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Nella provincia di Pistoia operano 21 sedi di Misericordia (alcune delle quali sezioni della Arciconfraternita di Pistoia): 
tutte hanno promosso la nascita della sala di Coordinamento "Pistoia Soccorso". Generalmente ciascuna Misericordia 
rivolge i propri servizi (compresi quello medico-infermieristico ambulatoriale e a domicilio) alla popolazione di un’area 
definita dal territorio del proprio Comune e di quelli immediatamente confinanti. Per ogni altra informazione su operatività 
e servizi offerti potete comporre il numero (++39) 0573 3636. 
Organizzare il soccorso sul territorio, monitorare le risorse, attivarle in breve tempo è divenuto indispensabile quanto a-
vere dei servizi ospedalieri in grado di offrire diagnostiche e cure efficienti e specifiche. 

Poiché il trasporto degli infermi è uno dei più antichi ed apprezzati servizi delle Misericordie, una attività che in questo 
ultimo decennio si è andata specializzando con le unità mobili con medico a bordo (CEMM) e le Ambulanze di Soccorso 
Avanzato, si è fatta prestante la necessità di sviluppare tra tutte le sedi un’organizzazione puntuale, capace di esaltare 
le specifiche capacità di risposta di ciascuna Misericordia verso ammalati e traumatizzati. 

E’ con il secolare "spirito di servizio" che anima dal 1493 i "Fratelli" delle Misericordie pistoiesi che ci siamo accostati ad 
avveniristiche tecnologie per poter continuare a servire il "nostro prossimo"; la tradizione di un soccorso antico che punta 
e si fa forza sul nuovo per perpetuare quello spirito di carità cristiana che oggi vuole essere vicina ai nuovi bisogni di una 
società sempre più complessa e sempre più in rapida evoluzione. 

Per questo è nata il 1 aprile 1993 una Sala di Coordinamento provinciale, Pistoia Soccorso, presidiata 24 ore su 24 da 
personale dipendente altamente specializzato per le emergenze e per tutte le altre richieste in ambito sanitario come 
servizi ordinari, taxi-sanitario, elisoccorso, pronto-farmaco, protezione civile. 

Con l’ introduzione della centrale unica del 118 della ASL 3 (rimanendo pur sempre attivo il numero 0573.3636 per parla-
re direttamente con gli operatori di Pistoia Soccorso), la centrale di coordinamento di Pistoia Soccorso ha rappresentato 
un interlocutore unico, assolutamente affidabile, apportando tutte le tecnologie, i sistemi informatici e satellitari, il perso-
nale con la sua pluriennale esperienza nel campo dell’emergenza sanitaria, per far accedere la popolazione immediata-
mente e con estrema facilità ai servizi offerti da tutte le Confraternite della provincia di Pistoia. 

Tutta questa tecnologia innovativa e questa professionalità poco sarebbero compresa dalla gente se poi non fosse for-
temente supportata da quel senso di generosità e di amore per il prossimo che caratterizza l’opera silenziosa e quotidia-
na dei "Fratelli" delle nostre antiche Misericordie. 

Cos'è il 118 

Il 118 è un Sistema complesso che garantisce risposte di tipo sanitario ai bisogni dell’utenza attraverso 
l’interazione/integrazione di varie professionalità componente l’equipe multidisciplinare. Ogni figura nel rispetto delle 
proprie funzioni e con la volontà/necessità di integrarsi agli altri, rappresenta una risorsa umana necessaria ed insostitu-
ibile. 
Una delle caratteristiche del sistema è rappresentato certamente dalla variabilità di bisogni a cui rispondere e dalla loro 
improvvisa e per certi versi comparsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 118 è il numero unico per l’Emergenza Sanitaria su tutto il territorio nazionale grazie al D.P.R. del 27/03/92. 
Con il 118 nascono le Centrali Operative, fulcro dell’emergenza sanitaria territoriale, dove affluiscono tutte le richieste di 
intervento dal territorio di propria competenza. 
 
A Pistoia il 118 inizia ufficialmente la sua attività il 1°Luglio 1995. 
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Il 118 ha il compito di organizzare e gestire l’emergenza sanitaria dal verificarsi dell’evento alla definitiva sistemazione 
del paziente in ospedale. Per poter mettere in pratica in modo efficiente questa complessa organizzazione è indispensa-
bile che la Centrale Operativa sia a conoscenza in tempo reale delle caratteristiche e potenzialità delle risorse e in parti-
colare: 
 Disponibilità,dislocazione e tipologia dei mezzi di soccorso 
 Disponibilità dettagliata dei posti letto ospedalieri 
 Collegamento diretto con le Centrali Operative di riferimento per l’elisoccorso 
 Collegamento diretto  con tutte le sedi e i mezzi di soccorso sul territorio e con 112-113-115-V.U.- C.N.S.A.S. 

 
La ricezione della chiamata di soccorso… 
 
In quale VIA o PIAZZA si trova ? ?  
Proseguendo nell'intento della localizzazione, l'operatore del 118 vi chiederà in quale via o piazza o strada (urbana o 
extraurbana) vi trovate. Sarà necessario fornire il numero civico di riferimento sia che i soccorsi debbano giungere den-
tro una abitazione o all'esterno di essa. 
Una volta identificato IL COMUNE, è necessario individuare "LA STRADA" dove inviare i mezzi di soccorso. In ambito 
urbano è abbastanza ovvio che la strada di riferimento coincida con il nome di una via o di una piazza più o meno noti, 
ma anche se l'evento è avvenuto in aperta campagna o in un bosco, è necessario identificare con sufficiente precisione 
una strada nelle vicinanze e lungo la quale i mezzi di soccorso possano avvicinarsi dove è richiesto il loro intervento.  

A prima vista può sembrare "semplice" identificare una via all'interno di un territorio, ma non è così! A parte le vie con 
nomi simili (ad es.): 

 via Ruffino  
 via Ruffini  

esistono anche Vie o Piazze con nomi uguali, ci sono ad esempio: 

 4 Vie - dal nome "SAN FRANCESCO"  
 3 Vie - dal nome "MEDICI"  
 3 vie - dal nome "POGGI"        

e con esse molti altri omonimi.  

Ci sono poi nomi di strade di "difficile pronuncia", per non dire che anche il nome più comune diviene irriconoscibile 
soprattutto se viene pronunciato ad esempio da: 

 persone con difetti di pronuncia  
 turisti stranieri  
 persone con scarsa o approssimata o addirittura totale non conoscenza della lingua italiana  
 persone molto anziane  
 ecc.  

 

Il "Numero Civico" e il "Nome sul campanello" 

Per qualsiasi tipo di Via, Piazza o Strada (soprattutto in ambito urbano) è comunque sempre meglio avere un "Numero 
civico" di riferimento, questo, anche se il soccorso avviene all'esterno di un abitazione (come ad es. nel caso di un inci-
dente stradale). Se l'intervento avviene all'interno di una abitazione o di un ufficio o comunque all'interno di una struttura 
abitativa, fornire il numero civico diviene ovviamente indispensabile come è indispensabile fornire il "nome sul cam-
panello", infatti non è detto che il nome fornito dall'utente che chiama o che sta male sia lo stesso indicato sul campa-
nello dell'appartamento. A questo proposito considerate che ci sono alcuni condomini che hanno un citofono contenete 
fino a "50 campanelli" e non sapere a quale "suonare" costituisce una ulteriore e inutile perdita di tempo. 
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Se i soccorsi sono richiesti per qualcosa avvenuto per strada o comunque all'aria aperta, il "numero civico" presente 
nei paraggi è comunque una buona indicazione, ma se questo non fosse reperibile o visibile, è possibile ovviare indi-
cando qualcosa di noto o ben visibile anche da lontano come ad esempio: 

 il nome di un bar o ristorante adiacente,  
 un negozio o museo presente nei paraggi  
 un ufficio postale o una banca vicini  
 un distributore di benzina o un market  

ecc. 
 
Esiste una LOCALITA' di riferimento ? ?  

Indicare il nome di una località o frazione è un ulteriore informazione utile alla localizzazione, la sua utilità è indispen-
sabile sia per 

 l'ambito urbano: infatti ci sono vie molto lunghe che attraversano anche più di un solo comune  

l'ambito extraurbano: basti pensare alle strade di campagna o di montagna 
In ambito urbano esistono strade o vie molto lunghe che iniziano in un comune e proseguono oltre il confine con un altro 
comune, per cui è molto utile fornire anche una Località di riferimento (in questo caso ad es.: "Pistoia" o "Serravalle") 
per poter meglio indirizzare l'intervento dei soccorsi.  
In ambito extraurbano, con riferimento alle strade di campagna o di montagna, l'indicazione di una Località o frazione 
costituisce un ottimo dato che consente di restringere il campo relativamente all'individuazione del punto esatto dove oc-
corre inviare i soccorsi. 
 
Mi può dare il suo numero telefonico ? ?  
 
l'operatore del 118 vi chiederà il vostro numero telefonico, questo non significa nessuna attribuzione di responsabilità, 
ma serve solo per essere ricontattati dal 118 nel caso di ulteriori informazioni. 
E' importante, a volte "fondamentale", lasciare al 118 un recapito telefonico. L'operatore del 118 vi chiederà il vostro nu-
mero telefonico, che sia esso un telefono cellulare o della rete fissa non ha importanza, ma diventa necessario per il 118 
avere la possibilità di poter richiamare chi ha richiesto l'intervento nel caso di:  

 caduta improvvisa della linea telefonica  
 errori nella localizzazione dell’evento 
 mezzo di soccorso giunti sul luogo dell'intervento, ma che per qualche motivo hanno difficoltà a trovare la vitti-

ma.  

Spesso fornire dei dati telefonicamente e in conseguenza di un evento drammatico legato a problemi di salute, dove l'e-
motività del momento può giocare brutti scherzi, può essere causa di fraintendimenti o inesattezze. Avere la possibilità di 
richiamare chi ha richiesto l'intervento di soccorso può evitare ritardi relativi ad errori di localizzazione che rallentano no-
tevolmente l'arrivo dei soccorsi. 
 
DISPATCH… 
 
Filtro telefonico con domande a cascata. 
Serve per determinare il codice di gravità. 
 
Ad ogni domanda seguono una o più risposte e a ogni risposta viene attribuito un peso, la somma dei pesi da origine a 
un codice colore. 
 
Codice ROSSO EMERGENZA       FV COMPROMESSE 
Codice GIALLO URGENZA          FV non compromesse 
Codice Verde NON URGENTE   Differibile nel tempo 2-3-ore 
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Codice Bianco  Non di competenza della Centrale 118 
 
In caso di INCIDENTE STRADALE:  
E' molto importante conoscere alcuni dati "indiretti" che da soli possono essere già indice di alta criticità presunta (codice 
rosso), quali la dinamica con cui si è verificato l'incidente: 

 frontale tra veicoli ad alta velocità  
 veicolo capovolto  
 motociclista sbalzato  
 ecc.  

come pure è importante sapere quali sono i mezzi coinvolti nell'incidente: 

 auto - ciclomotore  
 auto - pedone  
 coinvolgimento di mezzi pesanti (camion, autobus, treno)  
 ecc.  

osservate come si presenta lo scenario: 

 persona incastrata tra le lamiere  
 persona espulsa dall'abitacolo della vettura  
 presenza di fumo o fuoco  
 ecc.  

Ovviamente vi sarà chiesto il numero dei feriti coinvolti. La dinamica, i mezzi coinvolti e lo scenario sono informazioni 
che già da sole e senza sapere nulla sulle condizioni della persona esprimono un indice di criticità presunta. L'operatore 
del 118 vi chiederà comunque anche le condizioni del ferito (o dei feriti), ovvero se 

 si muove?  
 parla?  
 lo vedete respirare? 
 ci sono sanguinamenti evidenti? 
 ecc.  

   
 
 
In caso di evento traumatico: 
Anche nei casi di eventi traumatici non imputabili a incidente stradale vi sarà chiesto la dinamica, ovvero "come si sono 
verificati i fatti", come si presenta lo scenario e le condizioni della persona: 

 la persona è caduta dall'alto? 1, 2, 3 metri (3 mt. sono approssimativamente 1 piano di una casa)  
 ci sono ferite penetranti? (un coltello, una scheggia, un punteruolo, ecc.)  
 oppure ferite da arma da fuoco?  
 ecc.  

La persona ha avuto un MALORE ? ?  

 Per malore s'intende "qualsiasi condizione che sembri alterare il normale stato psicofisico di una persona".  
 In questo caso, l'operatore vi chiederà informazioni riguardo esclusivamente alle condizioni della persona.  

Ricorda! Rispondi esattamente alle domande dell'operatore, non è un tentativo di diagnosi telefonica, ma serve 
esclusivamente a stabilire la tipologia e la priorità d'intervento per poter inviare il mezzo più idoneo. 
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Data la natura generica del caso l'intervista è lievemente più complessa, ma anche in questa situazione le domande so-
no molto semplici e non presentano nessuna difficoltà di risposta. Vi sarà chiesto se la persona è cosciente, cioè se par-
la, o se a chiamarla "risponde", oppure se si muove o se il corpo è "inerte", altro dato fondamentale é sapere se la per-
sona respira: avvicinatevi al volto e verificate se c'e' passaggio dell'aria dal naso o dalla bocca, eventualmente osservate 
se il torace si espande.  
 
Se la persona è cosciente e respira è necessario approfondire la natura del problema, vi sarà quindi chiesto se 

 ha dolore da qualche parte (testa, torace, addome) e da quanto tempo? 
 ci sono altri sintomi (capogiri, palpitazioni, sudorazione, colorito, ecc.)?  
 la persona ha malattie importanti (es.: malattie cardiache, diabete, ipertensione, ecc.)? 
 ha difficoltà a respirare? 
 ha dolore insopportabile? 
 ecc.  

Vi saranno poste queste ed eventualmente altre domande semplici che possono aiutare a capire la natura del problema 
e così indirizzare in maniera più precisa la risposta del soccorso sanitario. 
 
Quando le domande sono finite NON RIATTACCARE IL TELEFONO! L’operatore ti può fornire delle istruzioni utili per 
aiutare la persona da soccorrere! 


