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COSA E’ IL 118?

Il numero UNICO telefonico da fare in Il numero UNICO telefonico da fare in 
caso di un emergenza sanitaria per caso di un emergenza sanitaria per 
attivare un mezzo di soccorso; lo si attivare un mezzo di soccorso; lo si 

può fare da qualsiasi telefono può fare da qualsiasi telefono 
GRATUITAMENTE.GRATUITAMENTE.



QUANDO CHIAMO IL 118?QUANDO CHIAMO IL 118?

Per un incidente stradalePer un incidente stradale

Per un malore improvvisoPer un malore improvviso

Per qualsiasi altra necessitPer qualsiasi altra necessitàà
sanitaria urgentesanitaria urgente ……



CHI MI RISPONDE?CHI MI RISPONDE?
COSA MI CHIEDE IL 118?COSA MI CHIEDE IL 118?
Un infermiere Un infermiere 
professionale professionale 
adeguatamente adeguatamente 
formato per formato per 

indicarmi  le prime indicarmi  le prime 
manovre da manovre da 

effettuare senza effettuare senza 
peggiorare la peggiorare la 
situazionesituazione

Dove mi trovoDove mi trovo

Un recapito Un recapito 
telefonicotelefonico

Cosa Cosa èè successo successo 

Quante persone sono Quante persone sono 
coinvoltecoinvolte



LA CENTRALE OPERATIVA  118LA CENTRALE OPERATIVA  118

Raccoglie i dati

Provvede all’invio del mezzo di 
soccorso più idoneo e più vicino al 

luogo di chiamata.



CHI CHI CC’’EE’’ DIETRO IL TELEFONO?DIETRO IL TELEFONO?

IL 118 IL 118 èè GESTITO A LIVELLO PROVINCIALE,GESTITO A LIVELLO PROVINCIALE,

AL SUO INTERNO LAVORANO:AL SUO INTERNO LAVORANO:

2 INFERIMIERI PROFESSIONALI2 INFERIMIERI PROFESSIONALI

2 OPERATORI DI CENTRALE2 OPERATORI DI CENTRALE



QUALI SONO LE LORO RISORSE SUL QUALI SONO LE LORO RISORSE SUL 
TERRIRORIO?TERRIRORIO?

HANNO A DISPOSIZIONE MEZZI E PERSONALE HANNO A DISPOSIZIONE MEZZI E PERSONALE 
QUALIFICATO IN GRADO DI RISPONDERE ALLE QUALIFICATO IN GRADO DI RISPONDERE ALLE 

NECESSITANECESSITA’’ DEL TERRITORIO:DEL TERRITORIO:

MEDICIMEDICI
INFERMIERIINFERMIERI
VOLONTARIVOLONTARI
AMBULANZEAMBULANZE
ELISOCCORSOELISOCCORSO
MEZZI SOCIALI MEZZI SOCIALI 

LINEE DIRETTE CON 115 LINEE DIRETTE CON 115 –– 112 112 –– 113113
E OSPEDALI LOCALI E REGIONALIE OSPEDALI LOCALI E REGIONALI



Medici 118  - H 24

Ambulanze ASA
H 24

Ospedali

La Provincia di Pistoia



E oltre a questo ….. 
Ci sono a disposizione:

Zona PistoieseZona Pistoiese

1 Medico 118 reperibile1 Medico 118 reperibile
1 Infermiere 118 reperibile1 Infermiere 118 reperibile
1 Ambulanza Soccorso Avanzato reperibile1 Ambulanza Soccorso Avanzato reperibile

Zona Zona ValdinievoleValdinievole

1 Medico 118 reperibile1 Medico 118 reperibile
1 Infermiere 118 reperibile1 Infermiere 118 reperibile
1 Ambulanza Soccorso Avanzato reperibile1 Ambulanza Soccorso Avanzato reperibile



LE RISORSE DEL TERRITORIOLE RISORSE DEL TERRITORIO

Servizi ordinari

P.E.T.

AUTOMEDICA

ASA 

Servizio di Guardia Medica



I SERVIZI ORDINARII SERVIZI ORDINARI

Sono così definiti i servizi non urgenti che non 
necessitano del medico a bordo.

Il paziente presenta parametri vitali stabili e 
può essere trasportato in P.S. in tutta 

tranquillità (CODICE VERDE).



I SERVIZI ORDINARII SERVIZI ORDINARI

I trasporti ordinari vengono effettuati con unI trasporti ordinari vengono effettuati con un’’

AMBULANZAAMBULANZA di tipo di tipo ““BB””

il cui equipaggio il cui equipaggio èè coscosìì costituito:costituito:

1 AUTISTA1 AUTISTA

1 SOCCORRITORE DI LIVELLO BASE1 SOCCORRITORE DI LIVELLO BASE



PET PET –– ASAASA-- AUTOMEDICAAUTOMEDICA

Sono mezzi adibiti ai servizi urgenti che Sono mezzi adibiti ai servizi urgenti che 
richiedono la presenza del medico poichrichiedono la presenza del medico poichéé il il 

paziente che deve essere paziente che deve essere 
trattato/trasportato presenta parametri trattato/trasportato presenta parametri 
vitali  instabili ed il suo quadro clinico si può vitali  instabili ed il suo quadro clinico si può 

definire criticodefinire critico

((CODICE GIALLOCODICE GIALLO--CODICE ROSSOCODICE ROSSO) ) 



PET PET –– ASAASA-- AUTOMEDICAAUTOMEDICA

I trasporti urgenti sono gestiti dalla I trasporti urgenti sono gestiti dalla C.O.C.O. 118, 118, 
vengono effettuati con unvengono effettuati con un’’ AMBULANZA diAMBULANZA di
tipo tipo ““AA”” il cui equipaggio il cui equipaggio èè coscosìì composto:composto:

AUTISTA AUTISTA 

2 SOCCORRITORI DI LIVELLO AVANZATO2 SOCCORRITORI DI LIVELLO AVANZATO

MEDICO E/O INFERMIERE 118MEDICO E/O INFERMIERE 118



I MEZZII MEZZI

AMBULANZA MEDICALIZZATA O P.E.TAMBULANZA MEDICALIZZATA O P.E.T.:.:
(ambulanza di tipo (ambulanza di tipo ““AA””))

èè dotata di tutte le attrezzature di soccorso dotata di tutte le attrezzature di soccorso 
avanzato e tutti i presidi farmacologici per avanzato e tutti i presidi farmacologici per 

l'urgenza. Si differenzia dalll'urgenza. Si differenzia dall’’ambulanza di tipo ambulanza di tipo 
““BB”” per la presenza di:per la presenza di:

Monitor defibrillatoreMonitor defibrillatore

FarmaciFarmaci

Attrezzature per il soccorso avanzatoAttrezzature per il soccorso avanzato



I MEZZII MEZZI

AUTOMEDICAAUTOMEDICA: : èè un mezzo di soccorso  agile e un mezzo di soccorso  agile e 
veloce che prevede a bordo la presenza di un veloce che prevede a bordo la presenza di un 
medico con corso DEU per l'emergenza medico con corso DEU per l'emergenza --
urgenza e un infermiere con corso per urgenza e un infermiere con corso per 

l'emergenza territoriale. E' dotata di tutte le l'emergenza territoriale. E' dotata di tutte le 
attrezzature di soccorso avanzato e dei attrezzature di soccorso avanzato e dei 
presidi farmacologici per l'urgenza. presidi farmacologici per l'urgenza. 



I MEZZII MEZZI

AMBULANZA DI SOCCORSO AVANZATOAMBULANZA DI SOCCORSO AVANZATO: : 

èè un mezzo di soccorso che prevede la presenza un mezzo di soccorso che prevede la presenza 
a bordo di un autista e almeno due volontari a bordo di un autista e almeno due volontari 
con l'attestato di soccorritori di livello con l'attestato di soccorritori di livello 

avanzato. E' dotata di tutte le attrezzature avanzato. E' dotata di tutte le attrezzature 
per il soccorso avanzato. Viene impiegata in per il soccorso avanzato. Viene impiegata in 
appoggio all' appoggio all' automedicaautomedica o, se questa o, se questa èè
impegnata, può essere utilizzata anche in impegnata, può essere utilizzata anche in 

prima battutaprima battuta. . 



LL’’ ELISOCCORSOELISOCCORSO



112 112 –– 115 115 -- 113113



LA GUARDIA MEDICALA GUARDIA MEDICA

Questo servizio Questo servizio èè attivo nei giorni: attivo nei giorni: 

feriali dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno feriali dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno 
successivosuccessivo

prefestivi dalle ore 10:00 alle ore 8:00 del prefestivi dalle ore 10:00 alle ore 8:00 del 
giorno successivo giorno successivo 

festivi dalle ore 8:00 alle ore 8:00 del giorno festivi dalle ore 8:00 alle ore 8:00 del giorno 
successivo.successivo.

Lo scopo Lo scopo èè la continuitla continuitàà assistenziale del medico assistenziale del medico 
curante (visite, prescrizioni urgenti). curante (visite, prescrizioni urgenti). 



LA GUARDIA MEDICA SUL LA GUARDIA MEDICA SUL 
TERRITORIOTERRITORIO

Ospedali

Guardia Medica



??



GRAZIE!GRAZIE!


