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AEFFE per l’Ambiente 

Questo è un libro elettronico, impaginato per 

essere letto direttamente dal tuo computer o dal 

tuo lettore di ebook. Se desideri stamparlo, ti 

suggeriamo di impostare la stampante in modo 

tale che stampi 2 o 4 pagine su ogni foglio A4, 

poiché il corpo grande del testo ti permetterà 

comunque un’agevole lettura. 

E naturalmente, se puoi… usa carta riciclata. 

Grazie! 
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AEFFE – AggiornaMenti InFormazione 
 

“…in qualche punto dell’universo esiste un pianeta dove 

tutti nasceranno una seconda volta. Allo stesso tempo, 

saranno pienamente coscienti della vita passata sulla Terra 

di tutte le esperienze che vi avevano acquisito. Ed esiste 

forse ancora un altro pianeta dove nasceranno tutti una 

terza volta con le esperienze di entrambe le vita 

precedenti…” (Milan Kundera, “l’insostenibile leggerezza 

dell’essere”) 

 

Proprio le esperienze diverse in ambito professionale, 

accademico e privato hanno fornito ai soci fondatori dell’ 

AEFFE la consapevolezza di avere dei limiti ma allo stesso 

tempo la consapevolezza che questi stessi limiti potevano 

essere superati. 

La strategia vincente è stata, pertanto, individuata nel 

superamento di modelli organizzativi e formativi stereotipati 

e la messa in atto di un modello organizzativo 

immediatamente di tipo aziendale/imprenditoriale, basato 

su criteri di flessibilità, innovazione, creatività e scientificità. 

INFERMIERI DELLA TUSCIA è stata l’associazione 

infermieristica dalla cui evoluzione è nata successivamente 

l’AEFFE (AggiornaMenti InFormazione). Il cambiamento di 
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denominazione ha riassunto la necessità di trasformare una 

realtà associativa infermieristica, molto circoscritta e 

limitata, in una società nuova, frutto di una precisa 

evoluzione organizzativa e di vision, del tutto diversa 

rispetto alla precedente e rispetto alle altre realtà 

associative nazionali, orientata, inoltre, a collaborare con 

ambienti multidisciplinari, non solo infermieristici e non solo 

nel settore sanitario.  

L’AEFFE oggi è una società di formazione e consulenza 

solida, dinamica, poliedrica, vivace ed estremamente 

sensibile alle mutevoli esigenze del mondo formativo e delle 

consulenze che vanta collaborazioni con enti nazionali e 

internazionali in ambito sanitario e non sanitario. 

L’obiettivo strategico aziendale è quello non solo di 

prevedere le esigenze future del panorama formativo e 

delle consulenze ma quello di anticiparle. Ciò è possibile 

farlo con un atteggiamento proattivo non solo dei membri 

del comitato di direzione e scientifico ma, anche e 

soprattutto, di tutti i collaboratori. Questi ultimi in linea con 

un modello organizzativo riflessivo sanno riconoscere 

tempestivamente eventuali criticità durante l’espletamento 

delle loro attività e sanno di conseguenza proporre e 

attuare soluzioni efficaci dosando sapientemente 

scientificità e creatività. 
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Gli importanti riconoscimenti ottenuti dall’AEFFE sono 

indubbiamente il frutto di una precisa lungimiranza,  voglia 

di allargare gli orizzonti, spregiudicatezza nello 

sperimentare di tutti quelli che hanno collaborato e 

collaborano attivamente con l’ AEFFE. 

I servizi offerti dall’AEFFE, sia quelli esclusivi AEFFE che 

quelli simili offerti da altri enti formativi, risultano avere, a 

differenza di questi ultimi, una connotazione di esclusività e 

peculiarità, ciò è dovuto alla strutturazione su misura del 

servizio rispetto alle caratteristiche e alle esigenze del 

cliente. Quest’ultimo, in tal modo, diviene parte attiva e 

responsabile dello stesso servizio offerto che tende sempre 

e unicamente verso l’eccellenza.  

"L'eccellenza non si identifica con un risultato preciso. Fa 

parte, piuttosto, dello spirito di un'organizzazione, è un 

processo che non finisce mai"  

Lawrence M. Miller (consulente e scrittore americano) 

 

IL MODELLO FORMATIVO/APPRENDIMENTO A 

SPIRALE 3D 

“…Il vasaio la faceva girare col piede, sì 

che girava anche il piattello su cui 

poneva il blocco di creta. Ve lo sbatteva 



AEFFE  AGGIORNAMENTI INFORMAZIONE 
E N J O Y                www.aeffetrainig.it  www.formazioneaeffe.it 
E V O L U T I O N   

NOW 

BATLS  Basic and Advanced Trauma Life Support 

sopra con un colpo per farlo ben aderire; poi cominciava ad 

accarezzarlo, pareva, dolcemente, con le mani 

frequentemente bagnate nella tinozza vicina e il blocco di 

creta, lì, davanti ai miei occhi, assumeva miracolosamente 

una forma, grossolana all'inizio, poi sempre più aggraziata. 

E non pareva esserne lui, il vasaio, l'autore, pareva essa, la 

creta, prendere miracolosamente forma. Pareva, la mano 

del vasaio, essere soltanto una testimone di quel miracolo, 

e il suo movimento una carezza compiaciuta e non la forza 

che ne determinava la variazione di forma… La creta, 

ubbidiente, da massa inerte e informe, diventava, nel giro di 

pochi minuti, un oggetto da rapire con lo sguardo, nasceva 

in essa una specie di vita, inconscia, che parlava al cuore e 

alla fantasia, così come parla un fiore, senza che ce ne 

rendiamo conto…  

(Franco Braga, “la ruota del vasaio”) 

 

Il MODELLO A SPIRALE 3D è la 

sintesi di anni di ricerca accademica e  

formativa condotta sul campo. Questo 

modello formativo e di apprendimento 

AEFFE  nell’arco degli anni si è rivelato estremamente 

apprezzato per la propria efficienza ed efficacia sia da parte 

dei formatori e soprattutto da parte dei discenti. 
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Il concetto di spirale sottintende che il processo di 

apprendimento è un modello di tipo costruzionista. Esso 

parte dalla consapevolezza che ogni essere umano, 

partendo dall’infanzia sino all’età adulta, ha dei propri 

modelli teorici che riguardano la propria realtà personale, 

emotiva, relazionale, lavorativa. A volte questi  costrutti 

possono essere molto vicini ad una realtà scientificamente 

validata ma altre volte possono essere “ingenui”  e 

comunque esse sono credenze solide e fortemente 

funzionali e di riferimento per lo stesso individuo.  

Partendo da questo presupposto, i formatori AEFFE hanno 

come obiettivo quello di scoprire le pre-conoscenze del 

discente e di seguito creare, con varie strategie e tattiche, 

un conflitto tra le vecchie conoscenze e credenze e una 

nuova proposta di conoscenze  nuove e funzionali. Le 

concezioni di partenza, quindi, vengono confrontate con 

una nuova realtà, la quale spinge alla revisione, 

conducendo così a concezioni più evolute le quali di nuovo 

vengono confrontate con l’esperienza e così di seguito 

come una spirale. 

Il concetto 3D sottolinea la dimensione tridimensionale di 

questa spirale dell’apprendimento, investendo oltre l’area 

cognitiva, quella più profonda emotiva e relazionale che si 

sviluppa nel setting formativo. 
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3D è da intendersi, inoltre, come acronimo che riguarda 

aspetti puramente attinenti alla strategia formativa: 

1) Divertente, questo aggettivo sottolinea il fondamentale 

interessamento della sfera 

emozionale del discente e 

quindi il coinvolgimento oltre 

della memoria semantica di 

quella emotiva. Il risultato è 

sicuramente più efficace e 

duraturo per un forte fenomeno di ancoraggio.  

2) Differenziato, altro termine che mette in risalto la 

straordinaria duttilità dei 

formatori di adattare 

tattiche e tecniche 

formative diversificate a 

seconda delle 

caratteristiche del 

discente, passando con disinvoltura da un modello 

associazionista (presentazione delle nozioni step by 

step), al modello del campo (più elementi che si 

dispongono in modo tale da formare strutture globali), 

a quello della scoperta (prettamente esperienziale 

diretta) sino al modello costruzionista. 
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3) Divergente, tale termine pone l’accento sull’importanza 

della creatività 

da intendersi 

come una 

particolare 

forma di 

pensiero che 

implica 

originalità e 

fluidità, che 

rompe con i modelli esistenti introducendo qualcosa di 

nuovo. Il pensiero divergente va al di là di ciò che è 

contenuto nella situazione di partenza, supera la 

chiusura dei dati del problema, esplora varie direzioni 

e produce qualcosa di nuovo e di diverso. Tale forma 

di pensiero si differenzia totalmente da quello 

convergente che utilizza un’unica prospettiva molto 

rigida e razionale che induce ad utilizzare regole già 

definite e codificate di apprendimento e soluzione dei 

problemi. Il formatore “divergente” porrà in essere gli 

elementi salienti del pensiero divergente e stimolerà il 

loro sviluppo nel discente, essi sono: fluidità, 

flessibilità, originalità, elaborazione, valutazione. 
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La tecnica del vasaio, descritta in maniera magistrale 

nell’introduzione, riassume metaforicamente il 
concetto di “formazione” per i professionisti 
dell’area formazione AEFFE, che non usano questo 

termine come sinonimo di educare, insegnare ecc, ma 

come processo dinamico, flessibile, diversificato e 

profondamente coinvolgente atto ad aiutare il discente a 

dare “nuova forma” alle proprie conoscenze. 
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Elaborare un manuale come questo è un’operazione 

complessa e non scevra da possibili errori. 

Nell’ottica del miglioramento continuo della qualità del 

materiale informativo vi preghiamo di segnalarci 

inesattezze, refusi o eventuali imprecisioni all’indirizzo e-

mail dell’Associazione, 

aeffe@aeffetraining.it 

 

Il TUO aiuto è fondamentale  

per renderTi un servizio sempre più qualificato. 

Grazie. 
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INTRODUZIONE  
 

Il trauma rappresenta la principale causa di morte nell’età fino 

a 40 anni circa, per ogni paziente deceduto ne abbiamo altri 

tre con lesioni invalidanti e comunque costose per il sistema 

sanitario e provoca più anni di vita persi che le malattie 

cardiache e il cancro messi insieme: è una delle sfide 

potenzialmente più difficili, ma al tempo stesso, più gratificanti 

del sistema sanità. 

La difficoltà deriva dalla molteplicità, imprevedibilità e 

interreazioni delle lesioni; la gratificazione dal fatto che la 

corretta gestione di un traumatizzato spesso cambia 

significativamente il risultato finale, cosa non riscontrabile in 

altre patologie. Appare quindi ovvia l’importanza di un 

adeguato trattamento. 

Per anni l’ATLS è stato il punto di riferimento; tuttavia due 

recenti review della Cochrane, sulla sua utilità nella gestione 

intra ed extraospedaliera non hanno “verificato” benefici 

dall’utilizzo dei principi proposti dall’American College of 

Surgeons. 

Lo scopo di questo manuale (e del relativo corso), non è 
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quindi quello di riempirTi di nozioni su tutti gli argomenti 

(trattamento delle varie lesioni, varie manovre terapeutiche, 

numeri ecc.) ma oltre agli aspetti generali, visti nel corso e 

manuale base, di focalizzare l’attenzione sui corretti 

atteggiamenti terapeutici davanti alle lesioni dei singoli organi.   
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A P P E N D I C E   4  

 

PRINCIPI DI IMMOBILIZZAZIONE SPINALE 
 

Principi generali 
 

L’indicazione all’immobilizzazione spinale ha subito 

importanti variazioni nel corso degli ultimi anni: dal concetto 

“ogni paziente traumatizzato deve essere considerato un 

paziente con lesione vertebrale fino a prova contraria” e 

quindi sempre applicata, si è gradualmente passato a criteri 

più selettivi, sia in ambito extra che soprattutto intra-

ospedaliero. Emergono sempre più convincenti evidenze 

sui rischi correlati all’immobilizzazione spinale (vedi una 

recente revisione della Cochrane del 2009) ed in alcuni casi 

addirittura correlata ad un peggior outcome. Ormai esistono 

evidenze in letteratura sull’indicazione all’immobilizzazione 

spinale e quali strumenti usare. 

 

Indicazioni 
 

Le indicazioni accettate sono: 

– traumatizzato privo di coscienza 



AEFFE  AGGIORNAMENTI INFORMAZIONE 
 
E N J O Y                www.aeffetrainig.it  www.formazioneaeffe.it 
E V O L U T I O N   

NOW 

BATLS  Basic and Advanced Trauma Life Support 

– meccanismo traumatico indicativo di trauma vertebrale 

• incidente automobilistico 

• cadute 

• lesioni da tuffo 

• annegamento 

• forza diretta sulla colonna o testa 

• trauma con proiettile o penetrante sulla colonna 

• paziente gettato fuori dal veicolo 

• danno spontaneo strutturale in malattia ossea 

pre-esistente. 

– sintomi  

1. dolore e dolorabilità cervicale: posteriore o 

anteriore 

2. cefalea occipitale 

3. dolore lombare 

4. parestesie 

5. paralisi/debolezza muscolare 
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– esame obiettivo 

1. trauma cranico: lacerazione, contusione, 

ematoma frattura 

2. edema e dolorabilità sopra la colonna 

3. spasmo muscolare del collo/schiena/spalle 

4. ferita penetrante del collo o della colonna 

vertebrale 

5. oggetto impalato nel collo o nella colonna 

vertebrale 

6. perdita di urine e/o del tono sfinteriale 

7. bradicardia ed ipotensione. 

La figura 104 mostra un protocollo usato per decidere 

l’immobilizzazione spinale, in ambiente extra-ospedaliero: 

su 31885 traumatizzati, sono stati immobilizzati 12988 

(41%) e tra quelli non immobilizzati è stata rilevata solo una 

frattura potenzialmente instabile (peraltro in una paziente 

con una storia molto particolare). 

Controindicazioni 

Un paziente con compromissione delle vie aeree (es. 

trauma facciale) che è seduto ed inclinato in avanti, o è in 
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piedi ed inclinato indietro, non deve essere forzato 

immediatamente a stendersi; piuttosto preparare per 

controllo definitivo delle vie aeree. 

Insufficiente numero di assistenti 

Figura 1 
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Immobilizzazione spinale 
 

Esistono vari strumenti, collari cervicali, barella spinale o 

materassino a depressione, e tecniche per l’immobilizzazione 

spinale; non esiste tuttavia uno strumento o una tecnica che 

si adatta a tutte le circostanze, per cui è indispensabile 

sapersi orientare un minimo sul loro utilizzo.  

Iniziamo a valutare l’immobilizzazione della colonna cervicale. 

Due sono le tecniche comunemente proposte per 

l’immobilizzazione: 

− immobilizzazione con le mani 

− immobilizzazione con gli avambracci. 

L’esecutore della manovra si pone posteriormente al 

paziente; nel primo caso pone le mani sull’occipite e blocca 

con le dita la mandibola mentre la seconda tecnica prevede di 

prendere con le mani il muscolo trapezio e bloccare la testa 

con gli avambracci, fatti passare all’altezza delle orecchie. Un 

recentissimo articolo confronta le due tecniche e giunge alla 

conclusione che in situazioni normali, a paziente collaborante, 

le due tecniche sono sovrapponibili mentre a paziente non 

collaborante la seconda offre maggior sicurezza. Una volta 
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immobilizzata si posiziona un collare, che deve essere di tipo 

rigido; gli altri tipi non assicurano alcuna stabilizzazione. 

Recentemente è stato proposto un collare (collare di Lubo) 

che permette una corretta immobilizzazione e la possibilità di 

eseguire una sub-lussazione della mandibola. Vedremo la 

fasi del posizionamento più avanti. 

Passiamo a valutare l’immobilizzazione dell’intera colonna. A 

questo proposito due sono gli strumenti più comuni ed 

efficaci: la barella spinale  ed il materassino a depressione. 

Secondo un recente articolo, che ha studiato il movimento 

permesso dai due device, il materassino a depressione, usato 

per lo più in montagna, offre maggiori garanzie di 

stabilizzazione con l’unico problema che, in caso di foratura, 

si perde improvvisamente l’intera stabilizzazione con 

conseguenze potenzialmente devastanti. 

Per quanto riguarda il loro posizionamento, le tecniche più 

comuni sono il log-roll e il”sollevamento” del paziente. 

Secondo alcuni articoli la tecnica di sollevamento del paziente 

offre maggiori garanzie di stabilità, soprattutto  a paziente non 

collaborante. 

Vediamo nel dettaglio la stabilizzazione spinale in un paziente 

con potenziale danno midollare mediante la tecnica del log 

roll.  
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Il leader prende posizione alla testa del paziente e 

posiziona le mani su ciascun lato della testa con il pollice 

lungo la mandibola e le dita dietro la testa sull’occipite. 

Mantenere delicata ma ferma stabilizzazione del collo 

lungo tutta la procedura. Il leader spiega brevemente al 

paziente che cosa deve aspettarsi e di non muovere la 

testa ed il collo. 

Il leader valuta sommariamente la situazione neurologica: 

chiede al paziente di muovere l’alluce e le dita, o 

delicatamente di alzare un braccio ed una gamba e 

determina se la sensibilità è presente. 

Mantenendo un fermo controllo della testa del paziente, il 

leader assegna gli assistenti alla posizione lateralmente al 

paziente. 

Assistente 1 – vicino la testa e la parte superiore del corpo 

Assistente 2 -  accanto all’assistente 1, vicino l’anca e le 

gambe del paziente 

Assistente 3 – dalla parte opposta del paziente 

Il leader ordina all’assistente 1 di rimuovere  gioielli 

(orecchini, collane). 

Il leader ordina all’assistente  1 di applicare ed assicurare 
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un collare cervicale rigido. Un collare della misura esatta  è 

posizionato tra il mento e il manubrio sternale, riposando 

sopra le clavicole e “tenendo” la mandibola. Il collare 

Stifneck è un tipo di collare rigido.  

Per misurare ed applicare in maniera appropriata un collare 

Stifneck: determinare la misura esatta misurando lo spazio 

tra il mento e la spalla. Posizionare le dita in cima alla 

spalla su cui il collare è posizionato e misurare la distanza 

dal mento (non dall’angolo della mandibola). Paragonare la 

distanza sul collare con lo stesso numero di dita sotto il 

fermaglio nero. La misura corretta del collare è uguale alla 

misura tra il fermaglio nero ed il bordo della plastica rigida 

alla base del collare . 

preformare il collare 

far scivolare la porzione posteriore del collare sotto il collo 

del paziente fino a quando il velcro può essere visto 

dall’altra parte del paziente 

far scivolare il collare sopra lo sterno fino a quando la parte 

del mento si fissa esattamente sotto lo stesso 

assicurare e fermare il velcro. 

Il leader dirige l’assistente 2 a raddrizzare le  braccia su di 

un lato del paziente e le gambe 
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Al tre, il leader ordina agli assistenti 1 e 2 di ruotare verso 

di loro il paziente come “un blocco unico”.  Il leader 

controlla l’allineamento (naso con ombelico) 

continuamente. 

Il leader ordina all’assistente 3 di posizionare la spinale con 

un lato verso l’alto contro la schiena del paziente 

Al tre, il leader ordina agli assistenti 1 e 2 di ruotare 

delicatamente il paziente sulla spinale con l’assistente 3 

che guida la tavola 

Il leader mantiene la stabilizzazione della testa fino a 

quando gli straps sono correttamente posizionati. Il leader 

ordina agli assistenti di posizionare gli straps in modo da 

circondare il paziente e la spinale a livello delle spalle, delle 

anche e subito prima delle ginocchia 

Il leader ordina agli assistenti di posizionare i mezzi di 

supporto per la testa (es. tovaglie arrotolate, o blocchi di 

spugna rigidi) su ciascun lato della testa. Assicurare la 

testa alla spinale  con cerotto per prevenirne i movimenti. Il 

cerotto non va posizionato sul mento 

Il leader mantiene continuamente la stabilizzazione 

manuale delle testa e del collo fino a completa 

immobilizzazione del capo. Una volta eseguita, il leader 
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può togliere le mani dalla testa del paziente. 

Il leader ri-valuta la funzione motoria e sensitiva. 

Tecnica di rimozione di un casco  
 

Sarà presentata la tecnica sec. l’ACS 

(http://www.facs.org/trauma/publications/helmet.pdf). 

Sono necessarie almeno due persone. 

  
1. il leader si pone alla testa del paziente e mantiene la 

stabilizzazione del collo posizionando le mani su ciascun 

lato del casco, con le dita sulla mandibola. Questo 

previene lo scivolamento del casco se la cintura è lenta 

2. un secondo soccorritore taglia o allenta la cintura  

3. il secondo soccorritore posiziona una mano sull’angolo 

della mandibola con il pollice da una parte e le altre dita 

dall’altra, e l’altra mano sulla regione occipitale, e prende 

in carico la stabilizzazione del collo 

4. il primo soccorritore muove il casco, tenendo a mente: 

– il casco richiede una lieve dilatazione laterale per far 

“uscire” le orecchie 

– in caso di casco integrale, rimuovere prima eventuali 
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occhiali 

– in caso di casco integrale, “basculare” antero-

posteriormente il casco per far “uscire”il naso 

5. durante l’intera manovra di rimozione, il secondo 

soccorritore mantiene la stabilizzazione del collo 

6. dopo la rimozione, il primo soccorritore prende il capo 

del paziente come di solito (le due mani sui lati con le 

dita sull’occipite ed il pollice sulla mandibola) 

7. si posiziona collare e tavola spinale, come già spiegato. 
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MANUALE DI ARITMOLOGIA – 
CORSO BASE 

 

Un metodo  semplice  ed  efficace  di  analisi 

che  ti  permetterà  di  individuare 

rapidamente  le  aritmie  letali.  Ti  aiuterà 

inoltre a riconoscere le aritmie più comuni. 

Numerosi esercizi e tests di autovalutazione.

 Ecco cosa scoprirai in questo manuale.  
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MANUALE DI ARITMOLOGIA – 
CORSO AVANZATO 

 

Una guida pratica che ti porta per mano a 

scoprire i segreti dell’ECG. 

Partendo dalle basi dell’elettrocardiografia 

questo manuale ti conduce in un viaggio che 

ha come meta finale quella di identificare le 

aritmie più comuni, quelle letali e quelle 

“benigne”. 

Passo dopo passo, con un metodo semplice 

e immediatamente applicabile scoprirai 

quanto sia facile ed utile applicare i principi 

enunciati in questo manuale. 
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MANAGEMENT 
DELL’EMERGENZA/URGENZA 
INTRAOSPEDALIERA – Linee Guida 
ILCOR – ERC 2010 

 

Ti  sei  mai  trovato  in  una  situazione  di 

urgenza e/o emergenza all’interno della tua 

Unità  Operativa?  Cosa  hai  fatto  e  cosa 

avresti  potuto  fare  in  attesa  dell’equipe  di 

soccorso  avanzata?  Questo  manuale, 

semplice e schematico, strutturato sulle più 

recenti linee guida internazionali, ti fornisce 

tutte  le  informazioni  necessarie  per  poter 

intervenire  con  efficacia  ed  efficienza  in 

caso di emergenza.  

 

Pagine 310 € 7.50  
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TRIAGE OSPEDALIERO 

 

Stabilire  il  grado  di  priorità  di  accesso  ai 

provvedimenti  diagnostici‐terapeutici  è 

questo  l’obiettivo  del  triage.  L’obiettivo  di 

questo  manuale  è  quello  di  fornirti  gli 

strumenti  cognitivi  per  attuarlo  nel  modo 

migliore   possibile. Schematico e sintetico è 

un’ottima  guida per  chiunque  si  trovi nella 

situazione di dover operare una “scelta” 
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ACLS GESTIONE AVANZATA DELLE 

EMERGENZE CARDIOVASCOLARI – Linee 
Guida ILCOR – ERC 2010 

 

Sei un professionista sanitario che operi nel 

settore dell’emergenza/urgenza? Questo 

manuale ti può essere molto utile. 

All’interno troverai una sintesi delle linee  

guida internazionali in tema di emergenze 

cardiovascolari. Troverai schemi e formule 

che possono indicarti la via migliore per 

trattare il paziente che ti è stato affidato. È 

pratico, sintetico e completo. 
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