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1. Introduzione
In caso di incidente stradale, ma in generale a fronte di qualunque situazione di emergenza-urgenza, molte volte si rivela decisiva per la sopravvivenza dell’infortunato o per il contenimento dei possibili esiti invalidanti, la presenza di qualcuno che sia in grado di mantenere le funzioni vitali dell’infortunato o di bloccare un processo evolutivo (si pensi ad un arresto cardiaco o
respiratorio, ad un’emorragia, ecc.).
La diffusione capillare della conoscenza di un Primo Soccorso tempestivo
e organico sembra essere un’esigenza irrinunciabile. Soccorrere vuol dire non
soltanto saper intervenire sul soggetto, ma anche conoscere cosa evitare di
fare, come chiamare al meglio i soccorsi, come cautelarsi da ulteriori incidenti, ecc. .
Se questo è vero nel caso dell’incidentalità stradale, non bisogna trascurare il fatto che la rilevanza del Primo Soccorso è fondamentale in tutta una serie
di eventi, non solo traumatici. Si pensi a questo proposito agli incidenti in
acqua, alle folgorazioni, a malori, a tutta la patologia cardiovascolare acuta, e
ad altre situazioni dove i minuti possono avere un valore infinito per la
sopravvivenza e la salute successiva della vittima. Tuttavia, è bene rendersi
conto che una buona conoscenza del Primo Soccorso non si improvvisa: non è
solo necessario, come detto, conoscere e saper fare quelle (poche) cose che
vanno sempre fatte, ma anche conoscere quelle (altrettanto poche) cose che
non vanno mai fatte; e saperle fare o non fare con una certa tranquillità e naturalezza, il che implica necessariamente, oltre a conoscenze teoriche, anche un
preciso addestramento. Aiutare, per quanto possibile, l’infortunato senza nuocergli, e soprattutto senza nuocersi : sono, ad esempio, all’ordine del giorno
* Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito del progetto DATIS (Dati
Incidenti Stradali, finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)
e del progetto EPIV (Epidemiologia e Prevenzione degli Incidenti e della
Violenza, finanziato dall’Istituto Superiore di Sanità).
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notizie che riferiscono di persone travolte da auto sopraggiungenti mentre
prestavano soccorso ad una vittima di incidente stradale; o di persone che nel
soccorrere un folgorato incorrevano a loro volta in una folgorazione. Saper
soccorrere è una scienza, che richiede conoscenza ed addestramento; e rappresenta, oltretutto, un buon investimento in sicurezza non solo per la Società
nel suo complesso, ma anche per se stessi e per i propri cari.
Resta, comunque, il fatto che buoni soccorritori non ci si improvvisa: come
detto, non è solo un problema di conoscenza, ma anche di saper fare. E difficilmente si impara a fare nel breve, specie in una problematica come quella di
cui stiamo discutendo.
Naturalmente, queste non sono novità: da tempo immemorabile la Croce
Rossa Italiana promuove all’uopo corsi specifici; numerose Istituzioni addestrano in merito il loro personale (si pensi ad esempio ai VV.F, alla Polizia, ai
Carabinieri); società mediche, quali la SIMEU (Società Italiana di Medicina di
Emergenza e Urgenza), operano attivamente in questo ambito con i loro associati; la stessa legge 626 ha catalizzato una rivoluzione culturale in questo
senso, diretta alla sicurezza dei luoghi di lavoro, ma che ha un’ovvia ricaduta
anche su tutti gli altri ambienti di vita.
Nonostante questo quadro di attività di cui non possiamo non compiacerci, resta tuttavia il fatto che in genere esse sono dirette a target specifici e, per
dirla in termini un po’ complicati, tendono a modificare la “composizione” del
Sistema, ma non a cambiare, se non di poco, i “parametri” del Sistema.
In questa breve nota vogliamo proporre un nuovo approccio, che non va a
sostituirsi a quanto già viene fatto, ma che lo complementa puntando ad un
effetto globale nel medio-lungo termine: l’addestramento generalizzato delle
nuove generazioni al Primo Soccorso.
La creazione di coorti di soggetti in grado di prestare efficacemente un
Primo Soccorso renderebbe certamente nel tempo elevata la probabilità che in
caso di emergenza-urgenza ci sia comunque qualcuno che sappia cosa fare in
attesa di un intervento medico.
Credo che su questa affermazione si possa essere tutti ragionevolmente
d’accordo: il problema è come pervenire a questo risultato nel modo più pratico e meno dispendioso.
Descriveremo ora nel seguito quella che a noi sembra una strada praticabile da seguire.
2. L’addestramento generalizzato al Primo Soccorso, attuato durante la frequenza della Scuola dell’Obbligo, all’interno dell’insegnamento
dell’Educazione Fisica
La proposta qui presentata ha come obietivo la diffusione capillare tra le
nuove generazioni dei principi del Primo Soccorso e, soprattutto, la capacità di
saperlo effettuare correttamente. In questo modo, col tempo aumenterebbe
consistentemente la probabilità che in caso d’emergenza qualcuno dei presenti sia in grado di prestare adeguata assistenza, senza commettere errori che
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molte volte sono causa di successiva invalidità dell’infortunato.
Sarà bene chiarirci le idee con un esempio.
Sappiamo che in caso di incidente in acqua o il soggetto viene soccorso correttamente al più presto (diciamo entro 5 minuti) o non c’è più niente da fare:
l’infortunato muore o ha esiti invalidanti gravissimi. E’ evidente che per evitare queste conseguenze deve esserci sul posto qualcuno in grado di effettuare efficacemente una rianimazione cardiopolmonare (RCP). Supponiamo
(come forse è oggi) che solo l’uno per cento della popolazione sia in grado di
effettuare correttamente un tale intervento; supponiamo, inoltre, che dove è
avvenuto l’incidente siano presenti ben 20 persone. Allora, la probabilità che
non ci sia alcuno in grado di praticare una RCP sarà ovviamente, per la distribuzione di Poisson, data da exp(-(0.01*20))= 0.819, cioè più di 80 volte su 100
nessuno saprà fare qualcosa.
Se la proporzione dei soggetti capaci di praticare RCP fosse del 5%, allora
questa probabilità da 0.819 scenderebbe a 0.368; e se la proporzione salisse al
15% la probabilità scenderebbe allo 0.05: solo una volta su venti non ci sarebbe una prestazione RCP in loco da parte di uno dei presenti.
Ora però 20 persone sono tante: senza rifare tutto il discorso, i calcoli
mostrano che per arrivare alla proporzione di primo soccorso RCP mancato
pari o inferiore al 5% è necessario avere nella popolazione una proporzione di
persone in grado di praticare la RCP pari al 30% se le persone presenti sono 10
e pari al 60% se sono invece 5.
Tenendo conto che in termini di minimo rammarico è più opportuno pensare che le persone presenti siano 5, e non 10 o 20, si può calcolare che basterebbe una prevalenza di conoscitori della RCP nella popolazione pari al 30%
per avere una probabilità di intervento intorno all’80% (otto volte su dieci).
Questi calcoli, peraltro al limite dell’ottimismo (5 persone presenti non
sono poche…), servono soltanto per farci comprendere la necessità di una
generalizzazione delle capacità di soccorso se si vuole cambiare profondamente il Sistema, e non solo provvedere (come è giusto peraltro, non in antitesi) a creare condizioni ottimali nei settori più esposti, ma che non rappresentano tutto l’ambiente in cui viviamo.
Ora, cambiamenti di questo tipo si ottengono soltanto intervenendo sulle
nuove generazioni; ed in questo la Scuola dell’Obbligo rappresenta il fulcro
naturale su cui poggiare la leva. D’altra parte, esistono condizioni assai favorevoli in questa direzione. In primo luogo, tra le materie scolastiche figura l’insegnamento dell’Educazione Fisica, che è svolto in genere da un insegnante
diplomato dall’ISEF il quale, oltre a conoscere la fisiologia del corpo umano,
ha anche nozioni curricolari di Primo Soccorso; in secondo luogo, il territorio
nazionale è ripartito in ASL (circa 200), in ognuna delle quali figura un
Dipartimento di Prevenzione e numerosi Centri di Pronto Soccorso, dove lavorano medici ed operatori dell’emergenza-urgenza; in terzo luogo, a livello
nazionale operano Enti di eccellenza, quali la già ricordata Croce Rossa ed
altri, la cui esperienza e capacità attuativa su questa problematica è assai elevata.
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Ora, se noi integrassimo l’insegnamento dell’Educazione Fisica con un
programma specifico di Primo Soccorso, che comporti tra l’altro anche un
addestramento mediante l’uso di manichini computerizzati (attualmente di
costo assai contenuto, dell’ordine dei 1000 euro), questo obiettivo sarebbe raggiungibile in tempi medi. Supponendo per semplicità che una capacità di praticare a livello minimale la RCP si raggiunga già nel primo anno di addestramento, considerando come classi utili la terza media e le cinque classi superiori, tenendo conto che ogni classe comporta circa 500.000 ragazzi, si avrebbero dopo il primo anno circa 3.000.000 di ragazzi addestrati, in che vuol dire
una prevalenza di praticanti RCP nella popolazione generale del 5.4%.
Il numero dei soggetti addestrati, d’altra parte, crescerebbe di 500.000 unità
ogni anno e le capacità medie di quella che potremmo chiamare “massa RCP”
migliorerebbero col tempo, in quanto procedendo con gli studi ogni studente
avrebbe un addestramento ripetuto ed approfondito.
Gli studenti, peraltro, potrebbero essere incoraggiati con il rilascio di brevetti e con premi per i più attenti e capaci. Volendo, si potrebbe anche preparare il terreno agendo, in termini più informativi, ma anche pratici, a partire
dalla quinta elementare.
Il quadro che si osserverebbe nel tempo è tratteggiato nella seguente tabella, dove sono riassunte le situazioni dopo il primo, secondo, ecc., anno di
addestramento generalizzato della popolazione scolastica, la massa totale
addestrata, il suo peso sull’intera popolazione e la probabilità che, presenti 5
persone, almeno una sia in grado di somministrare la RCP (da noi presa come
tracciante dell’intero addestramento):
Anno
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Massa RCP

%POP

Prob5RCP

3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
7.000.000
7.500.000

5.4
6.3
7.1
8.0
8.9
9.8
10.7
11.6
12.5
13.4

23.7%
27.0%
29.9%
33.0%
35.9%
38.7%
41.4%
44.0%
46.5%
48.8%

3. Discussione e Conclusioni
In definitiva, l’operazione in oggetto potrebbe cambiare in meglio la situazione del Primo Soccorso in tempi molto contenuti e a costi assai ridotti. Si
osservi, comunque, che l’idea innovativa che proponiamo non è tanto quella
dell’insegnamento del Primo Soccorso, cui tanto e bene si sono dedicati e si
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dedicano numerosi Enti ed Istituzioni, come già ricordato, quanto quello formare le nuove generazioni attraverso l’inserimento del Primo Soccorso nell’insegnamento dell’Educazione Fisica, fatto questo che oltretutto qualifica
ulteriormente la materia, senza uscire fuori dalle tematiche della stessa.
D’altra parte, una soluzione di questo tipo ha, a nostro parere, il pregio di
non immettere nella Scuola ulteriori compiti in competizione con le sue funzioni primarie. Chi scrive ritiene, peraltro, di grande valenza culturale e sociale, e ricca di prospettive anche in altri ambiti di salute, la possibilità di una
stretta collaborazione continuativa tra Scuola e Sistema Sanitario Nazionale (in
questo caso rappresentato dalle ASL).
Ovviamente, come accennato all’inizio, i risultati di questa operazione
avrebbero ricadute non soltanto per la sicurezza stradale, e per i traumi in
genere, ma anche nel caso di altre emergenze, quali quelle cardiovascolari,
come è stato già osservato nei follow-up di efficacia di corsi specifici al Primo
Soccorso, ad esempio negli Stati Uniti.
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