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I_IL TRASPORTO IN AMBULANZA 

 

Obiettivi: Saper trasportare i pazienti con un’ambulanza adeguatamente attrezzata 

garantendo sicurezza per il paziente e l’operatore. Legislazione nazionale e regionale 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI TEORICI OBIETTIVI SPECIFICI PRATICO ATTITUDINALI 

 Identificare le caratteristiche e i segni 

distintivi delle ambulanze e delle loro 

dotazioni per il trasporto e per il soccorso 

 Conoscere le indicazioni d’uso delle 

dotazioni di base in cabina guida e nel 

vano sanitario 

 Identificare il materiale di base per 

l’assistenza al paziente contenute nello 

zaino sanitario. 

 Conoscere i diversi presidi per il trasporto 

traumatico e le loro indicazioni d’uso 

 Identificare i dispositivi di protezione 

individuale (DPI).  

 Conoscere le procedure di smaltimento 

dei rifiuti organici e della biancheria 

 Conoscere le indicazioni per il lavaggio 

delle mani contenute nella procedura 

11 

 Conoscere le indicazioni all’uso dei 

presidi di trasporto pediatrici contenute 

nella IOP 20 inerenti il bambino non 

traumatizzato 

 Eseguire un adeguato controllo della 

presenza e funzionalità del materiale in 

dotazione sull’ambulanza, in particolare: 

Materiale del vano sanitario; dello zaino, 

i presidi medicochirurgici e 

elettromedicali. 

 Indossare i dispositivi di protezione 

individuale quando necessario. 

 Indossare adeguatamente la divisa 

 Usare i metodi corretti di smaltimento dei 

rifiuti e della biancheria 

 Saper calcolare l’autonomia di ossigeno 

nelle bombole 

 Usare secondo le indicazioni i presidi di 

caricamento e trasporto: telo, sedia, 

carrozzina, barella, sistemi di trasporto 

pediatrici. 

 Adottare la postura indicata per la 

movimentazione dei carichi e dei 

pazienti. 

 Saper assicurare il trasportato durante 

tutto il periodo del servizio. 

 Lavare le mani secondo la procedura 

indicata. 

 

 Applicare le istruzioni operative indicate 

nella IOP 20 per il trasporto del bambino 

non traumatizzato.  

 Saper utilizzare i sistemi a 5 punti di 

ritenzione e trasporto del bambino non 

traumatizzato 

 


