
PREGHIERA DEL VOLONTARIO

Sacrificare un poco della propria vita, 
donare una parte di se stessi senza nulla chiedere, 

è amore.

Questa è la missione di noi volontari.

Nelle ambulanze, nelle corsie degli ospedali, per la strada, 
nelle case, ovunque ci sia bisogno di noi siamo presenti, 
pronti a tendere la mano, a dire una parola di conforto, 

ad ascoltare, a portare un sorriso, una speranza, 
a donare un attimo di amore.

Non cancelliamo la sofferenza, ma la alleviamo;
non cancelliamo la solitudine, ma portiamo solidarietà;

non cancelliamo la tristezza, ma portiamo un sorriso.

Condividiamo con chi ha bisogno la sua vita.

E' con il cuore pieno di gioia che possiamo dire:
grazie Signore, per averci dato

la possibilità di possedere un po' di tempo;
grazie Signore, per averci fatto incontrare

per strada la sofferenza;
grazie Signore, per averci manifestato

attraverso gli altri il tuo volto;
grazie Signore per averci
fatto conoscere l'AMORE.



ELABORAZIONE, IMPAGINAZIONE E STAMPA 
A CURA DELLA 

MISERICORDIA DI TREBISACCE
LE RADICI DEL FENOMENO "MISERICORDIA"

Il fenomeno rappresentato dalle Misericordie, quale oggi lo
conosciamo, affonda le sue radici nella tradizione, sociale e
religiosa, delle prime forme di partecipazione dei cittadini alla vita
della comunità e che, accanto ad altri, presero il nome di
Confraternite.

E' nel medioevo, tuttavia, che queste forme di partecipazione dei
cittadini alla vita sociale assumono una identità più definita.
Se se ne ha notizia già dal sec. X, è nel sec. XIII che le troviamo
diffuse, ovunque in Europa, come vero e proprio tessuto connettivo
della società in cui la motivazione religiosa si accompagna, spesso,
a l b isogno d i cons ideraz ione soc ia le e d i s icurezza.
All'interno di questo grandioso fenomeno spontaneo è possibile,
tuttavia, individuare i contorni di almeno quattro tipologie di
associazioni.

Sul fronte religioso, le Confraternite rappresentavano lo sforzo dei
laici per ritagliarsi uno spazio fra la gerarchia, i monaci ed il popolo
dei fedeli.

Sul fronte civile, le Confraternite rappresentano invece una delle
forme attraverso cui si esprime il desiderio di partecipazione alla
vita sociale, anche politica, della comunità.

La crescente importanza, anche economica, assunta da alcune
Confraternite, unitamente alla loro grande capacità di mobilitazione
dei sentimenti popolari, ne farà, a partire dal sec. XIV, l'obbiettivo
di ripetuti tentativi di "imbrigliarne" lo sviluppo e l'attività.

Costantemente in bilico fra i sospetto di eresia, sul fronte religioso,
e di opposizione al potere politico, sul fronte civile, spesso
ricchissime per donazioni e lasciti, le Confraternite diventarono la
forma associativa spontanea e volontaria più diffusa in Europa a
partire dal sec XIV.Con queste radici e su queste premesse prende
avvio il fenomeno delle Misericordie.



NELLA LEGGENDA
Per tradizione la nascita del movimento delle Misericordie viene fatta
coincidere con la data di fondazione della Compagnia della
Misericordia di Firenze che, essendo andati perduti gli atti di
fondazione originari, è stata individuata, sulla base di documenti
successivi, nel 1244 per opera del domenicano Pietro da Verona.
A fianco di questa ricostruzione documentale si è andata però
formando, nel corso dei secoli, una diversa tradizione popolare che
vuole in un facchino dell'Arte della Lana, tal Piero di Luca Borsi,
l'iniziatore della Compagnia della Misericordia.
Piero, figlio di Luca Borsi, secondo la leggenda, era un uomo di età
avanzata che lavorava a Firenze come facchino per conto della
potente Arte della Lana. Il commercio dei panni di lana era allora
molto fiorente e la movimentazione delle merci, affidata ai facchini,
era un lavoro intenso e pesante tanto che, non di rado, per alleviare la
fatica, veniva fatto ricorso ad abbondanti bevute di vino.
Un gruppo di questi facchini, fra cui il nostro Piero, aveva l'abitudine,
fra un viaggio e l'altro, di rinfrancarsi presso la Buca degli Adimari,
una mescita di vino nei pressi della Cattedrale.
Le discussioni fra colleghi erano inevitabili e frequenti. Forse per la
stanchezza, forse per il vino, certamente per ignoranza, i compagni di
Piero si lasciavano andare, spesso e volentieri, alla bestemmia del
nome di Dio.
Piero che era uomo molto devoto, r improverava questo
comportamento dei compagni senza però ottenere alcun risultato.
Ebbe l'idea, allora, di proporre ai compagni di istituire il pagamento di
una multa ogniqualvolta uno di essi bestemmiasse il nome di Dio.
La proposta venne accettata, ma, evidentemente, la quantità delle
bestemmie non diminuì tant'è che, dopo qualche tempo, la somma,
costituita dal versamento delle multe, raggiunse una cifra
considerevole.
Piero, allora, pensò che se non riusciva a far smettere di bestemmiare
i compagni, poteva almeno fare in modo che la somma, frutto delle
multe per quelle bestemmie, venisse impiegata come pietosa
ammenda per la loro pronuncia.
Propose, quindi, ai compagni di comprare, con quei soldi, sei ceste da
portare a spalla, dette zane, con le quali andare a raccogliere i malati
della città accompagnandoli agli ospizi dove sarebbero stati curati. I
compagni accettarono e stabilirono un compenso per ciascuno dei
viaggi che avrebbero effettuato.
Così, secondo il sentimento popolare, ebbe inizio la Compagnia della
Misericordia.



LA STORIA
L'Unione Federativa delle Misericordie viene fondata a Pisa il 21
Novembre 1899 con la delibera e l'approvazione dello Statuto. La
costituzione della Commissione per la stesura dello Statuto è l'atto
conclusivo dei lavori del Congresso tenutosi a Pistoia il 24 e 25
settembre precedente (1899), nel corso dei quali, per la prima volta
nella storia le Misericordie si riuniscono per discutere congiuntamente
del la loro esper ienza e tracc iare un cammino comune.
L'iniziativa della convocazione di un Congresso viene assunta dalla
Misericordia di Pistoia che inizialmente intendeva celebrarlo in
occasione dei festeggiamenti per il proprio IV centenario (1500-1900),
ma motivi di opportunità generale ne consigliarono l'anticipazione:
- lo svolgimento del Congresso si rivelò subito problematico
- la Commissione, insediata il 14 gennaio 1899 per organizzare
l'incontro nazionale, ebbe difficoltà ad individuare tutte le
Confraternite esistenti come risulta dall'atto di costituzione della
stessa Commissione.
Per secoli erano mancati i contatti e ciascuna Associazione aveva
avuto una evoluzione autonoma che si era misurata solo con la sua
realtà locale. Ora la Commissione avrebbe dovuto ricercare e
contattare le Misericordie disperse sul territorio e ricondurle in un
luogo comune dove avrebbero potuto scoprirsi, nonostante la
lontananza dei secoli, sorelle.
Il compito apparve difficile e la Commissione riuscì ad assolverlo
almeno in parte grazie alla collaborazione assicurata da alcune
diocesi. Al termine di questa indagine vennero individuate 77
Misericordie a cui la Commissione inviò la Circolare di invito.
Risposero all'appello soltanto 45 di esse (di cui 9 soltanto per lettera).
Le riunioni del 24 e 25 settembre videro la partecipazione attiva di
sole 36 Misericordie di cui 7 rappresentate per delega. Fra i presenti vi
erano i rappresentanti dei grandi sodalizi delle città capoluogo della
Toscana, ma anche rappresentati delle piccole associazioni
dell'estrema periferia. E' significativo il contributo al dibattito offerto
proprio da queste piccole Associazioni, così come emerge dai Verbali
del Congresso, dimostrando una vitalità ed una attenzione all'evolversi
dei tempi davvero sorprendente.
I lavori congressuali, che terminano il 25 settembre, confermarono il
Conte Cesare Sardi, rappresentante della Misericordia di Lucca e
della Misericordia di Borgo a Mozzano, quale primo Presidente delle
Misericordie. Il Discorso conclusivo tenuto dal Conte Sardi tracciò la
fisionomia della neocostituita Federazione e de l nascen te
movimento.



LA VESTE STORICA 
IL FRATELLO ESEMPLARE…  

Ricevi la Veste della Misericordia, segno ed impegno di un Fratello
esemplare: custodiscila con cura e portala con fierezza!” 

È con queste parole che il Fratello di Misericordia riceve ed indossa,
aiutato dal suo padrino, la Veste Storica per la prima volta, essa è il
simbolo di una tradizione che dura da quasi 800 anni.La veste
richiama quella che i Fratelli della prima storica Misericordia,
indossavano per i loro servizi. In essa è racchiuso un significato ad
alto valore simbolico che è poi l'emblema dello spirito di
Misericordia: fare del bene senza essere riconosciuti. Si tratta infatti
di una casacca nera, detta Cappa, con un cappuccio che copre per
intero il volto, la Buffa. Alla cintola, infine, un cordone con una
corona terminante con un medaglione con l'effige della Madonna del
santo Rosario. La Cappa è lunga sino a coprire i piedi del Fratello,
questo, nella tradizione, simboleggia l'impossibilità di riconoscere il
proprio benefattore in quanto era impossibile anche scorgere se
esso calzasse o meno delle scarpe e quindi se appartenesse ad una
casta agiata. Come detto, infine, il volto era coperto dalla Buffa.
L'anonimato dell'opera di Misericordia si concretizza col fatto che il
benefattore dovesse ricevere come ricompensa per i propri servizi
nulla più di un bicchier d'acqua. La veste è oggi utilizzata solo in
determinate occasioni di rappresentanza, tuttavia fino all'aprile del
2006, la Misericordia di Firenze, madre del movimento, la utilizzava
anche per i servizi ordinari. L'utilizzo è stato poi accantonato per
uniformarsi a precise normative in tema di sicurezza stradale.
Mediante la Vestizione un Confratello passa dallo stato di Aspirante
a quello di Effettivo. Essa rappresenta quindi l'effettivo ingresso nel
movimento, un po' come un battesimo del Volontario che si prodiga
per il prossimo per la sola Carità Cristiana. La Vestizione avviene
durante una Messa Solenne celebrata dal Correttore Spirituale della
Confraternita. È ormai consuetudine consolidata, da parte delle
Misericordie, di far coincidere con la Vestizione una serie di
iniziative, civili e religiose, al fine di rendere quel giorno
memorabile sia per i Fratelli che indossano la Veste che per i loro
Padrini. Per un Confratello la Vestizione è un momento solenne che
ricorderà per tutta la vita. 



LA CONFEDERAZIONA NAZIONALE

La Confederazione riunisce oggi oltre 700 confraternite, alle quali
aderiscono circa 670.000 iscritti, dei quali oltre centomila sono
impegnati permanentemente in opere di carità (i confratelli
cosiddetti "attivi"). Sono diffuse in tutta la Penisola e la loro azione
è diretta, da sempre, a soccorrere chi si trova nel bisogno e nella
sofferenza, con ogni forma di aiuto possibile, sia materiale che
morale.
Le Misericordie sono presenti in tutte le Regioni ad eccezione della
Valle d'Aosta. 
Le Misericordie rappresentano circa duecentocinquantamila iscritti e
oltre sessantamila volontari attivi con 120 sezioni sparse sul
territorio nazionale con le quali si superano le settecento sedi
operative del Movimento.
Dai dati sopra riportati si può evincere il forte sviluppo che le
Misericordie hanno avuto. Attualmente le Misericordie operano in
molteplici e complessi servizi nell'ambito socio-sanitario,
avvalendosi di strutture moderne e di oltre 2500 automezzi. I
principali settori di intervento sono i seguenti:

 Trasporti sanitari e sociali
 Emergenza/urgenza e pronto soccorso, operatività 24h/24
 Protezione Civile, con gruppi attrezzati e specificamente

addestrati in quasi tutte le Misericordie
 Onoranze funebri
 Gestione cimiteriale
 Gestione di ambulatori specialistici
 Gestione di case di riposo
 Servizi emodialisi autogestiti
 Assistenza domiciliare ed ospedaliera
 Telesoccorso e teleassistenza
 Assistenza a carcerati, anziani, immigrati, portatori di

handicap, tossicodipendenti, malati di AIDS
 Prevenzione dell'usura
 Consultori familiari
 Servizio di telefono amico
 Raccolte di aiuti e missioni umanitarie internazionali

La Confederazione, pertanto, in funzione dei servizi resi dalle
confederate opera a sostegno della progettualità, della consulenza e
dell ' innovazione verso le associate anche con corsi di



qualificazione e formazione sia per i dirigenti delle Misericordie
stesse (in molti casi vero e proprio Management) sia verso i singoli
confratelli.
Per operare in modo concreto e organizzato, da tempo la
Confederazione era alla ricerca di un immobile da destinare a
propria sede all'interno della quale realizzare gli spazi necessari
all'attività istituzionale come più sopra indicati. Il complesso di Via
dello Steccuto, angolo Via delle Panche, in Firenze rappresenta
certamente un punto di riferimento concreto per la realizzazione di
infrastrutture necessarie a tutta l'attività ed in particolare:

 aule di formazione
 centrale operativa di II livello
 centro di riferimento protezione civile

La nuova sede Confederale rappresenta inoltre il punto di
riferimento non solo per tutto il Volontariato di Firenze e della
Toscana ma anche per quello nazionale, assumendo così nel settore
un ruolo ancora più importante a tutto vantaggio anche
dell'immagine della nostra Regione.



LA MISERICORDIA DI TREBISACCE

La Confraternita di Misericordia di Trebisacce nasce
ufficialmente con atto notarile il 2 novembre 1999. 
Al timone di questo vascello, composto da persone molto
vicine all’esperienza cristiana, il primo correttore spirituale
Don Pierino De Salvo. Intorno alla sua figura si coagulano
persone di ogni ceto, spinti dallo spirito di aiutare il fratello
in difficoltà. 
Questo primo passo, in un periodo storico in cui
l’individualismo e l’egoismo prevaricano, fa si che questa
prima cellula di circa 30 persone non  si abbatta, anzi dopo
la costituzione si adopera affinché si realizzi il primo sogno:
avere una ambulanza con cui dare sollievo alle sofferenze,
accompagnare i malati.
Il primo passo, nonostante le difficoltà incontrate, le varie
vicissitudini burocratiche, si realizza con l’aiuto di una
Confraternita Toscana, Badia a Ripoli.
Da quel momento in poi, nonostante la via tortuosa ed in
salita, la Confraternita di Misericordia di Trebisacce,
attraversa i l primo decennio del nuovo secolo,
i m p e g n a n d o s i n e l s e t t o r e d e l l ’ e m e r g e n z a ,
dell’accompagnamento sociale e sanitario, costituendo
anche il gruppo di Protezione Civile ed aprendo ad
esperienze significative in emergenze locali, regionali e
nazionali.
Si avvia l’esperienza del Banco Alimentare che da sollievo
ad un territorio già povero di per se, ma che la fase
congiunturale nazionale ma soprattutto mondiale esaspera.
Sarebbero tante le esperienze da enunciare e tanti i
VOLONTARI da ringraziare, ma lo spirito è quello che ogni
obiettivo diventa punto di partenza per una nuova sfida,
tanto che attualmente la Confraternita di Misericordia di
Trebisacce è diventata una realtà importante, trainante
anche per lo stesso territorio dell’Alto Jonio e non solo.
Uno dei servizi che storicamente viene portato avanti con



mille difficoltà ma con una gratificazione morale
immaginifica, è l’accompagnamento degli uremici. Iniziato
nei primi mesi del 2000 questo “accompagnamento” ha
fatto si che i volontari dell’Associazione percorressero in
lungo ed in largo l’Alto Jonio veicolando circa 150 pazienti,
diventando così addirittura punto nevralgico per le
cosiddette Dialisi Estive, turisti che trascorrono le ferie nel
nostro territorio non risentendo dell’handicap del “Come
fare per….”
Oggi i volontari sono supporto importante per il settore
sanitario depauperato nell’Alto jonio del Presidio Sanitario,
i mezzi di cui è dotata l’Associazione svolgono supporto e
sostituzione di Postazioni di Emergenza Territoriale.
Volontari di cui non si può che parlarne bene, impegnati
quotidianamente, giorno e notte in modo continuo con un
entusiasmo  che sinceramente non ha eguali nelle nostre
zone.
 Un territorio morfologicamente vario che impegna
chilometri e chilometri da Nocara a Corigliano, da San
Lorenzo Bellizzi a Cerchiara, Plataci, Alessandria del
Carretto.
Ecco perché i nostri mezzi (circa 28 succedutisi) hanno
superato di gran lunga i 10 milioni di chilometri, molti dei
quali effettuati nei cosiddetti “viaggi della speranza”, al
Nord della nostra Penisola.
Un discorso a parte, vale la pena accennare, è la questione
sede, il posto cioè dove l’Associazione vive , organizza ,
discute , forma.
Si partì nel lontano 1999 da Piazza Carlo Levi, 5,
traslocando da via Avogadro a via Ugo Foscolo, da Viale
Europa a Viale Italia sede attuale.
Vale la pena rincorrere un utopico sogno realizzare la sede
della MISERICORDIA, ove poter stabilire le basi per la casa
dell’Associazione, del banco alimentare, della sede di
formazione dei volontari, di una cucina solidale, di un
centro di accoglienza, di un centro di aggregazione, di
un……



Resta la realtà quotidiana di:

 Dar da mangiare agli affamati.
 Dar da bere agli assetati.
 Vestire gli ignudi.
 Alloggiare i pellegrini.
 Visitare gli infermi.
 Visitare i carcerati.
 Seppellire i morti.
 Consigliare i dubbiosi.
 Insegnare agli ignoranti.
 Ammonire i peccatori.
 Consolare gli afflitti.
 Perdonare le offese.
 Sopportare pazientemente le persone moleste.
 Pregare Dio per i vivi e per i morti.

 
Nella speranza che Iddio ci dia la forza di continuare questa
esperienza e nell’augurare che questa lettura sia di utilità
per tutti un saluto e che Iddio Ve ne renda merito.

ATTUALMENTE SVOLGE LE SEGUENTI ATTIVITA’

 Trasporto Sanitario 
 Supporto 118 COSENZA 
 Assistenza Sanitaria
 Protezione Civile
 Formazione Sanitaria
 Trasporti Sociali 
 Banco Alimentare
 Banco farmaceutico
 Raccolta e distribuzione indumenti
 Donazione Sangue in collaborazione con la FRATES

http://it.wikipedia.org/wiki/Opera_di_misericordia


INTRODUZIONE

“Primum non nuocere”

Numerosi studi hanno dimostrato che tanto piu precocemente
vengono iniziate le manovre si soccorso, tanto maggiori sono le
possibilità del paziente di sopravvivere più a lungo o con minori
esiti. L’inizio immediato del sostegno delle funzioni vitali può essere
assicurato in concreto, nella maggior parte dei casi, solo se
intervengono direttamente i presenti, in attesa che giunga il
SOCCORSO ISTITUZIONALE.
In pratica, ciò significa che è necessario preparare il maggior
numero possibile di persone ad agire come PRIMI SOCCORITORI.
Le prove a sostegno di queste affermazioni sono, infatti,
inconfutabili sicchè non vi sono raioni valide per rifiutarne o
scoraggiarne l’insegnamento su vasta scala, nel dubbio che possa
essere più dannoso che utile.

Le finalità del manuale sono:

 Fornire ai volontari del soccorso le indicazioni necessarie per
affrontare le emergenze sanitarie.

 Fornire nozioni semplici, ma indispensabili, che possono essere
recepite ed attuate da chiunque abbia fatto questa scelta di
vita.

Gli obiettivi del manuale di primo soccorso sono:

 Salvare la vita
 Riconoscere una situazione che richieda intervento sanitario

urgente
 Allertare correttamente il 118
 Aiutare la ripresa del paziente

Gli strumenti che il manuale intende fornire sono:

 TEORICI: Sapere perché e come agire nelle condizioni più
frequenti o gravi rispetto all’urgenza e all’emergenza.

 COMPORTAMENTALI: sapere come i l c ittadino deve
comportarsi nell’urgenza e nell’emergenza.



IL SOCCORRITORE PROFESSIONALE
In passato il compito degli equipaggi di soccorso era quello di
caricare la persona ammalata o ferita sull’ambulanza e trasportarla
in ospedale. Oggi con l’avvento del sistema di emergenza, è nata la
figura del soccorritore professionale. Egli pertanto deve avere una
adeguata formazione e preparazione specifica nel campo
dell’emergenza, per fornire una adeguata assistenza sanitaria
preospedaliera, sia sul luogo dove si interviene, che durante il
tragitto in ospedale. Questa figura ha pertanto importanti
responsabilità, anche dal punto di vista legale.
Per fornire un’assistenza adeguata, il soccorritore deve essere in
grado di eseguire nove compiti principali:

1.Preparazione―essere pronti a rispondere alla chiamata
2.Risposta alla chiamata―recarsi sul posto velocemente,

sempre in condizioni di sicurezza
3.Controllo del luogo dell’intervento―assicurarsi che vi sia

sicurezza ambientale
4.Accesso al paziente
5.Valutazione e prime cure―determinate il problema del

paziente e fornite un’adeguata assistenza di emergenza
6.Quando è necessario liberate e spostate il paziente, facendo

attenzione a non provocare ulteriori danni
7.Trasferite il paziente sull’ambulanza
8.Trasportate il paziente in ospedale ed affidatelo al personale

ospedaliero 
9.Ritornate in base e preparatevi per la successiva chiamata.

Come soccorritore professionale dovete necessariamente avere
alcune caratteristiche della personalità:

 Gentilezza: solo ponendovi in maniera garbata,
riuscirete ad ispirare fiducia e calmare il paziente

 Collaborazione: perché il soccorso si svolga nel migliore
dei modi, è necessario collaborare con gli altri membri
dell’equipaggio

 Stabilità emotiva: per superare spiacevoli situazioni,
nelle quali vi potreste imbattere nell’espletamento di un
soccorso 

 Capacità espressive: è molto importante utilizzare un
linguaggio appropriato, per evitare che parole non
adatte  possano sconvolgere il paziente. 

 Capacità di ascoltare.



Lo stato di necessità.

Molte volte viene invocato lo stato di necessità, per tutelare
l'operato del soccorritore. A tale proposito, l'art. 54 del Codice
Penale indica come non punibile "chi abbia commesso il fatto per
esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non da lui
volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto
sia proporzionale al pericolo".
Questo significa che, se nel corso di un soccorso il soccorritore si
trova davanti alla porta chiusa di un'abitazione dall'interno della
quale giunge un'invocazione d'aiuto, non commette violazione di
domicilio entrando (anche se per farlo dovrà abbattere la porta).
Allo stesso modo, in un incidente stradale, non sarà responsabile
dello sfondamento del finestrino di una macchina quando è
necessario estrarre un ferito e questo è l’unico modo per farlo. È
ovvio però, che se le portiere della macchina sono aperte, chi
sfonda il vetro ne risponde. Questo pericolo si corre quando, nel
caso di un'auto in cui sia rimasto incastrato un ferito si sfonda un
finestrino, senza avere prima controllato se le portiere sono aperte.

Il soccorritore e le manovre sanitarie.
Abbiamo visto che non esiste una legge che specifichi i compiti e le
manovre sanitarie che un soccorritore può effettuare; di
conseguenza le nozioni di primo soccorso contenute in questo
manuale sono utili nell'approccio a particolari situazioni d'urgenza
ed altro non sono che manovre atte a rendere più agevole e sicuro
il trasporto di un ferito.
La legge italiana regolamenta soltanto le professioni sanitarie
mediche ed infermieristiche, con norme precise che indicano le
competenze di ciascuna di tali professioni. Il soccorritore, potrà
intervenire su un paziente con manovre assai limitate, non farà mai
niente che non sia in grado di fare, mettendo in atto quanto gli è
stato insegnato e nulla di più, non improvvisandosi medico, ma
svolgendo bene quello che è il proprio compito, che non è cosa da
poco.
Un'azione imprudente (per esempio la somministrazione di un
farmaco) oltre a causare danni al paziente, può rappresentare un
valido motivo perché il soccorritore sia accusato di lesioni personali
colpose (art. 590 C.P.) o ancora peggio di omicidio colposo (art.
589).



Manovre sanitarie abitualmente eseguite da soccorritori.

Non esiste un mansionario del soccorritore, cioè un elenco delle
manovre che egli può legittimamente eseguire o delle tecniche che
deve conoscere; ci affidiamo così alla prassi comune; essa indica
che il soccorritore in genere:
- riconosce e valuta i parametri vitali e le principali alterazioni;
- esegue manovre rianimatorie di base (massaggio cardiaco esterno
e ventilazione artificiale)
- somministra ossigeno secondo i protocolli;
- immobilizza colonna vertebrale, bacino ed arti;
- pratica una emostasi;
- protegge e medica temporaneamente le ferite;
- assiste un parto d'emergenza;
- trasporta un paziente in qualsiasi condizione egli sia,
posizionandolo a seconda della patologia presunta;
- sottrae un ferito od un malato da imminenti situazioni di pericolo.

L'intervento ed il trasporto.

Generalmente, una volta giunti sul luogo dell’intervento e prestato
il soccorso alla persona bisognevole, tutto termina con il trasporto
al Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino e con la compilazione
della relativa scheda di soccorso. Compilare questa scheda è un
atto molto importante per il soccorritore: documenta, infatti, per
iscritto il soccorso effettuato, ne specifica i tempi ed è la conferma
dell'avvenuto ricovero, del rifiuto al ricovero o del rifiuto a ricevere
soccorso.
A volte può accadere che, giunti sul luogo dell’intervento,
all'equipaggio si presentino alcune difficoltà:
1. Potrà trovarsi di fronte a situazioni per le quali sia necessario
l'intervento di persone più qualificate o con mezzi idonei: si pensi
ad una persona incastrata in un'auto che non può essere liberata,
od a qualcuno ferito in una casa dove non è possibile entrare. In
questi casi si richiederà l'intervento di persone più competenti
(negli esempi riportati sono i Vigili del Fuoco). Tale richiesta dovrà
essere inoltrata attraverso la Centrale Operativa 118 che gestisce il
soccorso e sarà importante descrivere chiaramente la natura del
problema rilevato; uno dei soccorritori, da quel momento e fino
all'arrivo degli ulteriori soccorsi, dovrà se possibile rimanere in
contatto con la C.O.
2. Qualche volta, invece, l'ostacolo è rappresentato da persone o da



atti da esse compiuti, che impediscono di operare; come nel caso
precedente, è meglio chiedere aiuto a qualcuno che assicuri le
condizioni per portare a buon esito il soccorso (Polizia o
Carabinieri);
3. Può accadere che i soccorritori arrivino per primi sul luogo dove è
stato commesso un reato: anche in questo caso è necessario dare
immediato avviso all'autorità competente, sempre tramite la
centrale operativa che gestisce il servizio di soccorso;
4. È importante ricordare che non spetta al soccorritore esporsi a
particolari pericoli al momento che non è questo il suo compito:
altre sono le figure che dovranno intervenire in tali eventualità;
sarà, infatti, dovere di un vigile del fuoco esporsi ai pericoli di un
incendio, oppure di un carabiniere affrontare una persona armata o
meno con evidenti intenzioni aggressive.
5. Può capitare che sul luogo dell'intervento sia casualmente
presente un medico: una volta qualificatosi, egli ha il diritto di
prendere il controllo della situazione ed ovviamente i soccorritori
non potranno ostacolarlo nel suo lavoro. In ogni caso, il sanitario
deve essere invitato a salire sull'ambulanza ed a portare a termine
l'intervento di soccorso fino all'arrivo in ospedale; nel caso di rifiuto
è buona norma essere in possesso delle sue generalità.
In genere l'intervento di soccorso non può considerarsi concluso
sino a che il paziente non sia stato affidato alle cure dei medici in
ospedale, o un sanitario presente sul posto consideri il ricovero non
necessario. Fino a quel momento i soccorritori non possono
abbandonare la persona soccorsa, a meno che la stessa,
perfettamente capace di intendere e di volere e resa edotta dei
rischi che sta correndo, non rifiuti il soccorso. In questo caso non
resterà che compilare il foglio di servizio con la frase: "Il paziente
rifiuta il trasporto", che lo stesso paziente dovrà sottoscrivere; nel
caso rifiutasse anche di apporre la firma sul foglio così compilato, si
annoterà anche: "Rifiuta di firmare".

Al Pronto Soccorso.

Una volta giunti al Pronto Soccorso, il personale dello stesso dovrà
prendere in consegna il paziente, fino a quel momento il
soccorritore ne sarà responsabile, anche se si trova all'interno
dell'ospedale.
Ricordate che i soccorritori migliori sono in grado di fare la cosa
giusta per il paziente, conservando un atteggiamento attento,
dignitoso e umano. I veri soccorritori sanno che i pazienti sono in
primo luogo esseri umani.



Aspetto medico-legali

Responsabilità per i beni altrui. Nell’espletamento del soccorso
vi potreste trovare nella situazione di dovere togliere al paziente
vestiti e gioielli, di cui sarete legalmente responsabili. Registrate ciò
che togliete e conservatelo in luogo sicuro, fino a quando affidate il
paziente alle cure di una struttura medica. Arrivati in ospedale,
consegnate gli oggetti al personale del pronto soccorso, facendovi
rilasciare una ricevuta o se presente le forze dell’ordine,
consegnateli ad esse. Sarebbe opportuno che nell’espletamento di
questa operazione vi siano almeno due testimoni. 

Obbligo di verbalizzazione. E’ obbligatorio ai fini legali compilare
in ogni sua parte la scheda di soccorso.

Assicurazione contro i rischi di negligenza. Anche per il
soccorritore esiste questo reato. Negligenza significa qualcosa che
avrebbe dovuto essere fatta e che non è stata fatta o è stata fatta
in maniera scorretta.  


	PREGHIERA DEL VOLONTARIO
	Sacrificare un poco della propria vita, donare una parte di se stessi senza nulla chiedere, è amore.
	Questa è la missione di noi volontari.
	Nelle ambulanze, nelle corsie degli ospedali, per la strada, nelle case, ovunque ci sia bisogno di noi siamo presenti, pronti a tendere la mano, a dire una parola di conforto, ad ascoltare, a portare un sorriso, una speranza, a donare un attimo di amore.
	Non cancelliamo la sofferenza, ma la alleviamo; non cancelliamo la solitudine, ma portiamo solidarietà; non cancelliamo la tristezza, ma portiamo un sorriso.
	Condividiamo con chi ha bisogno la sua vita.
	E' con il cuore pieno di gioia che possiamo dire:
grazie Signore, per averci dato
la possibilità di possedere un po' di tempo; grazie Signore, per averci fatto incontrare per strada la sofferenza; grazie Signore, per averci manifestato attraverso gli altri il tuo volto; grazie Signore per averci fatto conoscere l'AMORE.

