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Advanced Bleeding Control
Come noto, il terrorismo internazionale si dirige a colpire non più target preventivabili ma obbiettivi casuali in contesti urbani.
Ciò se, da un lato, ha imposto nuove misure di sicurezza (v.le barriere nelle aree
pedonali), dall’altro lato, esige che ogni operatore di sicurezza sia adeguatamente formato.
E ciò perchè, ognuno di loro, a qualunque livello o ente appartengano, può
esser chiamato a fronteggiare situazioni di emergenza.
L’intervento immediato, può essere determinante per salvare la propria vita,
quella dei colleghi e di altre persone coinvolte.
La letteratura militare relativa agli ultimi conflitti di guerra (Afghanistan e Iraq)
riporta che un intervento efficace entro i primi tre minuti dalla lesione può davvero salvare la vita.
Il corso Advanced Bleeding Control, fornisce agli operatori di polizia le competenze e le capacità pratiche necessarie per gli interventi di immediato soccorso
in caso di emorragie massive, lesioni da arma da fuoco, da taglio ed esplosioni.
Di fronte alle nuove forme di aggressione del terrorismo internazionale e delle
problematiche di ordine pubblico, i corpi di polizia europei hanno già provveduto a formare i propri operatori con corsi analoghi (il Belgio ha adottato il corso
RACFA per le proprie forze di polizia e per i corpi speciali d’intervento).

