la situazione. 

John – vero ma non sai questo con certezza. Non puoi mai essere lì pertanto stai solo cerando 

di indovinare. La domanda resta perché questa è una chiamata semplice e non complessa? 

Qualche altro studente desidera esprimere la sua opinione? 

Tra I compagni di Tom, Steve ha voluto esporre la sua opinione.  

John – Sì Steve. 

Steve – penso che non sia una chiamata complessa poiché in qualità di centralinista devi solo di 

prendere I dati dei chiamanti e inviare l’ambulanza e al massimo restare in linea per assistere il 

chiamante.  

John – Steve ha ragione. Questa è una situazione liscia. Anche se il ferito ha una condizione 

nell’insieme diversa, non sta a noi valutarla. Quello è il lavoro del medico e i ragazzi 

dell’ambulanza hanno ancora un altro compito da svolgere. In questa simulazione molto 

specifica, il nostro lavoro è preciso e ha bisogno di essere fatto nella maniera più semplice 

possibile. Bisogna notare anche che il chiamante che si chiamava Andrew Polson fosse 

abbastanza spaventato e che il centralinista ha cercato di contenere la situazione e di calmarlo. 

Anche se il centralinista non sa niente su quanto seria sia la situazione medica del figlio del 
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Signor Polson, il centralinista sa che non si guadagna niente attraverso il panico del Signor 

Polson.  

John, l’istruttore procede con la simulazione numero 2 del gioco dei ruoli. Invita un altro 

studente Sam ad essere il centralinista e invita Peter ad essere il chiamante mentre sta in classe 

per monitorare le reazioni degli studenti.  

Simulazione 2 

Centralinista – 100 qual è l’emergenza? 

Chiamante – sono molto spaventato. C’è un ladro in casa.  

Centralinista – è armato? 

Chiamante – non so. Mi sono svegliato dal rumore. Sento rumori di passi. Ho chiuso a chiave la 

porta della mia camera da letto e ora sto chiamando col cellulare. Sono nascosto nel bagno 

della mia camera da letto. Ho paura di uscire. Ho 70 anni e vivo solo.  

Centralinista – come ti chiami? 

Chiamante – Mike Wallace  

Centralinista – qual è il tuo indirizzo? 

Chiamante – Greengrove road, Hillsboro 

Centralinista – qual è il tuo numero di telefono? 

Chiamante – 70801319 

Centralinista – Okay, sto mandando la polizia proprio adesso. Rimani in linea, non agganciare.  

Chiamante – Sì. Spero non tarderanno. Ho paura.  

Centralinista – hai detto che hai chiuso a chiave la porta della camera da letto e ti sei chiuso nel 

bagno. Quindi hai due porte che ti proteggono fino a quando non arriva la polizia.  

Chiamante – sì ma cosa faccio se ha una pistola… cosa faccio se spara lungo la via. 

Centralinista – capisco cosa vuoi dire ma più probabilmente o scapperà o la polizia lo prenderà. 

Saranno lì molto presto.  

Chiamante – Sì… li ha già mandati?  
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Centralinista – Sì…. Signore, tenga presente che poiché é note, le sirene della polizia saranno 

sentite da molto lontano così se qualche ladro sta ancora in casa, cercherà di scappare. Quindi 

stai calmo…la polizia sta arrivando. 

Chiamante –non si sentono le sirene ancora. 

Centralinista – Signore, solo un minuto è passato da quando ha chiamato. Sembra tanto tempo 

ma la polizia arriverà velocemente. Senti qualche altro rumore? 

Chiamante – No… ma è perchè sono dietro dei muri spessi.  

Centralinista – è la porta del bagno spessa? 

Chiamante – sì. Penso che sia di legno solido.  

Centralinista – quindi c’è silenzio. 

Chiamante – sì…oh……. 

Centralinista – cos’è? 

Chiamante – sento le sirene della polizia. Oh grazie a Dio….. sono sollevato. Spero sia qui a casa 

mia.  

Centralinista – deve essere così…. Ma stai in linea. Se senti le sirene sempre più vicine ti 

aiuteranno a sciogliere tutti I dubbi. Non c’è nessun’altra macchina della polizia nelle vicinanze. 

È per te.  

Chiamante – uscirò. Ci sono le sirene della polizia fuori di casa. Grazie  

Centralinista – prego.  

 

Fine della telefonata 

Quando Peter, l’istruttore junior, torna in classe ed è raggiunto da John chiede se il corsista 

centralinista Sam ha usato una buona tecnica e la tattica giusta nel trattare con il chiamante. 

John – quindi cosa pensi? Sam ha usato con successo le parole chiave ed è stato preciso?  

Uno studente chiamato Haven alza la mano. 

John – Sì Haven 

Haven – Penso che l’abbia fatto 
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John – Come? 

Haven – Sam ha chiesto la natura dell’emergenza e velocemente ha chiesto l’indirizzo del 

chiamante e il nome. Ha detto anche che il chiamante non si trova in un pericolo immediato, 

che è stato chiuso nel bagno in sicurezza, e che la polizia è partita abbastanza velocemente. 

Sam ha mantenuto anche il Signor Mike Wallace al telefono assicurandogli che la polizia è sulla 

strada. Penso che sia stata una chiamata di successo.  

John – Tendo ad essere d’accordo con te. Il centralinista si è comportato e ha agito in maniera 

competente. Il chiamante è stato diretto in una maniera che ha ottenuto un’azione veloce dal 

centralinista. Allo stesso tempo, nessun errore è stato annotato da parte sua e in più il 

centralinista ha mantenuto il chiamante in linea in caso qualcosa stesse per accadere. A questo 

punto, la psicologia e il comportamento del chiamante devono essere controllati in modo che 

non subentri il panico. È fondamentale che il chiamante si senta assicurato e al sicuro e che le 

azioni siano state intraprese in base ai suoi bisogni. Una volta che è stato raggiunto, c’è 

l’intervallo di tempo tra il centralinista che dice al chiamante che l’assistenza è sulla strada e 

l’attuale tempo stimato di arrivo sia dell’ambulanza, della polizia o dei vigili del fuoco. In quei 

minuti molto può succedere se il chiamante perde il controllo di sè. Al chiamante un minuto in 

un evento critico può sembrare un’eternità, pertanto dovremmo ricordarlo sempre. Se la fase 

iniziale della conversazione tra il chiamante e il centralinista va bene, diventa così il modo più 

facile affinché le cose vadano bene dopo. Il chiamante è sempre in difficoltà, può sentire la 

minaccia per lui, per la sua famiglia, per gli altri, così quando egli/lei fa una chiamata, è 

inevitabile che la sua voce e le sue maniere siano quelle del panico, della paura o 

dell’esasperazione. Abbiamo bisogno di ricordare che anche se egli / lei appare calmo/a 

all’inizio, in un secondo si nota che egli o lei possa sfogare tutte le emozioni sul centralinista che 

deve cercare di controllare e contenere la conversazione in modo da stabilire quanto 

velocemente possibile, il nome, l’indirizzo, il tipo di incidente o l’evento critico e supportare il 

chiamante nel comprendere che il soccorso è per strada. Naturalmente, ci aspettiamo che le 

cose non sono mai così facili e che molte volte è duro ottenere le informazioni che cerchiamo 

alla velocità che vogliamo in modo da identificare il bisogno e il problema. Infatti molte 

chiamate difficili sono fatte e il centralinista ha bisogno di stare calmo ed essere veloce in modo 

da definire I bisogni del chiamante. Partendo da questo presupposto, è inevitabile che con 

abbastanza pratica uno diventi più qualificato in questo contesto piuttosto che all’inizio e a 

volte persino I veterani possono necessitare di più tempo per gestire le situazioni complesse ma 

il nostro lavoro è aiutare le persone e questo è ciò per cui siamo formati. In seguito vedremo e 

ci eserciteremo su più simulazioni. 
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Simulazione 3 

Incendio nella casa di una famiglia con due bambini, John, l’istruttore senior è il chiamante e 

Peta, un corsista è il centralinista.  

Centralinista – 911 qual è l’emergenza? 

Chiamante – Aiuto! La mia casa va a fuoco. Ho due bambini. 

Centralinista – Sono all’interno? 

Chiamante – Sì 

Centralinista – sei all’interno? 

Chiamante – Sì, per favore aiuto 

Centralinista – qual è il tuo indirizzo? 

Chiamante – Protagoras street vicino a Athens avenue, numero 33. Oh mio Dio, in fretta. 

Centralinista – Signore, I bambini sono con te? 

Chiamante – Sì 

Centralinista – è tua moglie lì con te? 

Chiamante – Sì, oh mio Dio, sto andando a fuoco 

Centralinista – Signore, c’è una via di fuga? C’è un posto da dove puoi uscire? Stai calmo e cerca 

una via di uscita. Sei in un palazzo o in una casa singola? 

Chiamante – Una casa singola. 

Centralinista – c’è una porta di emergenza vicino a te? 

Chiamante – c’è così tanto fumo, fuoco, I miei bambini stanno urlando. 

Centralinista – c’è una via di uscita? Il soccorso è già per strada ma se c’è un modo per uscire 

cercalo, esci e porta I tuoi figli fuori.  

Chiamante – c’è una scala da una finestra vicina. 

Centralinista – c’è un incendio lì? 

Chiamante – No 
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Centralinista – il fuoco sta andando via? 

Chiamante – Sì 

Centralinista – lo vedi lontano? 

Chiamante – Sì 

Centralinista – sei lì? 

Chiamante – sì 

Centralinista – puoi uscire con I bambini? 

Chiamante – penso di sì 

Centralinista – buttati giù ma rimani in linea a meno che tu non possa. Se devi usare le mani, 

mantienimi in linea ma metti il telefono nella tasca fino a quando non scendi giù al sicuro sia tu 

che I bambini.  

Chiamante – Sì, grazie 

Chiamante sta ancora in linea. 

Chiamante – Sono giù al sicuro. Sento già le sirene vicine all’incendio. Tutto è okay, grazie.  

Centralinista – Grazie signore. 

La simulazione è finite. John torna in classe, Peta va in classe e raggiunge gli altri corsisti. John 

espone la sua posizione sul podio.  

John – desiderio indagare se qualcuno di voi ha commesso degli errori nella prova del ruolo che 

abbiamo fatto prima. Ricordarsi che questa situazione è stata più complesse della simulazione 1 

e 2. Il silenzio regna per un minute poi uno dei corsisti che si chiama Stuart alza la mano. 

John – Sì Stuart  

Stuart – penso che sia andata molto bene eccetto forse la parte che Peta dovrebbe aver 

ottenuto l’indirizzo prima. 

John – è vero. Non appena stabilisci il contatto con il chiamante, prendi nome, indirizzo, 

situazione, e smistalo al dipartimento giusto per trattare la situazione altrimenti il chiamante 

può sfuggirti a causa delle intense emozioni e paura che sono generate dalla situazione, devo 

dire che Peta ha fatto veramente bene e ha cercato molto bene di guidare il chiamante per 

liberarsi di quella situazione che lo ha paralizzato nella paura. Ricordate gente che in quelle 
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situazioni tra il fuoco, la confusione, la paura per I cari, le grida dei bambini che piangono, ci si 

può sentire persi facilmente. Pertanto, se guidiamo le persone, possiamo avviare I loro istinti 

migliori di sopravvivenza. Quindi abbiamo bisogno di ricordare che questo scenario che può 

accadere in realtà non è facile da gestire, ma è questo in cui dobbiamo fare del nostro meglio 

perché una chiamata può infatti salvare una vita. 

Simulazione 4 

Questo scenario e le prove dei ruoli rappresentano una famiglia a cena e la ragazzina con uno 

shock anafilattico. Peter, l’istruttore junior sarà il chiamante e Stuart, il Centralinista. 

Centralinista – qual è l’emergenza? 

Chiamante – sono in casa con la mia famiglia. Mio nipote stave mangiando. Ha uno shock 

anafilattico. Sta male 

Centralinista – è sveglio? Cosciente o no? 

Chiamante – è cosciente ma non appare bene. Il suo respire è difficoltoso. 

Centralinista – qualcuno dal resto della famiglia sa come fare la manovra di Heimlich? 

Chiamante – Non l’ho mai sentita. E penso che nessuno qui abbia una conoscenza di qualcosa di 

medicina. 

Centralinista – Per favore stai calmo. Dammi il tuo indirizzo e il tuo nome. 

Chiamante – Proclus street vicino a Heroes square. Mi chiamo Andreas Heracleous 

Centralinista – Grazie signore. Il soccorso sta già per strada. Com’è la situazione con tuo nipote? 

Chiamante – sembra debole 

Centralinista – potrebbe qualcuno o tu cercare di muovere la sua area addominale? 

Chiamante – Sì 

Centralinista – fallo per favore fino a quando non arriva il medico. Rimani in linea fino a quando 

non arriva il soccorso.  

La simulazione finisce. 

Peter si trasferisce dalla stanza dell’esercizio alla classe e raggiunge l’istruttore senior John 

mentre Stuart prende il suo posto. John parla alla classe. 
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John – quest’esercizio, come vedi, è chiaramente diverso dalla simulazione 3. Qui abbiamo un 

ragazzino dalla descrizione in stato di shock. Abbiamo anche una famiglia che non ha idea o 

conoscenza di come trattare con questa situazione descritta. Pertanto, non c’è molto che 

possiamo fare oltre che a smistare la telefonata a un medico il prima possibile. Tutto questo è 

descritto nel libro ma dobbiamo ricordare che solo noi possiamo fare molto. Nell’esercizio 3 

c’erano cose che potevano essere fatte oltre che smistare la chiamata al servizio adeguato. Il 

Centralinista ha raccontato che è stato l’adulto a premere sull’area addominale del nipote. 

Questo evento triste è un peso che un centralinista porta nella quotidianità. Senti le persone in 

crisi, in eventi critici, in situazioni che non sono facili. Poi quando vai a casa e guardi il 

telegiornale puoi sentire di una famiglia che ha chiamato ma alla fine c’era una perdita o una 

ferita seria. È inutile dire o affermare che gli eventi ci colpiscono specialmente quando 

sentiamo le voci delle persone che stanno vivendo un drama. Non è facile e questo è perchè ci 

preoccupiamo sempre se un centralinista ha un momento di cedimento. Naturalmente, 

salvaguardie sono previste per il tuo lavoro futuro ma è un lavoro complesse e a giorni molto 

difficile. A volte ci può essere una serie di giornate che hanno sempre casi difficili e altri in cui 

accadono poche cose. Una cosa è certa che non è un lavoro noioso. Avendo detto ciò, voglio 

che tu presta attenzione all’immagine più ampia, che alla fine puoi essere il link che definisce se 

una persona sopravviverà o no. Mantieni l’attenzione su questo. 

Simulazione 5 

Questo scenario riguarda una donna che ha un bambino sott’acqua e si trova in uno stato 

indefinito come se in una situazione estrema. Peter, l’istruttore junior sarà il centralinista 

mentre Karen farà la donna nel bisogno. 

Centralinista – qual è l’emergenza? 

Chiamante – per favore aiuto. Mia figlia di 6 anni stava giocando in acqua e ho paura che sia 

affogata.  

Centralinista – la tua bimba respira? 

Chiamante – non lo so con certezza. Sì… lo fa pesantemente. Per cortesia in fretta. 

Centralinista – il tuo nome e indirizzo? 

Chiamante – Pulias avenue 72 all’incrocio con Ilithion street  

Centralinista – Signora, il soccorso è per strada. Conosci CPR? 

Chiamante – No, penso di averlo visto in TV 

Centralinista – allora stai calmo. Hai detto che la bambina respira. 
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Chiamante – sì…… adesso vedo. Sì ma non in modo normale 

Centralinista – il soccorso è per strada signora. Cerchi di mantenersi quanto più rilassata 

possibile.  

Chiamante – in fretta…. Non so cosa posso fare se mia figlia non respira.  

Centralinista – il medico dovrebbe arrivare presto. Stia calma.  

Chiamante – Sì 

L’esercizio finisce. Come in precedenza l’istruttore e il corsista tornano ai loro posti. Questa 

volta John chiede a Peter di salire sul podio.  

Peter – quali sono le tue osservazioni. Era tutto in ordine? 

Uno degli studenti alza la mano. 

Peter – Sì Peta 

Peta –È triste, tuttavia, che non possiamo fare di più. La madre non conosceva il CPR e ha 

dovuto aspettare lì fino all’arrivo dei soccorsi. Ma nessuno sa in quel momento se la bambina è 

ok. Lo si può sapere solo dopo. 

Peter – Sì e infatti questa parte è agonizzante e mai facile, ma questa è di nuovo una situazione 

in cui uno presta soccorso ma uno non è Dio da essere lì e fare cose cattive. Siamo sempre 

esposti a queste situazioni.  

La classe non ha fatto altri commenti. L’esercizio è finito.  

Un capitolo speciale sull’intenzione di suicidio 

Qui la classe tratterà forse con una delle parti più complesse e difficili in cui si può trovare un 

centralinista. Prima di procedere con la simulazione potrebbe essere opportuno avere del 

materiale informativo a riguardo.  

Quali sono le tue teorie rispetto al suicidio? Ciò importa! Alcuni miti popolari sul suicidio sono 

presentati dalla Clinica della Crisi di Seattle e sono elencati di seguito: - le persone che parlano 

di suicidio non lo fanno veramente. 

- parlare di suicidio lo incoraggia. La migliore cosa da fare è ignorarlo 

- solo un certo tipo di persona commette suicidio 
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- il suicidio è un fenomeno delle classi più basse, o il suicidio avviene solo in certi gruppi 

etnici.  

- il suicidio è ereditato e avviene solo in certe famiglie. 

- le persone che tendono al suicidio sono mentalmente malate. 

- le persone in cura psichiatrica commettono suicidio. 

- un tentativo fallimentare non è da essere preso seriamente in considerazione. 

- quando l’adolescente minaccia di uccidersi, sta solo cercando di attirare l’attenzione. 

- se chiedi una pistola, puoi dare un’idea! 

Valutare il rischio 

Passo Uno 

Una volta che hai stabilito che qualcuno tende al suicidio, devi chiedere direttamente se sta 

considerando di uccidersi o se ha solo pensato di farlo. Questo è fondamentale e può essere 

fatto con successo attraverso gli operatori della crisi. Non metterai l’idea nella mente di 

qualcuno solo chiedendo.  

Cosa succede se la persona ammette che sta considerando il suicidio? Il tuo lavoro è stabilire 

quanto sia seria la situazione. Alcuni fattori di rischio da considerare sono elencati di seguito. 

Passo Due 

Chiedere alla persona se ha un piano. Più il piano è concreto e più alto è il rischio. Se il piano è 

applicable e la persona ha un metodo, egli è ad alto rischio.  

Fattori del rischio 

 Storia dei tentativi di suicidio. Parlare dell’ultimo e di questo. 

 Una persona che sente che il suo amato sta meglio senza di lui o lei e che non gli 

mancherà. 

 Una persona che ha sofferto di perdite recenti di qualsiasi tipo.  

 Coinvolgimento di alcol o droga. 

 Una persona con problemi di salute o che è sotto cura. 

 Una persona che vive sola. 

 Una persona ostile è in una situazione di alto rischio rispetto a una che è passiva o ha 

solo pochi pensieri ostili. 
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 Se la persona ha avuto pensieri suicidi a lungo, il rischio è più alto. 

 Una persona che è disorientata, disorganizzata o confusa. 

 Una persona che conosce qualcuno che ha avuto successo in un tentativo di suicidio. 

 Una persona che sembra non provare niente, compreso durante il counseling, la terapia 

o “qualsiasi” cosa che può aiutare. 

 I membri della famiglia durante un divorzio. 

Rispondere al suicidio 

PER FAVORE NOTARE: 

 Prendere tutte le minacce seriamente. 

 Non lasciare mai sola la persona che sta in linea. 

 Stabilire lo stato attuale del paziente. 

CHIEDERE: 

1. Hai pensato al suicidio? 

2. Hai un piano? 

3. Qual è il tuo piano? 

4. Quando pensi di farlo? 

5. Hai una pistola? Dov’è? 

Come guadagnare fiducia  

 Non cercare di allontanarsi dai sentimenti di chi è in crisi. Conosci il desiderio di morire e 

incoraggia l’ambivalenza. Sii onesto sui tuoi sentimenti. Sii preparato alla resistenza – sii 

persistente in modo calmo. 

 Crea un ambiente sicuro – chiedi di mettere via le armi o le droghe. Non fare la morale o 

non giudicare. 

 Prendi il tuo tempo – non interrompere il chiamante per quanto possibile. 

 Prenditi cura di te – puoi essere traumatizzato, comunica agli altri come ti senti. 

Tempi del suicidio 

Ci sono alcuni modi in cui puoi diventare consapevole di un incidente di suicidio. A seconda 

della fonte e della quantità delle informazioni raccolte, la deposizione varia.  
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MEMBRO DELLA FAMIGLIA O AMICO CHE CHIAMA  

Se l’informazione di una minaccia di suicidio è ricevuta da una fonte secondaria, devi 

interrogare per scoprire l’ambito e la serietà del problema per stabilire quale azioni puoi 

intraprendere:  

Dove: dove hai sentito il soggetto per l’ultima volta? 

  Dove va il soggetto? 

  Dove potrebbe andare il soggetto? 

  Dove vive il soggetto? 

  Dov’è il chiamante? 

Quando: quando hai sentito il soggetto per l’ultima volta? 

  Quando il soggetto ha manifestato la minaccia? 

  Quando è partito il soggetto? 

  Quanto tempo fa il soggetto ha fatto l’azione? 

Che cosa: cosa credo che il soggetto stia andando a fare? 

  Quali mezzi egli ha per completare l’azione? 

  Cosa è successo per causarlo? 

  Cosa la controparte ha detto al chiamante? 

  Qual è la storia del paziente dei tentativi di suicidio? 

  Cosa dice il chiamante della serietà della minaccia? 

  A quali armi o medicazioni la controparte ha accesso? 

Chi:  informazioni sul Chiamante  

  Informazioni sul soggetto, descrizione completa 

  Informazioni del veicolo 
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CRISI CLINICA DI CHI CHIAMA  

Se la crisi pervade il soggetto che tenta il suicidio in linea, chi riceve la chiamata manterrà il 

soggetto in linea e passerà le informazioni a te. La clinica della crisi generalmente tende a non 

chiamare a meno che chi riceve la chiamata sente che la controparte ha già fatto qualcosa di 

dannoso per se stesso o è una minaccia per gli altri. La clinica della crisi passerà le informazioni 

alla polizia o ai vigili del fuoco quando c’è una buona indicazione.  

La clinica della crisi di solito è richiesta per chiamare la polizia o I vigili del fuoco per un 

controllo sul rilascio. Localizzare le linee guida della tua agenzia su questo.  

IL SOGGETTO CON ISTINTI SUICIDI CHE CHIAMA  

Le cose che puoi fare  

Manipolare – enfatizzare il futuro – offrire confidenzialità – usare gli altri – usare il fatto che essi 

hanno chiesto aiuto – prendere tutte le minacce seriamente – dire loro di non morire – 

ascoltare e chiarire – mentire se necessario – essere onesti sui sentimenti –essere empatici – 

essere persistenti – dire alla persona che ti prendi cura – prendersi cura – parlare di altri 

argomenti – ottenere un impegno dalla persona. 

 

Le cose che non puoi fare 

Smontare le minacce – diminuire I sentimenti o il dolore del chiamante – abbandonare il 

chiamante – sussurrare agli altri – dire alla persona che è egoista – dire alla persona che sta 

diventando codarda – impegnarsi in argomenti filosofici o morali – sentirsi scioccati da quello 

che la persona dice – giudicare – guidare il chiamante a superare quell’idea – dire al chiamante 

che sta solo cercando di attirare l’attenzione – abbandonare – accusarti se sei incapace di dare 

aiuto.  

Ora John e Peter faranno una simulazione con un chiamante che potrebbe pensare di 

commettere suicidio. 

Simulazione 6 

Centralinista – qual è l’emergenza? 

Chiamante – Sto per commettere suicidio. Sono in un edificio di 5 piani sul cordolo.  

Centralinista – Stai in piedi sul cordolo? 

Chiamante – si, voglio saltare 
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Centralinista – come posso chiamarti? 

Chiamante – Chiamami Michael. Mi sto per uccidere. La mia vita non ha più senso. Avevo una 

piccola azienda. Ha fatto bancarotta ed i 10 impiegati non avranno la loro paga, la mia casa è 

sequestrata, devo dare soldi ovunque ai creditori. Qual è il punto, non c’è un modo che possa 

scappare da ciò. Le banche non sosterranno più il mio business, prenderanno la mia casa…i miei 

4 bambini non avranno niente da mangiare. Non posso affrontare questa realtà. Non posso 

stare lì a guardare il fallimento. Mia moglie e I bambini non hanno idea. Non sanno cosa sta 

succedendo. Sono così rotto, in così tanti modi.  

Il chiamante sta in silenzio per un secondo. Dà l’opportunità al centralinista di registrare le sue 

parole. Ricordarsi di non interrompere.  

Centralinista – ti stai facendo male doppiamente. 

Chiamante – più di quanto uno possa immaginare. 

Centralinista – c’è qualche altro modo? 

Chiamante – nessuno lo sa. 

Centralinista – Hai parlato a qualcuno in banca per la ristrutturazione? 

Chiamante – A nessuno importa 

Centralinista – e tu sei dove sta il lavoro adesso? 

Chiamante – sì nell’edificio. Sono sul tetto. 

Centralinista – Michael, se posso. È sempre molto duro. Posso chiederti dove sei? 

Chiamante – non cercare di persuadermi da questo. Lo farò.  

Centralinista – che cosa succede se invio qualcuno con cui tu possa parlare.  

Chiamante – non importa. Di cosa ti preoccupi? 

Centralinista – prendersi cura è quello che facciamo. 

Chiamante – nessuno si prende cura dell’uomo. 

Centralinista – forse alcune persone lo fanno. Dove ti trovi? 

Chiamante – perchè dovrei dirti? mi mandi I vigili del fuoco o la polizia? 
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Centralinista – No. Possiamo gestirlo in maniera discreta. È molto difficile. La tua situazione 

potrebbe non sembrare così facile ma cosa succede se applico un altro modo. Cosa succede se 

non conosci tutte le opzioni? Altre persone sono chiamate nella stessa situazione e ci sono 

soluzioni che non conosciamo. Quale potrebbe essere la tua location? 

Chiamante – non so se la devo dire. 

Centralinista – sarò discreto. 

Chiamante – No, mi ucciderò. Salterò.  

Centralinista – cosa succede se ci sono altre opzioni. Capisco il tuo desiderio di morire, tuttavia 

cosa succede se ci fossero altre vie …. Per uscire fuori da questi problemi molto complessi da 

affrontare.  

Chiamante – Non so. Sarò lo zimbello di tutti se non mi ucciderò.  

Centralinista – non è facile. Quello che dici potrebbe essere vero ma cosa succede se ci sono 

anche altre opportunità che ti puoi perdere. Considera altre opzioni o scelte. Ci sono sempre 

scelte, a volte emozioni che ci accecano e non le vediamo. Dove ti trovi Michael? 

Chiamante – 83st tra Famagusta square e Efxinos kiosk. Cosa fai? 

Centralinista – permettici di considerare tutte le cose prima che tu tenta qualcosa di 

irreversibile …. Ci sono sempre diversi modi per raggirare. Potrebbe solo essere il caso che non 

hai visto le cose chiaramente. Cosa succede se ho mandato qualcuno ad avere una 

conversazione con te? 

Chiamante – non so. Non mi stai prendendo in giro? 

Centralinista – cosa succede se eviti di ucciderti o se ti prenderò in giro perchè non lo farai. 

Desidero assistere. Non conosco tutti I fatti, non so qual è la tua posizione o la tua situazione 

finanziaria. Non cercherò di patronizzarti. Desidero solo assistere.  

Chiamante – spero tu non mi stia mentendo. Non voglio che la polizia venga. Solo qualcuno a 

cui parlare.  

Centralinista – Sarà così Michael. Ci sono persone che possono aiutare. 

Chiamante – non so. Non sono sicuro.  

Centralinista – perchè non dare un’opportunità. 

Chiamante – Okay, manda solo una persona.  
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Centralinista – lo farò, per favore rimani con me. Qualcuno sarà lì presto.  

Il centralinista passa il messaggio a tutti I dipartimenti rilevanti mentre mantiene Michael in 

linea. La simulazione finisce.            

Parte 2 

CONDIZONI MEDICHE 

Le seguenti informazioni generali circa le condizioni mediche sono supplementari alla tua 

formazione EMD o alla tua conoscenza se non sei un EMD.  

SHOCK 

In termini medici, la condizione definita come shock si riferisce ad una mancanza di perfusione 

del tessuto a causa di insufficiente flusso del sangue agli organi vitali. In generale, può essere 

causato da ipovolemia (perdita del volume del sangue che circola), funzione cardiaca 

inadeguata (incapacità del cuore di pompare adeguatamente), o vasodilatazione (allargamento 

netto delle arterie e / o delle vene). Il sangue è responsabile del trasporto di ossigeno, del 

glucosio (zucchero) e di altri elementi essenziali a tutte le cellule nel corpo. Una riduzione del 

flusso del sangue priva le cellule di questi elementi essenziali e in 4 o 6 minuti le cellule iniziano 

a morire. In uno sforzo di correggere gli effetti dello shock, il Sistema nervoso del corpo rilascia 

adrenalina con I seguenti risultati:  

1. Battito del cuore veloce – aumenta il flusso di sangue disponibile. 

2. Pelle pallida – il corpo spinge il sangue dalle estremità al centro per proteggere gli organi 

vitali. Pelle fredda e sudata – il risultato che il sangue lascia l’epidermide. 

3. Stato mentale agitato e confuso – a causa di ossigeno ridotto e di altri elementi 

essenziali nel cervello. 

4. Vertigini, svenimento – una mancanza di sufficiente volume del sangue al cervello 

quando il paziente cerca una posizione giusta. 

L’ampiezza e la serietà di questi sintomi sono direttamente proporzionali al meccanismo del 

probelma. Età, altri problemi cronici, e le medicine prese dal paziente possono anche alterare 

questi sintomi.  

Shock anafilattico presenta alcuni problemi speciali oltre a quelli trovati in altre forme di shock. 

È descritto come fallimento circolatorio dalla reazione allergica che avviene dopo l’esposizione 

ad una sostanza estranea (antigene). Le cause comprendono: iniezione o ingestione di una 

droga, di cibo (pesce e crostacei, noccioline sono fonti comuni), l’insetto che pizzica e punge, gli 

agenti di contrasto ai raggi X. Le reazioni possono avvenire qualche minuto dopo l’esposizione a 
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queste sostanze. I disturbi alla pelle, il sistema respiratorio, la circolazione, il tessuto molle e il 

sistema gastrointestinale possono essere coinvolti.  

EPIDERMIDE: eruzione cutanea evidenziata; pizzicore, specialmente sulla faccia, sul petto; 

l’orticaria può diffondersi su vaste aree del corpo; gonfiore della faccia, della lingua, della gola, 

delle palpebre, delle labbra; cianosi (colore viola) può essere visibile intorno alle labbra.  

SISTEMA RESPIRATORIO: si può sviluppare affanno e stridore (respiro affannoso musicale con 

inalazione) con respiro difficoltoso. I fluidi nei bronchi causano una tosse persistente. La 

costrizione dei bronchi più piccoli causa affanno e gonfiore nelle vie aeree superiori creando 

stridore. Le lamentele di strettezza nel petto sono comuni.  

CIRCOLAZIONE: Vertigini, svenimento, e perdita di conoscenza possono risultare da una rapida 

caduta della pressione sanguigna.  

Le reazioni possono essere tanto scarse quanto il poco prurito associato ad una reazione 

cutanea da farti morire in pochi minuti a causa di un’ostruzione respiratoria e di un collasso 

vascolare. In generale, le persone che sono ri-esposte a fonti che hanno causato reazioni in 

passato possono aspettarsi che il problema diventi peggiore con gli episodi conseguenti. Di 

solito, quanto più è veloce la reazione iniziale maggiori conseguenze negative avrà.  

Se il chiamante è colui che sta soffrendo a causa della reazione è importante ricordare di 

mantenere la calma. Più diventa sconvolto e più il suo battito cardiaco sarà accelerato e ciò 

causa maggiore consumo di ossigeno aumentando così il carico di lavoro del sistema 

respiratorio.  

Shock settico, che è un collasso vascolare portato da una seria infezione sistemica, è di solito 

visto negli anziani, negli allettati o nei pazienti alcolizzati. L’infezione seria da qualsiasi causa 

come un problema all’appendicite, all’intestino, una seria pneumonia, ai reni e al tratto urinario 

può rapidamente espandersi in tutto il corpo. I pazienti con assistenza a domicilio e allettati 

sono I primi candidati. I primi segni di shock si presentano e rappresentano un’emergenza di 

minaccia alla vita.  

Nota I bambini e I pazienti più anziani sono simili per il fatto che I loro sistemi si deteriorano 

velocemente rispetto ad un adulto in salute. Lo Shock nei pazienti più anziani ha un tasso di 

mortalità più grande.  

COME USARE LE INFORMAZIONI DELLO SHOCK  

E’ importante sapere che lo ‘shock’ non è una risposta emotiva. Lo Shock è una condizione 

fisica. In qualità di centralinista medico dell’emergenza, conoscere I sintomi dello shock è il tuo 

mezzo migliore per stabilire la serietà dell’emergenza medica. Le domande che farai sono 
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progettate per stabilire se il paziente è in stato di shock. Qualsiasi sia la malattia o la ferita, lo 

shock è uno dei principali indicatori di un’emergenza pre-ospedaliera. Le domande progettate 

in qualsiasi sistema EMD valuteranno quanto segue:  

 Livello di coscienza  

 Adeguatezza del Respiro  

Dopo questi due fattori determinanti principali, l’estensione e la serietà dello shock è il fattore 

più importante successivo per determinare la risposta.  

Le domande riguardanti la malattia possono includere:  

 Età, sesso 

 Storia della malattia o dell’evento  

 Medicazioni  

 Attacco e condizioni attuali 

 Esaurimento del volume  

Le domande collegate al trauma riguardano il meccanismo e il potenziale. Il potenziale per lo 

shock è in proporzione al tipo e alla serietà della ferita, I risultati della ferita o il potenziale di 

morte. Molte volte il chiamante non è con il paziente ma il ‘meccanismo’ indica la serietà. Casi 

seri comprendono:  

 Cadute superiori a 12’ 

 Incidenti frontali o laterali  

 Overdose di medicine e alcool  

 Colpo di pistola / trauma da punta o lama  

Userai le informazioni su come funziona lo shock e come si svolge il test medico. Cerca le 

domande nel tuo programma EMD per trattare le chiamate di chi sta in uno stato di shock.  

DOLORE ADDOMINALE 

Per definizione, il dolore addominale significa la presenza di un “addome acuto” che copre una 

varietà di condizioni mediche che risultano nell’irritazione o nell’infiammazione della linea 

addominale (peritoneo). In generale, il dolore addominale può avere origine da problemi del 

sistema gastrointestinale, cardiovascolare o uro-genitale.  

Gli organi dell’addome sono separati in due categorie principali: vuoto e solido. Gli organi vuoti 

sono l’esofago, lo stomaco, la vescica irritata, I dotti biliari, l’intestino piccolo e l’intestino vasto 

(che comprende il retto), l’appendice, l’uretre, la vescica urinaria, la tuba di Fallopio, l’utero, la 
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vagina e la cava della vena inferiore. Gli organi solidi sono il fegato, la milza, il pancreas, le ovaie 

e I reni.  

I disordini dell’addome si dividono in cinque categorie principali, e sia gli organi vuoti che solidi 

avranno dei sintomi simili.  

INFIAMMAZIONE la reazione del tessuto alla ferita. Di solito ha una storia di inizio lento per ore 

o giorno. Il dolore è di solito fisso. Spesso si presenta febbre o freddo. Questa condizione può 

essere minacciosa per la vita.  

EMORRAGIA può avvenire in maniera acuta o cronica, di solito con dolore fisso. Di solito 

nessuna febbre è presente. Il dolore può irradiarsi a una o entrambe le spalle se il diaframma è 

irritato. I segni e I sintomi dello shock possono essere presenti.  

PERFORAZIONE un buco in un organo vuoto. Dolore fisso di improvviso attacco è sentito. È 

sempre un problema serio. La febbre si sviluppa ore dopo la perforazione.  

OSTRUZIONE blocco in un organo vuoto. Il dolore è di solito uno spasmo poichè l’organo tenta 

di funzionare contro l’area ostruita. È moderatamente rapido all’inizio senza febbre. Nausea e 

vomiti sono comuni.  

ISCHEMIA mancanza temporanea o completa del sangue, e pertanto l’ossigeno ad un organo. 

Dolore fisso avviene ed è improvviso all’inizio, costante e spesso serio.  

Inoltre il dolore, il sanguinamento possono avvenire sia nelle parti più alte che in quelle più 

basse del tratto gastrointestinale (GI).  Può avvenire improvvisamente, ad alta velocità, o 

lentamente in un periodo prolungato.  

Vomitare sangue può essere spaventoso così come minaccioso per la vita. I segni e I sintomi di 

ipovolemia (shock) saranno presenti quando la fonte del sanguinamento è un problema 

significativo. I segni, come ‘coffee ground emesis,’ sono un’indicazione della fonte del 

sanguinamento nello stomaco e il tasso di sanguinamento è lento abbastanza perchè gli acidi 

gastrici cambino l’apparenza. Vomitare sangue rosso puro indica una fonte pericolosa di 

emorragia, come varici esofagee, una lacrima nell’esofago, o un’ulcera perforata.  

Feci coperte di sangue, nere e catramato di solito sono indicatori di emorragia GI che può 

essere seria. Piccole quantità di sangue rosso vivo dal retto sono dovute a emorroidi, e quando 

il sangue si mischia con l’acqua nella bolla, il volume della perdita di sangue appare più 

significativo. Il sangue scuro è un segno di sangue vecchio che deve essere rigettato (poichè non 

deve stare dov’è). Sangue rosso vivo è un segno di nuovo sanguinamento. La perdita di sangue 

è minacciosa per la vita a seconda della quantità e del colore scuro.  
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I segni e I sintomi di ipovolemia (shock) sono gli indicatori comuni della serietà dei problemi 

collegati al dolore addominale. Un’aspettativa può essere pienezza all’addome superiore o 

dolore fisso. Nei maschi di età dai 35 in su e femmine da 40 in su, questo sconforto può indicare 

un attacco di cuore (MI). Spesso il paziente tenta di trattare questi prodotti fatti in casa che 

causano l’indigestione senza successo. Essi possono anche diventare pallidi, sudati e con la 

testa leggera come il paziente ipovolemico.  

Il dolore appuntito o affilato all’addome superiore che si irradia alla schiena può indicare un 

aneurisma nell’aorta addominale. I pazienti sono di solito di 60 anni o più (una classica 

presentazione è un maschio di 70 anni) e può presentarsi inizialmente come un episodio di 

svenimento (sincope) a causa di una rapida caduta della pressione sanguigna. L’aorta sviluppa 

un incremento secondario in un’area debole nel muro del vaso sanguigno. L’incremento può 

svilupparsi lentamente lungo un periodo di mesi o rapidamente in una questione di minuti. 

L’area debole potrebbe rompersi, diventa un’emergenza di minaccia della vita a causa di uno 

shock ipovolemico serio. Se il chiamante afferma che c’è una massa pulsante nell’area 

addominale, passa l’informazione immediatamente alle unità che rispondono, e non permette 

mai al chiamante di toccare la massa.  

COME USARE L’INFORMAZIONE DEL DOLORE ADDOMINALE  

La serietà del dolore addominale di solito non è determinante per una risposta ALS. Le vere 

argomentazioni sono:  

 Localizzazione e descrizione del dolore – cardiaco o addominale vero 

 Sanguinamento esterno– colore e quantità sono indicatori di serietà  

 Sanguinamento interno – indicatore dei sintomi dello shock 

 Perdita di conoscenza – indica un possibile shock o sanguinamento  

 Età o sesso – direttamente collegato alle possibilità  

 Storia – sia medica, della gravidanza o di un trauma  

Il tuo lavoro non è diagnosticare il problema, ma valutare il paziente per telefono in base agli 

indicatori. Ottieni questi indicatori facendo domande dirette o ascoltando le informazioni su 

come il paziente agisce, sente e guarda. Un esempio di domande durante la chiamata per 

stabilire la serietà del dolore addominale:  

Maschio:  

 Età o storia medica 

 Localizzazione e descrizione del dolore 

 Il dolore cambia  
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 Incapace di sedersi senza pensare di morire (shock) 

 Altri segni o sintomi: brevità del respiro, vertigini e nausea  

Femmina: 

 Tutto quanto sopra e: 

 Possibilità di gravidanza  

 Sanguinamento vaginale, insolitamente pesante o a grumi  

SCOTTATURE 

Le scottature sono divise in quattro categorie e sono classificate in base alla serietà a seconda 

delle caratteristiche come descritto dal danno che esse infliggono alla cute del paziente e 

sottolineando il tessuto / ossa. Sono inoltre classificate in quattro categorie collegate alla 

serietà. Sono separate in tre classificazioni – Maggiore, Moderato e Minore – che stabilisce le 

loro tre priorità.  

Le scottature in faccia e/o le inalazioni di di aria super-riscaldata e/o fumo sono sempre 

considerate Maggiori a causa della possibile ferita al tratto respiratorio superiore dal gonfiore 

del tessuto tenue. I pazienti non possono manifestare ovvi segni di ferita diversi da peli della 

narice bruciati o gola infiammata e/o stridore.  

A causa della pelle delicata e del piccolo sistema vascolare, gli infanti e I lattanti possono essere 

più seriamente ustionati più di quanto appare. Una comprensione meticolosa del meccanismo 

(fonte) della scottatura è vitale.  

CATEGORIE DELLA SCOTTATURA (TIPI DI BRUCIATURE) 

 Termali: Bruciature da contatto con le fiamme, I gas caldi o gli oggetti caldi 

 Elettrici: Bruciature da carica elettrica che attraversa il tessuto e le ossa.  

 Chimico: Bruciature causate da sostanze caustiche che hanno avuto un diretto contatto 

con la pelle. 

 Nucleari: Bruciature secondarie da esposizione alle radiazioni nucleari.  

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA SERIETA’ (CARATTERISTICHE O GRADO DI DANNO)  

 Superficiale: tenue, superficiale, richiedente poca o nessuna attenzione medica. Colpisce 

solo l’epidermide (lo strato esterno della pelle). Scottatura dal sole e ustione leggera sono degli 

esempi. (Primo Grado) 



25 
 

Densità parziale: verruca con danno all’epidermide (secondo strato della pelle). Guarirà senza 

sfregi con cure ragionevoli in un periodo di tempo di giorni o settimane. (Secondo Grado)  

     Piena densità: piena densità della pelle attraverso l’epidermide. Presente con annerimenti o 

può essere secca e bianca o come la pelle. Distrugge I nervi, così può essere indolore. Se è 

esteso, richiederà il trapianto della pelle per prevenire gli sfregi e/o la disabilità. (Terzo grado) 

Quarto grado: attraverso I muscoli e/o le ossa. Il danno non sempre ovvio, come elettrocuzione 

è spesso la fonte. Con l’elettrocuzione, spesso I soli segni di danno sono all’ingresso e all’uscita 

delle ferite.  

CLASSIFICAZIONE DELLE FERITE 

Maggiore  

1. Scottature di secondo grado comprendendo più del 25% della superficie del corpo degli 

adulti e più del 20% della superficie del corpo del bambino. 

2. Bruciature di Terzo grado includendo il 10% o più della superficie del corpo.  

3. Ustioni di terzo grado sulle mani, sulla faccia, sugli occhi, sulle orecchie, sui piedi e sui 

genitali.  

4. Tutte le ferite da inalazione. 

5. Bruciature elettriche.  

6. Bruciature complicate da fratture o altri traumi. 

7. Bruciature in pazienti a scarso rischio; es. infanti, anziani con malattia cronica seria.  

Moderato  

1. Ustioni di Secondo grado che comprendono tra il 15 e il 25% della superficie del corpo 

degli adulti o tra il 10 e il 20% della superficie del corpo del bambino. 

2. Ustioni di terzo grado tra il 2 e il 20% della superficie del corpo non coinvolgendo gli 

occhi, la faccia, le mani e I piedi. 

Minore  

1. Bruciature minori non coperte da quelle delle classi Maggiore e Moderata. 

ISTRUZIONI UTILI AI VIGILI DEL FUOCO  

 Bagna e rimuovi gli abiti bruciati dal paziente. 

 Lava il paziente dalle sostanze chimiche con una copiosa quantità di acqua. 

 Spazzola via le sostanze solide (es. lime) dal paziente. 

 Tratta tutte le ferite in egual modo. 
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 Tratta lo shock allo stesso modo di un paziente ferito. 

 Copri le scottature con vestiti secchi (sterilizzati se possibile). Bruciature minori possono 

essere coperte con un asciugamano freddo. 

 Non mettere unguenti, sprays o creme sulle bruciature (solo sulle minori). 

 Mantieni il paziente al caldo. 

 Non mettere ghiaccio sulle ferite. 

COME USARE LE INFORMAZIONI DELLE BRUCIATURE 

Scottature moderate o minori non richiedono una risposta ALS. Nelle tue domande al 

chiamante, devi essere in grado di valutare velocemente la dimensione e l’area della scottatura. 

Chiedere al chiamante quale percentuale del corpo è bruciata probabilmente non sarà efficace. 

Comunque se ti viene chiesta quest’informazione ed una regola della Nona Carta non è 

disponibile, può essere stabilito velocemente usando il palmo del paziente. La forma della 

scottatura di ciascun palmo è approssimativamente l’un percento del corpo. L’ EMD riguarda: 

 L’adeguatezza del sistema respiratorio– scottature o inalazioni  

 Potenziale per shock 

 Potenziale per ulteriori ferite al paziente – estremità coinvolte, chimica, esplosione, 

elettrocuzione 

 Causa – c’è un pericolo adesso? incendio? 

DOLORE CARDIOVASCOLARE AL PETTO 

Questa sezione si occupa del dolore al petto poichè esso si collega al cuore e al sistema 

vascolare.  

ATTACCO DI CUORE (INFARTO MIOCARDIACO)  

Un infarto miocardiaco acuto (MI) avviene quando c’è un improvviso blocco (conosciuto come 

trombosi o grumo del sangue) di un’arteria coronaria, che fornisce sangue al muscolo del cuore 

(miocardio). Il grumo è formato dopo la ristrettezza di una o più arterie coronarie a causa 

dell’arterosclerosi. Questa condizione è conosciuta come malattia dell’arteria coronaria (CAD) e 

avviene quando le arterie sviluppano dei depositi di colesterolo o depositi di calcio che 

gradualmente si accumulano negli anni. Questa malattia può iniziare ad uno stadio primordiale 

e può colpire le persone sui 30 e sui 40. Lo stadio acuto è più comune nelle persone dai 50 anni 

in su.  

Un MI è un’emergenza medica acuta poichè il paziente MI è a rischio di tre complicazioni molto 

serie: improvviso arresto cardiaco, shock cardiogenico, ed edema polmonare. Il paziente MI è 
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anche predisposto a sviluppare l’aritmia cardiaca letale, che avviene più frequentemente nella 

prima ora. Queste aritmie spesso causano l’arresto cardiaco senza avvisare.  

Il dolore MI è di solito un dolore continuo molto intenso che è localizzato sotto lo sterno. Può 

irradiarsi al braccio sinistro o ad entrambe le braccia, alle mascelle, al collo, alla schiena e a 

volte può essere accentrato nello stomaco. Il dolore è spesso descritto come violento, 

schiacciante, pesante, stretto, lancinante o doloroso.  

Il dolore può iniziare mentre il paziente dorme a riposo o sta seduto tranquillamente. 

Nitroglicerina, riposo o antiacidi non rileveranno il dolore.  

Il paziente spesso appare pallido e sudato (diaforetico), è ansioso e si lamenta di SOB, nausea 

(con o senza vomiti), debolezza, vertigini, e palpitazioni. Spesso il SOB (dispnea) è il risultato del 

fallimento del cuore sinistro, che causa un edema polmonare che si forma nei polmoni.  

Una piccola percentuale di pazienti può esperienziare un “silente MI”. Questi pazienti non si 

lamenteranno del dolore al petto, ma invece descriveranno una pienezza nello stomaco e 

spesso commentano che se potessero solo eruttare, il problema andrebbe via. La loro sola 

lamentela può essere un improvviso SOB, leggerezza nella testa o debolezza generalizzata. 

 

ANGINA PECTORIS  

L’Angina è un sintomo della malattia all’arteria coronaria ed è causata da un arrivo ridotto del 

sangue al muscolo del cuore. Il dolore avviene quando il bisogno di ossigeno del miocardio 

temporaneamente eccede la fornitura disponibile del sangue ossigenato. Così, il dolore è 

evidenziato dall’esercizio fisico, dallo stress emotivo, e dalle estreme temperature ed è rilevato 

attraverso il riposo, la nitroglicerina o un cambiamento nell’ambiente. Il dolore di solito dura da 

10 a 15 minuti poichè l’arteria è solo ristretta, non completamente bloccata come con un MI.  

FALLIMENTO DEL CUORE CONGESTIZIO (CHF) 

Il fallimento del cuore congestizio (CHF) avviene quando uno o entrambi I ventricoli del cuore 

perdono la loro efficienza nel pulsare. Il ventricolo destro è responsabile dell’accettazione del 

sangue dal lato venoso del sistema vascolare e quando fallisce il sangue torna nel sistema 

venoso causando un fluido che si accumula nel tessuto tenue delle estremità e negli organi 

addominali. Il fallimento del ventricolo sinistro provoca che il fluido si accumuli nei polmoni 

(edema polmonare).  

La causa più comune di CHF è un MI e poichè la maggiorparte di MI colpiscono il ventricolo 

sinistro, l’edema polmonare diventa un effetto collaterale frequente di MI seri ed è spesso 
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abbastanza serio da essere minaccioso per la vita. Altre cause di CHF comprendno disturbi del 

ritmo cardiaco; alta pressione sanguigna; sovraccarico del fluido da varie fonti, come sale in 

eccesso nella dieta; o scompenso della valvola del cuore.  

Altre cause acute del colore al petto, poichè si collega con I problemi cardiovascolari si 

presentano con I sintomi tipo MI. Questi possono comprendere pericarditi, ipertensione e 

aneurisma toracico.  

COME USARE LE INFORMAZIONI DEL DOLORE AL PETTO  

Il paziente avrà segni e sintomi; le informazioni fornite qui non servono per assisterti ad 

assegnare una causa al paziente, ma per farti conoscere che diversi sintomi e segni sono degli 

indicatori. Riconoscere gli indicatori per telefono può essere fatto prima capendo cosa essi 

vogliono dire e sapendo quali domande fare. È importante che il ricevente la chiamata capisca 

che I problemi cardiaci possono progredire rapidamente fino alla morte. L’EMD deve essere 

formato ed efficiente con l’assistenza di un Centralinista –CPR. È importante: 

 Riconoscere I sintomi dei problemi cardiaci  

 Chiamare il Centralino ALS 

 Rimanere in linea per cambiare le condizioni  

 Passare tutte le informazioni alle unità di risposta 

DIABETE 

Una delle fonti di energia principali nel corpo è il glucosio (zucchero). Senza di esso, la fornace 

del corpo non funzionerà adeguatamente. Diabetes mellitus è una malattia ereditata che 

colpisce la produzione e/o l’utilizzo dell’insulina ormonale dal pancreas. Senza l’insulina, lo 

zucchero nel corpo non raggiungerà una forma utilizzabile e causerà sia l’ipoglicemia (troppo 

poco zucchero nel flusso sanguigno) che l’iperglicemia (molto zucchero nel flusso del sangue).  

Il diabete è controllabile attraverso la dieta e le medicine che stimolano l’utilizzo o la 

produzione di insulina, o usando le iniezioni di insulina. I diabetici che usano l’insulina hanno 

bisogno di equilibrare la quantità di insulina usata con cibo adeguato ingerito. Il loro stile di vita 

può anche colpire il controllo di insulina con la domanda di glucosio del corpo. Il diabetico deve 

essere capace di fare aggiustamenti per entrambi non appena il bisogno si presenta.  

IPOGLICEMIA (SHOCK DA INSULINA) 

Nell’ipoglicemia, il glucosio è usato dalle cellule del corpo più veloce di quanto appare nel flusso 

del sangue. Questa condizione può essere il risultato di troppa insulina o troppo poco cibo.  
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Il flusso dell’ipoglicemia è di solito molto rapido, oppure può essere lento se il paziente sta 

prendendo un’insulina a lunga durata. Se cosciente, il paziente può affermare di prendere 

regolarmente una quantità regolare di insulina. Sintomi comuni sono mal di testa, vertigini, 

confusione, debolezza e rabbia. È vitale capire se una persona diabetica ha mangiato e se ha 

anche fatto l’insulina o preso le medicine.  

I pazienti coscienti possono anche manifestare problemi comportamentali come: 

disorientamento, mancanza di coordinazione, confusione, irritabilità, o ostilità.  

Se il paziente ha perso conoscienza, la storia passata può essere difficile da ottenere. Di solito la 

sola informazione affidabile è se il flusso dei sintomi è stato rapido (minuti) o graduale (ore o 

giorni).  

Segni di basso zucchero nel sangue comprendono salivazione, pallore, freddo, pelle umida, 

pulsazioni veloci e piene, pressione del sangue e respirazione normali; e crisi negli stadi finali.  

IPERGLICEMIA (COMA DIABETICO) 

Alto livello di glucosio nel sangue si accumula nel corpo perchè non è utilizzato. Questa 

condizione avviene quando la quantità di insulina nel corpo non è adeguata o non è 

adeguatamente usata dal corpo. Quando le cellule del corpo non sono capaci di utilizzare il 

glucosio come energia, il grasso è diminuito e I prodotti di scarto di ketones (come l’acetone) e 

gli acidi sono prodotti. Può avvenire che un diabetico non prenda l’insulina o altre medicine 

specifiche, o che il corpo sia sfidato da stress insolito come un’infezione.  

Il corpo produce extra urina in un tentativo di eliminare lo zucchero in eccesso circolante nel 

sangue. La perdita di fluido, combinata con gli acidosis, causa il coma. La disidratazione può 

anche causare l’ipovolemia e l’ipotensione. Nel tentativo di correggere l’acidosis, si fa 

l’iperventilazione. 

Il flusso di iperglicemia è generalmente graduale, oltre le 12 fino alle 48 ore. La lamentela sarà 

spesso dolore addominale, con nausea e vomito. Il paziente può anche lamentarsi di intensa 

sete, urina aumentata, una recente infezione o febbre.  

Se il paziente è inconsapevole, la storia passata può essere difficile da ottenere. Segni di alto 

zucchero nel sangue includono calore, pelle secca; respirazione profonda e rapida; pulsazione 

debole e rapida; possibilmente pressione sanguigna abbassata con ipertensione posturale; ed 

eventualmente un respiro fruttato dolce che odora come l’acetone o l’alcool.  
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COME USARE LE INFORMAZIONI SUL DIABETE 

In base a quanto sopra, lo studente può estrarre molti segni e sintomi di un diabetico che è 

malato. Se il paziente è un diabetico conosciuto e ha segni e sintomi che indicano una reazione, 

una risposta ALS sarà generalmente avviata. Se I segni e I sintomi suonano come una reazione 

diabetica su un paziente che non è conosciuto essere un diabetico, la risposta ALS o BLS sarà 

stabilità in base alla serietà dei sintomi:  

 Livello di coscienza  

 Adeguatezza del respiro  

 Condizione attuale 

 Storia, flusso, insulina o altre medicine per il diabete, cibo ingerito 

ELETTROCUZIONE  

Lo shock elettrico ha il potenziale per due effetti separati sul corpo umano. Uno può essere 

seriamente bruciato come un risultato dell’elettrricità viaggiante tra le ossa e I muscoli. Il 

secondo è l’effetto che l’elettricità ha sulla conduzione elettrica responsabile di controllare I 

battiti cardiaci.  

Il corpo produce una quantità significativa di resistenza al passaggio dell’elettricità. Questa 

resistenza produce calore e risulta nelle scottature del tessuto attraverso cui l’elettricità viaggia. 

Le ossa del corpo sono conduttori naturali di elettricità che viaggia sotto la superficie della 

pelle. Per questo motivo, I soli segni visibili dell’eletrocuzione possono essere una ferita in 

entrata in una parte della superficie del corpo e una ferita in uscita in altre locations. Di solito la 

ferita in entrata è localizzata alla fonte elettrica e le ferita in uscita nella parte del corpo più 

vicina al livello esterno che è un migliore conduttore del corpo.  

Per questo motivo, il paziente può apparire avere minori scottature sulla superficie cutanea, ma 

la distruzione del tessuto sotto la pelle può essere estesa. Pertanto, le elettrocuzioni 

dovrebbero sempre essere considerate minacciose per la vita fino a quando altrimenti gestite 

da personale medico qualificato.   

Il cuore è stimolato dal battito, producendo quindi un’azione che pompa attraverso impulsi 

elettrici periodoci. L’aggiunta di impulsi elettrici significativi da una fonte esterna può alterare il 

normale ritmo del cuore e risultare in un battito scoordinato chiamato fibrillazione. L’effetto sui 

ventricoli del cuore è la completa perdita del sangue circolante a causa dell’arresto cardiaco.  

Il senso comune dice che più alto è il voltaggio / amperaggio della fonte elettrica e più 

potenzialmente serie sono le ferite; ma l’età, le malattie croniche, ecc. possono anche 
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determinare la serietà del problema. La corrente di casa a 110-volt può essere mortale, a 

seconda della combinazione di fattori coinvolti.  

COME USARE LE INFORMAZIONI DI ELETTROCUZIONE  

Oltre a determinare la condizione del paziente, il ricevitore della chiamata dovrebbe indagare 

sulle circostanze dell’elettrocuzione. Le unità di risposta hanno bisogno di sapere se 

incontreranno linee elettriche o altri pericoli. Gli EMD dovrebbero anche riconoscere il 

potenziale per le ferite che non sono visibili al chiamante.  

 Paziente cosciente? 

 Paziente respira normalmente? 

 CPR in corso? 

 Qualsiasi ferita visibile o lamentela? 

 Qual è stata la fonte ed è superata? 

AFFOGAMENTO O QUASI  

L’affogamento può causare la morte dentro o sotto l’acqua. Quasi come l’affogamento è 

l’immersione che non risulta come morte. L’affogamento avviene in una serie di eventi 

prevedibili. Inizialmente, una grande quantità di acqua è spesso sprecata. Piccole quantità di 

acqua nell’aria e nelle corde vocali causano tosse e laringospasmo, chiusura della trachea. Se la 

vittima è soccorsa a quel punto, non ci sarà acqua nei polmoni. Il laringospasmo fa ulteriori 

tentativi inutili al respiro, se la vittima è sott’acqua o in superficie (fa anche tentativi di soccorso 

in questo stadio difficile). La mancanza di respiro risulta nell’ipofisia e nell’incoscienza. L’anoxia 

causa rilassamento muscolare e il laringospasmo cesserà, permettendo all’acqua di riempire I 

polmoni.  

Anche se il corpo reagisce diversamente nell’acqua fredda che nell’acqua salata, il risultato 

finale è lo stesso. Ciò che fa la differenza in un trattamento ragionevole è la storia del vicino 

affogamento nell’acqua fredda. Le vittime hanno impiegato oltre 40 minuti per completare 

l’immersione nell’acqua fredda. L’acqua fredda vicino all’annegamento causa l’ipotermia (più 

bassa della normale temperatura corporea). La comunità medicale non considera questi 

pazienti morti fino a quando sono caldi.  

I passanti sono spesso non completamente affidabili per stimare il tempo di immersione, 

tuttavia quello stimato dovrebbe essere sollecitato se possibile. La famiglia o gli amici possono 

collegarsi agli aspetti dell’incidente, come un sub nell’acqua bassa, un’intossicazione da droga o 

alcool o un’importante storia medica passata.  
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Chi affoga, indipendentemente dal tempo di immersione, dovrebbe essere visto da un medico. 

Effetti collaterali ritardati come edema polmonare possono svilupparsi qualche tempo dopo 

l’incidente e possono essere minacciosi per la vita.  

Quando si riceve una chiamata di emergenza per un annegamento, bisognerebbe cercare di 

ottenere le informazioni riguardo le circostanze. Si prenderà in considerazione tutto ciò che sta 

intorno – un fiume in cui è avvenuta l’immersione, una piscina con un bagnino, una vasca e un 

bambino.  

 Il paziente sta dentro o fuori dall’acqua? 

 E’ il paziente cosciente? 

 Il paziente respira normalmente? 

 E’ CPR in corso? 

 Qualche altra ferita? (se applicabile) 

Se il paziente era sommerso, è essenziale che una risposta sia iniziata e la persona sia 

trasportata alla guardia medica, anche se il paziente non sembra avere problemi medici.  

DISORDINI NEUROLOGICI 

I disordini Neurologici, escluso quelli legati al trauma, più comunemente comprendono le 

seguenti categorie: ictus (CVA), aneurisma cerebrale, e attacchi secondari fino a traumi 

cerebrali. Altri traumi cerebrali, come tumori maligni e malattie esotiche saranno definiti da 

una diagnosi del passato e dovrebbero essere smistati sulla base della loro influenza sulle 

funzioni del corpo maggiori; es. incoscienza, funzione respiratoria, ecc. 

ICTUS (CVA) ATTACCO AL CERVELLO 

Un incidente cerebrovascolare (CVA) è il risultato di una mancanza del flusso del sangue ad una 

parte del cervello. La parte del cervello che è danneggiata determinerà I segni e I sintomi della 

vittima. Danni al cervello da un CVA possono essere estesi abbastanza fino a causare la morte, 

ma tipicamente la vittima dimostra un graduale ritorno alla normalità o può essere lasciata con 

una ridotta ma migliorata funzione dell’area interessata.  

Tre meccanismi distintamente diversi possono causare un CVA:  

1. Un grumo può formarsi in un’arteria cerebrale causando un blocco del flusso del sangue. 

Questo grumo (trombosi) è il risultato del danno alla parete dell’arteria ed è solito della 

malattia arterosclerotica vascolare.  

2. Un grumo di sangue che circola (embolo) si trova in un’arteria cerebrale, bloccando il 

flusso del sangue. Le fonti usuali sono malattie alla valvola del cuore, aritmia cardiaca 
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(fibrillazione atriale), malattia alla cellula falciforme, o raramente, le pillole del controllo 

della nascita.  

3. Emorraggia nel tessuto del cervello da rottura di un aneurisma cerebrale, di solito 

associata con alta pressione sanguigna (ipertensione).  

Una trombosi è la fonte più comune di CVA ed è il risultato di una malattia arterosclerotica 

cronica delle arterie. Questa malattia impiega anni per svilupparsi e pertanto gli uomini e le 

donne anziane sono di solito le vittime.  

La rottura di un’arteria cerebrale può avvenire nei giovani o nei vecchi. Negli anziani, è 

normalmente associata all’ipertensione (alta pressione sanguigna). I giovani hanno una 

debolezza congenita e un aneurisma cerebrale è spesso fatale.  

In generale, ognuno dei tre meccanismi fornisce un diverso quadro clinico. La vittima di una 

trombosi può avere un mal di testa acuto, con sintomi che si evolvono lentamente da una 

debolezza unilaterale, una storia del passato di arterosclerosi, e può avere avuto uno o più 

attacchi di ischemia transitoria (TIA) – ‘piccoli ictus’ – nel recente passato. Un embolo ha di 

solito un attacco improvviso, con mal di testa moderato, debolezza ad un lato e una storia di 

malattia al cuore o fibrillazione atriale cronica. La rottura arteriosa è improvvisa all’inizio, 

produce un serio mal di testa, perdita di coscienza, crisi. Le vittime spesso hanno una storia di 

ipertensione.  

È importante per l’EMD realizzare che un ictus (attacco del cervello) è tanto minaccioso per la 

vita come un attacco di cuore. Le indicazioni di preavviso possono non essere disponibili per 

cambiare la condizione del paziente (come CPR) e il chiamante può alleviare lo stress, che 

potrebbe aumentare l’ipertensione.  

ANEURISMA CEREBRALE 

Molto di questo argomento è stato discusso nella sezione sui CVA, ma è importante evidenziare 

che questa è anche una malattia dei giovani. Avvio improvviso di mal di testa serio con alterati 

livelli di coscienza, disturbi visivi con o senza crisi collegate, dovrebbero essere considerati una 

minaccia seria.  

Crisi  

Crisi febbrili sono il risultato di febbre negli infanti e nei bambini (fino a 8 anni). Di solito le 

temperature che superano 103 gradi Fahrenheit sono la fonte, ma sono a volte collegate a 

come la febbre aumenta rapidamente. Tipicamente, la crisi durerà tanto quanto gli episodi di 

epilessia, ma può continuare per un certo numero di minuti. Come gli adulti, le crisi di stato 

possono risultare e possono avere lo stesso effetto sui bambini. Normalmente, la crisi assiste 
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nella riduzione della febbre e il paziente ha bisogno di essere visto da un medico per trattare la 

fonte della febbre. Tutti I testimoni possono assistere a un leggero scossone di movimento 

inusuale dell’estremità e/o dell’occhio. Il paziente non risponderà agli stimuli. 

Oltre alle convulsioni, l’epilessia degli adulti comprenderà pupille dilatate e non reattive, 

perdita di controllo alla vescica, colore viola temporaneo intorno alle labbra / faccia che ritorna 

rapidamente alla normalità quando la crisi si ferma, e il sangue intorno alla bocca dal pizzicore 

alle labbra e alla lingua. 

COME USARE LE INFORMAZIONI NEUROLOGICHE 

Nel valutare I bisogni ALS di un’emergenza neurologica, l’EMD deve concentrarsi sui sintomi 

critici.  

Livello di coscienza  

Il paziente in crisi NON sarà descritto come cosciente o che respira normalmente poichè non è 

capace di rispondere sia durante che dopo la crisi nello stadio successivo. In questo stadio, il 

paziente sarà in uno stato di semi-coscienza, che è normale per l’attività di crisi. Strattonante, 

rigido, sussultante, occhi girati indietro, indolenzimento possono essere usati per le persone in 

crisi. Generalmente, le crisi non sono una risposta ALS a meno che il paziente sta avendo 

attualmente una crisi o ha avuto tre o più crisi nell’arco di pochi minuti a vicenda.  

Respiro  

I pazienti in crisi non respirano normalmente. La domanda “respira normalmente” dovrebbe 

essere usata per una crisi successiva, quando sei interessato da un distress o arresto 

respiratorio a causa dell’attività di crisi. Molte volte I bambini in crisi appaiono come “bambini 

che non respirano”.  

L’EMD può ricevere la chiamata come una crisi o ictus o può dover valutare I sintomi e I segni 

elencati sopra e determinare la serietà. Ogni persona ha una soglia della crisi; pertanto, le cause 

per la crisi sono molte.  

Domande della crisi 

 Storia della crisi. Prima volta oggi? 

 Gravidanza, ferita alla testa, storia del tumore al cervello? 

 Se epilettico, è questa crisi diversa? 

 Crisi febbrile, età, storia della crisi.  
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ALTRE EMERGENZE NEUROLOGICHE  

CVA sospetto  storia del CVA o problemi del cuore? Difficoltà respiratoria?  

Dolore alla testa  attacco improvviso? Durata? Storia dell’emicrania? 

   Sintomi collegati? 

 

EMERGENZE AMBIENTALI  

CALDO E FREDDO 

I disordini come un risultato di esposizione al calore includono svenimento (sincope del calore), 

crampi da calore, sfinimento da calore, e forma più seria, attacco da calore. In tutti I casi, il 

paziente dovrebbe essere rimosso dalla fonte di calore fino a un ambiente fresco. Svenimento, 

seguito da debolezza generalizzata, vertigini, pulsazioni rapide, ipotensione e crampi ai muscoli 

sono sintomi comuni a questi disordini.  

Sincope da calore 

Questa condizione è di solito il risultato di una vittima che è stata in piedi in un ambiente caldo 

per un periodo prolungato. Il sistema venoso della vittima si allarga causando l’accumulo di 

sangue. Il sistema venoso che si accumula riduce il flusso del sangue al cervello e la vittima 

sviene. La vittima è inconscia per un breve periodo fino a quando il flusso del sangue non 

aumenta al cervello quando la vittima si stende in posizione orizzontale. Ammesso che la 

sincope non aggrava altre condizioni croniche che la vittima potrebbe avere, la vittima ritornerà 

alla normalità senza assistenza. Problemi secondari come un risultato della vittima che soffre 

per la ferita da caduta devono anche essere presi in considerazione.  

Crampi di calore  

Le lamentele da parte della vittima saranno crampi ai muscoli. Questi crampi possono oscillare 

da formicolio a contrazioni serie e sono di solito localizzate nelle estremità e/o all’addome. La 

vittima tipica è un individuo che si esercita e ha sostituito la perdita di acqua con il sudore e di 

conseguenza perde tutto il sale. Questa condizione è di solito rivitalizzata in un ambiente fresco 

bevendo dell’acqua e ingerendo degli elettroliti.  

Sfinimento a causa di calore  

Lo sfinimento a causa di calore avviene quando la vittima non può perdere calore abbastanza 

rapidamente (attraverso l’evaporazione del sudore e la dilatazione dei vasi sanguigni nella 
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superficie cutanea) per compensare il rapido guadagno di calore. Le vittime si lamentano di 

debolezza, vertigini e nausea. I segni comuni sono freddo, sudaticcio, pelle pallida con 

pulsazioni deboli e rapide. La vittima non sarà capace di rimanere in piedi a causa 

dell’ipotensione. La vittima dovrebbe essere messa in posizione supina con le estremità 

sollevate. Questa condizione richiede la sostituzione dell’elettrolito e del fluido e 

l’ospedalizzazione.  

Crisi di calore  

La crisi di calore è la seconda causa di morte negli atleti. Il meccanismo della temperatura 

corporea è incapace di mantenersi con il calore generato da esercizio strenuo (specialmente in 

condizioni umide che riducono la quantità della perdita di calore attraverso l’evaporazione da 

sudore). Disidratazione rapida da temperatura eccessivamente alta intacca anche gli anziani, gli 

obesi e quei pazienti che prendono medicine. Altre malattie croniche producono crisi di calore 

classica anche senza esercizio. Il problema può essere graduale all’inizio, ma la vittima può 

collassare improvvisamente e diventa rapidamente comatosa.  

Il segno primario delle vittime della crisi di calore è la pelle calda e secca al tatto. Le vittime con 

crisi di calore possono avere pelle umida con pulsazioni complete e una pressione del sangue 

normale. La classica crisi di calore nei pazienti mostra dei segni tipici di shock e non pelle umida. 

Il delirio, la crisi o il coma possono essere presenti. Questa è un’emergenza di minaccia alla vita.   

La crisi di calore è spesso scoperta nei pazienti anziani che vivono in un appartamento con 

nessun sistema di raffreddamento. I loro corpi non riescono a controllare più a lungo la 

temperatura e così perdono l’abilità di sudare. I pazienti presentano molto caldo al tocco della 

pelle secca e arrossata. Questi hanno bisogno del supporto ALS.  

Ipotermia  

L’ipotermia, o raffreddamento del corpo generalizzato, avviene quando la temperatura della 

parte centrale del corpo (gli organi interni del tronco) è sotto I 95 gradi Fahrenheit ed è divisa in 

tre categorie principali.  

Ipotermia acuta avviene quando una vittima è stata immersa in acqua fredda e diventa 

raffreddata molto velocemente, le persone sottili, specialmente I bambini, sono a rischio per 

una rapida perdita di calore da immersione nell’acqua fredda. L’Immersione da ipotermia può 

avvenire in acqua calda a 70 gradi Fahrenheit. 

Iportemia Sub-acuta  avviene quando una persona è esposta ad un ambiente freddo, di solito 

all’esterno, senza isolamento, riparo o cibo adeguati. Gli escursionisti e I cacciatori possono 
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morire in temperature esterne di 50 gradi Fahrenheit, specialmente se con vento inaspettato e 

pioggia. 

Ipotermia cronica avviene quando le vittime anziane o le persone con malattie croniche sono 

esposte al freddo su un periodo esteso, di solito all’interno di case scarsamente riscaldate. Gli 

alcolizzati possono anche sviluppare l’ipotermia a causa di una ridotta sensibilità al freddo, così 

come la vasodilatazione indotta dall’alcool.  

Tipicamente, I progressi di raffreddamento del corpo sono suddivisi in cinque stadi:  

1. Brividi, che sono un tentativo attraverso il corpo di generare calore 

2. Apatia, sonnolenza, indifferenza alle difficoltà. 

3. Incoscienza con uno sguardo fisso nel vuoto, pulsazioni lente, e tasso respiratorio. 

4. Raffreddamento delle estremità.  

5. Morte. 

L’ipotermia può essere un’emergenza di minaccia per la vita e il paziente richiede cure speciali.  

COME USARE LE INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Capire la risposta ALS sulle emergenze ambientali, l’EMD può essere una questione per 

determinare la serietà della condizione del paziente.  

 Livello di coscienza  

 Adeguatezza del respiro 

 Altre ferite 

 Storia dell’evento  

 Quanto tempo al caldo o al freddo 

 Puoi usare istruzioni di preavviso  

DISTRESS RESPIRATORIO 

La definizione attuale di distress respiratorio è molto lineare. È la cessazione del respiro 

normale o la riduzione della capacità respiratoria al punto che l’ingerimento di ossigeno non è 

sufficiente per soddisfare I bisogni del corpo. Il problema è quando non si riconosce che le 

respirazioni lente e agonizzanti non sono adeguate per mantenersi in vita; o si esagera che la 

condizione attuale di una persona in un distress minore è eccitata o cerca l’empatia. Come 

risultato di questa confusione, il corso è utile per capire I problemi respiratori acuti e I loro 

sintomi critici allo scopo di dare un possibile giudizio migliore in determinate circostanze.   

Il respiro normale funziona in due fasi. L’inalazione (inspirazione) è un processo attivo che causa 

l’espansione del petto che in cambio allarga I polmoni e il diaframma, alla base dei polmoni, 
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appiattimento al di fuori causando l’estensione della parte bassa dei polmoni. Questa serie di 

movimenti causa una riduzione della pressione interna nel petto e risulta nel passaggio dell’aria 

nei polmoni. La seconda fase è fondamentalmente passiva. Il petto e il diaframma ritornano alla 

loro dimensione normale e producono l’esalazione dei gas consumati portati ai polmoni dal 

sangue. Qualsiasi malattia o condizione meccanica che altera questa funzione crea una 

mancanza di ossigeno inspirato o una ritenzione dei gas sprecati. Queste condizioni possono 

causare un serio effetto al corpo e possono risultare come invalidità seria o morte.  

ASMA  

L’asma è una malattia manifestata dalla costrizione dei bronchi e/o dalla produzione eccessiva 

di muco. Il paziente spesso ha una storia di attacchi simili a quelli del passato e usa di solito un 

inalatore o pillola bronchiodilatatrice quando sente arrivare un attacco. Simili episodi sono 

casuati da fonti esterne come polline, fumo, polvere, stress, esercizio, sostanze inquinanti, e 

altri allergeni. I bronchi aumenteranno il loro diametro con l’inalazione, ma collassano durante 

l’esalazione. Questa condizione causa rantolo e una fase respiratoria forzata ed estesa. Questi 

pazienti possono aver combattuto il problema per molte ore e anche giorni. Essi di solito 

chiedono assistenza quando la loro medicina non riesce a controllare I loro sintomi più a lungo, 

o essi diventano esausti. Tipicamente, questi pazienti sono conosciuti come essere asmatici. 

Poichè hanno una buona comprensione dei loro problemi, la loro richiesta di aiuto implica 

un’emergenza medica.  

MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA 

La malattia polmonare ostruttiva cronica (COPD) è divisa in due categorie: bronchite cronica e 

efisema. Entrambe queste malattie comprendono progressivamente cambiamenti distruttivi nei 

polmoni. In presenza di asma, I pazienti daranno una storia a lungo termine della malattia.  

La bronchite cronica è definita come una tosse produttiva per tre mesi all’anno per almeno due 

anni consecutivi. Nelle bronchiti croniche, I polmoni producono un eccesso di muco e hanno 

difficoltà a espellere il muco dai bronchioli. Il diossido di carbonio (CO2) trattenuto nei polmoni 

crea l’ipertensione polmonare, che può portare al fallimento del cuore destro.  

L’efisema è caratterizzato da elasticità diminuita del tessuto del polmone, risultando nella 

distensione degli alveoli che diventano pieni di CO2. Le cicatrici serie del tessuto dei polmoni 

possono essere anche un risultato di questa malattia.  

L’inquinamento dell’aria, lo stress, o qualsiasi insulto ulteriore ai polmoni può spingere questo 

paziente in una condizione di distress respiratorio serio.  
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EDEMA POLMONARE 

L’edema polmonare è un accumulo di fluido nei polmoni. La causa più comune di questo 

problema è il fallimento del cuore nel ventricolo sinistro. La fonte più comune del danno al 

ventricolo sinistro è l’infarto miocardiaco (MI). quando una parte del muscolo del ventricolo è 

danneggiata, si riduce anche la sua capacità di pompare il sangue fuori dal cuore a velocità 

normale. Il sangue ritorna nei polmoni e perde il suo fluido attraverso gli alveoli. Questo fluido 

interferisce con il normale scambio di ossigeno e diossido di carbonio causando una brevità 

acuta del respiro.  

Altre cause meno comuni dell’edema polmonare sono le condizioni che danneggiano gli alveoli 

direttamente: l’inalazione di fumo o altre sostanze tossiche, vicino all’annegamento, alla 

mancanza di respiro, alla pneumonia o all’infezione.  

Di solito, l’edema polmonare impiega delle ore a svilupparsi ma può apparire rapidamente con 

un risultato di un MI. Il paziente avverte il problema durante la notte quando sta steso poichè il 

cuore è incapace di processare il ritorno del sangue dalle estremità abbastanza velocemente. I 

pazienti sono spesso obbligati a dormire in una posizione semi-inclinata per ridurre il volume 

del ritorno del sangue al cuore. Poichè I pazienti possono aspettare fino a quando non sono in 

condizione di distress serio e/o fino a quando il problema può essere secondario all’ MI, essi 

dovrebbero essere considerati un’emergenza medica.  

ALTRE CAUSE  

In aggiunta a queste emergenze mediche serie e più comuni, una costante vigilanza deve essere 

mantenuta per il paziente che ha ricevuto qualsiasi forma di insulto al sistema respiratorio: 

 Tutti I pazienti che sono definiti inconsci, devono essere protetti dal problema 

dell’aria più comune: ostruzione delle vie aeree attraverso una lingua rilassata. 

 Una comprensione dei dintorni del paziente può risultare vitale; es. Il bambino 

trovato privo di conoscenza mentre gioca intorno a dei giochi o l’adulto che si 

collassa mentre mangia, specialmente se si tratta di abuso di alcool. Si pensa ad 

un’ostruzione dell’aria.  

 Qualsiasi trauma alla gola o al petto (davanti o indietro). Il tessuto tenue che si 

gonfia alla gola non può essere ovvio per I passanti. Qualsiasi trauma al petto con 

SOB aumentati dovrebbe essere considerato un polmone punto (pneumotorace).  

 Il vomito o altri liquidi lasciati nella bocca di un paziente incosciente può bloccare il 

passaggio dell’aria. È importante ricordare ai passanti di questo, mentre aspettano il 

soccorso professionale.  
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 Lo shock serio può creare una fornitura adeguata di ossigeno secondario ad una 

seria mancanza di flusso del sangue agli organi vitali. Mettere le gambe del paziente 

più in alto della testa può mandare il sangue disponibile a questi organi.  

Storicamente, la gestione adeguata delle vie aeree e dell’ossigenazione sono l’aspetto più 

negato della cura del paziente, specialmente attraverso il pubblico generale. È pertanto vitale 

prendere una posizione aggressiva in queste aree vitali.  

COME USARE LE INFORMAZIONI RESPIRATORIE  

Il respiro è essenziale per la vita. Se la causa per la difficoltà respiratoria non può essere 

alleviata e il paziente peggiora, il paziente può essere in pericolo di morte. La maggiorparte dei 

problemi di distress respiratorio non possono essere corretti sul campo con l’eccezione di shock 

o altri blocchi alle vie aeree che possono essere rimossi.  

Tutti I problemi respiratori sono risposte ALS. La brevità del respiro in cui il paziente è capace di 

parlare con frasi complete o contare fino a 10 senza difficoltà non sono considerate emergenze 

ALS. (Perchè questo paziente sta chiamando in realtà?) In alcuni casi, l’EMD deve essere 

allertato in qualsiasi condizione in cui c’è potenziale per una condizione peggiorativa. Tutti 

pazienti in distress respiratorio dovrebbero essere monitorati fino a quando non arriva lo staff 

del soccorso.  

Se il chiamante appare essere iperventilante non è una decisione dell’EMD. Il chiamante sta 

avendo un’emergenza respiratoria che ha bisogno della risposta ALS.  

EMERGENZA DI OSTETRICIA  

La consegna prioritaria all’arrivo in ospedale può avvenire nonostante I piani più attenti. I 

problemi possono sorgere e possono causare una nascita imprevista fuori dall’ospedale. A 

meno che la nascita è già pianificata da fare a casa, il traguardo di chi è coinvolto dovrebbe 

essere consegnare il bambino in un ospedale se possibile. Assistere una madre può essere così 

gratificante come consegnare il bambino, si dovrebbe capire che ci possono essere problemi 

seri che sono gestiti meglio in ospedale.  

Per ottenere un quadro più adeguato di quale stadio di vita la madre sta vivendo, fare le 

seguenti domande:  

1. “è il primo bambino?” le prime gravidanze di solito hanno un periodo di espulsione 

molto più lungo. 

2. “quanto avanzanto è lo stato?” chiedere quanto sono frequenti le contrazioni. Le 

contrazioni che si presentano ogni due minuti sono un segno che la fuoriuscita è 

imminente. 
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3. “Hai avuto la rottura delle acque?” la rottura del sacco amniotico non è 

necessariamente un segno di fuoriuscita imminente, ma indica che la donna è nella fase 

finale. 

4. “c’è una sensazione di pienezza mentale?” se la madre si sente come se le viscere si 

muovono, questo è un altro segno di fuoriuscita imminente. Questa sensazione risulta 

poichè la testa fetale preme contro il retto attraverso la vagina.  

5. “c’è un segno di dilatazione?” la dilatazione è l’allargamento della parte (di solito la 

testa fetale) all’apertura della vagina.  

Le gravidanze sono divise in segmenti trimestrali chiamati trimestri. Quando si discutono I 

problemi legati alla gravidanza e all’espulsione è importante stabilire quanto sta avanti nella 

gravidanza e questa informazione può essere usata per aiutare a riconoscere tipi specifici di 

emergenza.    

PRIMO TRIMESTRE 

Gravidanza extrauterina  

Una gravidanza extrauterina avviene quando l’uovo fertilizzato si impianta al di fuori dell’utero, 

per esempio, nelle tube fallopiane. Subito nel primo trimestre può interrompersi causando 

sanguinamento interno. Uno shock serio può essere il risultato. La paziente si lamenterà di un 

dolore acuto al basso addome e l’inizio è improvviso. Stabilire se la paziente potrebbe essere 

incinta. La paziente può o non può lamentarsi del sanguinamento vaginale o delle macchie e 

può anche avere segni di shock. Le donne che hanno avuto le loro tube “legate” sono ancora a 

rischio di gravidanza extrauterina. Questa è un’emergenza seria.  

Aborto  

Il termine medico “aborto” si riferisce all’interruzione della gravidanza nelle prime 20 

settimane. L’aborto può essere spontaneo o indotto. Miscarriage non è un termine medico per 

l’aborto spontaneo. Normalmente, l’aborto non è un’emergenza medica a meno che non è 

incompleto e alcune parti della placenta sono trattenute; sanguinamento uterino può allora 

essere profuso. Inoltre, l’aborto auto-indotto o criminale può risultare dalla perforazione 

dell’utero causando un’emorraggia massiva. 

SECONDO TRIMESTRE 

Toxemia di Gravidanza (Eclampsia) 

La Toxaemia avviene quando il corpo della donna incinta produce veleni nel sangue per cause 

ancora sconosciute. È più comune nella prima gravidanza e spesso appare alla 24° settimana. Lo 
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stadio avanzato di eclampsia è spesso segnato da crisi che possono essere fatali sia per la 

madre che per il feto.  

Obesità, guadagno rapido di peso e pallore della faccia, delle mani e dei piedi sono 

caratterisctiche degli stadi primordiali della toxemia. Non appena la malattia diventa più seria, il 

paziente si lamenterà di mal di testa, di disturbi visivi, di dolore alla parte alta dell’addome. Il 

paziente svilupperà anche un’alta pressione sanguigna.  

TERZO TRIMESTRE 

Abruptio Placentas  

L’ Abruptio è il prematuro distacco della placenta dalle pareti dell’utero. C’è di solito un dolore 

lancinante seguito dal sanguinamento vaginale o macchie (tuttavia il sanguinamento può essere 

nascosto nell’utero) e I segni/sintomi dello shock progrediranno rapidamente. Il trauma 

addominale a donne gravide può produrre anche questo problema.  

Placenta Previa 

Questa condizione avviene quando la placenta è localizzata fuori dalla norma sull’apertura 

dell’utero dove entra il canale della nascita (cervix). Quando la cervice si dilata presto nella 

fuoriuscita, I vasi sanguigni nella placenta lacrimano e sanguinano. Tuttavia questo è un 

sanguinamento indolore e può essere il più serio sanguinamento legato alla gravidanza. 

Quando il sanguinamento vaginale è presente, il numero di assorbenti sanitari che sono aspirati 

e il tasso a cui sono riempiti può essere un’indicazione precisa dell’attuale volume della perdita 

di sangue in dato periodo di tempo.  

COME USARE LE INFORMAZIONI OB  

La maggiorparte dei sistemi EMD hanno le istruzioni della nascita in piedi. È un processo 

naturale per la nascita ed è stato fatto dal momento che l’inizio a volte è assistito e a volte no. 

Assistere il chiamante a superare questa esperienza con calma e con le istruzioni di senso 

comune, e l’abilità di riconoscere un’emergenza ostetrica dovrebbe essere il traguardo 

dell’EMD.  

EMERGENZE PEDIATRICHE  

Questa sezione con le emergenze specifiche che avvengono innanzitutto nell’infanzia. Molte 

delle emergenze che colpiscono I bambini sono le stesse di quelle che avvengono agli adulti ma 

è vitale ricordare che I bambini non sono miniature degli adulti e richiedono considerazione 

speciale quando si tratta dei loro problemi.  
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Studi recenti hanno mostrato che gli infanti e I bambini sono particolarmente sensibili agli 

insulti che colpiscono il loro sistema respiratorio in qualsiasi maniera. Il focus primario durante 

il trattamento del giovane è la manutenzione e il controllo del loro stato respiratorio. Durante 

le emergenze dell’infanzia, chiunque sia preoccupato del welfare del bambino, dovrebbe agire 

in base all’importanza di mantenere il respiro e la ventilazione del bambino. Domande al 

paziente pediatrico con distress respiratorio sono: tassi respiratori oltre 40 al minuto; battiti 

cardiaci molto lenti o molto veloci; il colore della pelle viola, blu o grigio; respiro complicato che 

causa che la pelle si affoghi tra le costole durante l’inalazione (retrazioni intercostali); letargia; o 

stato di incoscienza.  

Un medico pediatra di solito comprende il sistema respiratorio. A meno che non ci siano 

problemi congeniti, gli attacchi di cuore non sono preoccupanti. A volte il CPR è necessario 

perchè il tasso di mortalità aumenta e il cambiamento di sopravvivenza è molto meno di un 

adulto.  

LARINGOTRACHEOBRONCHITE 

La laringotracheobronchite è un’infezione virale che spesso segue una malattia respiratoria. 

L’età comune per questa malattia è dai 6 mesi ai 3 anni. Spesso il paziente svilupperà una voce 

rauca profonda di sera prima di andare a letto. Attacchi acuti di solito avvengono la notte e 

sono il risultato del gonfiore del tessuto tenue intorno alla laringe (la scatola della voce) che 

può restringere il flusso dell’aria nei polmoni causando distress respiratorio.  

I tre segni primari di laringotracheobronchite sono un suono stridulo alto – di grande intensità 

(ansimante) durante l’inspirazione; una tosse secca e fastidiosa; e raucedine. Una febbre di 

basso grado può essere presente. Segni di distress respiratorio possono comprendere 

dilatazione delle narici e contrazioni intercostali. Segni di ossigeno diminuito possono 

comprendere mancanza di riposo, agitazione e battito cardiaco molto veloce.  

I genitori possono fornire aria umidificata e fresca se disponibile (spesso l’aria fresca della notte 

è una buona fonte) mentre si aspetta l’assistenza.  

EPIGLOTTIDE 

L’Epiglottide è un’infezione batterica che può apparire a tutte le età, ma più comunemente nei 

bambini dai 2 ai 7 anni. C’è spesso una storia recente di malattia respiratoria. L’epiglottide è 

sempre considerata un’emergenza di minaccia per la vita poichè l’epiglottide gonfia e 

infiammata (la linguetta del tessuto che copre la laringe quando il cibo o I fluidi sono ingeriti) 

può causare l’ostruzione totale delle vie aeree.  
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I sintomi sono un avvio acuto e il paziente può manifestare segni di dolore durante il 

rigonfiamento. Il paziente è visibilmente spaventato e preferisce sedersi molto tranquillamente 

in una postura dritta con il loro mento inarcato davanti. La salivazione è spesso evidente perchè 

il paziente non si gonfierà. Ci sarà anche uno stridore. Altri segni possono essere febbre alta, 

tosse o raucedine. Questo paziente richiede maniere gentili e I genitori devono evitare di 

guardare nella sua bocca.  

DISIDRATAZIONE E IPOVOLEMIA  

Diminuzione del volume negli infanti e nei bambini può risultare da disidratazione a causa di 

febbre, vomiti, diarrea o perdita di sangue da un trauma. Quantità relativamente piccole di 

perdita di fluido possono essere catastrofiche dal momento che c’è proporzionalmente meno 

riserva di fluido nei bambini che negli adulti. Segni di perdita di sangue possono essere ovvi ma 

segni di disidratazione possono essere sottili. I segni possono essere letargia, labbra secche, 

turgore della pelle diminuito (la pelle tende a stare “tesa” quando schiacciata), battito cardiaco 

veloce, e negli infanti, una fontanella depressa (una macchia tenue sulla parte alta della testa).  

COME USARE LE INFORMAZIONI PEDIATRICHE  

Quando il chiamante ha un’emergenza pediatrica, è responsabilità dell’EMD  portare a termine 

quanto segue:  

 valutare la condizione presente del bambino  

 Riconoscere I bisogni ALS 

 Raccogliere le informazioni sulla storia della malattia del bambino 

 Monitorare il paziente per le condizioni che possono cambiare e per le istruzioni 

necessarie prima dell’arrivo.  

 

RIASSUNTO 

L’EMD è un avanzamento importante nella medicina dell’emergenza. L’EMD ora fornisce 

assistenza che salva la vita a coloro che hanno bisogno di aiuto medico. Come la maggiorparte 

dei cambiamenti nella nostra società, questo può accadere lentamente. I blocchi sono 

rappresentati dalle persone che non sanno, disinformate o ferme nelle loro convinzioni. Non 

abbiamo nessuna esitazione nel dire che l’ EMD salva le vite e che l’EMD dovrebbe essere lo 

standard di cura per questa professione. 
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Parte 3 

TRATTARE CON PERSONE VIOLENTE 

Per intervenire in una situazione violenta ci vuole tatto considerevole e professionalità. Puoi 

essere il primo contatto in una situazione di ostaggio o di altri incidenti minacciosi per la vita. 

Puoi dover parlare ad una persona violenta che ha commesso un crimine o che sta 

considerando di farlo o è capace di violenza. Certo, non stiamo ‘consigliando’ nessuno, solo 

cercando di guadagnare fiducia e un collegamento allo scopo di controllare la scena, il 

chiamante e possibilmente proteggere la vita e la proprietà. Le seguenti lineeguida ti 

assisteranno nei tuoi contatti.  

 Lascia la persona esprimere ciò che la infastidisce. Usa buone capacità di ascolto e 

l’empatia. Incoraggiala all’onestà. Accetta I sentimenti del chiamante. “posso capire 

come ti senti in quel modo, ma voglio aiutarti a trovare un altro modo per risolvere 

questo problema”. 

 Cercare di aiutare la persona a mantenere un elemento di speranza, ma non offrire false 

rassicurazioni. Non garantire che la polizia non lo prenderà in custodia quando arriva, 

ma continua a ricordargli che ci sono tante persone che vogliono aiutarlo a superare il 

problema.  

 Restare calmo. La persona è fuori controllo, e se sente che sei fuori controllo, può 

andare nel panico. 

 Non permettere al chiamante di provocarti uno shock. Non permettere al chiamante di 

minacciarti. Passa tutte le minacce alle unità che rispondono. Prendi tutte le minacce 

seriamente.   

 Prendi il tuo tempo. Parla lentamente. Agisci velocemente.  

 Lavora su come far credere al chiamante che sei interessato solo ad aiutarlo e non a 

colpirlo. Sii sincero. Parla come se voi due fosse una squadra coinvolta nella risoluzione 

del problema. 

 Non permettere le interruzioni nella conversazione. Una persona può parlare al 

sospettato– solo una. Non devi mai trattenere la persona o sussurrarle. Prendi nota del 

tuo partner mentre comunichi con il sospettato.  

 Evita discussioni, sii obiettivo o analizza la persona. 

 Valuta la serietà chiedendo direttamente. “hai una pistola?” “dov’è la pistola?” 

 Usa “Io” nelle affermazioni quando necessario:  

- “Sono preoccupato per la pistola, potresti metterla via”. 

- “Voglio andare fuori e parlare all’Ufficiale, e voglio che l’Ufficiale sappia che non sei 

armato mettendo le mani sulla testa”. 
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ABUSO NEGLI ANZIANI E NEI BAMBINI 

L’abuso negli anziani e nei bambini succede con frequenza strabiliante in un numero 

sorprendente di situazioni in tutta la nazione. Lascia dietro danni psicologici e fisici. L’abuso sui 

bambini è una delle crisi più difficili da gestire per I servizi di emergenza. Ogni volta che tratti 

con I bambini in crisi, è emotivamente deprimente. È piuttosto impossibile non sentire 

un’intensa rabbia e disgusto verso coloro che hanno colpito gli innocenti.  

Il centro nazionale degli abusi sui bambini ha fatto delle stime:  

 più di un milione di bambini sono vittime ogni anno. 

 Il centro stima che per ogni bambino che è riportato, due non lo sono, risultando così 

due milioni di bambini stimati che sono vittime nascoste. Alcuni stimano che questi 

numeri possono essere più vicini ai 4 milioni.  

 Un bambino ogni quattro ore, una media di sei al giorno, o 2.000 all’anno, muore a 

cause delle ferite  per gli abusi.  

Segni di abuso fisico  

CI SONO MOLTI ESEMPI FISICI: 

 Ematomi sul retro dell’addome.  

 Ematomi che hanno una forma distinguibile. 

 Ematoni nelle varie della cura. 

 Scottature, segni sulla pelle o segno di colpi. 

 Rigonfiamento dell’addome, vomito.  

 Cerotti lisci, botti in testa.  

 Bruciature o graffi con la corda. 

CI SONO ESEMPI EMOTIVI: 

 Introverso e passivo. 

 Curioso, aggressivo e distruttivo. 

 Troppo obbediente e desideroso di piacere. 

 Troppo affezionato agli estranei. 

 I bambini più piccoli piangono consistentemente. 

 Vestire inadeguatamente.  

 Ferite che non combaciano con la descrizione dell’evento.  
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SEGNI DI ABUSO SESSUALE: 

 Lacerato, macchiato, o biancheria intima sanguinante. 

 Ferite all’area genitale. 

 Prurito o sconforto nell’area genitale.  

 Sangue nelle urine o feci. 

 Difficoltà di camminare o sedersi. 

 Lamentele di problemi medici vaghi.  

 Comportamento sessuale. 

 Fantasia o comportamento da bambino. 

 Paure irrazionali. 

Vedere l’Unità di Comunicazione della Polizia riguardante le leggi che richiedono il report degli 

abusi sui bambini e sugli anziani.  

RESPONSABILITA’ DI RACCONTARE L’ABUSO NEI BAMBINI 

La prevenzione dell’abuso sui bambini e 

l’atto del trattamento e la legge più recente 

sull’abuso agli anziani lo rende un requisito 

per coloro che sospettano l’abuso o negano 

di riportarlo alle autorità. Ciò comprende 

quanto segue: 

1. Gli individui sono legati ai report 

conosciuti o sospetti di casi di abusi 

sui bambini. Coloro che lavorano 

con I bambini sono particolarmente 

caricati di respionsabilità.  

 

2. Le agenzie di rafforzamento della 

legge, I tribunali, le agenzie di servizi 

umani sono legati a collaborarer per 

la protezione della vittime di abusi. 

Ciò significa che non importa quanto 

vago o incredibile sia il report – 

AGIRE! 

 

 

3. Tutti gli abusi sui bambini o le 

registrazione di trascuratezza dei 

bambini devono essere mantenute 

confidenziali. 

 

4. Per legge, le garanzie sono fatte una 

volta che il report è ricevuto e 

l’investigazione sarà fatta 

prontamente e passi adeguati 

saranno intrapresi per proteggere I 

bambini coinvolti.  



48 
 

NEGOZIAZIONI DELL’OSTAGGIO 

La maggiorparte delle agenzie per l’applicazione della legge si occupano della formazione per le 

negoziazioni degli ostaggi. Il telecomunicatore dovrebbe essere formato per le negoziazioni? Le 

opportunità che un comunicatore di emergenza diventerà coinvolto in una comunicazione con il 

rapitore sono buone. Molti operatori stagionali 9-1-1 sono venuti faccia a faccia con questa 

situazione. Non è sempre desiderabile o possibile trasmettere la comunicazione alle squadre 

speciali. Essere preparati a simili eventi significa capire le situazioni. Nonostante il rapitore o il 

Centralinista non sia mai stato coinvolto nella comunicazione diretta, sarà sicuramente 

coinvolto nell’incidente e quindi è utile capire le informazioni disponibili.  

Ruolo del Telecomunicatore 

Molti professionisti 9-1-1 si sono trovati a parlare con una persona che voleva commetere 

suicidio o omicidio. In questa unità imparerari cosa porta le persone in questo stato e I sintomi 

differenziati, I segnali e il comportamento associato a essi. Tale conoscenza è importante per la 

vita. Cosa pensi di dare aiuto al console! Ti trovi faccia a faccia – così a parlare – con la persona 

che vuole commettere suicidio o omicidio e che minaccia un’altra persona, l’ostaggio. Le 

seguenti informazioni descrivono o categorizzano I tratti del rapitore e alcune idee su gestirli al 

meglio.  

Rapitore in crisi 

Qui trattiamo con le persone che non sono normalmente considerate un problema. Le loro vite 

sono sia emotivamente che psicologicamente e mentalmente fuori controllo e sono pericolose. 

Queste persone possono essere state trattate per una condizione psicologica e prendono dei 

medicinali e ora hanno smesso. Ci può essere una storia di violenza, di droga e alcool. Questa 

persona può essere uno che abusa; chi abusa deve mantenere il controllo. Gli ostaggi sono di 

solito conosciuti a questo tipo di rapitori e nella mente del soggetto c’è una ragione valida per 

questa azione. Molte situazioni di ostaggio – e il modo in cui il Centralinista è più 

verosimilmente in contatto con esse – sono il risultato di dispute domestiche. Ricordarsi che 

nella mente della persona, non funziona niente, non può reagire, è fuori controllo, e non 

appare più buona e non considera le alternative.  

La condizione esteriore della persona può essere variata. Puoi incontrare confusione, pensieri 

irrazionali, rabbia, frustrazione, panico. Discorso depresso, lento o agitato e a voce alta o 

esaurimento emotivo possono presentarsi. Devi valutare lo stato mentale della persona 

attraverso cosa dice e come. Quest’informazione è vitale per la polizia e le unità mediche. 

Passare le informazioni sugli elementi del discorso, la condizione fisica (respiro veloce, stupore), 

la descrizione precisa di qualsiasi minaccia, i rumori sullo sfondo, I cambiamenti di qualsiasi 

cosa. 
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È essenziale che tu dia a questa persona tutta la tua attenzione. Se puoi evitare di accendere la 

radio o fare qualsiasi rumore di sottofondo, è consigliabile. Qualsiasi comunicazione sulla 

materia da essere passata avanti può essere fatta scrivendo. 

Ricorda sempre di garantire la sicurezza dell’ostaggio. Stai trattando con una persona che ha 

istinti suicidi o omicidi. Le lineeguida per parlare con una persona pronta al suicidio devono 

essere applicate anche agli altri che sono a rischio. hai anche delle azioni e comportamenti 

sconosciuti che complicano la situazione.  

Se la persona è al telefono e l’atto non è ancora stato commesso, puoi immaginare che ci sia 

un’ambivalenza. Sappiamo molto bene che è lo stesso atto della disperazione e della crisi che 

molte volte finisce in tragedia con nessuna possibilità di intervenire. L’intervento è la parola 

chiave – per separare e mettersi in mezzo. L’obiettivo è allontanare il desiderio di morire o di 

uccidere con la sperazna di rimanere vivo e trovare una via di uscita. Sei la voce della ragiona 

per la persona che è irragionevole, la voce della speranza per chi non ne ha più, l’aiuto per I 

disperati.  

Stabilire un rapporto 

È importante che il rapitore sviluppi una relazione di fiducia con te. Devono sentire che ti 

preoccupi. L’uso del nome proprio è importante. Dovresti chiedere il loro nome e dare il tuo. Se 

non ti senti comodo a dare il tuo nome, puoi usare un altro. Usare il nome della persona spesso.  

Empatia nell’ascolto  

L’empatia è accettare I sentimenti dell’altra persona come okay anche se non sono uguali ai 

nostri. Per ascoltare efficacemente, devi mostrare accettazione incondizionata e imparziale dei 

sentimenti. Esiste la rabbia o la frustrazione che hanno portato una persona a commettere un 

omicidio. Per negare I sentimenti di qualcuno come non validi, dovremmo fidarci delle 

comunicazioni più veloci. Non essere scioccati dal desiderio di una persona di manifestare I 

proprio sentimenti. Dire loro che sono okay ma il modo in cui si sceglie di esprimerli non è la 

sola scelta. Ricordarsi, questa persona ha fatto questa scelta da un bisogno reale o immaginario 

o semplicemente non vedendo nessun’altra opzione.  

Dovrai essere persistente nel convincere la persona che le cose potrebbero migliorare.  

Un altro modo di interrompere la comunicazione è cercare di minimizzare I sentimenti o I 

pensieri della persona. “non è male”. “potrebbe essere peggio”. “non guardi le cose in modo 

realistico”. Queste sono solo delle affermazioni piccole. Tipicamente cerchiamo di fare tutto al 

meglio. Cosa stiamo dicendo è che, “ti sbagli su come ti senti, hai bisogno di sentire il modo in 

cui ti sentiresti”. Hai appena detto alla persona che non accetti o non la capisci. Dì loro che è 
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antipatico, deve essersi sentito male, devono essere spaventati. Questo tipo di accettazione è 

magica perchè riesce a disarmare la persona ostile.  

Stabilire la serietà 

Questi fattori devono essre presi in considerazione quando coinvolti in un incidente 

potenzialmente letale:  

 Le armi disponibili o usate? Tipo? 

 Capace di rimuovere gli ostaggi? 

 Estensione delle ferite  

 Alcool o droghe interessati  

 Malattia mentale, storia del suicidio 

 Manifestare ostilità o paranoia 

 Storia criminale  

 Relazione di sospetto con l’ostaggio – famiglia, vittima? 

 Scarsa concentrazione, confusione, disorientamento 

 Pensieri illogici, comportamento irrazionale 

 Rifiuto di parlare 

 Ucciso prima 

 Danneggiato un ostaggio già 

 Piano concreto e limiti di tempo  

 Esprimi auto-ostilità o ostilità per gli altri 

 Problemi medici terminali o malattia cronica 

Alcune o tutte le informazioni devono essere passate alle unità sulla scena. Generalmente, le 

direzioni arriveranno dal negoziatore. Il sospettato può avere domande. Guarda il tuo personale 

supervisore o la negoziazione dell’ostaggio esperto per assisterti mentre cerchi di valutare la 

scena.  

Persona disturbata mentalmente  

Alcune delle condizioni mentali che possono causare che una persona diventi violenta sono: 

Psicosi                             Paranoia 

Mania                             malattia del cervello 

Demenza                            isterismo  

Depressiona maniacale  Schizofrenia 
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Queste persone non sono razionali, ragionevoli o collaborative. Esse possono essere allucinanti, 

sentire gli ordini, sentire che hanno una missione e/o delle delusioni di persecuzione. Ciò non 

significa che puoi prenderle in giro o mentire a loro. Esse sono attente ad ogni segno di 

inganno. Appena senti che hanno fatto progressi, possono finire nel baratro di nuovo. Questo è 

estremamente frustrante.  

Quando si ha a che fare con una persona malata mentalmente, mai rompere il contatto. 

Persistere affinchè esse rimangano in contatto con te. Sei la fonte di aiuto; e anche una persona 

malata mentalmente può capire che è difficile elencare gli articoli che saranno di aiuto 

all’ostaggio. Mostra che ti preoccupi, che sei persistente e non accetti passivamente le scelte 

della persona e credi a cosa dicono tutte le lineeguida buone.  

Criminali 

I Criminali possono essere i rapitori che commettono un crimine. Questa persona può essere 

antisociale o sociopatica. Il suo comportamento è calcolato, manipolativo, auto-motivato e 

pericoloso. C’è un’assenza di colpevolezza o rimorso, eccetto se si collega a sè stesso. Questo 

egoismo può assisterti nei tuoi discorsi con lui.  

Queste persone devono probabilmente sapere cosa aspettarsi dalla polizia e non possono 

essere mentite su cosa succederà. Le negoziazioni dovrebbero essere orientate alla realtà, 

aiutando il criminale a vedere la situazione. Convincerlo a contrattare la sua safety fisica in 

cambio del rilascio degli ostaggi. I negoziatori daranno le opzioni criminali che tu passerai oltre. 

Puoi rimanere il contatto per il criminale o il team può andare oltre se la persona è abbastanza 

stabile a ragionare.  

Contrattazioni per gli ostaggi  

Chi prende gli ostaggi desidera usare le persone per contrattare. I negoziatori cercano di 

rispondere molto velocemente prima che il gruppo diventi coeso e sviluppi un leader. Queste 

persone hanno domande e bisogni.  

Terroristi politici 

Il motivo qui è la guerra, la pubblicità, I mercati o la mancanza di riposo. I terroristi sono di 

solito molto ben organizzati e sono già un gruppo molto chiuso, desiderosi di morire per una 

causa. Il rischio di uccidersi è estremamente alto. Questo è il minor ostaggio probabile con cui 

verrai in contatto se lo fai, essi probabilmente demanderanno di parlare con la persona al 

comando (si spera). Qualsiasi comunicazione con questa persona sarà strettamente del 

business e ottiene le informazioni dal comando.  
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Gli ostaggi 

Un gruppo di 9-1-1 operatori funerari per una situazione di ostaggio simulata con il 

dipartimento di polizia. Due donne e un uomo hanno accordato di simulare che dei lavoratori in 

banca fossero portati in una casa abbandonata dopo che I ladri di banca erano stati messi 

all’angolo all’interno della banca. I poliziotti agendo come ragazzi cattivi erano I sospettati. Il 

team del SWAT si è assemblato all’esterno della casa e le negoziazioni sono continuate per ore. 

I sospettati non sono stati collaborativi e la polizia stava cercando di salvare I prigionieri. La 

scena è stata portata avanti fino alla fine. Sfortunatamente, l’”ostaggio” maschio è stato ucciso 

nel processo. La critica degli eventi ha rivelato le seguenti conclusioni:  

 Tutti hanno iniziato a credere nel loro ruolo e a comportarsi di conseguenza. Non c’era 

nessuna giostra o giggles.  

 C’era tanto parlare andando avanti con I sospettati, nessuno tra gli ostaggi. Gli ostaggi 

non potevano comunicare e dovevano dire solo cosa ci si aspettava di sentire da loro.  

 Gli ostaggi che sono rimasti vivi avevavno ostilità per la polizia. La polizia fu accusata per 

I colpi ad un ostaggio vicino (ma poi, forse erano esausti dai turni funerari).  

 L’ostaggio morto aveva fiducia nella polizia per essere salvato ma non lo ha fatto.  

Dopo la critica, è stato chiaro cosa era accaduto e tutti hanno discusso degli aspetti psicologici 

di un ostaggio che soffriva della sindrome di Stoccolma.   

Sindrome di Stoccolma 

“Sindrome” è un termine medico che significa un insieme di sintomi. “Stoccolma” si riferisce 

alla città svedese. Un evento in questa città in cui alcune donne sono state prese come ostaggi 

in una banca ha causato grande rivelazione nella percezione distorta delle vittime. Questo 

avvenimento ha prodotto una teoria che gli ostaggi sviluppano uno scudo con I loro catturatori, 

fino al punto di proteggerli.  

VIOLENZA DOMESTICA 

Molte ferite e morti fino al personale rafforzamento della legge risultano da incidenti nel 

traffico a violenza domestica. La responsabilità dei telecomunicatori nelle chiamate di violenza 

domestica è grande – la tua comprensione riguardo la serietà di questo tipo di chiamata, la tua 

abilità a controllare e valutare la situazione e la tua abilità ad usare tecniche di safety per chi 

risponde e per le vittime, tutto si somma ad una grande professionalità.  

Non è difficile trovare informazioni riguardo alla violenza domestica – la forma più prevalente di 

violenza in America. Poichè 16 milioni di Americani sono assaliti da un membro della loro 

famiglia annualmente. Circa la metà dei matrimoni è segnata da violenza tra gli sposi almeno 
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una volta o anche più. La parte più difficile per capire la violenza domestica è chiedere perchè le 

persone abusano degli altri membri della loro famiglia?  

Le vittime di violenza domestica possono essere I bambini, le mogli, I mariti o I genitori. Tra 

fratelli spesso si agisce violentemente così come tra persone che vivono insieme in qualsiasi 

tipo di relazione (non necessariamente sposati). La violenza domestica è definita come 

comportamento tra membri della stessa casa (attuali o passati) che minacciano o sono causa di 

danni fisici seri.  

Perchè le vittime restano 

I motivi per cui gli uomini abusano delle donne e le donne abusano degli uomini sono complessi 

e semplici allo stesso tempo. Il bisogno di controllare gli altri e la storia di alcool e droga può 

allarmare tale abuso ma perchè una vittima resta in una relazione di abuso quando continua ad 

accadere fino al punto di una possibile morte? Dal momento che la maggiorparte delle relazioni 

di abusi indicano che le donne sono l’80% delle vittime, ci riferiamo a essere inizialmente ma 

non esclusivamente.  

 Sente che non c’è via di uscita. La sua bassa auto-stima è costantemente rafforzata così 

crede che non può reagire al mondo esterno. Quando una volta in contatto con questa 

donna, cerchiamo di aiutarla a credere che ha molti punti di forza e potenzialità più di 

quanto creda.  

 Ha paura che è matta e crede che sia la causa dell’abuso o che non è in grado di uscire 

allo scoperto a causa della sua “malattia”.  

 Ha paura delle conseguenze. Sa cosa la aspetta se resta, egli potrebbe ucciderla se lo 

abbandona. 

 È stata alienata. Generalmente non ha soldi o nessuna abilità a farli, ed è mantenuta 

dagli amici e dalla famiglia.  

 Si sente colpevole. È colpa sua se la sua famiglia non reagisce e lascia che la situazione 

peggiori.  

 Ha vergogna. Deve presentarsi con dei motivi e non sarà creduta. Oltre al fatto che sia 

colpa sua e che non vuole che gli altri la scoprino.  

 Egli si sente inferiore come uomo se ammette che sua moglie lo picchia. Egli sente che è 

colpa sua.   

Conseguenze del picchiare  

 Ferite multiple  

 Chi abusa spiegherà le ferite della vittima  

 Ferocia e rabbia  
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 Evidenza di una strage in casa 

 Il Partner non ha simpatia per le ferite  

 La vittima si comporta da colpevole 

 Ragioni Inconsistenti, illogiche per le ferite 

Mariti colpiti 

Il problema dei mariti colpiti è largamente ancora inesplorato. La maggiorparte dei mariti non 

ammetterà che sono stati picchiati perchè lo stigma attaccato ad un maschio che lascerebbe 

una donna picchiarlo è peggio della violenza in sè stessa. Gli attacchi di una donna di solito 

faranno meno danni e risultano nelle ferite molto meno serie di quelle dell’uomo e pertanto 

non è riportato o riconosciuto come leggibile. Con la nuova legge sugli abusi domestici, gli 

uomini stanno diventando consapevoli dei loro diritti e le chiamate per gli interventi sono 

aumentate.  

Le ragioni per non abbandonare possono essere le stesse sia per le donne – colpevoli, impaurite 

o ridicole e con bassa auto-stima. Molti uomini sentono che è inaccettabile colpire una donna 

anche come auto-difesa e tolereranno molti abusi prima di tirarsi indietro e cercare aiuto 

all’esterno. 

Mogli colpite  

La prima reazione oltre al sentire l’argomento di uomini picchiati, per molte persone, è 

l’incredulità. Mariti picchiati sono un argomento per le barzellette (come un’immagine dei 

cartoni di una donna incidendo il marito con una pinza rotolante). Un ricercatore ha notato che 

le mogli fossero I perpretari nel 73% dei casi di violenza domestica nei fumetti, facendoci 

accettare che le donne violento possono esistere. Un’altra ragione è che poichè le donne erano 

viste come più deboli e più indifese degli uomini a causa dei ruoli del sesso e gli uomini d’altra 

parte erano visti come più duri e auto-affidabili, lo studio di mariti abusati è sembrato poco 

importante.  

Mentre è vero che gli uomini tipicamente sono I più forti dei due, hanno una maggiore 

opportunità economica, maggiore controllo e migliore natura fisica – ma il fatto resta che ci 

sono donne violente che fanno abuso. Perchè esse picchiamo e perchè il marito non la lascia? 

Eventualmente le dinamiche sono le stesse o diverse, non si sa. La gente che controlla userà 

qualsiasi mezzo necessario per controllare poichè ha paura di ‘perdere’ il controllo. Le persone 

che amano spesso non vogliono abbandonare e affrontano molti ostacoli. Eventualmente 

quegli ostacoli possono essere diversi per le donne che per gli uomini, comunque il fatto resta e 

cioè che le dinamiche familiari sono pericolose.  
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Chi colpisce è dello stesso sesso 

Le relazioni sono tali e quando una persona che controlla sente che sta perdendo il controllo 

dell’altro e crede che la violenza sia una possibile soluzione – si batteranno. Questo è vero per 

una relazione tra gay o tra madri e figlie o tra padre e figlio o qualsiasi altra relazione intima 

indipendentemente dal sesso delle persone interessate.  

Un rapporto violento? 

Sì, puoi essere una persona colpita se: 

 Sei spaventato della tempra del tuo partner. 

 Sei spesso complice perchè hai paura di urtare I sentimenti del tuo partner o hai paura 

che il tuo partener si arrabbi.  

 Hai l’urgenza di “soccorrere” il tuo partner quando è in crisi.  

 Chiedi scusa a te stesso o agli altri per il comportamento del tuo partner quando sei 

trattato in malo modo.  

 Sei stato colpito, calciato, rasato o hai avuto cose gettate addosso a te dal tuo partner 

quando egli o ella era geloso/a o arrabbiato/a.  

 Prendi decisioni delle attività e degli amici a seconda di cosa vuole il tuo partner o come 

reagisce. 

 Bevi pesantemente o usi droghe. 

 Sei stato abusato come un bambino o hai visto altri membri della famiglia essere 

abusati.  

Sì, puoi essere un picchiatore se: 

 Sei molto geloso 

 Rimani in silenzio quando sconvolto 

 Hai una tempra esplosiva. 

 Critichi o butti giù il tuo partner costantemente. 

 Hai difficoltà ad esprimere I tuoi sentimenti 

 Bevi pesantemente o usi droghe 

 Credi che si il ruolo del maschio essere in carica o può essere anche delle donne.  

 Sei protettivo del tuo partner al punto di controllarlo 

 Controlli il comportamento del partner, I soldi e le decisioni.  

 Hai rotto cose, gettato cose al partner colpito, rasato, quando arrabbiato. 

 Sei stato fisicamente o emotivamente abusato dal partner. 

 Hai un padre che abusa (o ha abusato) di sua moglie o l’opposto. 
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Realtà o Mito? 

VERO O FALSO  

1. Alcune donne sono picchiate. 

Falso. La scommessa è ancora seriamente sottoriportata. Le statistiche negli studi di 

violenza domestica mostrano che dal 28 al 50 % di donne in questo paese subisce 

violenza nei loro rapporti da adulti. Per un elenco di donne, di bambini e di femmini e 

maschi che hanno perso la loro vita a causa di violenza domestica consultare il sito 

www.remembermyname.com. L’elenco è agghiacciante.  

 

2. Le vittime picchiate sono masochiste. 

Falso. Alle “brave mogli” si insegna a cambiare il loro comportamento per evitare di 

essere picchiate – essere meno aggressive, meno provocatorie, meno frigide. Il senso di 

colpa cade sulla vittima. È un mito che le donne ricevono piacere; spesso viste come 

disposte al piacere sessuale, quando sono colpite da un uomo che le ama. Gli studi 

indicano che nessuna donna prova piacere ad essere picchiata, tuttavia molti si 

chiedono se sono masochiste a causa della predominanza di questo mito. Uomini 

picchiati spesso non vogliono combattere o abbandonano ma non si divertono con le 

interazioni violente.  

 

3. Le vittime picchiate sono pazze. 

Falso. Questo mette anche l’accusa sulla vittima ed è collegato al masochismo. Il 

comportamento di sopravvivenza è spesso maletichettato come “pazzo” e omette 

sintomi come depressione, paranoia, schizofrenia che sono trattati invece dalla causa 

attuale – l’essere picchiate. 

 

4. Le donne della classe media non sono picchiate così spesso come le donne povere. 

Falso. Le donne della classe media possono avere più opzioni di quelle povere e 

pertanto possono usare le agenzie di servizio sociale meno spesso. Potrebbero essere 

più preoccupate riguardo all’imbarazzo e al possibile danno ai loro mariti o alle loro 

carriere. Lo stato dei mariti può levare qualsiasi dubbio sulla loro credibilità. La 

pubblicità dell’atto del picchiare sta facendo uscire fuori molte donne picchiate della 

classe medie e alta.  

 

5. Donne in minoranza sono picchiate più spesso.  

Falso. Le informazioni indicano la stessa quantità di colpi di tutte le donne ma le donne 

in minoranza possono avere meno risorse.  

 

http://www.remembermyname.com/
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6. Le fedi religiose eviteranno di picchiare. 

Falso. Alcune fedi religiose aiutano le donne ad accettare la violenza e questo può 

essere il loro solo contatto con il mondo esterno. Per molti tuttavia, diventa una fonte di 

conflitto con I loro mariti. Alcune donne che cercano aiuto ai leaders religioso sono 

istruite alla preghiera per la soluzione e aspettano il marito per incontrare Dio, altre 

trovano qualcuno che capisce e le aiuta a liberarsi da quella situazione.  

 

7. Le donne picchiate sono analfabete e hanno basse capacità lavorative. 

Falso. Le donne che hanno un’istruzione di 5° livello fino al dottorato e laurea 

professionale sono studiate ed è stato scoperto che la loro autostima era dipendente 

dalla loro capacità di essere brave mogli e brave casalinghe. Anche altamente istruite le 

donne non si sono integrate con l’auto-stime in carriere di successo.  

 

8. I picchiatori sono violenti in tutte le loro relazioni.  

Falso. In uno studio solo il 20% era violento con le persone.  

 

9. I picchiatori sono falliti e mancano di risorse per affrontare il mondo. 

Falso. Ci sono molti molti picchiatori affioranti. Uno studio in Inghilterra mostrava che la 

polizia, I medici e il personale militare hanno l’incidenza più alta di picchiare.  

 

10. Le cause del bere per il comportamento del picchiatore.  

Falso. Oltre la metà delle vittime indica un rapporto tra l’alcol e il fatto di picchiare. Essi 

indicano anche che sono colpiti se stava bevendo o meno.  

 

11. I picchiatori hanno personalità psicopatiche. 

Falso. Il solo tratto che I picchiatori hanno in comune con I psicopatici diagnosticati è 

l’abilità di usare il fascino come tecnica manipolativa. Invece del psicopatico, il 

picchiatore può sentire vergogna e colpa per le azioni.  

 

12. La polizia può proteggere la persona picchiata. 

Falso. Questo dipende se la vittima chiama la polizia e la loro capacità e volontà di 

rispondere. Uno studio indica che nell’80% di tutti gli omicidi, ci sono stati da uno a 

cinque interventi di polizia in precedenza.  

 

13. Il picchiatore non è un partner amorevole. 

Falso. I picchiatori sono spesso descritti come amanti divertenti quando non sono 

coercitivi.  

14. Una moglie picchiatrice picchia anche I bambini. 
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Vero. Alcuni studi indicano che un terzo picchia o molesta sessualmente I loro bambini.  

15. Picchiatore una volta, picchiatore sempre. 

Falso. Le vittime che ricevono interventi benefici raramente risposano un 

altropicchiatore.  

16. Picchiatore una volta, picchiatore sempre. 

C’è una mancanza di dati in quest’area. La teoria di apprendimento indica I picchiatori 

che possono riallarmare il comportamento per sostituire l’assertività, la coercizione con 

la negoziazione.  

 

17. Le relazioni a lungo termine possono cambiare per meglio. 

Falso. Al meglio, gli assalti sono ridotti di frequenza e serietà. Nella maggiorparte delle 

condizioni, la violenza arriva a livello di omicidio o suicidio.  

 

18. Le persone picchiatrici meritano di essere colpite.  

Falso. Questo mette la responsabilità alla vittima invece che al picchiatore. Presume che 

il picchiatore è incapace di controllare le sue azioni e non è il caso. Nessuno merita di 

essere colpito. 

 

19. Le vittime picchiatori possono sempre abbandonare la casa.  

Falso. Questo mette di nuovo I vincoli alla vittima e presume opzioni non possibilmente 

ovvie alla vittima.  

 

20. I picchiatiri cesseranno la loro violenza “quando si sposeranno”. 

Falso. In molti casi il sospetto, la gelosia e la possessività aumentano dopo il matrimonio 

fino a livelli di violenza.  

 

21. I bambini hanno bisogno dei loro genitori anche se violenti. 

Falso. I dati sul numero di bambini colpiti direttamente e indirettamente dalla violenza 

domestica dimostra che questo è falso.  


