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Fin dalla istituzione degli Animatori 
di Formazione Regionali per il 118, la 
ASL 4 di Prato ha condotto ininter-
rottamente dal 2002 al 2015 l’Edu-
cazione Continua in Medicina (ECM) 
dei medici dell’Emergenza Sanitaria 
territoriale (medici EST). 
Con la legge regionale n. 84 del 2015 
la ASL 4 di Prato veniva assorbita nel-
la ASL Centro della Toscana. 
Con il presente lavoro gli Autori in-
tendono riepilogare l’attività forma-
tiva a suo tempo svolta dai medici 
118 della ASL 4 Pratese.
I piani di formazione aziendali dei 
medici EST di Prato erano predisposti 
dall’Animatore di Formazione (AdF), 
in collaborazione con i Direttori del 
DEA e della Centrale Operativa 118, 
e sentiti i medici del Servizio sui pro-
pri bisogni formativi. Il piano forma-
tivo era poi presentato all’Azienda, 
che lo approvava inserendolo nel 
proprio programma di formazione. 
Successivamente veniva accredita-
to in Regione Toscana per ottenere 
i crediti ECM. 
I corsi aziendali, della durata in ge-
nere di 4 ore, erano ripetuti 2-3 volte 
per permettere al maggior numero 
possibile di medici 118 di partecipa-

re. Facevano eccezione incontri di 2 
ore con il Responsabile, da noi defi-
niti incontri “Spot”, effettuati una sola 
volta e assimilabili agli odierni audit 
ed M&M. I corsi terminavano con il 
test di apprendimento e gradimento 
per conseguire i crediti ECM.
Nella Figura 1 è riportata la distribu-
zione percentuale per gruppi omo-
genei degli argomenti trattati. 
Gli eventi formativi cardiologici, il 
10,3% del totale, riguardavano la 
lettura dell’elettrocardiogramma 
in modalità ACLS, l’ischemia mio-
cardica e gli slivellamenti del tratto 
ST compreso lo STEMI, l’infarto del 
miocardio e il relativo percorso assi-
stenziale dal territorio all’UTIC. Sono 
stati inoltre trattati la trombolisi sul 
territorio e gli accessi venosi centrali 
e periferici.
In campo respiratorio (10,3% degli 
eventi) sono stati affrontati l’insuffi-
cienza respiratoria acuta e la gestio-
ne delle vie aeree sul territorio, la ge-
stione del ventilatore meccanico da 
trasporto nei trasferimenti con am-
bulanza a lunga percorrenza, la CPAP 
(Continuous Positive Airway Pressure), 
la NIV (ventilazione non invasiva), 
la fisiopatologia della ventilazione 

delle vie aeree a pressione positiva, 
la gestione dei device alternativi alla 
IOT (intubazione oro-tracheale) e le 
linee guida sull’ossigeno-terapia.
Gli eventi formativi di neurologia 
(16,5%) riguardavano l’esame obiet-
tivo neurologico, le crisi epilettiche 
e loro trattamento sul territorio, la 
trombolisi dell’ictus ischemico e il 
percorso stroke sul territorio. Oste-
tricia e pediatria hanno riguardato il 
12,4% degli argomenti trattati, con 
due corsi di ostetricia in cui era pos-
sibile l’accesso alla sala parto. 
Per la pediatria in emergenza urgen-
za sono stati trattati l’uso dei farmaci 
in pediatria, la valutazione dell’ap-
proccio al bambino e la semeiotica 
pediatrica, le principali patologie 
pediatriche, oltre a elementi di neo-
natologia.
Un altro argomento ha riguardato 
l’emergenza urgenza geriatrica e il 
relativo uso di farmaci. Un corso è 
stato dedicato al trattamento dei 
pazienti dializzati sul territorio. 
È stato condotto un corso di perfe-
zionamento sulle suture, utile per 
l’attività di Pronto Soccorso e nei 
PPS (Punti di Primo Soccorso). Re-
lativamente ai PPS allora in rete in-
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formatica con il Pronto Soccorso, è 
stato condotto un corso per l’utilizzo 
del relativo software e, per una più 
efficace partecipazione dei medici 
EST all’attività della Centrale Opera-
tiva, sono stati condotti due corsi sul 
relativo software.
All’utilizzo dell’accesso intraosseo 
sono stati dedicati due eventi. Anche 
il tema della donazione d’organi è 
stato oggetto di trattazione specifica.
Oltre a un corso sugli aspetti giuridici 
dell’attività di medico EST organizza-
to in collaborazione con i 118 della 
Toscana, gli aspetti giuridici del Ser-
vizio 118 sono stati oggetto di uno 
specifico corso aziendale; a questo 
si sono aggiunti lo studio del decre-
to 3145/14 della Regione Toscana e 
quelli sulla tenuta dei registri degli 
oppiacei e dei farmaci termolabili. 
Altri corsi condotti in collaborazione, 
da noi definiti corsi associati, sono 
quelli sull’ecografia e sul trattamento 
del dolore, condotti in collaborazio-
ne con i colleghi del Pronto Soccor-
so di Prato.

La maxiemergenza ha riguardato il 
15,3% degli argomenti trattati, con 
due corsi teorico-pratici di autopro-
tezione, di 1° e 2° livello, su base vo-
lontaria, del personale 118 medico e 
infermieristico. Nel corso di 1° livello 
è stato trattato l’avvicinamento in si-
curezza agli incendi e agli automezzi 
incidentati, l’uso di estintori e alla di-
scesa assistita con corde e verricelli 
dal castello di esercitazione dei Vigili 
del fuoco. 
Nel corso di 2° livello, sono state con-
dotte lezioni sul soccorso in acqua, 
con indicazioni di comportamento 
in fiumi e laghi, ed esercitazioni pra-
tiche in piscina. Sono stati condotti 
incontri sul rischio NBCR (nuclea-
re biologico chimico radiologico) 
e quelli tra operatori del 115 e 118. 
Infine, è stato condotto un corso sul 
Piano Sanitario per la gestione della 
maxiemergenza esterna. 
Sono stati condotti audit sull’accre-
ditamento del DEA (Dipartimento di 
Emergenza e Accettazione), il trasfe-
rimento dei pazienti dal vecchio al 

nuovo ospedale di Prato, l’assistenza 
ai mondiali di ciclismo che avevano 
una loro tappa nella città di Prato. 
Un audit riguardava la criticità dei 
trasporti pediatrici assistiti, uno l’av-
velenamento da CO e uno l’approc-
cio e la gestione del paziente psi-
chiatrico. 
Due M&M riguardavano l’insufficien-
za respiratoria in pazienti tracheo-
stomizzati sul territorio e la ventila-
zione del paziente nell’emergenza 
territoriale. 
Complessivamente negli anni sono 
state dispensate 6.046 ore di forma-
zione, di cui 4.948 riguardavano la 
presenza dei discenti, e 549 rispetti-
vamente i docenti e l’AdF. 
Con il tempo sono cambiati i me-
todi di valutazione del gradimento 
dei corsi, che tuttavia confermano i 
precedenti dati; se in precedenza gli 
eventi sono stati valutati dai parteci-
panti per il 97,7 ± 2,2% interessanti, 
per il 96,5 ± 2,6% proficui dal punto 
di vista teorico e per il 96,6 ± 2,7% 
proficui dal punto di vista pratico, 

Figura 1. 
Distribuzione percentuale per gruppi omogenei negli argomenti trattati.
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con i nuovi criteri di valutazione il 
99,53% ha dato un giudizio positivo 
agli eventi effettuati.
In un nostro precedente studio evi-
denziavamo come il medico EST 
dell’area Pratese, benché formato 
all’Emergenza Urgenza, conduce in 
realtà un’intensa attività clinica. De-
legati i corsi BLS (Basic Life Support), 
PBLS (Paediatric Basic Life Support) e 
ACLS (Advanced Cardiovascular Life 
Support), a chi tradizionalmente li 
gestisce, la nostra attività formativa, 
oltre che alla maxiemergenza, si è 
dedicata a rivedere, sotto la lente 
dell’Emergenza Urgenza, impor-

tati capitoli della clinica con, dove 
possibile, i colleghi specialisti delle 
materie studiate come docenti. Gli 
specialisti erano individuati tra le 
risorse interne del Servizio 118 e 
della ASL.
Dal 2004 al 2006 tutti i medici 118 
di Prato hanno partecipato al Corso 
di Certificazione Regionale in Emer-
genza, più noto come Corso Har-
vard. Tale corso prevedeva anche la 
partecipazione dei medici al Corso 
ATLS (Advanced Trauma Life Support). 
La partecipazione a tale corso com-
pletava la formazione dei medici EST 
sulla gestione del trauma. 

In conclusione, riteniamo che in 
questi anni di formazione siano stati 
forniti ai medici EST del 118 di Prato 
un’ampia rassegna di argomenti for-
mativi in linea con le esigenze dell’E-
mergenza Sanitaria Territoriale. 
Si ringrazia il personale della UF For-
mazione per la cortese collaborazio-
ne. 

† In ricordo del dott. Alessandro 
Querci, Direttore del 118 di Prato, 
convinto assertore dell’importanza 
della Formazione

paolomicheleolia.md@libero.it
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