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2013) con 3 morti e 200 feriti; Bar-
cellona, 17 agosto 2017, 13 morti 
e 100 feriti.
Questi sono solo alcuni degli at-
tentati compiuti da organizzazio-
ni terroristiche, cui si aggiungono 
quelli compiuti da individui spinti 
da odio raziale o fanatici religiosi.
Da qualche anno, nei luoghi di 
pubblico accesso degli Stati Uni-
ti e di alcuni paesi Europei, oltre a 
essere presente un DAE (defibril-
latore Automatico Esterno) si tro-
va anche una teca contenente il 
materiale per gestire le emorragie 
massive per un numero considere-
vole di vittime.

COS’È UNA MINACCIA?
Una minaccia è qualsiasi cosa pos-
sa rappresentare una fonte di pe-
ricolo. Il semplice attraversare le 
strisce pedonali può rappresentare 
una minaccia, infatti pur sapendo, 
secondo il codice della strada, che 
il pedone ha la precedenza quan-
do si trova in prossimità delle stri-
sce pedonali, noi mettiamo in atto 

siamo riusciti a compiere un 
attentato inesistente, a Torino 
il 3 giugno 2017, con il risulta-
to di 1.500 feriti e 1 morto.
John Leach, psicologo 
dell’università di Portsmouth 
in Inghilterra, studioso del 
comportamento delle per-
sone in caso di emergenza 
e docente di corsi militari su 
come sopravvivere in queste 
situazioni, attraverso ricer-
che condotte ha riscontrato 
che in situazioni pericolose 
per la vita circa il 75 per cen-
to delle persone è incapace 

di pensare in modo razionale. Solo 
il 10 per cento delle persone resta 
calmo e razionale a sufficienza per 
prendere decisioni che gli salve-
ranno la vita, mentre il restante 15 
per cento provoca danni a sé e agli 
altri. Paura, agitazione, ansia da 
prestazione fanno perdere la luci-
dità rendendo inutili le nozioni ac-
quisite se non sono supportate da 
un apprendimento muscolare. 

La nostra missione: 
portare a casa la pelle 
tutti i giorni
Finalmente, dopo tanti anni, anche in Italia il pubblico accesso alla defibrillazione precoce 
(PAD, Public Assistance Defibrillation) è ben consolidato. Ora occorre fare il passo 
successivo: il controllo delle emorragie massive, cioè quelle situazioni acute in cui si può 
determinare la perdita di 500 ml di sangue in 30 secondi

Gli avvenimenti degli ulti-
mi anni hanno dimostrato 
che le persone muoiono 

per arresto cardiaco primario o 
per emorragie massive. In parti-
colare gli attentati rivendicati da 
organizzazioni ter-
roristiche oppure da 
singole cellule han-
no messo in eviden-
za quanto sia impor-
tante la conoscenza 
delle tecniche e dei 
materiali per il bloc-
co delle emorragie 
massive.
Mettiamo a confron-
to tre scenari che ri-
guardano tre diverse 
situazioni che si so-
no realmente verifi-
cate negli ultimi an-
ni: a) l’attentato al 
Bataclan, Parigi (13 
novembre 2015) con 
129 morti e 350 feri-
ti; b) attentato Niz-

un’azione per sopravvivere: con-
trolliamo ripetutamente a destra e 
sinistra l’eventuale veicolo che a 
nostro giudizio non sta rispettando 
il codice della strada mettendo in 
questo modo a repentaglio la no-
stra vita.

IL COMBATTIMENTO È 
UN’AZIONE (FUGA O ATTACCO) 
PER POTER SOPRAVVIVERE
Non dimentichiamoci che, da soli, 

di Vincenzo Vanni* 

Il bus che trasportava una scolaresca di Crema, dirottato e poi dato alle fiamme al posto di 
blocco dei carabinieri, a marzo 2019 

15 aprile 2013. L’attentato alla Maratona di Boston, che ha provocato tre morti e duecento feriti

Le teche contenenti i Dae e il materiale per l’emorragie massive che in America e in 
alcuni stati Europei sono presenti in luoghi di pubblico accesso

za (14 luglio 2016) con 6 morti e 
485 feriti; c) il dirottamento di un 
autobus con a bordo una sco-
laresca di Crema, con un posto 
di blocco dei carabinieri forzato e 
mezzo poi dato alle fiamme. 
Quello che accumuna questi 
scenari é che non ci si trova più 
in un contesto urbano, ma in un 

campo di battaglia dove ognuno 
cerca di sopravvivere.
Non vanno dimenticate anche 
altre vicende che hanno scosso 
cittadini di varie nazioni e hanno 
trasmesso terrore alla popolazio-
ne mondiale: Bruxelles, 22 mar-
zo 2016) con 34 morti e 130 feri-
ti; Maratona di Boston (15 aprile 
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colpo che lo ferì gravemente al-
la gamba.Trascinatosi al telefono 
compose il 9-1-1, in realtà stava 
componendo il 4-1-1: sotto stress 
il dito era in modalità “pilota auto-
matico”. Provò più di una volta a 
comporre il numero dell’emergen-

za senza riuscirci. A questo punto 
disperato, disse all’operatore del 
4-1-1 che era un poliziotto e di 
chiamare l’emergenza per lui.
Secondo racconto. La moglie di 
un poliziotto a casa da sola con i 
figli, ad un certo punto sentì ab-
baiare i cani a seguito dello sfon-

damento della porta della cucina. 
Prese i due bambini e corse verso 
il telefono di casa ma fu talmente 
terrorizzata (soprattutto perché il 
marito spesso raccontava storie 
identiche a quella che lei stava vi-
vendo e dai terribili risvolti finali) 
da non vedere i numeri della ta-
stiera. Fortunatamente, la vicina 
sentendo i cani abbaiare e i bam-
bini piangere chiamò il 9-1-1
Questi sono solo due racconti re-
ali di quello che potrebbe capitare 
anche a noi, quando siamo sotto 
stress emotivo al punto che non 
siamo in grado nemmeno di chia-
mare l’emergenza.

L’autore suggerisce di riunire la 
famiglia una volta al mese da-
vanti al telefono di casa, scolle-
garlo dalla linea e far comporre a 
ogni componente della famiglia 
il numero dell’emergenza per 20 
volte di seguito.
Dopo di che effettuare la stes-

LA MODALITÀ “AUTO PILOTA”
Ricordiamo che la modalità “auto 
pilota” si acquisisce solo dopo un 
lungo e costante apprendimen-
to motorio. Due classici esempi 
comuni a tutti noi sono guidare la 
macchina e andare in bicicletta. 
Quando eravamo piccoli, abbiamo 
imparato gradualmente a mante-
nerci in equilibrio sulla bicicletta, 
infatti siamo partiti andando con 
le due rotelle, poi ci han-
no tolto una rotella e infine 
anche la seconda, dopo 
una serie di cadute siamo 
riusciti a trovare l’equilibrio 
e, a distanza di mesi/anni, 
abbiamo sviluppato una 
praticità tale che ci ha per-
messo di saltare ostacoli 
e pedalare in equilibrio su 
una sola ruota. Tutto que-
sto attraverso un continuo 
apprendimento motorio.
In un evento in cui siamo 
coinvolti noi o nostri cari, 
il buon samaritano lascia 
il posto all’istinto di so-

pravvivenza, rimanendo impassi-
bile davanti alle richieste di aiuto 
o rimanendo indifferente mentre 
passa in prossimità di persone 
che necessitano in modo eviden-
te di aiuto da parte nostra.

L’AUTOSOCCORSO, PRIMA 
LEZIONE DA APPRENDERE
Da qui nasce il concetto dell’au-
tosoccorso come prima lezione 

e non il soccorso. Ge-
stire un’emorragia mas-
siva è una manovra sal-
va vita e non abbiamo il 
tempo necessario per-
ché qualcuno ci possa 
soccorrere o andare a 
prendere il tourniquet 
che abbiamo dimenti-
cato in macchina.
In tutto questo, la nostra 
condizione fisica gioca un 
ruolo considerevole nelle 
situazioni di emergenza 
ed è classificata in:
Condizione Bianca: 

compresa tra 60 e 80 battiti car-
diaci circa al minuto, è il livello più 
basso di prontezza. Siamo rilassati 
e vulnerabili agli attacchi 
Condizione Gialla: compresa tra 
80 e 110 battici cardiaci circa al 
minuto, livello di vigilanza e pron-
tezza. Siamo psicologicamente 
preparati al combattimento. I cani 
sono un esempio di predatori che 
raramente lasciano la condizione 

gialla, infatti sono tendenzialmen-
te sempre pronti a correre, giocare  
e combattere. 
Condizione Rossa: compresa 
tra 115 e 145 battici cardiaci cir-
ca al minuto, livello ottimale di 
sopravvivenza e combattimento. 
I tempi di reazione visiva e cogni-
tiva sono all’apice ma il rovescio 
della medaglia e la perdita delle 
abilità motorie. 
Condizione Nera: compresa tra 
80 e 110 battici cardiaci circa al 
minuto, (visione a tunnel, maggio-
re sarà lo stress, più stretto sarà il 
tunnel.), l’elaborazione cognitiva si 
deteriora, un modo elegante per 
dire che si smette di pensare. 
È importante sottolineare che c’è 
un’enorme differenza tra aumen-
to della frequenza per prestazio-
ne fisica, dove il volto, le mani, il 
corpo in generale è rosso e caldo 
perché come un radiatore disper-
de il calore, rispetto a un aumen-
to della frequenza indotta da uno 
stato emotivo, dove il volto e le 
mani sono fredde e pallide. Inol-
tre si verifica anche una perdita 
della percezione di profondità 
(la minaccia sembra più vicina di 
quanto lo sia in realtà) oppure la 
perdita della visione ravvicinata 
(facciamo fatica a vedere le cose 
da vicino). Qui di seguito due rac-
conti di fatti realmente accaduti 
tratto dal manuale “On Combat: 
the psychology and physiology of 
deadly conflict”.
Primo racconto. Un poliziotto ha 
sempre composto per motivi di 
lavoro il numero 4-1-1. Un gior-
no a casa mentre puliva la sua 
arma, partì accidentalmente un 

Ecco come si presentava Piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017, dopo lo scoppio 
del petardo e la fuga precipitosa della folla 

Alcune fasi di addestramento

Il Kit di pronto intervento per gestire le emorragie massive
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Formazione

sa operazione con il telefono 
cellulare, ricordando che c’è 
una piccola differenza col te-
lefono di rete, e cioè al temi-
ne della composizione del nu-
mero va premuto il tasto con 
il simbolo della cornetta per 
effettuare la chiamata diversa-
mente dal telefono della rete 
fissa.Compiere questa opera-
zione ogni mese, permette di 
entrare nella modalità “pilo- 
ta automatico”.
Ricordiamo che il mantenimento 
della propria condizione varia in 
base al Training (apprendimento 
motorio – pilota automatico) e al-
la Condizione fisica.

LA FORMAZIONE PER 
MIGLIORARE LA CAPACITÀ 
DI INTERVENTO IN CASO 
DI EMORRAGIA MASSIVA
Questa breve introduzione ci 
porta alla domanda fondamen-

tale: sappiamo intervenire in 
modo rapido ed efficacie in caso 
di emorragie massiva? Un’emor-
ragia massiva è per definizione 
è la perdita di 500 ml di sangue 
in 30 secondi, pertanto il tem-
po di sopravvivenza è di 2 mi-
nuti circa. Da studi condotti su 
suini e dall’analisi di video rea-
li girati durante scontri a fuoco 
per tentata rapina, si è arrivati 
a considerare in 42 secondi il 
tempo di sopravvivenza. Per le 
forze di polizia e i militari questo 
tipo di lesione e il primo fattore 
di rischio durante l’attività la-
vorativa. La formazione specifi-
ca richiede la ricerca di docenti 
qualificati e un considerevole in-
vestimento economico di attrez-
zature per il training, se si vuole 
fare e ricevere una formazione 
con la “F” maiuscola.
Il corso deve spingere i parteci-
panti fino al loro limite e andare 

oltre, devono poter utilizzare tutti 
i presidi in commercio in modo 
da potersi confezionare il proprio 
IFAK (Individual First Aid Kit) che 
di volta in volta sarà arricchito 
sulla base della loro formazione 
continua. Inoltre, il corso deve 
essere interamente pratico con 
delle concise “parentesi” teori-
che e una breve dimostrazione 
da parte dei formatori.
Purtroppo i tagli che vengono fat-
ti per la formazione del personale 
sono sempre più considerevoli.
Riteniamo comunque sia fonda-
mentale inserire già all’interno 
dell’iter formativo l’insegnamento 
di questa manovra salvavita ricor-
dando che ogni giorno abbiamo 
una missione da compiere: portare 
a casa la nostra pelle.

*Combat Paramedic
Intensive Care Flight Paramedic
Omnia Secura Academy

Alcune fasi di addestramento 


