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Il modello adottato dall’Italia per il Numero Unico per l’emergenza Europeo (NUE 112)
prevede che tutte le chiamate ai numeri d’emergenza 112, 113, 115 e 118 confluiscano a
Centrali Uniche di Risposta (CUR) che, dopo aver localizzato il punto da cui è partita la
chiamata, la inoltrano alla Centrale di competenza, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco,
Emergenza sanitaria 118.

Gli operatori delle CUR del Servizio NUE 112 sono personale “laico”, che non proviene
dai  servizi  di  emergenza  ma  è  reclutato  ad  hoc,  spesso  fra  operatori  di  call  center
commerciali, e deve seguire un breve corso di formazione.

Questo tipo di modello non è imposto dalla normativa europea: l’Europa dispone solo
l’attivazione del  Numero Unico 112 e la  geolocalizzazione della  chiamata, ma lascia  la
possibilità di mantenere in parallelo gli altri  numeri d’emergenza, e quindi le chiamate
dirette alle centrali di competenza. È quindi non solo possibile, ma doveroso, valutare la
funzionalità e l’efficacia del modello adottato, in modo da individuare e correggere i punti
deboli del sistema.

Le numerose segnalazioni di ritardi e disservizi hanno focalizzato l’attenzione su alcune
criticità intrinseche al nuovo modello, principalmente (ma non solo) riconducibili a due
aspetti:

- il doppio passaggio di chiamata, che costringe l’utente ad attendere al telefono la
risposta della Centrale competente e a ripetere le stesse informazioni a due diversi
operatori, con il conseguente allungamento dei tempi, anche in situazioni in cui un
solo minuto perso può fare la differenza;

- l’impiego di operatori “laici”, privi delle competenze e dell’esperienza necessarie a
gestire  al  telefono  situazioni  spesso  difficili  e  delicate,  basti  pensare  che  nelle
Centrali professionali sono di regola collocati operatori dotati di lunga esperienza
“sul campo”.

Contemporaneamente  all’attivazione  del  Servizio  NUE  112,  vi  è  stata  una  diffusa
tendenza  ad  abbandonare  la  dimensione  provinciale  delle  Centrali  118  dell’emergenza
sanitaria, come previsto dalla normativa dal 1992, e a istituire Centrali sovraprovinciali o
regionali.  Questo  modello,  che  fa  assomigliare  le  Centrali  118  più a  call  center  che  a
strutture a elevato contenuto sanitario, ha evidenziato ulteriori criticità:
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- errori dovuti alla mancata conoscenza del territorio, non sempre superabili con i
sistemi di geolocalizzazione, problemi linguistici e di comprensione dei dialetti;

- dispersione di  gruppi di  lavoro,  con il  loro patrimonio culturale,  operativo e di
relazioni umane.

In Friuli Venezia Giulia a partire dall’aprile 2017 sono stati istituiti sia il NUE 112 che la
Sala Operativa Regionale di Emergenza Sanitaria (SORES 118).

I  disservizi  che  si  sono  verificati  fin  dall’inizio  hanno  immediatamente  focalizzato
l’attenzione sia dei sanitari dei servizi di emergenza che di cittadini e rappresentanze di
questi attente ai problemi della sanità. Si sono così creati gruppi e associazioni che hanno
raccolto notizie e testimonianze attraverso siti, social media o contatti personali. 

Nel presente documento sono stati riportati gli eventi che sembrano più significativi dopo
cinque anni di attività del NUE 112 e della SORES 118 in Friuli Venezia Giulia, e che
portano  l’attenzione  soprattutto  sulle  criticità  sopraelencate.  Le  fonti  sono  articoli  di
cronaca, post pubblici comparsi sui social media e non smentiti, comunicazioni personali
e documentazione ricevuti sia da cittadini che da operatori sanitari, dei quali per evidenti
ragioni  sono  state  omesse  le  generalità.  Inoltre  in   più  eventi  il  riscontro  è  avvenuto
dall’accesso agli atti della Centrale NUE 112 e della SORES.

Ma gli episodi qui testimoniati sembrano essere solo una parte delle criticità che si sono
effettivamente verificate, una sorta di punta dell’iceberg. 

Analizzare gli episodi, in particolare se quanto accaduto può aver provocato o rischiato di
provocare danni seri alle persone, non costituisce aneddotica ma corrisponde a un metodo
preciso e ben codificato: in sanità si chiama gestione del rischio cinico, e su questo vi sono
ampie documentazioni anche dal Ministero della Salute. 

L’obiettivo è quello di ricercare le cause degli eventi avversi, che quasi sempre dipendono
in qualche modo dall’organizzazione del sistema, al fine di individuare le correzioni e gli
interventi più efficaci.

Sen. Laura Stabile

Membro della 12° Commissione permanente Igiene e Sanità

del Senato della Repubblica
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Trieste, 8 maggio 2017

"Ritardo fatale" del nuovo 112, muore mentre
aspetta i soccorsi

Il decesso è avvenuto lunedì scorso a Trieste, in piazza Vittorio Veneto. La persona che ha
chiamato al 112 per chiedere aiuto racconta di essere stato oggetto di molteplici domande,
anche ripetitive come: "Le pare che sia ubriaco? Ha battuto la testa? A Trieste piove?"
tanto che la telefonata si è protratta per 3 minuti. L'ex direttore del Pronto soccorso di
Cattinara:  «La  richiesta  di  soccorso  sembra  essere  rimasta  inevasa  dalla  Centrale  di
Palmanova per almeno 10 minuti».1

Vedi anche pag.   16  

1  https://www.udinetoday.it/cronaca/centrale-unica-palmanova-nue-112-ritardo-soccorsi-anziano-muore-
piazza-trieste.html

https://www.udinetoday.it/cronaca/centrale-unica-palmanova-nue-112-ritardo-soccorsi-anziano-muore-piazza-trieste.html
https://www.udinetoday.it/cronaca/centrale-unica-palmanova-nue-112-ritardo-soccorsi-anziano-muore-piazza-trieste.html
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Maniago, 12 maggio 2017

Troppe telefonate: 112 in affanno

La nube maleodorante, ma innocua, che si è sprigionata il 12 maggio nel Maniaghese ha
indotto molti cittadini allarmati a chiamare il 115 e il 112, causando in brevissimo tempo
la saturazione della Centrale operativa 112 di Palmanova, per cui decine di chiamate si
sono progressivamente accumulate in coda.2

Tra le misure adottate vi  sono state il  richiamo in servizio di  ulteriori  centralinisti  e  il
trabocco  alla  Centrale  112  di  Brescia.  Poiché  l’attuazione  delle  misure  anzidette  avrà
presumibilmente richiesto un tempo non brevissimo,  è ragionevole supporre che ci sia
stato un intervallo temporale in cui la ricezione di tutte le chiamate di soccorso dell’intera
regione è stata rallentata.

Il  numero  di  centralinisti  contemporaneamente  in  servizio  presso  la  Centrale  112  di
Palmanova era di 5 unità, più un coordinatore. Ciò significa che potevano essere gestite
contemporaneamente fino a 6 chiamate di soccorso, per cui altre eventuali erano messe in
coda, soprattutto in caso di eventi gravi concomitanti. In precedenza in ciascuna delle 4
province  operava  la  Centrale  112 dei  Carabinieri,  113 della  Polizia,  115 dei  Vigili  del
Fuoco, 118 del soccorso sanitario. In ogni Centrale erano di turno più operatori: a Trieste
in fascia diurna 4 operatori per il 113, 4 per il 118, almeno 2 sia per il 112 che per il 115;
verosimilmente  nelle  altre  Centrali  a  Udine,  Gorizia  e  Pordenone  i  numeri  erano
pressoché eguali, forse qualche unità in meno che a Trieste. Quindi almeno 40 operatori
erano sempre pronti a rispondere alle emergenze. Ciò significa che il sistema regionale era
calibrato per poter rispondere ad almeno 40 emergenze contemporanee.

Adesso  il  sistema  è  ridotto  a  poter  rispondere  a  non  più  di  6  o  7  emergenze
contemporanee in tutta la regione, quindi la capacità di risposta è diminuita a meno di un
quinto di prima.

2  https://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/nue-112-boom-di-chiamate-per-la-nube-di-gas/2/166526

https://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/nue-112-boom-di-chiamate-per-la-nube-di-gas/2/166526
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Trieste, 12 maggio 2017

Cade e batte la testa: 30 minuti di attesa per 
il soccorso

L'episodio, verificatosi in località Bagnoli, è stato segnalato da un lettore:3

“L’11  maggio  2017 verso  le  ore  18.00  unitamente  ad altre  persone  abbiamo
deciso di fare una corsa insieme in località Bagnoli.

Verso le 19.00 quasi a fine allenamento, una persona del gruppo è caduta a terra
sbattendo violentemente la testa,  perdendo quasi immediatamente i  sensi. Per
tale  motivo  abbiamo  chiamato  subito  il  numero  unico  112 e  qui  è  iniziata
l’odissea.  Alla  chiamata  ha  risposto  un  risponditore  automatico  dicendo  di
restare in attesa e  dopo averlo più volte  detto in numerose lingue,  l’attesa si  è
prolungata. Io stesso ho provato a chiamare il 113 (numerosi anni ho lavorato in
questa sala operativa) ma automaticamente siamo ricascati nel 112 e li di nuovo
l’ennesimo lungo risponditore automatico. I minuti trascorrono e la nostra amica
a terra peggiora sempre più e il sangue esce copioso dalla testa. Finalmente dopo
15 minuti di sofferenza ci risponde la sala operativa che inizia giustamente a
chiedere  la posizione e  ovviamente  non conoscendo la zona ci fanno numerose
domande, con passaggio ad altro operatore e intanto il tempo passa.

Finalmente  dopo 20 minuti (totale attesa 30 minuti  dalla prima telefonata)
l’invio dell’autoambulanza è confermato e non resta altro che attendere sul posto
il personale medico. Tutti professionisti niente da dire sia il pronto intervento che
a Cattinara, ma qualcosa non funziona nei collegamenti. Fosse stato un collasso
non avrebbe  avuto  via  di  scampo  e  questo  per  colpa del  numero unico  112.  I
passaggi sono troppi, le zone non sono conosciute e spesso anche solo un minuto può’
valere una vita, speriamo qualcuno non ci rimetta “le penne”.”

3  https://www.triesteprima.it/social/segnalazioni/nue-112-cade-e-sbatte-la-testa-30-minuti-di-attesa-per-il-
soccorso-15-maggio-2017.html 

https://www.triesteprima.it/social/segnalazioni/nue-112-cade-e-sbatte-la-testa-30-minuti-di-attesa-per-il-soccorso-15-maggio-2017.html
https://www.triesteprima.it/social/segnalazioni/nue-112-cade-e-sbatte-la-testa-30-minuti-di-attesa-per-il-soccorso-15-maggio-2017.html
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Trieste, 5 giugno 2017

A Trieste ritardi di soccorso in serie

Segnalazioni all’Associazione Costituzione 32 relative ai tempi di attesa del soccorso 118:

“Oggi a Muggia in mattinata difronte il bar Sara a fianco del distretto verso le
10 una anziana è caduta sbattendo la fronte dove si era prodotta un taglio…
soccorsa dal medico ex sindaco Nesladek e da due infermiere del distretto si  è
atteso oltre 45 minuti l’arrivo dell’ambulanza……per fortuna non aveva perso
conoscenza (rimasta distesa a terra per circa 50 min. ) presenti anche due vigili
urbani….una vera vergogna !

Cordiali saluti

G. J.”

“Sto pensando a questo pomeriggio.

Oggi  attorno  alle  ore  18,40  su  marciapiede  di  via  Canova  in  prossimità  de
numero civico 4 giaceva a terra un uomo caduto accidentalmente al suolo. Alcuni
passanti  sono  prontamente  intervenuti  per  assicurarsi  delle  condizioni  del
malcapitato. Scorgevano la persona già cosciente ma impossibilitato ad alzarsi.
Si sono dunque prodigati a telefonare al soccorso, ma chi chiamare? Qualcuno
interviene dicendo di chiamare il  numero 112 e non il  113 o il  118. Così la
chiamata è stata eseguita prontamente a distanza di alcuni minuti. La scelta
però non ha ottenuto l’esito sperato, infatti, le persone che assistevano quel signore,
sono  rimaste  a  rincuorarlo  per  altrettanti  infiniti  minuti  (per  la  cronaca
quaranta). 

C. W.”
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“Due notti fa, 3.30, chiamato per anziano con palese frattura al naso e taglio
piuttosto grande sanguinante: 1 ora e 15 di attesa per arrivo ambulanza! (Dopo
svariati minuti al telefono per spiegare ripetute volte l’accaduto!).

V. S.”
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Trieste, 22 giugno 2017

Ritardo di soccorso in incidente stradale 
segnalato da un medico 

Segnalazione trasmessa all’Associazione Costituzione 32 da un medico che si è trovato a
soccorrere un ferito in seguito ad incidente stradale:

“Sono una giovane collega specializzanda in anestesia e rianimazione di Trieste.
Le scrivo per la necessità etica e personale di segnalarLe un fatto accaduto qualche
giorno fa che mi ha coinvolta personalmente in qualità di soccorritore occasionale
sul luogo di un incidente stradale.

In data 22 giugno alle ore 11 e 15 circa stavo percorrendo con mio marito via
dell’Istria in direzione galleria-San Giacomo quando abbiamo notato un uomo
a bordo di un motoveicolo cadere a metà tra le due carreggiate in seguito all’urto
con  un  autoveicolo.  Tempo  di  accostare  ed  attraversare  la  strada,  mi  reco  a
soccorrere  l’uomo  insieme  ad  un  secondo  soccorritore.  L’uomo  a  terra  recava
trauma  toracoaddominale  in  seguito  al  contatto  col  manubrio  e  il  telaio  del
proprio  motoveicolo,  accusava  dispnea  ingravescente,  negava  trauma  cranico.
Mentre mi accingevo a dare il cambio al primo soccorritore per recarmi alla testa
del paziente, dall’altra parte della strada mio marito cercava di chiedere soccorsi
chiamando il NUE.

Le riporto a grandi linee quelle che sono state tempistiche e modalità di chiamata
ed interviste.

Ora  chiamata:  11  e  18  minuti.  Alla  risposta  da  parte  di  un  operatore  mio
marito comincia a dare la descrizione dell’accaduto, ma si accorge dopo alcuni
secondi di essere stato messo in attesa. Qualche secondo dopo risponde l’operatore
del 112. Ripete pertanto all’operatore il problema (incidente stradale con ferito) e
sede, e che si necessitava di un’ambulanza. L’operatore chiede quindi in che città
si trovasse.  Dopo la risposta,  l’operatore chiedeva età della persona, condizioni
generali  di  salute  della  persona,  chiedeva  di  riferire  la  presenza  di  liquidi
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infiammabili e se ci fosse bisogno dell’intervento del corpo dei VVFF. Mio marito
viene nuovamente messo in attesa. Passano tre minuti circa. Risponde un secondo
operatore che richiede le medesime informazioni, a cui mio marito dà sempre
pronta risposta richiedendo più volte che fosse mandata un ambulanza quanto
prima. L’operatore quindi dichiara di aver allertato l’ambulanza, sincerandosi
quindi delle condizioni del paziente fino all’arrivo della stessa, momento in cui
mio marito chiude la telefonata.

A questo punto la sorpresa: l’ambulanza che arriva sul posto non era destinata a
noi,  ma  si  fermava  a  prestare  soccorso  essendo  obbligata  a  procrastinare
l’intervento verso cui si stava dirigendo. L’auto medica arrivava qualche minuto
dopo  che,  dopo  aver  accertato  le  condizioni  generali  del  paziente,  lo
accompagnava ad eseguire il suo iter ospedaliero.

La chiamata per  ricevere  dei  soccorsi  è  durata  5  minuti  e  36  secondi,  ed ha
coinvolto  due  operatori.  Il  signore  che  ho  soccorso  accusava  dispnea  grave  ed
ingravescente, ma per fortuna non ha subito lesioni gravi.

Quello che mi chiedo è questo: i tempi di queste chiamate sarebbero accettabili per
un paziente in arresto cardiocircolatorio, in un trauma a dinamica maggiore, in
una rottura di aneurisma dove il  tempo è vita? Io Le parlo da operatore,  per
quanto in erba, e Le confido che sono stati dei minuti di attesa lunghissimi, pur
sapendo  che  qualcosa,  nella  mia  piccola  esperienza,  saprei  fare  in  caso  di
emergenza.

Il passaggio dal 118 come numero diretto al NUE mi ha subito posto dei dubbi su
quelle  che  sarebbero  potute  essere  le  modifiche  riguardo  la  tempestività  di
interventi sanitari emergenti. In questo caso ho sentito la carenza di immediato
riscontro  di  personale  sanitario  dall’altra  parte  del  telefono.  L’intermediario
laico, per quanto preparato, rappresenta comunque un passaggio in più -secondo
me  superfluo  nonchè  macchinoso-  verso  il  dispatch.  Al  fine  di  garantire  una
sempre migliore  assistenza sanitaria io Le invio questa mail  di  segnalazione.
Spero  che  questo  sistema  venga  presto  adeguato  alle  esigenze  territoriali,  se
necessario  anche riformato.  Il  sistema 118 è  una grande,  grandissima realtà
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italiana di  cui  dobbiamo essere  fieri.  Spero  non venga adombrato  da  servizi
inadeguati ad esso correlati.

Distinti saluti,

(lettera firmata)”

Nel  caso  segnalato  alcune  domande  fatte  dal  centralinista  del  NUE  112  risultano
superflue:  a  cosa  serve  sapere  l’età  e  le  condizioni  generali  di  salute  del  ferito  in  un
incidente stradale?

Del tutto improprio chiedere al chiamante di valutare circa la necessità o meno di inviare i
Vigili del Fuoco, in quanto tale valutazione è in capo all’operatore di Centrale che decide
sulla  base  delle  caratteristiche  dell’evento.  Chiedere  da  quale  città  si  sta  chiamando
significa che la geolocalizzazione non funziona o viene ignorata.

Comunque ci sono voluti 5 minuti e 36 secondi con l’impiego di 2 operatori,  quindi costi
doppi per la collettività, 5 minuti in più di attesa a terra per il  paziente, quindi minor
efficienza, minor efficacia.
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Trieste, 7 agosto 2017

Annega al “Pedocin”: soccorsi in ritardo

Nell’articolo pubblicato sul quotidiano Il Piccolo del 7 agosto dal  titolo “Si accascia e
muore al Pedocin”4 si legge che presso lo stabilimento balneare “Pedocin” una signora di
79 anni si è improvvisamente accasciata in acqua a due passi dalla riva e a nulla sono valsi i
tentativi fatti dai bagnini per salvarla mentre aspettavano l’arrivo dell’ambulanza. I sanitari
del 118 sono arrivati un quarto d’ora dopo e non hanno potuto che constatarne il decesso.
Una testimone del fatto ha trasmesso questa segnalazione all’Associazione Costituzione
32:

“In merito al decesso della signora al bagno “La lanterna” desidero segnalare
quanto segue. Quando è successo ero lì presente e quello che mi rode da domenica è
il ritardo dei soccorsi dovuti a chi era dall’altra parte del telefono (NUE 112).
Da volontaria del soccorso con anni di esperienza in 118 mi sono avvicinata al
bagnino che stava telefonando per l’urgenza. La chiamata è stata fatta a regola
d’arte vi assicuro ma ha dovuto ripetere tre volte che era incosciente e due volte il
luogo dove arrivare. E intanto il tempo passava inesorabile. La signora dopo le
manovre  di  rianimazione  è  stata  portata  in  infermeria  ed  ecco  che  dopo  un
quarto d’ora è arrivata l’auto medica e l’ambulanza. Io mi chiedo ma se il o la
telefonista avesse capito subito la gravità e non chiesto tre volte conferme i soccorsi
sarebbero  arrivati  prima.  5  o  7  minuti  possono  essere  di  vitale  importanza  .
Pertanto quel numero unico per me è da chiudere subito! Se tale situazione fosse
successa ad un mio parente assicuro che una denuncia non se la toglieva nessuno!
Sono indignata e andrò anche su segnalazioni.

(Lettera firmata)”

4  https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2017/08/07/news/si-accascia-e-muore-al-pedocin-1.15708216

https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2017/08/07/news/si-accascia-e-muore-al-pedocin-1.15708216
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Grado (GO), 11 agosto 2017

Cavi alta tensione in strada: oltre 12 minuti 
al telefono per poter parlare con i Vigili del 
fuoco

Il  17  agosto  2017  Grado  è  stata  investita  da  una  tromba  d’aria  che  tra  i  tanti  danni
provocati ha divelto dei tralicci dell’alta tensione che si sono abbattuti sulla provinciale
con estremo pericolo per gli automobilisti in transito. Uno di questi ha subito chiamato il
112, ecco il suo racconto riportato da un giornale online5: 

“Sto  tornando  a  Grado  dove  c’è  stata  una  tromba  d’aria  non  modesta  e,
all’altezza del camping Primero il traffico è bloccato. E’ accaduto che i tralicci
dell’alta tensione sono stati divelti e giacciono sulla strada ostruendo un’intera
corsia.  Pian pianino,  grazie  ad un camion che  provenendo in senso inverso ci
aveva consentito di passare sulla corsia opposta, riesco a passare sfiorando i cavi.

Chiamo immediatamente il 112 vista l’estrema pericolosità della situazione.

6  minuti  di  attesa  con  segreteria  multilingue  “su  chiamada  esta  prosessada,
mantenga kalispera por favor”, finalmente risponde un’ operatrice a cui spiego il
problema e su sua richiesta anche il dettaglio chilometrico del luogo dell’incidente
(che  fortunatamente  mi  ero  segnata)  e  della  situazione.  Dopo  l’elaborata
spiegazione l’operatrice mi dice “le devo passare i vigili del fuoco”, ed io “ma scusi
non fa prima ad avvisarli lei visto che ha tutti gli estremi? Qui è in corso un
pericolo  serissimo,  c’è  qualcuno che può morire  fulminato”,  “mi spiace,  io  non
posso fare nulla, devo passarle i vigili del fuoco”.

Riparte  la  segreteria  telefonica  “su  chiamada  esta  prosessada,  mantenga
kalispera por favor”, altri sei minuti. Nel frattempo avevo raggiunto la caserma
dei CC cui ho oralmente esposto il problema e sono prontamente intervenuti.”

5  https://ergatto.com/2017/08/11/112-nue-scena/

https://ergatto.com/2017/08/11/112-nue-scena/
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Trieste, 15 agosto 2017

Arresto cardiaco: ambulanza arriva dopo 20 
minuti

Nel giorno di ferragosto, sempre allo stabilimento balneare “Pedocin” una signora di 70
anni ha avuto un malore in acqua, è stata subito soccorsa dai bagnini che constatando
l’arresto  cardiaco  hanno  eseguito  le  manovre  di  rianimazione  fino  all’arrivo
dell’autoambulanza,  giunta  dopo  20  minuti.  La  signora  è  stata  quindi  ricoverata  in
Rianimazione  a  Cattinara,  come  riportato  dal  Piccolo  del  17  agosto  u.s. 6

Da quanto pubblicato, e finora mai smentito, sembra che l’autoambulanza sia arrivata in
ritardo, nonostante si trattasse di codice rosso: almeno il doppio di quanto previsto dalla
specifica normativa (8 minuti)7. Lo stabilimento balneare Pedocin si trova in centro città e
intorno a esso vi sono ben tre postazioni del 118: via D’Alviano a km 3.5, P.zza Sansovino,
a km 2.6, via di Roiano a km 3.7; quindi lo stabilimento è raggiungibile in 3-4 minuti dai
mezzi di soccorso in partenza da tali postazioni.

6 https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2017/08/17/news/ho-lottato-venti-minuti-per-salvare-la-
bagnante-1.15744277

7 http://www.costituzione32.it/wp-content/uploads/2017/08/Piano-Regionale-Emergenza-pag14.pdf

http://www.costituzione32.it/wp-content/uploads/2017/08/Piano-Regionale-Emergenza-pag14.pdf
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2017/08/17/news/ho-lottato-venti-minuti-per-salvare-la-bagnante-1.15744277
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2017/08/17/news/ho-lottato-venti-minuti-per-salvare-la-bagnante-1.15744277
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Spilimbergo, 20 gennaio 2018 

Centrale 112-118: quando non si conosce il 
territorio

Sentire  da  casa  la  sirena  di
un’autoambulanza poco prima di
mezzanotte della vigilia di Natale. 

Uscire di casa pochi minuti dopo
e trovare l’autoambulanza ferma,
con  i  lampeggianti  blu  accesi,
vedere  l’equipaggio  che  sta
studiando una cartina geografica,
essere chiamati dall’infermiere per
avere  informazioni  sull’indirizzo
ove dirigersi. 
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Trieste, 25 febbraio 2018

Trieste, muore dopo ritardi nei soccorsi: due 
infermieri indagati per omicidio colposo

Articolo di Valentina Ruggiu8

Due chiamate non sono bastate per avere un'ambulanza in tempo. Quattordici minuti di
attesa che a Trieste sarebbero costati la vita ad un uomo di 56 anni. Per questo la Procura
ha deciso di indagare per omicidio colposo due infermieri della Sores,  la  sala operativa
regionale emergenza sanitaria che da Palmanova gestisce le emergenze sanitarie dell'intero
Friuli  Venezia  Giulia.  Per  il  Gip  i  due  hanno  ritardato  l'invio  un'ambulanza,  anche
facendo domande inutili durante l'intervista telefonica.

 LA VICENDA

L'inchiesta, che era stata aperta inizialmente contro ignoti,  fa riferimento alla morte di
Roberto Pantaleo, deceduto l'8 maggio a seguito di un attacco cardiaco. L'uomo si era
sentito male mentre passeggiava in una via centrale di Trieste ed era rimasto a terra per 14
minuti prima che un'ambulanza arrivasse in suo aiuto, pur essendocene una a disposizione
a meno di  tre  minuti  di  distanza.  Due le  chiamate  effettuate  al  Numero unico per  le
emergenze (Nue 112) dal gestore di un bar che aveva visto l'uomo a terra. Ma solo alla
seconda chiamata la Centrale Unica del 118 si è attivata per l'invio di un mezzo. Motivo
per cui i due infermieri sono ora indagati per omicidio con "colpa generica consistita in
negligenza, imprudenza, imperizia e per colpa specifica per la violazione della normativa
sui tempi di soccorso".

 "FUORI PIOVE?"

Ciò che viene contestato dalla Procura non è il tempo di arrivo dell'ambulanza, definito
anzi "congruo", quanto le presunte lungaggini di chi ha risposto alla chiamata di aiuto.
Undici minuti persi, che hanno fatto la differenza tra la vita e la morte di un uomo. Si

8 https://www.repubblica.it/cronaca/2018/02/25/news/trieste_ritardi_numero_unico_indagati_118-
189736608/

https://www.repubblica.it/cronaca/2018/02/25/news/trieste_ritardi_numero_unico_indagati_118-189736608/
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/02/25/news/trieste_ritardi_numero_unico_indagati_118-189736608/
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legge  nell'ordinanza  del  Gip:  "Ricevuta  la  chiamata  transitata  dall'operatore  di  primo
livello (Nue 112) alle ore 16:31, dopo aver rivolto al cittadino richiedente i soccorsi anche
domande  non  utili  come  "Non  sta  riposando?",  "E'  solo  ubriaco  o  ha  bisogno  di
soccorso?", in riferimento all'uomo in terra, e ancora "Ma fuori piove?", l'operatore del
118 concludeva la chiamata, durata in totale 3'40'', assicurando l'arrivo di soccorso senza
in  realtà  contattare  alcun  mezzo  del  servizio  118,  tanto  che  il  cittadino  ha  dovuto
richiamare per sollecitare i soccorsi".

 IL RITARDO HA CAUSATO IL DECESSO

Gli  avvisi  di  garanzia  sono scattati  dopo  la  perizia  del  dottor  Fulvio  Costantinides,  il
medico legale incaricato dalla Procura di Trieste di indagare sulle cause della morte di
Pantaleo,  che  ha  riconosciuto  il  nesso  causale  tra  il  mancato  soccorso  tempestivo  e  il
decesso per arresto cardiaco. "Appare chiaro, in ambito penalistico - scrive il medico legale
-  che  la  certezza  salvifica  assoluta  non  potrà  mai  essere  attestata  ma,  in  sostanza,
l'intervento ritardato, di cui vi è invece certezza, ben può essere considerato, con elevata
probabilità, in nesso causale con l'avvenuto decesso. Elevata appare la probabilità (logica)
che il signore sarebbe sopravvissuto".

 I SINDACATI CONTRO IL NUE

Ora saranno le parole dei due indagati a chiarire, forse, il motivo di tanto ritardo nell'invio
di un mezzo di soccorso. Non è da escludere l'ipotesi che in causa verranno chiamati anche
i  tanti  presunti  disservizi  riscontrati  dal  servizio  dell'emergenza  sanitaria  dopo
l'introduzione  del  Nue  112,  gli  stessi  che  sindacati  e  operatori  della  Sores  avevano
denunciato  già  prima  della  morte  di  Pantaleo  9.  Complicazioni  gravi che,  secondo  i
sindacati, ogni giorno comprometterebbero il lavoro e la concentrazione degli infermieri
in turno: dalle informazioni inviate dal Nue spesso errate, soprattutto in riferimento al
target,  con  il  rischio  continuo  di  inviare  i  mezzi  di  soccorso  nel  posto  sbagliato,  ai
problemi  tecnici  e  informativi  riscontrati  ai  pc,  con  black  out  e  blocchi  dei  sistemi
informativi.

9 http://www.costituzione32.it/wp-content/uploads/2018/02/Nota-sindacale-FIALS-28042017.pdf

http://www.costituzione32.it/wp-content/uploads/2018/02/Nota-sindacale-FIALS-28042017.pdf
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 TRE MINUTI PER CHIEDERE UN'AMBULANZA

Ma la vicenda mette in luce anche un altro aspetto. È possibile impiegare 3 minuti e 40
secondi per richiedere un'ambulanza? Tanto è durata la prima chiamata del gestore del bar
dopo aver visto Pantaleo a terra, tra prima intervista con l'operatore del Nue 112 (durata
90 secondi) e la successiva con l'operatore del 118. Altri due minuti, invece, è durata la
gestione della seconda chiamata d'aiuto. 

Vedi anche pag.   4  
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Trieste, 17 marzo 2018

NUE 112: segnalazione d’inefficienza

Segnalazione all’Associazione Costituzione 32, riferita a un episodio avvenuto nel 2017
dopo l’attivazione del NUE 112:

“Leggo le affermazioni dell’Assessore Regionale Panontin a riguardo del successo
del  numero  di  emergenza  unico.  Vengono  portate  statistiche,  snocciolati  dati
presentato insomma un quadro con l’enfasi di una autoassoluzione nei casi in cui
la capacità della risposta organizzativa sia venuta meno.

Io, nel mio piccolo, porto la statistica a riguardo di fatti riferibili a mia madre,
classe 1931 ed anche questa statistica è parte della verità più generale. I fatti si
riferiscono ad una decina di giorni fa ma è stato solo il contenuto dell’intervista
rilasciata dall’Assessore ad avermi spinto a scrivere.

L’Assessore non me ne voglia, si faccia dare la scheda (se c’è) completa di tutta la
catena messa in moto a seguito di una semplice richiesta operata da una persona
di  ottantasei  anni  che  a  causa  di  una  banale  dimenticanza  dovuta  ad  un
ricovero  d’urgenza  avvenuto  qualche  giorno  prima,  aveva  lasciato  l’erogatore
aperto della bombola di ossigeno per cui è oggetto di regolare terapia domiciliare,
soffrendo di una patologia cronica fortemente invalidante.

Si faccia dare l’ora precisa in cui è stato attivato il 118, il numero di chiamate
giunte successivamente a mia madre (il numero esatto ed i diversi motivi legati
ad ogni  singola  chiamata!),  la  successiva  richiesta  da  parte  del  NUE  di  far
comporre a mia madre il numero verde (800614302) dettandolo a voce, quasi che
di fronte ad una persona anziana già identificata in evidente difficoltà non fosse
stato  tecnologicamente  e  professionalmente  da  suggerire  un  banalissimo
trasferimento  di  chiamata  interno,  l’inutile  reprimenda  da  parte  di  un
operatore della sala operativa regionale (di cui non ho il piacere di conoscere il
nome  ma  lo  vorrei  tanto)  che  ha  successivamente  contattato  mia  madre,  la
indicazione  ripetuta  della  necessità  di  ospedalizzazione  quando  sarebbe  stato
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tecnicamente  opportuno  attivare  semplicemente  una  guardia  medica  per  la
compilazione urgente di una ricetta per una bombola di ossigeno e la attivazione
della  consegna  tramite  la  apposita  società  convenzionata  che  opera  H24,
preceduta dalla opportuna anamnesi. Fra l’altro siamo stati costretti ex post a
chiedere la ricetta al medico di base quando invece la disposizione e l’invio della
bombola è avvenuto tramite l’intervento del NUE, il motivo per cui – stante le
circostanze di tempo indifferibile – era stata fatta una semplice chiamata al
numero unico di emergenza nella impossibilità di contattare il medico di base ed
essendo mia madre, in quel momento di necessità, da sola, con la bombola di
ossigeno in rapido esaurimento nell’arco delle successive ore.

Circa tre anni fa – a fronte di una situazione quasi analoga – è bastata una
unica chiamata al 118, l’operatore ha girato subito la stessa alla guardia medica
che ha predisposto, previa interrogazione telefonica a mia madre, la ricetta per il
pronto invio della bombola di ossigeno. Ricordo che dalla interrogazione al 118
alla comunicazione della decisione presa e cioè l’assegnazione del compito alla
guardia  medica  il  tempo  trascorso  è  stato  pari  a  quello  del  trasferimento  di
chiamata interno dal 118 alla postazione della guardia medica… una manciata
di secondi…

La mia statistica si basa su due casi identici, la risposta organizzativa è stata
immediata  e  corretta  sotto  il  profilo  della  economicità  durante  l’evento  di
qualche anno fa, mentre nel secondo il sistema ha mostrato una criticità sia a
livello di gestione temporale che a livello di decisionalità (senza parlare di costi di
gestione!) Ho avuto la bontà di controllare l’ora di attivazione del NUE e l’ora in
cui è stato comunicato a mia madre la decisione della Sala Operativa: ore 16:41
chiamata al NUE, ore 17:40 circa la decisione della attivazione della consegna
di una bombola. Durante questo periodo all’incirca cinque o sei telefonate da
parte di vari operatori, tre telefonate circa da parte di mia madre, l’invio di una
auto medica. Assessore Panontin, sono a disposizione per spiegarLe meglio la mia
statistica. Che Lei sappia, io non sono contro codesta Amministrazione Regionale.
Mi si dirà che l’Amministrazione sanitaria ha operato al di là delle  proprie
competenze ed è tutta colpa di mia madre e che oggi è una colpa infatti avere
ottantasei  anni.  A  questo  punto  mi  chiedo  cosa  si  intenda  per  emergenza
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sanitaria. Ringrazio gli operatori del servizio sanitario regionale che immagino
chiamati ad operare in contesti nuovi dove spesso vengono presi a parole a causa
della disfunzione a livello gestionale apicale. Queste cose però devono non ripetersi
ed il responsabile deve assumersi le proprie responsabilità ed andare via. In una
azienda privata al posto del comunicato rassicurante forse ci sarebbe stata una
semplice comunicazione di avvenuto licenziamento.

Con viva preghiera di pubblicazione

Massimiliano Fabris”
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Trieste, 22 marzo 2018 

Grave ritardo nei soccorsi per un codice 
rosso

In viale Miramare, all’altezza del
cavalcavia  ferroviario,  una
signora  alla  guida  della  sua
macchina  ha  subito  un  arresto
cardiaco.  Intorno  alle  ore  13  è
partita la richiesta di soccorso al
112,  ma  l’ambulanza  sarebbe
arrivata  alle  13.10,  quindi  dieci
minuti  dopo  e  l’automedica
venti minuti dopo, alle 13.20.10

Sembra  che  la  Centrale  di
Palmanova  avrebbe  mandato
un’autoambulanza che si trovava a Cattinara invece di un’altra autoambulanza che pare
fosse libera in via San Francesco, che dista 2.5 chilometri dall’incidente, quindi a 2 minuti
e mezzo massimo tre minuti dal posto.

Questo caso è stato pubblicato e non vi è stata alcuna smentita. 

10 https://www.triesteprima.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-mortale-controllo-auto-malore-22-marzo-  
2018.html

https://www.triesteprima.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-mortale-controllo-auto-malore-22-marzo-2018.html
https://www.triesteprima.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-mortale-controllo-auto-malore-22-marzo-2018.html
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Trieste, 22 marzo 2018 

Travolto dal bus giovane in fin di vita – la 
Centrale chiede se serve mandare 
l’ambulanza

Gravissimo incidente stradale in via Carducci all’altezza del Mercato Coperto. Erano circa
le 14.30 quando un diciottenne attraversava la strada e veniva investito da un autobus. Il
giovane sfondava con la testa il  vetro all’angolo del mezzo e rovinava a terra perdendo
copiosamente sangue.  Un testimone dell’investimento,  proprio colui  che ha allertato i
soccorsi,  riferisce  che  nonostante  l’evidente  necessità  di  un  intervento  tempestivo,
l’operatore  del  118  non  avrebbe  fatto  partire  immediatamente  l’ambulanza  e  l’auto
medicalizzata: ”Ha cominciato - questo il suo racconto - a fare mille domande, noi abbiamo
detto sta perdendo sangue, non sappiamo neanche se respira,  mandateci qualcuno….. ma
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dobbiamo proprio mandare? sta male? …. Non si può chiamare il 118 per una persona che
perde  sangue  dalla  testa,  dalla  bocca,  è  per  terra,  non  respira  più,  a  domandarmi  se
effettivamente c’è bisogno di mandare qualcuno, bisogna mandare subito la Croce rossa, no
aspettare 5 - 10 minuti, tenermi al telefono chiederti perché per come ha bisogno non ha
bisogno.”

Il giovane, che ha subito un grave trauma cranico con alterazione delle funzioni vitali, è
stato intubato e sottoposto dal personale del 118 a manovre avanzate di stabilizzazione e
quindi trasportato all’ospedale di Cattinara, dove è stato ricoverato con prognosi riservata
e sottoposto a un delicato intervento chirurgico.11

11 https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/03/22/news/trieste-pedone-investito-in-via-carducci-e-grave-  
1.16624051

      https://www.youtube.com/watch?v=mVIsoJ4_I3s

https://www.youtube.com/watch?v=mVIsoJ4_I3s
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/03/22/news/trieste-pedone-investito-in-via-carducci-e-grave-1.16624051
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/03/22/news/trieste-pedone-investito-in-via-carducci-e-grave-1.16624051


25

Pordenone, 25 luglio 2018

Si sente male vicino all'ospedale, ma 
l'ambulanza arriva in ritardo: è polemica

“PORDENONE - È a terra, praticamente incosciente. Qualcuno prova ad avvicinarsi, lo
scuote ma niente da fare. Manca poco all’una di sabato notte e in via Patriarcato a San
Vito, nel piazzale d’ingresso del liceo scientifico Le Filandiere, a poche centinaia di metri
dall’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale cittadino un ragazzo non dà segni di vita.
Lo notano, nonostante il buio, alcuni coetanei. A quel punto la decisione di chiamare il
112, segnalando l’episodio. Dalla centrale unica per le emergenze di Palmanova l’operatore
rassicura i ragazzi che, al più presto, sarebbe arrivata un’ambulanza. Il mezzo del 118 però,
arriverà soltanto attorno all’1.40; non dal vicino ospedale sanvitese, ma da Codroipo, 15
km  più  distante. Soltanto  dopo  si  scoprirà  che  dal  presidio  di  San  Vito  sarebbe
tranquillamente potuta partire un’ambulanza o, nella peggiore delle ipotesi, attendere che
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quella che era partita per un trasferimento di un paziente a Pordenone fosse rientrata alla
base. In via Patriarcato hanno fatto in tempo a giungere per primi i carabinieri, gli stessi
che hanno poi atteso l’arrivo del personale sanitario.

I TEMPI

La prima chiamata al  112 è delle  0.54.  Mentre  i  ragazzi  stavano attendendo sul  posto
l’ambulanza, il giovane a terra, soltanto all’apparenza privo di sensi, aveva cominciato a
muoversi. Era addirittura riuscito ad alzarsi in piedi e, con un equilibrio precario, aveva
cercato di andare incontro agli altri giovani. Probabilmente era ubriaco e aveva assunto
sostanze stupefacenti: non si spiega altrimenti il fatto che, dopo essersi appeso ad un palo,
avesse cominciato a morderlo. A quel punto i ragazzi, impauriti, decidono di richiamare il
112: è l’1.06. Spiegano la situazione e questa volta l’operatore dice che in quel momento
non  ci  sono  ambulanze  disponibili.  Devono  portare  pazienza  e  consiglia  loro  di
allontanarsi,  non essendo per  nulla  sicuri  delle  condizioni  psicofisiche  della  persona  a
terra.  All’1.20  partirà  (in  codice  giallo)  l’ambulanza  da  Codroipo,  mentre  all’1.25  i
carabinieri saranno sul posto. All’1.40 il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di
San Vito per gli accertamenti del caso. Le successive verifiche hanno permesso di chiudere
il cerchio.

LA DISPONIBILITÁ

Dal vicino ospedale quella notte sarebbero potute partire due ambulanze ma una, per un
trasferimento  a  Pordenone,  era  praticamente  impegnata.  E  l’altra?  Perché  non è  stata
utilizzata? Perché l’operatore a Palmanova non era a conoscenza dei numeri e soprattutto
delle disponibilità? Al di là di tutto, viene da chiedersi un’altra cosa: se al posto di essere
ubriaco  o  alterato  da  sostanze  stupefacenti  quel  ragazzo  fosse  stato  investito  da  una
macchina, lo scenario sarebbe cambiato? Non è la prima volta che si  verificano questi
episodi  e,  proprio per  questo,  nei  giorni  scorsi  Riccardo Riccardi,  vicepresidente della
giunta regionale, facendo visita alla centrale di Palmanova era stato chiaro parlando del
Nue: «La dotazione tecnologica è inadeguata. È necessaria una ricognizione complessiva
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che individui con esattezza le carenze del sistema e le responsabilità di chi ha effettuato
scelte  sbagliate.  Una carenza  inammissibile  -  aveva  spiegato -  e,  proprio per  questo,  la
giunta regionale nelle prossime settimane prenderà delle decisioni importanti, perché il
tema  tecnologico  va  affrontato  alla  radice  così  come  la  chiara  definizione  delle
responsabilità  delle  scelte  strategiche  per  il  funzionamento  del  sistema».  Riccardi  ha
espresso  l’impegno  ad  «avviare  con  immediatezza  azioni  correttive  complessive  che
partono dalla tecnologia per arrivare ai sistemi organizzativi, nonché alla dotazione e alla
qualificazione del personale impiegato».

Articolo di Alberto  Comisso12”

12 https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/san_vito_ospedale_malore_ambulanza_ritardo-  
3875125.html

https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/san_vito_ospedale_malore_ambulanza_ritardo-3875125.html
https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/san_vito_ospedale_malore_ambulanza_ritardo-3875125.html
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Trieste, 29 luglio 2018 

Signora di 75 anni con doppia frattura di 
malleolo attende invano 4 ore 
l’autoambulanza che non arriva nonostante i
solleciti al 112. La figlia e il marito (79 anni) 
hanno dovuto caricarla in auto per poter 
raggiungere l’ospedale.

Post pubblicato il 29 luglio 2018 sul gruppo Facebook “Te son de Trieste se…”:

“Ieri è stata una giornata terribile: mia mamma è caduta! Visto che è successo
dove abito io, mio padre aiutato da una vicina, ha portato mia madre a casa
mia. A prima vista ho notato subito che c’era qualcosa di rotto, così ho messo il
ghiaccio  e  tenuto  la  gamba  sollevata  da  terra  cercando  di  alleviarle  il  più
possibile  il  dolore  che  con  l’andare  del  tempo  diveniva  sempre  più  forte!  ho
chiamato  tempestivamente  il  112  (ore10.30)  facendomi  passare  il  soccorso
sanitario e spiegando quanto accaduto. Gli operatori mi hanno detto che appena
possibile  sarebbe arrivata un’ambulanza;  alle  14.30 dopo  tre  solleciti  nessuno
arrivava. A quel punto io e mio padre di 79 anni abbiamo deciso di portare mia
madre in ospedale da soli e senza alcun sostegno per mia mamma se non con le
nostre braccia! non riusciva neanche a mettere il piede per terra! Non vi posso
raccontare  la  fatica  e  il  dolore  che  ha  dovuto  provare  mia  madre  prima  di
arrivare in ospedale! Qui ovviamente altre ore di attesa e finalmente alle otto la
diagnosi: doppia frattura del malleolo!!!! 

Mi  chiedo  in  che  razza  di  paese  viviamo,  mi  sono  sentita  dire  che  c’erano
emergenze più gravi di mia madre e che in una scala di priorità vengono prima
loro! ma vi sembra giusto lasciare soffrire una donna di 75 anni per 10 ore senza
poter avere un primo soccorso? Povero chi ha bisogno! ah dimenticavo: quando ho
chiamato  nuovamente  il  servizio  per  annullare  la  chiamata  e  dopo  essermi
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arrabbiata, e credetemi se vi dico che io non mi arrabbio quasi mai, stranamente
sarebbero riusciti a mandarmi l’ ambulanza in tempi brevi!! Chi è al servizio
del cittadino deve esserci per tutti! 4 ore di attesa per nulla!!! Vergogna!!!”
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Trieste, 2 agosto  2018

Crisi allergica: 20 minuti di telefonate per 
avere un’ambulanza

Post pubblicato il 29 luglio 2018 sul gruppo Facebook “Te son de Trieste se…”:

“E  quando  ho  realizzato  che  non  ce  la  facevo  a  farmi  portare  in  tempo  a
Cattinara mia figlia ha chiamato il 112. Per oltre 20 minuti ha dovuto spiegare
a  tre  operatori  diversi  cosa  stava  succedendo.  Praticamente  stavo  soffocando.
Capito questo, in meno di 10 minuti è arrivata auto medica e ambulanza. Non
posso che ringraziarli per l’aiuto dato e per la loro professionalità. Ma mi rendo
conto che nel contesto sono stata fortunata. Il 112 è peggiorativo in tutti i sensi. Fa
perdere  un  sacco  di  tempo,  ti  rimbalzano  da  un  operatore  all’altro;  per  non
parlare di tutti i tagli che i nostri politici hanno fatto. Purtroppo tra tagli e tempi
di ferie dobbiamo solo pregare di non star male nei giorni festivi. E’ veramente
triste considerare che i soldi per la sanità non ci sono.”

Da ulteriori informazioni risulta che la figlia della signora ha fatto 3 telefonate in un arco
di circa 20 minuti, prima che fossero inviati i mezzi di soccorso, che poi hanno impiegato
pochissimi  minuti  per  arrivare  e  prestare  le  cure  alla  signora,  dimostrando  grande
professionalità ed efficienza.

La difficoltà di respiro su base allergica (la signora riferisce che stava “soffocando”) è un
sintomo che dovrebbe far scattare immediatamente i soccorsi in codice rosso, sussistendo
un possibile pericolo per la vita. Nelle reazioni allergiche la difficoltà respiratoria è spesso
dovuta all’edema che si  forma in gola e che restringe le  vie aeree ostacolando l’entrata
dell’aria. In taluni casi l’edema si autolimita o comunque progredisce lentamente, in altri
può  svilupparsi  rapidamente,  anche  in  pochi  minuti,  fino  a  impedire  completamente
l’ingresso dell’aria nei polmoni.

Nella  stragrande  maggioranza  di  questi  casi  basta  la  somministrazione  di  un farmaco,
l’adrenalina, per interrompere la crisi; il respiro così torna rapidamente alla normalità e il
paziente può riprendere in breve tempo la sua vita di sempre, senza alcuna conseguenza.
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Nelle  reazioni allergiche che compromettono il  respiro la tempestività  di intervento fa
veramente la differenza tra morire e ritornare a vivere come prima.

In  questi  casi  all’operatore  dovrebbe  bastare  l’informazione  che  è  insorta  difficoltà
respiratoria  (“sta  soffocando”)  da  possibile  reazione  allergica  (farmaci,  cibo,  puntura
d’insetto)  per  far  scattare  immediatamente  la  risposta  operativa  in  codice  rosso;  altre
domande sono inutili e dannose perché fanno perdere tempo prezioso.

Quello che si  è  verificato a  Trieste  rappresenta il  cosiddetto evento sentinella,  cioè un
avvenimento  avverso,  potenzialmente  evitabile,  che  può  comportare  la  morte  o  grave
danno al paziente, evento che non dovrebbe mai succedere, per cui è sufficiente che si
verifichi  anche  una  sola  volta  affinché  da  parte  dell’organizzazione  si  renda  necessaria
un’indagine  immediata  per  accertare  quali  fattori  lo  abbiano  causato  e  poter  così
implementare adeguate misure correttive.

Il trattamento corretto dell’evento sentinella è uno dei cardini delle politiche per la qualità
di  una  struttura  sanitaria,  tanto  che  lo  stesso  Ministero  della  Salute  ha  fissato
puntualmente  le  modalità  di  gestione  di  questi  eventi  con il  DM 11 dicembre  2009.
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Trieste, 3 agosto 2018

Un cittadino denuncia: estenuante telefonata
al 112 prima di ricevere i soccorsi

Segnalazione all'Associazione Costituzione 32:

“Le  faccio  ascoltare  la  mia chiamata al  112 alle  5 del  mattino mentre  mia
moglie stava soffocando e io mentre parlavo con l’operatore dovevo mantenere la
calma per  non mandare  in  panico  mia moglie  fine  telefonata 20  minuti  di
attesa  ambulanza  arrivo  GIOVANNITI  SENZA  MEDICO  O
RIANIMATORE MA SOLO A PERDERE ALTRO TEMPO ARRIVO A
CATTINARA dopo 40 minuti in codice giallo terapia intensiva e ricovero mi
chiamo M.B. grazie”

Non essendo possibile pubblicare la registrazione di una telefonata senza il consenso di
tutti, quindi anche di NUE 112 e SORES 118, dobbiamo limitarci ad una descrizione
sintetica.

Il  Sig.  M.B.  ha  subito  detto  di  aver  bisogno  di  un’ambulanza  perché  la  moglie  non
respirava, fornendo via,  numero civico,  piano e nome. L’operatrice 112 ha richiesto la
conferma dei dati forniti dal sig. M.B., quindi l’ha invitato a restare in linea.  E’ iniziata la
solita registrazione: “Servizio 112 prego rimanete in linea siete in attesa di essere collegati al
servizio richiesto – please stand on the line”, ripetuta fino a che ha risposto l’infermiere
della SORES 118. Intanto era passato 1 minuto. Il Sig. M.B. ha ripetuto che la moglie fa
fatica a respirare, quindi l’infermiere ha cominciato una sequenza di domande, da quando
fa fatica a respirare,  quanti anni ha, se è cosciente, se prende medicine, quali  e quante
medicine prende, quanta fatica fa a parlare,  nel  mentre il  Sig.  M.B. rispondeva a tono
intercalando la preghiera di mandare subito qualcuno. Non ancora convinto l’infermiere
ha  preteso  che  la  paziente  venisse  al  telefono  per  sentire  come  stava  respirando. Solo
quando la paziente ansimando riesce a dire a malapena: “No rivo respirar per favor, go un
tumor,  la  guardi  la  mia  cartella,  non rivo  respirar”  l’infermiere  acconsente  a  mandare
l’ambulanza, ma non prima di essersi fatto dare nome e cognome della moglie.
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La chiamata è durata 2 minuti e 39 secondi.

All’ingresso  in  ospedale  è  stato  accertato  un  versamento  pleurico  occupante  l’intero
emitorace destro in noto cancro del polmone. La paziente ha 45 anni.
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Trieste, 9 agosto  2018 

“EVVIVA IL 112 !!!”

Post pubblicato su Facebook e ripreso da Osservatorio NUE 112:

Jasmine Trieste

9 agosto alle ore 22:49

"Domanda: ma voi gave mai prova a ciamar el numero unico 112 per inviar
una segnalazion? Come ve se trovadi? Perché oggi lo gavemo ciama, za un do
minuti a spettar che i te disi che te ga ciama el 112 in ogni lingua del pianeta,
minuti de musichetta che neanche ciamando la Vodafone, finalmente rispondi
qualchedun,  la  signorina certo  molto  disponibile  però  la ne  ga  chiesto  per  10
minuti  dove  che ierimo,  cominciando dalla provincia e  dopo  ore  a spiegarghe
dove che ierimo, che no la lo capiva, oltretutto stavimo guidando in superstrada e
ora che te ghe ga spiega ormai ierimo passadi dalla Grandi Motori alle Rive in
pratica...senza che ancora non la ne gavessi chiesto quale iera la segnalazion de
far...per poi passarne un’altra ulteriore signorina che non fazeva parte delle forze
dell’ordine e ormai addio se un ga un’urgenza vera xe za ben che andà, ora che el
messaggio rivi alle forze del ordine!!" ..... EVVIVA IL 112 !!!”
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Pordenone 19 agosto 2018

La sorella perde conoscenza: chiama il 118 e
comincia l’odissea dei soccorsi

 In provincia di Pordenone una giovane donna
perde improvvisamente conoscenza e si accascia
al suolo. La madre presente alla scena compone
subito  il  118  e  la  chiamata  viene  dirottata  al
NUE 112. E così inizia l’incredibile odissea per
ottenere un soccorso.

Ricorda la madre della giovane: “L’operatrice in
due minuti mi ha chiesto le condizioni e mi ha
passato la guardia medica di Sacile.” La Guardia
medica invita la madre a “caricarla in macchina
e portarla  qui”. Ma la  madre riferisce  che sua
figlia “era a peso morto e non si poteva caricare”.

Quindi richiama il 118 che a quel punto assicura l’invio di un’autoambulanza.

Invece è la guardia medica a richiamare chiedendo chiarimenti. Intanto la giovane sembra
aggravarsi. La dottoressa della guardia medica arriva dopo dieci minuti chiedendo perché
avessero chiamato lei, dato che è equiparabile a un medico di base e non a un operatore
della Croce Rossa. Alla fine l’ambulanza viene risollecitata e giunge dopo 30 minuti.

Segnalazione pubblicata su Il Messaggero Veneto. 13

13 
http://www.costituzione32.it/wp-content/uploads/2018/08/39664809_10213036434891629_84575399573580
67712_o.jpg

http://www.costituzione32.it/wp-content/uploads/2018/08/39664809_10213036434891629_8457539957358067712_o.jpg
http://www.costituzione32.it/wp-content/uploads/2018/08/39664809_10213036434891629_8457539957358067712_o.jpg
http://www.costituzione32.it/wp-content/uploads/2018/08/39664809_10213036434891629_8457539957358067712_o.jpg
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Trieste, 24 agosto  2018 

Rissa in pieno centro a Trieste: cinque 
minuti di attesa prima di poter parlare con 
la Polizia

Dal quotidiano Il Piccolo di Trieste, 24 agosto 2018, la testimonianza di un cittadino che
ha assistito in pieno centro a Trieste a una rissa e ha chiamato il 112:

“Prima di poter parlare con gli operatori della Questura io e la mia amica siamo
rimaste in attesa al telefono circa 5 minuti”
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Trieste, 1 settembre  2018 

Ennesima segnalazione di disservizio del 
NUE 112 del Friuli Venezia Giulia

Segnalazione a Osservatorio NUE 112:

“Questa mattina, lungo la superstrada da Muggia direzione Valmaura, vedo
una macchina coinvolta in un incidente. 

Due giovani ragazzi che evidentemente hanno perso il controllo della macchina
su un tratto sempre e costantemente scivoloso quando piove, avevano il muso della
macchina  completamente  distrutto.  Naturalmente,  avendo  visto  due  ragazzi
giovani che potevano essere i miei nipoti, ho cercato di allertare il 112. Parlo con
un operatore e spiego, operatore che naturalmente non conosce Trieste e quindi
non capisce la pericolosità del tratto stradale di cui parlo (tratto stradale che non
ha corsia di emergenza e quindi la macchina era nella corsia di marcia!!!). 

Mi viene passata un'altra persona; spiego nuovamente e di nuovo vengo messa in
attesa; mi viene passato un terzo numero. 

Ancora spiego quanto da me visto e di nuovo non risolvo nulla perché mi viene
detto che verrò messa in contatto con un'altra persona. 

Alla fine non sono riuscita a concludere con nessuno perché nessuno ha raccolto la
mia informazione, anche perché nel frattempo, al terzo passaggio, la telefonata è
caduta.

Ma io mi chiedo: se c'erano feriti e la situazione era grave oltre che per il traffico
anche per le persone? Se era una situazione molto più problematica e pericolosa di
quella reale?

Veramente disgustata da questo schifo sapete cosa vi dico: Andate IMDVM!!!

(lettera firmata)”
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Trieste, 2 settembre 2018

Con il NUE 112 anche allertare la Polizia 
diventa complicato

Segnalazione a Osservatorio NUE 112:

“Anche oggi ennesimo disservizio del nue...stamane mi sono imbattuto in una
dozzina  di  clandestini  che  stavano  percorrendo  la  via  Valerio  cagionando
gratuitamente  danneggiamenti  alle  pensiline  dei  bus....chiamato  il  nue  per
farmi  passare  subito  le  forze  dell’  ordine...5  minuti  di  intervista  nue  poi  2
minuti al telefono con i cc che non avevano competenza per oggi per la zona che
era della ps quindi poi altri 5 min con la c.o. della questura.... Par normale in
tempi di risposta al cittadino 12 minuti per una segnalazione????

(lettera firmata)”
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Trieste, 2 settembre  2018 

Incidente raccordo autostradale Trieste: 
tempi di soccorso raddoppiati

Segnalazione a Osservatorio NUE 11214:

Trieste 2 settembre 2018, notte. 

Codice rosso per incidente stradale raccordo autostradale 13 tratto Fernetti-Trebiciano:
l’autoambulanza  è  giunta  sul  target  20  minuti  e  l’automedica  oltre  mezz’ora  dopo  la
telefonata al NUE 112.

I  tempi  di  percorrenza  necessari  a  raggiungere  il  target  dalle  postazioni  dei  mezzi  di
soccorso  impiegati  si  possono  calcolare  in  10-12  minuti,  sia  per  l’automedica  che  per
l’autoambulanza. 

Tali tempi erano di norma assicurati dalla Centrale operativa provinciale 118 di Trieste,
prima dell’attivazione del NUE 112-SORES 118 a Palmanova. Ora risultano raddoppiati.

14 https://www.facebook.com/1888945238074384/photos/a.1892181821084059/1929390680696506/  

https://www.facebook.com/1888945238074384/photos/a.1892181821084059/1929390680696506/
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Trieste, 3 settembre  2018 

Sistema di emergenza FVG: tre segnalazioni 
di gravi disservizi

Segnalazioni a Osservatorio NUE 112:

M. D. “Il prozio di una mia amica mi stava morendo davanti agli occhi per una
crisi  respiratoria mentre lei  era da 20 minuti  al telefono col nue.  L'abbiamo
preso in due, portato da sole al PS di  Cattinara, arrivato in codice giallo e ci
siamo  pure  beccate  il  cazziatone  al  triage  di  perché  non  fosse  giunto  lì  in
ambulanza... abbiamo spiegato il perché e i medici hanno alzato gli occhi al cielo
disperati. 

Il nue non funziona!!!!”

V.C. “io ho chiamato avevo urgente bisogno e dopo un'ora di inutile attesa mi son
fatta portare in macchina al pronto soccorso di Gemona .1000 volte meglio il 118
esperimenti sulla pelle della gente.”

A.C. “Tre giorni fa ho chiamato il 112. Riguardo a mio fratello il quale aveva
difficoltà respiratoria dopo lunga attesa il 112, il quale risponde da Palmanova,
trasferisce la telefonata a Trieste. Mi hanno fatto 3000 domande dicendo alla
fine  che  non  era  urgente  e  decidono  di  trasferire  la  chiamata  alla  guardia
medica,  3000  domande  di  nuovo  senza  nessun  risultato  dicendo  che  mi
richiamavano loro dopo mezza ora, niente viste le gravi condizioni ho deciso di
portarlo io al Pronto Soccorso che vadano -omissis- roba da denuncia pensate se
era ancora più grave cosa succedeva? Poveri chi ha bisogno del 118 o vivi o muori
dipende dal tuo fisico che schifo anche la vita a prezzo di ribasso!”
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Trieste, 24 settembre 2018 

Trieste: ragazzo con pneumotorace – 16 
minuti di attesa prima che arrivi l’ambulanza

Segnalazione  a  Osservatorio  NUE  112,  dal  gruppo  Facebook  “Professionisti
dell’emergenza/urgenza in FVG”:

“G.Z. Salve volevo segnalare che il 6 settembre alle 7:21 è stata fatta la prima
telefonata  dalla  mia  ragazza  al  112,  spiegando  che  c’era  bisogno  di  un’
ambulanza perché sicuramente un ragazzo aveva un pneumotorace spontaneo,
nonostante  ciò  sono  servite  altre  due  telefonate  in  tutto  sono  passati  circa  16
minuti dall’arrivo dell’ambulanza e la medicalizzata poi in seguito ho parlato
con l’autista dell’ambulanza e mi ha detto che lui dall’ordine di partire ci ha
messo 2 minuti e mezzo. Quindi come mai sono passati 14 minuti circa prima di
chiamare l’ambulanza? Grazie

G.Z. l’ambulanza era libera, è partita appena ha ricevuto l’ordine, il problema è
prima in quei 14 minuti cos’hanno fatto??

G.Z. …. ma certo questo numero unico è davvero brutto e parlo per esperienza
dirette,  nel  dicembre 2016 mi successe  uguale sempre pneumotorace  spontaneo
chiamato l’ambulanza e arrivarono subito.”

Il fatto è successo a Trieste, l’abitazione da cui è partita la richiesta di soccorso dista 2.8 km
dalla postazione di automedica ed autoambulanza, con strade a viabilità scorrevole, quindi
percorribile da un mezzo di soccorso con dispositivi di allarme in non più di 3 minuti.
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Staranzano (GO), 5 ottobre 2018 

Invalida civile sta male, chiama prima la 
guardia medica, poi la Centrale 112, risposta:
prenda un taxi e vada in ospedale

Segnalazione pubblicata sul quotidiano Il Piccolo dd 4 ottobre 2018:

“Sono momentaneamente in un albergo di Staranzano, mi trovo qui perché sono
venuta a trovare mia figlia e ho parecchi problemi di natura fisica e non solo. Lo
scorso  20  settembre  intorno  alle  20.15  ho  chiamato  la  guardia  medica  per
richiedere  un  intervento  a  causa  di  una  bronchite  cronica  e  per  misurare  la
saturazione. Avevo difficoltà nel respirare regolarmente avendo già comunque
subito un infarto e vari ricoveri in ospedale: tutti problemi che mi hanno visto
riconosciuta l'invalidità civile al 100 per cento; oltretutto sono anche inabile al
lavoro riconosciuto anche questo al 100 per cento. Detto ciò la guardia medica di
turno mi ha detto di andare dal medico di base al quale ovviamente non posso
accedere non essendo residente qui e, comunicatolo, la stessa guardia medica mi
ha  ripetuto  che  non  sarebbe  venuta  a  visitarmi  non  essendo  residente  e  di
conseguenza di chiamare il 112. Ho provveduto a chiamare e mi hanno messo in
contatto  con  il  118  il  quale  ha  risposto  che,  avendo  a  disposizione  una  sola
ambulanza, non potevano venirmi a prendere. Sempre il 118 ha chiamato la
guardia  medica  che  ha  risposto  di  contattare  un  taxi  per  farmi  portare
all'ospedale più vicino. (lettera firmata)” 
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Trieste, 7 ottobre 2018 

Muore nell’incendio dell’appartamento, il 112 
sbaglia l’indirizzo: i pompieri arrivano dopo 
20 minuti

Accaduto a Trieste il 7 ottobre 2018, mattino.

Alle  ore  6.53  il  NUE  112  veniva  allertato  per  incendio  appartamento  con  persona
all’interno che non rispondeva in via Batagely 11 a Trieste.

Dopo circa 15 minuti, visto che non arrivava nessuno, veniva ricontattato il NUE 112 per
sollecitare i soccorsi, l’operatore della Centrale non sembrava in grado di individuare la via
indicata e quindi passava la telefonata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco. 

Finalmente ci si accorgeva che la Centrale NUE 112 aveva fornito un indirizzo errato: via
dei Battigelli invece che via Rodolfo Batagely, che si trova in tutt’altra parte della città. Nel
frattempo l’automedica e l’autoambulanza del 118 erano già giunte in via dei Battigelli,
dove non c’era nessuna traccia d’incendio e neppure esisteva il numero civico 11. 

Quindi sia i pompieri che i sanitari venivano dirottati all’indirizzo giusto: via Batagely. 

Veniva  fatta  uscire  anche  l’autoambulanza  BLSD  che  si  trovava  nella  postazione  118
distante 700 metri dal luogo dell’incendio e l’autopompa dal distaccamento dei pompieri
di Muggia, a 3 minuti di strada.

I mezzi di soccorso arrivavano sul posto intorno alle 7.15, venivano iniziate le operazioni
di spegnimento del fuoco, la signora vittima dell’incendio veniva portata all’aperto, ma
dopo i tentativi di rianimazione, ne veniva constatato il decesso. 15

In sintesi:

L’allarme è pervenuto alla Centrale NUE 112 alle ore 6.53.

15 https://www.repubblica.it/cronaca/2018/10/07/news/trieste-208445195/  

https://www.repubblica.it/cronaca/2018/10/07/news/trieste-208445195/


44

I mezzi di soccorso sono arrivati sul posto dell’incendio 20 minuti dopo. 

La caserma dei pompieri di Muggia dista 7.1 km dal luogo dell’incendio, percorribili da
un’autopompa con sirena in circa 6-7 minuti.

La  postazione  dell’autoambulanza  BLSD  dista  700  metri,  percorribili  in  meno  di  un
minuto.
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Trieste, 17 ottobre 2018 

Lettera di un cittadino: con il NUE 112 anche 
allertare i pompieri per un incendio è 
diventato difficile

Segnalazione a Osservatorio NUE 112.:

“I  recenti  tragici  fatti  legati  a  mancati  o  ritardati  interventi  dei  Vigili  del
Fuoco, attraverso chiamate al 112, mi inducono a segnalarle un piccolo evento di
cui sono stato testimone diretto.

Il 1 ottobre, mentre passeggiavo di mattina sul lungomare di Barcola, a Trieste,
mi sono improvvisamente accorto che si erano levate alte fiamme (3-4 metri) dai
cespugli che circondano la fontana. Con il mio cellulare ho chiamato subito il
112 (ore 8.37) e appena ho sentito che la telefonista era in linea le ho chiesto di
passarmi  urgentemente  i  pompieri  perchè  c'era  un  incendio,  specificando  "a
Trieste, in viale Miramare, all'altezza della Fontana di Barcola".

La telefonista, con calma, ha iniziato a chiedermi nome e cognome e dove mi
trovavo. Ho risposto dando solamente il nome e rispiegando che ero alla fontana
di Barcola. "Fontana cosa?" "Fontana di Barcola, qui la conoscono tutti". "Mi
dica il cognome e la via". E così in questo grottesco rimpallo tra la richiesta del
cognome e della via, e di quale fontana si trattasse, sono trascorsi certamente 1-2
minuti, senza che mi venisse passata la linea dei Vigili del Fuoco. Irritato, ho
chiuso la telefonata, con il dubbio se poi ci fosse stata l'attivazione dei Vigili.

Pochi minuti dopo (2-3 circa) mi sono accorto che le fiamme erano vicinissime ad
un impianto  di  distribuzione del gas.  Ho subito  richiamato il  112 e mi sono
ritrovato  a  parlare  con  la  stessa  telefonista  di  prima.  "Guardi  che  qui  la
situazione dell'incendio di Trieste, a Barcola, mi sembra ancora più grave ed
urgente, perchè le fiamme lambiscono i muretti  di una stazione interrata del
gas". La sua risposta: "mi dia il suo cognome". "Guardi che non voglio darle il



46

cognome, glielo ho già detto prima; non mi sembra necessario. Urgente è invece
che lei mi passi i pompieri perchè io possa spiegare cosa vedo". - ho ribadito io. "Mi
dia il suo cognome ed in ogni caso sappia che ho già allertato i vigili del fuoco".
Ho richiuso allora la telefonata e atteso con ansia il loro arrivo, avvenuto a sirene
spiegate circa 15-20 minuti dopo (non ricordo con l'ora esatta, ma erano giunte
circa le 9). 

L'intervento (durato circa 20-30 min) ha fortunatamente risolto la situazione.

Mi  era  rimasta  la  convinzione  che  si  erano  persi  minuti  preziosi  e  che  la
procedura non fosse del tutto corrispondente alle esigenze di una vera emergenza,
ma - mi ero detto - forse ero io ad essere troppo apprensivo ed esigente, nonchè
inesperto della materia. Purtroppo i recenti fatti segnalati dai giornali mi fanno
pensare  che  invece  la  mia  percezione  fosse  corretta:  c'è  davvero  qualcosa  di
sbagliato  nell'organizzazione  di  questi  interventi,  in  cui  ritardi  di  solo  pochi
minuti  sono  intuibilmente  esiziali.  Non  riesco  a  capire  perchè  sia  preferibile
questa  soluzione  del  numero  unico  regionale,  con  questo  pre-filtro  di
informazioni, del tutto - a mio parere - inutile (è ovvio che per un incendio si
debba  chiamare  l'antiincendio  !  chi  altro  ?  ),  né  è  accettabile  la  pressante,
ineludibile pretesa di avere le generalità del chiamante (certamente la centrale
vede il numero del chiamante). Certamente operatori di una centrale cittadina
saprebbero perfettamente orientarsi anche in base a descrizioni forse giudicabili
sommarie ma certamente indicative, quando si tratti di luoghi notissimi a tutti
(la fontana di Barcola, nel caso).

Mi resta ora la convinzione che se mi fosse stato possibile chiamare direttamente i
Vigili  del Fuoco di Trieste,  molti minuti sarebbero stati risparmiati:  in pochi
secondi  questi  avrebbero  perfettamente  capito  natura  del  problema  e  luogo
dell'incendio.

Trovo  che  la  sempre  più  diffusa  tendenza  a  "centralizzare  tutto"  sia  molto
discutibile,  e  per  queste  circostanze  della  gestione  delle  emergenze  insensata  e
pericolosa.
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Spero di aver contribuito alla raccolta di disservizi da portare all'attenzione dei
gestori delle emergenze regionali, perchè una loro ri-organizzazione mi sembra
ormai doverosamente indifferibile.

(lettera firmata)”
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Trieste, 26 ottobre 2018 

Malore in farmacia in pieno centro a Trieste 
– chiamato il 112 – l’ambulanza arriva dopo 
oltre 1 ora

Segnalazione  al  telefono  “in  diretta”  nel  primo  pomeriggio  del  26  ottobre,  a  un
amministratore del gruppo Facebook Osservatorio NUE 112:

“Sta succedendo adesso, malore in farmacia di piazza Goldoni aspetta più di un
ora l'ambulanza. Chiamato anche Carabinieri direttamente in via dell’Istria
ma niente da fare. 

Una signora ha lamentato vertigini, nausea, impossibilità a reggersi in piedi.

Prima chiamata al 112 ore 13 05, sollecito 13 40, chiamata ai Carabinieri 14
05. Ora ancora lì, che sta ancora aspettando l'ambulanza. 

Non sembra grave, ma come si fa ad aspettare tanto.

Arrivata  in  questo  momento  l’ambulanza  e  portata  via  la  signora.  Sono  le
14.20.”

L’attesa è durata 1 ora e un quarto. In pieno centro a Trieste. A 300 metri dall’Ospedale
Maggiore.
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Trieste, 28 ottobre 2018

Motociclista incastrato sotto il camion: 
soccorsi di nuovo in ritardo

Dopo  la  denuncia  del  consigliere  Andrea  Ussai16 sulla  mancata  tempestività  degli
interventi di soccorso dopo l’attivazione del NUE 112 è arrivata la testimonianza di un
fatto, che forse descrive la situazione meglio di qualsiasi parola.

È accaduto alcune settimane fa sul raccordo autostradale 13 a pochi chilometri da Trieste.

Una  moto  ha  tamponato  un  TIR  e  il  motociclista,  un  uomo  di  53  anni,  è  rimasto
incastrato sotto il camion.

Erano le 14.54. Immediata la chiamata al NUE 112.

16 https://m.youtube.com/watch?v=5Hcr_88kpgo

https://m.youtube.com/watch?v=5Hcr_88kpgo
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L’automedica che si trovava in postazione a Santa Croce, quindi a soli 6 chilometri dal
luogo dell’incidente, viene attivata alle 15.05, più di 10 minuti dopo l’allarme al 112, e ci
mette 5 minuti per arrivare. L’equipaggio comincia a prestare le prime cure al ferito, che è
cosciente ma ha una gamba incastrata tra la motocicletta e la parte posteriore del TIR. Per
liberarlo servono i pompieri, che non sono ancora arrivati. 

Alle 15.20 giunge anche l’autoambulanza, ma il ferito deve essere liberato dai pompieri, la
cui caserma dista 7 km dal luogo dell’incidente.

Alle 15.30,  più di mezz’ora dopo l’allarme al  112 i  pompieri  arrivano e cominciano le
manovre  di  extrication,  quindi  il  ferito  viene  liberato,  caricato  sull’autoambulanza  e
trasportato in ospedale, dove muore poco dopo l’ingresso.

Perché questo ritardo? Si è poi saputo che i Vigili del fuoco sono stati allertati solo alle
15.15,  quindi  21  minuti  dopo  l’allarme  al  NUE  112,  e  sembra  che  abbiano  ricevuto
l’indicazione di recarsi al km 67 del raccordo autostradale, ma questo è lungo solo 21 km. 

L’esito  sarebbe  stato  diverso  con  soccorsi  più  tempestivi?  Probabilmente  no.  Non  lo
sapremo mai. Ma certo che se ci fossero state delle chance seppur minime queste sono
state tolte.
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Pordenone, 6 novembre 2018 

NUE 112: tubo dell’acqua rotto mandano 
l’ambulanza invece dei pompieri

Accade a Pordenone: un’ambulanza,
delle sole tre disponibili,  è inviata a
casa di un’anziana la cui abitazione si
stava allagando per un guasto a una
tubatura.

Intuibile la sorpresa della signora che
non  si  aspettava  arrivassero  gli
infermieri  del  118  per  risolvere
l’allagamento.  Comunque  questi  si
sono improvvisati  idraulici e hanno
deviato la perdita in attesa dei Vigili
del Fuoco.

Dopo  sono  dovuti  partire  di  corsa
perché  nel  frattempo  è  giunta
l’allerta per una caduta in casa, con
un  ferito  vero,  che  si  è  dovuto
mettere in coda.
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Trieste, 6 dicembre 2018 

Trieste: tempi di soccorso sempre più lunghi

Trieste in Vicolo ai Plai. Ore 10 del mattino del 5 dicembre. Il signor B. chiama il 112 , ci
vogliono 3 minuti e  48 secondi di  telefonata per spiegare un’ insufficienza respiratoria
severa in una paziente disorientata. 

Alle ore 10.13 l'operatrice richiama per chiedere conferma dell'indirizzo. Il  signor B.  è
sconcertato, si chiede cosa fosse stato fatto in questi 13 minuti. 

Alle  ore  10.20  l’autoambulanza  giunge  sul  posto,  soccorre  la  paziente  e  la  trasporta
all’ospedale di Cattinara in codice giallo.

Vicolo ai Plai dista 4.5 chilometri dal centro di Trieste, con sirena bastano 6 minuti per
arrivarci.
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Pordenone, 29 gennaio 2019

Muore durante una gara di pesca, sotto 
accusa i soccorsi in ritardo

“FONTANAFREDDA  -  «Mi  manca  l’ossigeno,  non  riesco  a  respirare».  Sono  state
queste le ultime parole pronunciate domenica mattina da Valter Ricetto, il 60enne nativo
di Fossalta di Portogruaro, ma residente in via Villutta a Taiedo di Chions, morto a causa
di un malore, forse un arresto cardiaco. L’uomo stava partecipando al lago Orzaie a una
competizione  dilettantistica  di  pesca  sportiva  quando,  all’improvviso,  ha  avuto  un
mancamento. Sotto accusa, però, sono finiti i soccorsi che sarebbero arrivati in ritardo.  
La gara si era appena conclusa e i partecipanti si stavano accingendo a raccogliere canne,
ami e lenze. Poi si sarebbero riuniti per un momento conviviale.  Erano da poco passate le
10.30  quando  Ricetto  ha  cominciato  ad  andare  in  affanno  respiratorio.  Sono  stati  i
compagni  del  Gruppo  pescatori  di  Taiedo,  del  quale  faceva  parte,  a  soccorrerlo.  Tra
questi,  anche  il  presidente  Giovanni  Bianco,  che  si  è  immediatamente  accorto  con
qualcosa non andava. «Per dire il vero – racconta ancora scosso Bianco – pensavo fosse
stanco.  Mi sono preoccupato di farlo sedere  su una panca e di fargli  bere qualcosa di
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caldo». Le condizioni di Ricetto,  però,  continuavano a peggiorare.  Faceva sempre più
fatica a respirare e,  a  un tratto,  si  è accasciato.  I presenti hanno capito la gravità  della
situazione: mentre un pescatore del gruppo ha cominciato a praticargli le prime manovre
di soccorso, Monica, la moglie di Giovanni Pizzinato (la famiglia che gestisce praticamente
da sempre il lago Orzaie), ha chiamato il Numero unico per le emergenze 112: «Correte,
qui c’è un uomo che sta male». Ma l’attesa, come ha raccontato chi domenica era presente
e  ha  assistito  alla  scena,  è  stata  snervante.  Tant’è  che  qualcuno,  non  vedendo nessun
mezzo di soccorso arrivare, ha contattato nuovamente il Nue chiedendo di velocizzare i
tempi  di  arrivo.  Quando  l’ambulanza  è  arrivata  –  dopo  più  di  mezz’ora  dalla  prima
chiamata – ormai era troppo tardi: Ricetto non dava più segni di vita. Il personale medico
ha provato in tutti i modi a defibrillare il cuore del 60enne di Taiedo ma non c’è stato
nulla da fare.

I PRECEDENTI

È andato in scena un film già visto altre volte. L’ambulanza e i soccorritori erano partiti
tempestivamente,  ma  non  conoscendo  la  strada,  avevano  impostato  le  coordinate  nel
navigatore  satellitare.  «Abbiamo constatato  più  volte  –  allarga  le  braccia  la  moglie  di
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Pizzinato – come il sistema gps indichi non solo una strada più lunga rispetto a quella
tradizionale,  ma,  di  fatto,  spinge gli  utenti  a  girare  attorno al  lago senza fargli  trovare
l’entrata giusta. Spesse volte mi trovo a fare i conti con pescatori che, invece di accedere
attraverso l’ingresso principale, giungono al lago per i campi». La stessa cosa è accaduta
domenica mattina. «Sentivamo in lontananza la sirena dell’ambulanza – racconta Monica
– ma il mezzo non giungeva mai a destinazione. Sicché ho mandato anche un ragazzo nei
pressi della rotatoria per indicare ai soccorritori la direzione giusta da prendere». Quando
il mezzo è arrivato (correttamente) al lago Orzaie, però, era troppo tardi: il cuore di Valter
aveva smesso  di  battere.  «Abbiamo fatto il  massimo per salvargli  la  vita  –  racconta il
presidente Bianco – ma, purtroppo, non c’è stato verso di rianimarlo. Anche di recente era
stato male, ma sono situazioni che abbiamo appreso, purtroppo, troppo tardi. Quando
ormai non c’era più nulla da fare. Era una persona di compagnia, un bravo pescatore. Ci
mancherà il  suo modo di stare insieme al resto del gruppo, così come ci mancheranno
quelle  trasferte  alle  quali  difficilmente  decideva  di  non  partecipare».
Articolo di Alberto Comisso”
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Trieste, 24 gennaio 2019

Trieste: malore in strada attende il soccorso
40 minuti

“Non  ci  sono  ambulanze  disponibili  e  i  soccorsi  arrivano  43  minuti  dopo  la  prima
chiamata al  112.  È accaduto ieri  in piazza Oberdan, attorno all'ora di  pranzo,  con un
quarantacinquenne che si è sentito male in strada. Un malore dovuto all'abuso di farmaci,
visto che in tasca all'uomo - seguito dai servizi di salute mentale - è stato trovato metadone.
Il quarantacinquenne è stato notato in piazza Oberdan dai passanti mentre si aggrappava a
un autobus, la 42, ferma al capolinea. L'uomo aveva lo sguardo perso e la bava alla bocca.
Sembrava in preda a una crisi. Per stare in piedi si teneva al parabrezza, torcendosi. Un
cittadino ha telefonato al 112. Erano le 13 e 20. Pochi minuti dopo il quarantacinquenne
si  è  incamminato in  via  Carducci,  barcollando. A quel  punto il  passante  ha chiamato
nuovamente il 112 (erano le 13.24), per informare i soccorritori che l'uomo si era spostato.
L'operatore  della  centrale  ha risposto che in quel  momento non c'era  la  possibilità  di
mandare ambulanze perché tutti  i  mezzi erano impegnati.  Il  cittadino,  preoccupato (il
quarantacinquenne intanto si  era steso sul tavolino di un bar), ha fermato un'auto dei
carabinieri.  I  militari  hanno tentato di avvicinare l'uomo, ma lui si  è diretto ancora in
piazza Oberdan entrando in bar Harry's. Poi è arrivata la polizia. Anche le forze dell'ordine
hanno sollecitato i soccorsi: l'automedica ha raggiunto il bar alle 14.03, dunque 43 minuti
dalla prima telefonata del cittadino. Alle 14.06 ecco l'ambulanza.” 17

17 https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2019/01/24/news/malore-in-strada-col-metadone-in-tasca-
soccorso-in-40-minuti-1.17687598

https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2019/01/24/news/malore-in-strada-col-metadone-in-tasca-soccorso-in-40-minuti-1.17687598
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2019/01/24/news/malore-in-strada-col-metadone-in-tasca-soccorso-in-40-minuti-1.17687598
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Trieste, 2 febbraio 2019

Soccorsi in ritardo per uomo in arresto 
cardiaco

Segnalazione pervenuta all’Associazione Costituzione 32, che ha riportato i fatti all’URP
dell’Azienda sanitaria, senza ottenere risposta:

“Da: walter.zalukar@libero.it [mailto:walter.zalukar@libero.it] 

Inviato: giovedì 7 febbraio 2019 16:18

A: Relazioni Pubbliche Trieste (URP) ; Segreteria U.R.P. – ASUITS

Oggetto: segnalazione

E’ pervenuta alla nostra Associazione la segnalazione di un fatto avvenuto il 2
febbraio a Trieste che sembra meritare la massima attenzione:

Il mattino del 2 febbraio, alle ore 11.30, presso la palestra “ASD Combat Sambo
Trieste”, sita in via Revoltella 110/1, un signore di 58 anni intento ad allenarsi
ha avuto un arresto cardiorespiratorio alla presenza di altri sportivi. Mentre uno
ha immediatamente chiamato il 112 gli altri hanno iniziato le manovre di base
della rianimazione cardiopolmonare. La telefonata al 112 sarebbe durata oltre
5 minuti e l’équipe del 118 è arrivata sul posto circa 10 minuti dopo. I sanitari
hanno eseguito le manovre rianimatorie del caso e quindi hanno trasportato il
paziente a Cattinara, dove purtroppo si è constatato il decesso.

Risulta  che  l’automedica  fosse  libera  e  operativa  presso  la  postazione
dell’Ospedale Maggiore, distante 2 chilometri dal target, raggiungibile quindi
da un mezzo di soccorso in circa 2, massimo 3 minuti (le mappe Michelin danno
un tempo di percorrenza di 4 minuti per autoveicoli senza dispositivi di allarme
in funzione).
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Di conseguenza si pone il quesito dei motivi che hanno ritardato di circa il doppio
i tempi di soccorso e che quindi hanno di fatto ridotto del 50% le probabilità di
sopravvivenza della persona colpita da arresto cardiaco, in quanto, come noto, in
caso di arresto cardiaco per ogni minuto che passa le probabilità diminuiscono
del 10% fino ad arrivare a zero dopo 10 minuti, anche se in questo caso l’aver
intrapreso le manovre di base della rianimazione ampliavano le possibilità di
sopravvivenza.

E’  indubbio che  10 minuti  per soccorrere  una persona con arresto cardiaco in
un’area  centrale  di  Trieste  dovrebbe  un  fatto  eccezionale,  per  cui  prima  di
rendere pubblico l’evento di cui sopra, riconoscendone l’eccezionalità e non avendo
l’intenzione  di  creare  controproducenti  allarmismi,  attenderemo  (tempi
ragionevoli) le eventuali precisazioni che i responsabili del 112 vorranno fare in
merito.

Si rimane quindi in attesa di cortese riscontro.

Cordiali saluti

Walter Zalukar

Presidente

Associazione Costituzione 32

www.costituzione32.it”
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Udine, 3 febbraio 2019

Si sente male in casa e chiama il 112: 
l'ambulanza arriva dopo tre ore

“Una  70enne  di  Udine,  in
condizioni  non  critiche,  ha
atteso  l’arrivo  del  mezzo.  La
centrale operativa: c’erano altre
emergenze. Rabbia della figlia:
farò denuncia.”18

18 https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2019/02/03/news/si-sente-male-in-casa-e-chiama-il-
112-l-ambulanza-arriva-dopo-tre-ore-1.17719729

https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2019/02/03/news/si-sente-male-in-casa-e-chiama-il-112-l-ambulanza-arriva-dopo-tre-ore-1.17719729
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2019/02/03/news/si-sente-male-in-casa-e-chiama-il-112-l-ambulanza-arriva-dopo-tre-ore-1.17719729
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Pordenone, 18 febbraio 2019

L'ambulanza arriva all'indirizzo sbagliato: 
malato muore in casa

“PORDENONE - In attesa dei soccorsi muore d’infarto nella propria abitazione, mentre
all’ambulanza viene dato l’indirizzo di un bar. In poche settimane nel pordenonese è il
secondo caso di  un decesso per  arresto cardiaco con un presunto ritardo dei  soccorsi.
Giorni fa, infatti, ci fu il caso di un pescatore di Fontanafredda morto aspettando l’arrivo
del mezzo di soccorso. Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 febbraio verso le 2.30 del
mattino una donna residente in città a Pordenone ha chiamato il  Nue 112 chiedendo
soccorso per il marito che aveva perso conoscenza. A quel punto l’operatore del 112 ha
trasmesso i dati alla Sores e l’ambulanza è partita due minuti dopo la chiamata. Il soccorso
sarebbe dovuto giungere a una laterale della Pontebbana, invece l’ambulanza si è ritrovata
in piena notte in via San Quirino 39, l’indirizzo di un bar. Il numero civico era lo stesso,
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ma la via evidentemente no, anche se la distanza etra di qualche chilometro. Dopo una
comunicazione non semplice con la donna che assisteva il marito i soccorsi sono giunti sul
luogo. L’infermiera ha cercato di rianimare l’uomo per 30 minuti, ma non c’è stato nulla
da fare. Era morto di arresto cardiocircolatorio. L’abitazione dista solamente 3 chilometri
dall’ospedale,  circa 2,5  minuti  in codice  rosso,  ovvero a  sirene spiegate.  Ma l’indirizzo
errato ha ritardato i soccorsi. L’uomo, una persona anziana di ottant’anni, si era sentito
male nel cuore della notte. Da quanto si è appreso il ritardo dell’ambulanza a causa del
disguido sull’indirizzo di casa sarebbe stato di una ventina di minuti.

CHIAMATA CONCITATA

A cercare di spiegare cosa è accaduto è Vincenzo Mione, uno dei vicedirettori del Nue che
tra  l’altro  conosce  molto  bene  il  territorio  del  pordenonese  essendo  stato  a  lungo
responsabile del 118 del Santa Maria degli Angeli, «Si è trattato - spiega - di una difficoltà
tra l’operatore del 112 e il segnalante che era in forte stato di agitazione. Il 118 – spiega
Mione  –  fa  sempre  un’ulteriore  verifica  del  target  che  in  questo  caso  è  stata  però
impraticabile perché la segnalante non era in grado di comunicare lucidamente». Ma non
è tutto. Guardando dalla finestra, infatti, la donna ha anche scorto delle luci e credendo si
trattasse dell’ambulanza ha dato ulteriori indicazioni che però non combaciavano. A fatica
l’infermiera a  bordo del  mezzo è  riuscita  a  farsi  dare  l’indirizzo corretto.  “Il  ritardo –
conferma Mione – è stato comunque di pochi minuti”. Alla centrale unica di Palmanova
sono comunque in corso le opportune verifiche del caso.

LE SEGNALAZIONI

Il nuovo caso di Pordenone ha sollevato un polverone. Il 18 febbraio l’assessorato e l’Arcs
hanno ricevuto una lettera da parte della Fials - Confsal Fvg in merito alle “numerose e
dettagliate segnalazioni” che riguardano le problematiche tecnologiche anche collegate alla
corretta  localizzazione  dell’intervento.  La  segreteria  scrive  espressamente  di  fare
riferimento a quanto “verificatosi nell’ultimo periodo e in particolare negli ultimi giorni”.
La lettera non contiene uno specifico riferimento all’episodio di Pordenone, ma potrebbe
non essere una coincidenza che la data di invio coincida con quella del decesso dell’uomo.
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«Tralasciando ulteriori commenti, risulta purtroppo essersi verificato quanto denunciato
attraverso le segnalazioni degli operatori - si legge - e purtroppo con esito infausto per una
persona”. La Fials scrive di un “elevato numero di target errati inviati dal Nue 112 alla
Sores; di fatto però – spiegano – la procedura obbliga l’operatore dedicato all’emergenza
sanitaria a verificare sempre i dati trasmessi dal Nue. Questa verifica, oltre a togliere del
tempo prezioso all’eventuale intervento sanitario, fa sì che l’operatore della Sores assume
di fatto in toto la responsabilità di eventuali errori di localizzazione del richiedente”. In
sostanza,  quando  il  Nue  passa  la  chiamata  alla  Sores,  questa  deve  verificarla  con  un
ulteriore comunicazione al richiedente che ha chiamato il 112, un passaggio non sempre
semplice dato che chi chiama il numero unico può trovarsi in stato di profonda agitazione.
«Pare molto significativo il fatto che nel 50% delle missioni gestite, l’operatore Sores abbia
a tutti gli effetti corretto il target inviato mediante scheda dal Nue 112; ciò significa che un
intervento su due viene localizzato in modo non preciso o nel peggiore dei casi addirittura
sbagliato”.

CONSULENZA LEGALE

“Nonostante tutte le rassicurazioni ricevute – spiega il segretario regionale Fials-Confsal,
Fabio  Pototschnig  –  la  situazione  del  112  presenta  molte  problematiche.  Più  volte
avevamo  scritto  all’ex  Egas  -  l’Ente  soppresso  al  1  gennaio  a  cui  è  succeduta  la  neo
costituita Agenzia regionale di coordinamento per la salute - per far capire che bisognava
intervenire. E’ la prima volta che ci rivolgiamo direttamente all’assessore Riccardi, ma ad
oggi non abbiamo ancora ricevuto una risposta. Se l’indirizzo segnalato non è corretto su
chi ricade la responsabilità?” Articolo di Lisa Zancaner.”19

19 https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/pordenone_ambulanza_paziente_malato_indirizzo-
4328655.html 

https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/pordenone_ambulanza_paziente_malato_indirizzo-4328655.html
https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/pordenone_ambulanza_paziente_malato_indirizzo-4328655.html
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Trieste, 14 marzo 2019

Trieste: colpito da infarto cardiaco a meno di
3 km dall’ospedale vi arriva 40 minuti dopo

Segnalazione all’Associazione Costituzione 32:

“Buongiorno, il 14 marzo Stefano esce alle 13 da casa per andare a correre come
ogni giorno. Lui è molto sportivo, ha 72 anni e gode di ottima salute. Alle 14.25,
Stefano è sulla via di ritorno nel bosco del Farneto ma accusa un improvviso e
violento dolore  al petto,  capisce che qualcosa di serio sta accadendo, si  porta a
fatica al margine del bosco, e giunto al piazzale nei pressi del Ferdinandeo decide
di  chiamare  il  112.  Sono  le  14.30.  L'operatore  non  ha  idea  di  dove  si  trovi
Stefano tanto che chiede più volte un numero civico. Cade la linea e la situazione
peggiora, Stefano viene richiamato dall'operatore che cerca inutilmente di capire
la posizione e la linea cade per ben 3 volte, sono le 14.44 quando riceve l'ultima
telefonata e stavolta sembra che almeno la zona sia più o meno chiara, ma dopo
alcuni minuti, non vedendo arrivare nessuno, una passante appena fermatasi a
prestare  soccorso  richiama  (e  siamo  a  5)  per  sollecitare.  Il  dolore  è  continuo,
lancinante, insopportabile. Passa altro tempo e arriva l'ambulanza, l'infermiere
competentissimo ha subito  chiara la  situazione,  effettua terapia  immediata  e
dirige al vicinissimo ospedale, direttamente in emodinamica. Il signor Stefano,
colpito da infarto miocardico, ha subito un’angioplastica ed il posizionamento di
uno stent, ora è stato dimesso e sta molto meglio, ma il medico ha dichiarato che
se il tempo di arrivo in ospedale fosse stato minore l'ischemia sarebbe stata meno
importante. Stefano è mio padre.

(lettera firmata) “
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Il Ferdinandeo dista 2 km e mezzo dall’ospedale di Cattinara. 

Il ritardo ha verosimilmente aggravato gli esiti dell’infarto, l’uomo ha dovuto sopportare
forti dolori per oltre 25 minuti. 

Ed è andata bene perché è noto che nei primi momenti dell’infarto vi è il massimo rischio
di insorgenza di aritmie fatali.
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Trieste, 14 marzo 2019

Pitbull impazzito – NUE 112 chiede nome e 
cognome

Trieste,  30  marzo.  Richiesta  di  aiuto  al  112  per  un pitbull  libero  in  strada  che  stava
azzannando  un cagnolino  tra  le  urla  dei  passanti.  Chi  chiama chiede  di  essere  subito
connesso con la polizia ma il centralinista del NUE vuole prima avere nome e cognome,
non lo capisce in prima battuta, i  minuti passano e il  pitbull  continua a mordere. Poi
invece della polizia passa la Centrale ambulanze. 

Ecco il racconto di un testimone pubblicato in rete (Segnalazione a Osservatorio NUE
112  preso dal Gruppo Facebook NIMDVM): 

“E B

Amministratore · 22 h

112 - NUE

Quindi..

15,20

Guaiti da paura di un cane sotto casa.

Un Pittbull (3a volta eh.. ) sta azzannando un cagnolino al collo.. 

Urla della Padrona ovviamente e di tutto il vicinato.. Terrore e disperazione !

Chiamata immediata al 112 !

NUEeee...

La mandi subito qualched'un ! Xe un Pitbull impazzido che sta aggredendo un
can e xe un casin (con le urla in sottofondo...).
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"Mi da per favore il suo nome ??"

Azz.. Me ciamo... XXXXX

"Non ho capito bene, può ripetere ?"

Ma Ca@@o !! La mandi la Polizia in Via XXX xe un casin !! Xe sto Pitbull
impazzido che sta morsigando !!!

"Ho bisogno del Cognome di chi chiama sa, perchè non avevo capito bene..."

Ghe dago... !

"Mi può dare il Nome anche per piacere ?"

Ma la mandi qualchedun CA@@OOOO Qua sto Pitbul sta copando !!!

"Ma ci sono i Protocolli sa.. Non è mica così ! Ci sono Forse feriti ?"

MA CA@@OOOOOOOOOOOOO, ma se no riva qualched'un subito, qua xe
casin !!!

"Avete forse bisogno di un'Ambulanza ? Le passo il 118..."

@@@@

Plin plin plin...

118 - "Cossa Nassi ?"

Ma mandè la Polizia prima dell'Ambulanza che sto Piutbull xe impazzido... !!

Ma Vaffa...... !!!

Click..

2 Minuti de telefonada e contè quanti morsigoni...

Ciama la Polizia...
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Cossa Nassi ?? 

Bla e Bla !

"RIVEMO SUBITO !!"

Problema risolto !!

NUE ?? 

A Voi le Considerazioni.... ”
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Tarvisio  (UD), 30 marzo 2019

Invalido con trauma cranico soccorso in 
ritardo in alto Friuli

La  segnalazione  pubblicata  sul  gruppo  Facebook  “Tarvisio  -  Cortina  da  un  pezzo” 20

denuncia le gravi carenze in cui versa il sistema di soccorso sanitario nell’Alto Friuli.

E. F. “30 marzo alle ore 17:00

Prima  di  scrivere  il  resto,  voglio  esprimere  il  plauso  per  medici,  infermieri  e
paramedici dell’ambulanza del poliambulatorio di Tarvisio.

Ieri, verso le ore 20.00, mio zio ottantunenne emiparetico e invalido al 100% è
caduto, procurandosi una lesione al capo che ha sanguinato abbondantemente.

L’ho messo in sicurezza, ed ho immediatamente chiamato il 118 chiedendo che
venisse inviata l’ambulanza.

Sono  stata  richiamata  dopo  pochi  minuti  dal  medico  di  guardia  che  stava
visitando  altre  persone  al  poliambulatorio,  lo  stesso  mi  ha  detto  che  sarebbe
venuto prontamente ma che l’ambulanza si stava recando a Tolmezzo con un
altro paziente, quindi non sarebbe potuta intervenire prima del rientro.

Il medico in effetti è arrivato velocemente, ed ha tamponato la ferita per circa 40
minuti poiché il sanguinamento non si riusciva a bloccare.

All’arrivo del mezzo, mio zio è stato trasferito all’ospedale di Tolmezzo, dove è
stato faticosamente suturato.

Fortunatamente non ha subito gravi lesioni, anche tenendo conto del fatto che a
Dicembre aveva subito un intervento al cervello, e il rischio era molto alto.

20 https://www.facebook.com/groups/lamelafvg/  

https://www.facebook.com/groups/lamelafvg/
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Ora, detto tutto ciò, è possibile che Tarvisio che ha un numeroso bacino di utenza,
debba essere servito da una sola ambulanza? 

A  me  va  anche  bene  che  si  sviluppi  il  turismo,  e  che  vengano  fatti  i  giusti
investimenti, ma abbiamo un serio problema sanitario da risolvere.

Pensate solo che, l’ambulanza potrebbe non esserci proprio per voi!

Il problema non è solo il NUMERO ESIGUO DI AUTOAMBULANZE ma
anche quella che sembra essere UN' INADEGUATA GESTIONE DEI MEZZI
DI SOCCORSO. 

Se l’autoambulanza in postazione a Tarvisio si stava dirigendo a Tolmezzo con
malato a bordo, sarebbe dovuta partire subito un’altra autoambulanza libera
dalla  postazione  più  vicina,  ma  non  aspettare  che  l’ambulanza  arrivi  a
Tolmezzo, scarichi il malato e quindi riparta per Tarvisio. 

Ciò andrebbe bene per un servizio di autobus, si scarica al capolinea e si torna
indietro.”
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Tolmezzo (UD), 20 maggio 2019

NUE 112: Pompieri allertati con forte ritardo

Tolmezzo, 20 maggio 2019. Alle ore 19.30 circa sulla 52 bis in località Imponzo avviene
un frontale con il coinvolgimento di tre autovetture e il ferimento di due persone.21

Dal momento dell'incidente, circa le 19.30, i Vigili del fuoco sono stati chiamati alle 20.00
per  pulire  la  strada;  all’arrivo  dei  pompieri  i  feriti  erano  già  stati  estratti  e  portati  in
ospedale, uno in gravi condizioni, e comunque la situazione era non in sicurezza sia per lo
stato dei mezzi che per la viabilità.

In questo caso il  ritardo non ha avuto conseguenze, ma è l’ennesima dimostrazione di
come continua a malfunzionare la Centrale di Palmanova. 

E’ presente in video il racconto di un pompiere che ha telefonato al 112.22

21 https://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/schianto-tra-tre-auto-a-tolmezzo,-una-persona-in-pericolo-di-
vita/2/198906

22 https://www.facebook.com/1888945238074384/videos/472721636601901/ 

https://www.facebook.com/1888945238074384/videos/472721636601901/
https://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/schianto-tra-tre-auto-a-tolmezzo,-una-persona-in-pericolo-di-vita/2/198906
https://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/schianto-tra-tre-auto-a-tolmezzo,-una-persona-in-pericolo-di-vita/2/198906
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Trieste, 16 giugno 2019

A Trieste persona ferita rimane mezz’ora 
riversa sul marciapiede senza soccorsi

Segnalazione all’Associazione Costituzione 32 del consigliere di Forza Italia Bruno Marini,
che è rimasto a terra ferito sull’asfalto in centro città per oltre mezz’ora e,  nonostante
diverse telefonate al 112, nessuna ambulanza è arrivata in suo soccorso:

“Domenica 16 giugno, alle ore 13 circa, uscito da casa e giunto all’incrocio tra
via Ciamician e Santi Martiri, sono scivolato sul marciapiede cadendo a terra.
Ho provato un fortissimo dolore e ho notato subito la caviglia destra vistosamente
deformata. Si sono fermati per soccorrermi 4-5 passanti che hanno provveduto
subito a chiamare il 112. Dopo alcuni minuti si è fermata anche una dottoressa
che  si  è  voluta  sincerare  che  non avessi  altre  lesioni.  I  minuti  passavano,  ma
nonostante  ulteriori  chiamate  al  112,  non arrivava nessun soccorso,  tanto che
qualcuno dei presenti si era procurato del ghiaccio per lenire il dolore. Alle 13.30,
minuto più minuto meno, la dottoressa ha deciso che non potevo restare ancora in
tale situazione, anche perché il sole stava per irraggiare il marciapiede dove ero
disteso da circa mezz’ora; in questo tempo erano stati fatti diversi solleciti al 112,
credo complessivamente 4 o 5 telefonate, ma senza esito. E’ stato quindi chiamato
un taxi,  chiedendo una vettura di grandi dimensioni,  che è arrivata in pochi
minuti. Sono stato sollevato da 4 persone e adagiato sul sedile posteriore per essere
finalmente trasportato a Cattinara, dove sono giunto intorno alle 14, e dove mi è
stata diagnosticata una frattura-lussazione.”
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Trieste, 27 giugno 2019

Soccorso alpino ad Aurisina Mare

La Centrale di Palmanova mobilita il soccorso alpino per una donna feritasi alla gamba
cadendo sugli scogli in riva al mare.

Anche allora vi fu grande sorpresa tra i numerosi bagnanti nel veder arrivare in forze il
soccorso alpino presso la spiaggia di Aurisina, insieme ai subacquei dei Vigili del Fuoco.23

23 https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2019/06/fvg-donna-filtri-aurisina-caduta-vigili-fuoco-soccorso-
alpino-ospedale-e168cf5a-26a2-46c8-9be5-20f501f84725.html

https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2019/06/fvg-donna-filtri-aurisina-caduta-vigili-fuoco-soccorso-alpino-ospedale-e168cf5a-26a2-46c8-9be5-20f501f84725.html
https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2019/06/fvg-donna-filtri-aurisina-caduta-vigili-fuoco-soccorso-alpino-ospedale-e168cf5a-26a2-46c8-9be5-20f501f84725.html
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Trieste, 2 luglio 2019

Trieste: codice rosso sull’altipiano carsico – 
autoambulanza inviata sul lungomare di 
Barcola

Martedì 2 luglio a Contovello, sull’altipiano carsico a pochi chilometri da Trieste. E’ quasi
mezzanotte  quando  alcuni  residenti  in  Salita  di  Contovello,  all’altezza  del  civico  167,
sentono un forte  rumore,  escono in strada e  trovano un ciclista  esanime al  suolo con
sangue che esce dall'orecchio. Pare sia finito con la bici contro un palo centrandolo con la
testa. Immediato l'allarme al 112, ma i soccorsi arrivano dopo parecchio tempo, qualcuno
dice almeno 20 minuti, forse di più. La postazione 118 di Roiano dista 6.4 km dal target
raggiungibile a quell'ora in meno di 6 minuti, ma anche la postazione di Santa Croce dista
ancora meno, 6 km, e potrebbe essere sul posto in pochi minuti. 

Perché tanto ritardo? 

Perché  la  Centrale  di  Palmanova  ha  indirizzato  autoambulanza  e  automedica  non già
verso l’altipiano carsico,  a Contovello 167, dove giaceva il  ferito, ma sul  lungomare di
Barcola,  dove inizia la Salita Contovello. Qui ovviamente i  sanitari  non hanno trovato
alcun ferito e quindi entrambi i mezzi si sono inerpicati lungo la stretta e tortuosa salita di
Contovello.  Arrivati  sull’altipiano  carsico  hanno  finalmente  trovato  l’infortunato,  un
giovane  in  coma  con  grave  trauma  cranico,  che  è  stato  trasportato  in  codice  rosso  a
Cattinara e ricoverato in Rianimazione.
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Trieste, 2 luglio 2019

Chiama il 112 – Dopo due ore di vana attesa 
dei soccorsi va in taxi all’ospedale

Articolo sul giornale “Il Piccolo” di Trieste del 02/07/2019.24

24 https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2019/07/02/news/dall-hotel-al-pronto-soccorso-costretti-a-  
chiamare-un-taxi-1.36634418

https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2019/07/02/news/dall-hotel-al-pronto-soccorso-costretti-a-chiamare-un-taxi-1.36634418
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2019/07/02/news/dall-hotel-al-pronto-soccorso-costretti-a-chiamare-un-taxi-1.36634418
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Trieste, 3 luglio 2019

Arresto cardiaco in centro a Trieste: i 
soccorsi arrivano dopo 15 minuti – a 
paziente ormai morto

Trieste. 3 luglio 2019. Sono all’incirca le 9.30 del mattino quando un uomo anziano perde
coscienza e ruzzola sulle scale di casa in via dell’Istria 48. Viene chiamato subito il 112 ma
passano i  minuti e  nessuno arriva,  l’uomo è sempre inanimato. Dopo circa un quarto
d’ora, minuto più minuto meno, il 112 viene risollecitato, questa volta sembra con toni
più bruschi, solo allora qualcosa si muove e di lì a poco arrivano i soccorsi, prima la Croce
Rossa, poi medico e altri infermieri. Ma è ormai troppo tardi: l’uomo è in arresto cardiaco,
sembra da fibrillazione ventricolare, tentata la rianimazione, ma senza effetto. Quindi il
medico non può che certificarne la morte. Un quarto d’ora per portare soccorso in centro
a Trieste pare un tempo lunghissimo, soprattutto in una città abituata da sempre a un
pronto soccorso rapido ed efficiente.



76

Trieste, 6 luglio 2019

Anziano con spalla fratturata dopo due ore 
di vana attesa dei soccorsi portato in 
ospedale con mezzo privato

Segnalazione all’ Associazione Costituzione 32:

“R.T.  Ieri  pomeriggio  attesa  l'ambulanza per  un'ora e  mezza…alla  fine  mio
papà con la spalla fratturata è stato trasportato con mezzo privato.”

La signora è stata contattata, e ha confermato quanto denunciato nel post:

“Ieri  pomeriggio,  verso  le  ore  17.30/45  è  stato  chiamato  il  112  per  chiedere
l’intervento di un’  ambulanza in soccorso  di  mio padre che dopo  una caduta
rovinosa in doccia accusava dolori forti alla spalla destra. Dopo quasi 2 ore di
vana attesa, erano le 19.20/30 circa, poiché nessuno arrivava ho richiamato il
112 per avvisare che avrei provveduto io a portarlo con mezzo privato al Pronto
Soccorso. Dove è stata fatta diagnosi di frattura scomposta della spalla.”
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Trieste, 10 luglio 2019

Chiamati i soccorsi a mezzanotte, 
l’ambulanza arriva al mattino

Segnalazione a Osservatorio NUE 112:

“Una cosa vergognosa nella notte fra sabato e domenica 30 giugno sono stata
male e ho chiamato il 118, mi sarebbe bastato essere assistita come in uso fino a
qualche  anno  fa  dalla  guardia  medica,  impossibile  ...ho  dovuto  richiedere
un'ambulanza  e  dopo  varie  chiamate  finalmente  verso  le  5  del  mattino
l'ambulanza è arrivata ..ricovero in ospedale e devo dire ottimo trattamento...e
pensare che se mandavano un medico a casa forse con una fiale di plasil potevano
evitare  che  per  ore  urlassi  dal  dolore  visto  che  non  era  cosa  da  pronto
soccorso...contemporaneamente evitare di intasare il pronto soccorso. Bello schifo…

(lettera firmata)”

La signora è stata contattata e ha acconsentito alla pubblicazione con nome e cognome,
precisando che la prima chiamata è stata effettuata dal figlio intorno alla mezzanotte e
mezza, poi ci sono stati vari solleciti e l’autoambulanza è arrivata alle 5 del mattino.
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San Dorligo della Valle (TS), 14 settembre 2019

Cade dalla moto: i soccorsi arrivano dopo 20
minuti – l’uomo è in arresto cardiaco e 
muore

San Dorligo  della  Valle.  Trieste.  14 settembre  2019.  E’  passata  da  poco mezzanotte  e
trequarti quando su una strada in località Prebenico viene trovato un uomo a terra privo
di coscienza dopo la caduta dalla moto. Immediata la chiamata al 112. E’ mezzanotte e
cinquanta  minuti.  Dopo  oltre  20  minuti  arriva  l’autoambulanza  e  ci  vogliono  altri  5
minuti, in totale 25, prima che arrivi l’automedica. L’uomo è in arresto cardiaco, iniziano
le manovre di rianimazione, la corsa a Cattinara, la constatazione del decesso. Perché ci
sono voluti oltre 20 minuti per far arrivare l’ambulanza e 25 minuti per l’automedica?
Eppure,  sembra sia  stato inquadrato come codice  rosso fin dall’inizio.  Prebenico dista
circa  10  chilometri  dalle  postazioni  dei  mezzi  di  soccorso;  di  notte,  senza  traffico,
un’autoambulanza in emergenza, con sirena, li copre in 10 minuti o poco più.
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Udine, 16 settembre 2019

FVG: 45 minuti per soccorrere un uomo 
ferito alla testa a 6 km dall’ospedale di 
Udine

Il fatto è stato riportato da TELEFRIULI25: l’uomo è caduto a terra in seguito a un malore
procurandosi una ferita alla testa per cui ci sono voluti 25 punti di sutura.

25 https://www.telefriuli.it/cronaca/malore-piazza-ambulanza-ritardo-soccorsi-pasian-prato-udine/
2/198041/art/

https://www.telefriuli.it/cronaca/malore-piazza-ambulanza-ritardo-soccorsi-pasian-prato-udine/2/198041/art/
https://www.telefriuli.it/cronaca/malore-piazza-ambulanza-ritardo-soccorsi-pasian-prato-udine/2/198041/art/
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Trieste, 29 settembre 2019

Infortunio mortale nel porto di Trieste. 
L’ambulanza è arrivata con 25 minuti di 
ritardo

LA DENUNCIA DELLA CGIL. L’autoambulanza è arrivata con 25 minuti di ritardo
rispetto all’accaduto. 26

26 https://www.youtube.com/watch?v=CLfy75SVeCA  

https://www.youtube.com/watch?v=CLfy75SVeCA
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Trieste, 2 ottobre 2019

Trieste: anziana cade e si ferisce alla testa –
1 ora di attesa per l’ambulanza

Trieste.  2  ottobre.  Ore  11  del
mattino  all’interno  del  Centro
Commerciale  Montedoro.  Una
signora di 82 anni scivola  e cade
riportando  un  trauma
craniofacciale  con  frattura  delle
ossa  nasali  e  una profonda ferita
alla  fronte,  oltre  a  diverse
contusioni  agli  arti.  Resta
dolorante  a  terra.  Immediata  la
chiamata al 112, che raccomanda
di  non  muovere  la  signora  fino
all’arrivo dell’ambulanza. 

Interviene  subito  la  vigilanza
interna, molto disponibile,  e una
guardia  si  reca  all’ingresso  del
Centro  per  fare  strada  all’équipe
sanitaria  e  accelerare  così  i
soccorsi. 

Passano i minuti, la signora continua a sanguinare abbondantemente dal naso fratturato e
dalla ferita alla testa, partono altri solleciti al 112, la signora è sempre a terra e comincia a
lamentarsi  perché  soffre  a  stare  distesa  sulla  dura  superficie  del  pavimento,  ma  anche
perché  dal  naso  fratturato  il  sangue  oltre  che  all’esterno  le  va  alla  gola.  Viene  allora
adagiata su una poltrona e i presenti cercano di medicarla provvisoriamente, almeno per
fermare  il  sangue.  I  dipendenti  del  vicino  bar,  cortesissimi,  forniscono  ghiaccio  per
attenuare il dolore. 



82

Passa mezz’ora, poi trequarti d’ora, la signora è sempre più sofferente, partono ulteriori
solleciti al  112, ma non arriva nessuno, il tempo scorre e intanto i presenti si fanno in
quattro per assistere la signora ferita come meglio possono.

Finalmente a mezzogiorno arrivano i  sanitari.  È passata  un’ora dalla prima richiesta  di
aiuto al  112.  La signora sempre più sofferente viene adagiata  sulla  barella  e  portata  al
vicino ospedale di Cattinara. 

La postazione dell’emergenza sanitaria dista 2 km dal Centro commerciale.
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Udine, 25 ottobre 2019

Malore a Udine: ambulanza arriva dopo 1 ora
e 10 minuti

Una  donna  colpita  da  malore  in  centro  città  soccorsa  dopo  un'ora  e  dieci  minuti.
Provvidenziali  i  soccorsi  di  un medico di  medicina  generale  e  di  sanitari  dell’Inail  che
intervengono in soccorso della donna ben prima dell'arrivo del 118.27

27 https://www.telefriuli.it/cronaca/malore-in-ufficio-ma-l-ambulanza-non-arriva-donna-salvata-con-gioco-di-  
squadra/2/199300/art/

https://www.telefriuli.it/cronaca/malore-in-ufficio-ma-l-ambulanza-non-arriva-donna-salvata-con-gioco-di-squadra/2/199300/art/
https://www.telefriuli.it/cronaca/malore-in-ufficio-ma-l-ambulanza-non-arriva-donna-salvata-con-gioco-di-squadra/2/199300/art/
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Trieste, 6 novembre 2019

Centrale Emergenza FVG: come si utilizza il 
Soccorso Alpino?

Il Soccorso alpino è stato mobilitato per soccorrere una donna con una sospetta frattura
della  caviglia  ai  margini  della  zona industriale  di  Muggia,28 (TS) presso i  laghetti  delle
Noghere, un’area boschiva pianeggiante, percorsa da sentieri e sterrati, che si trova, come
si vede nella foto, a ridosso dei capannoni.

28 https://www.nordest24.it/soccorsa-una-donna-tra-muggia-e-ospo/  

https://www.nordest24.it/soccorsa-una-donna-tra-muggia-e-ospo/
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Quindi facilmente raggiungibile da qualsiasi persona in grado di camminare ed infatti la
signora infortunatasi è una settantaduenne caduta mentre passeggiava per i  sentieri  del
boschetto.

Comprensibile quindi lo stupore di chi ha visto arrivare il Soccorso alpino. 

Questo episodio ripropone seriamente gli interrogativi sulla conoscenza del territorio che
hanno gli operatori della Centrale di Palmanova.  

La caserma dei Vigili del fuoco si trova a 4 chilometri dal boschetto. I pompieri sarebbero
arrivati in 5-6 minuti con i mezzi e il personale adatto, senza mobilitare il Soccorso alpino.
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Trieste, 2 dicembre 2019

NUE 112: Senza numero civico l’ambulanza 
non arriva, signora colta da malore portata 
in ospedale con mezzo privato

Dopo mezz’ora e forse più di vana attesa di un’ambulanza in pieno centro a Trieste, una
signora colta da malore ha potuto raggiungere l'ospedale solo grazie a un privato cittadino
che ha messo a disposizione la sua macchina. L’operatore del NUE 112 voleva sapere il
numero civico del palazzo della Borsa, che si erge imponente nell’omonima piazza.  

Notizia trasmessa dall’emittente locale Telequattro.29 

29 https://www.youtube.com/watch?v=aHT28XEe-VU  

https://www.youtube.com/watch?v=aHT28XEe-VU
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Trieste, 18 dicembre 2019

Muore dissanguato: serve chiarezza su modi
e tempi di soccorso

La signora F.G. ha segnalato all’Osservatorio NUE 112 quanto accaduto a Trieste, in via
Settefontane, il 18 dicembre scorso:

“Nella notte tra martedì e mercoledì un mio vicino di casa è morto in un modo
atroce. 

Dopo aver risposto alle urla disperate d'aiuto da parte della moglie (descrivendo
che il marito si trovava in bagno ed era ricoperto del proprio sangue, dovuto ad
un'emorragia) e dopo aver constatato la criticità delle condizioni dell'uomo, mio
padre chiama immediatamente il 112. E’ circa mezzanotte e mezza. 

Siccome questi tergiversano anche un’altra vicina di casa chiama il 112. 

Vista la situazione alle ore 00.40 (ho il registro chiamate del cellulare) chiamo
anche  io  il  112,  dove  chiedo  (ovviamente  alterata  e  allarmata  per  il  povero
signore  agonizzante  e  per  le  urla  disperate  della  moglie)  l'invio  di
un'ambulanza, descrivo le condizioni critiche dell'uomo e l'indirizzo. Incito più
volte  l'incaricato  del  112  di  inviare  l'ambulanza perché  l'uomo sta  morendo
dissanguato; l'incaricato del 112 mi dice che se ci è possibile dobbiamo essere noi a
soccorrerlo; io gli faccio presente che nessuno di noi ha alcuna nozione di medicina
e non sappiamo minimamente  cosa fare.  Vista la situazione disperata,  incito
nuovamente  il  112  ad  inviare  qualcuno  usando  toni  ovviamente  (ma  spero
comprensibilmente) alterati. L'operatore a quel punto, con tono spaventosamente
distaccato,  mi  fa presente  che  la  telefonata è  registrata  e  di  moderare  il  mio
linguaggio, in quanto sto parlando ad un pubblico ufficiale; io gli chiedo se stesse
scherzando e che nel frattempo un uomo stava morendo, a quel punto mi viene
detto che il mio comportamento è passibile di denuncia.
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Parlando in seguito con la vicina, vengo a sapere che anche Lei è stata minacciata
nello stesso modo.

Alle ore 00.50 (ho guardato l'ora sul cellulare) chiama al nostro telefono di casa
un numero fisso dove mi viene chiesto cosa stia accadendo al domicilio, io spiego
loro la situazione.

Circa alle ore 00.55, dopo un'attesa di oltre venti minuti arriva l’automedica,
seguita da due volanti della Polizia. Quindi si è constatato il decesso.

(lettera firmata)”

Il target, via Settefontane 50, si trova in centro città e dista 1 km e mezzo dalla postazione
dell’automedica, quindi raggiungibile in non più di 2 minuti. 
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Tolmezzo (UD), 28 dicembre 2019

L’ambulanza non arriva – dopo 40 minuti 
interviene polizia per trasporto al vicino 
ospedale

Tolmezzo:  una ragazza  è  colta  da
malore  in  una  via  centrale  del
capoluogo carnico, si trova a 1 km
e  mezzo  dall’ospedale,  rimane  a
terra  40  minuti  nell’  attesa  di
un’ambulanza  che  non  arriva,
nonostante i solleciti al 112. 

Risolvono  la  situazione  i  Vigili
urbani  che  caricano  la  giovane  a
bordo  dell’auto  di  servizio  e  la
trasportano  al  vicino  ospedale,
dove la ragazza viene prontamente
visitata.

E’ successo un mese prima, ma la
notizia  è  stata  diffusa  in  seguito
all’interrogazione di un consigliere
comunale  e  alla  replica
dell’Assessore  alla  salute  del
Comune di Tolmezzo: 

“La risposta dei soccorsi seppur tardiva è stata comunque adeguata. La ragazza, arrivata in
Pronto soccorso, è stata trattata in 6 minuti.”
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Sappada (Ud), 2 gennaio 2020

Crisi respiratoria a Sappada: l’ambulanza 
arriva dopo mezz’ora

Segnalazione a Osservatorio NUE 112.

Da Sappada viene segnalato che il pomeriggio del 2 gennaio, per soccorrere una persona
con crisi respiratoria sarebbe stato necessario ricorrere in prima battuta ai Vigili del Fuoco
di stanza a Santo Stefano di Cadore e pare che solo dopo ben oltre la mezz’ora sarebbe
giunta l’autoambulanza del 118 che ha trasportato il paziente all’ospedale di Tolmezzo.
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Udine, 4 gennaio 2020

Incidente in autostrada a Udine: oltre 20 
minuti di attesa per i primi soccorsi

Segnalazione a Osservatorio NUE 112 di un medico, che è stato testimone di un incidente
avvenuto sull’autostrada A 23, a 750 metri dall'area di servizio nei pressi di Udine Sud:

“Una macchina con padre, madre e due figli piccoli, forse per l'apertura di un
baule sul tetto, ha perso il controllo, è prima uscita di strada e poi rientrata dopo
aver corso  una ventina di  metri  sul  prato "a salire'  che costeggia l'autostrada
fermandosi in corsia di sorpasso.Io sono arrivato un paio di minuti dopo.  Gli
occupanti erano tutti fuori dalla macchina, autonomi anche se agitati. Un mio
amico ha chiamato il 112 per segnalare l'incidente. Mi ha passato l'operatore che
mi ha chiesto informazioni sull'incidente (airbag, feriti,...). 
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Io ho spiegato un po'  la dinamica e a quel punto mi hanno chiesto se  servisse
veramente un'ambulanza. Ho richiesto comunque l'invio di un mezzo vista la
dinamica  dell'incidente  pur  senza  apparenti  feriti.  Abbiamo  atteso  quasi
mezz’ora  per  l'arrivo  di  un  mezzo  senza  medici.  Prima,  sull'altra  corsia,  è
passato un mezzo delle autostrade che si è fermato e ripartito. Poi è passata una
macchina della polizia che ha proseguito.I primi ad arrivare i vigili del fuoco,
dopo oltre 20 minuti.Nel frattempo io ed altre persone abbiamo fatto un po' di
"viabilità",  rassicurato  gli  occupanti  della  macchina,  raccolto  abiti  dalla
carreggiata,… (lettera firmata)”

L’incidente  non era  grave,  ma  un automezzo  sinistrato  fermo  in  mezzo all’autostrada
costituiva un rischio molto elevato. 
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Sappada (UD), 7 gennaio 2020

Sappada: due ore in strada al gelo con una 
gamba spezzata in attesa dell’ambulanza 

A Sappada una signora dopo esser scivolata è rimasta in strada al freddo con la gamba
spezzata per due ore prima che arrivasse l’ambulanza.

Questo il racconto della vittima riportato dal Messaggero Veneto:

“Il giorno 7 gennaio verso le ore 12, mentre sto camminando lungo una stradina
che parte dalla ciclopedonale sotto la chiesa a Sappada, improvvisamente scivolo
malamente  procurandomi  un grave  trauma  a una gamba che  mi impedisce
qualsiasi  movimento.  Per  fortuna  ho  con  me  il  telefono  e  chiamo
immediatamente il NUE 112.Dopo un'attesa di parecchi squilli mi rispondono i
carabinieri a cui spiego la situazione; molto cortesemente mi dicono di chiamare
il  118  e  anzi  cercano  di  passarmelo  direttamente,  senza  riuscirci.  Perplessa
chiamo il  118, ma mi dicono di rispondere dal Veneto e di chiamare il  112.
Questa volta mi collegano senza problemi. Mi presento all'operatore del 112 con
nome, cognome, età, spiego il fatto; a sue domande sulla mia posizione rispondo
con una certa precisione, conoscendo molto bene la località. Da subito mi rendo
conto che non riesce a individuare sulla mappa quello che gli sto dicendo, cerco di
aiutarlo ma ci sono delle difficoltà. Propone di inviarmi un messaggio che mi
geolocalizza una volta rispedito, e mi saluta. Il messaggio non arriva, l'operatore
mi richiama, me ne rimanda un altro che arriva, a cui rispondo, ma mi appare
una scritta  che  mi avvisa  -  in  inglese  -  che  la  risposta  non è  stata  inoltrata.
L'operatore  mi  richiama  di  nuovo:  stessa  sequenza,  il  messaggio  non  riparte.
Parliamo ancora, io piango anche per il  dolore e  il freddo, mi tranquillizza,
cerco nuovamente di spiegargli la mia posizione e mi viene l'idea di consultare
l'applicazione con bussola che ho nel mio cellulare.  Con una certa fatica,  non
avendo con me occhiali  da lettura,  ingrandisco  la posizione e  gliela detto  con
precisione: gradi, primi, secondi. Mi saluta dicendo che l'autoambulanza è già
partita, quando gli chiedo se deve arrivare da Tolmezzo mi risponde che è molto
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più vicina. Nel frattempo è passata più di mezz'ora. Passa ancora molto tempo,
sono molto infreddolita,  indebolita dal dolore alla gamba; ad un certo punto
cerco di alzare un po' il busto per vedere se arriva qualcuno, in lontananza scorgo
due signori, mi metto a urlare, si avvicinano, si mettono sulla strada principale e
in due minuti  segnalano all'ambulanza la mia presenza.  Una volta soccorsa
vengo a sapere che il mezzo stava girando in tondo da un'ora, in quanto non
aveva né la geolocalizzazione né il mio numero di telefono, ma solo indicazioni
sommarie sulla mia posizione.  Quindi dopo circa due ore dalla mia richiesta
vengo recuperata dall'ambulanza proveniente da Rigolato. Di tutto il resto non
posso  dire  che  bene:  personale  eccezionale,  disponibile,  competente,  empatico,  si
occupano di me come meglio non si potrebbe immaginare; stessa cosa all'Ospedale
di Tolmezzo, gentili, veloci,  bravissimi sia al pronto soccorso che nel reparto di
ortopedia dove poi sono stata operata per una frattura scomposta della tibia, con
grande professionalità. A tutti gli operatori devo un grande ringraziamento, un
po' meno al NUE, non oso pensare cosa sarebbe successo se fossi stata più anziana,
meno vestita, meno calma.”

Quel giorno a Sappada la temperatura ha oscillato da - 7 a + 2°C.
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Tolmezzo (UD), 15 gennaio 2020

Ennesimo ritardo di soccorso in Carnia

La  stampa  ha  dato  notizia  che  un  uomo
colto  da  malore  nella  sua  abitazione  di
Tolmezzo, distante 800 metri dall’ospedale,
avrebbe  atteso  decine  di  minuti  l’arrivo
dell’ambulanza.  Quindi  è  stato  trasportato
prima  all’ospedale  di  Tolmezzo  e  da  lì
trasferito a quello di Udine, dove è morto. 

Il fratello della vittima ha riferito: 

“Ho  chiamato  il  112  alle  10.30  ma
l’autoambulanza  è  arrivata  11.20,
proveniente  da  Gemona  e  diretta
all’Ospedale di Udine”.

In  orario  diurno  è  attiva  un’unica
autoambulanza  presso  l’ospedale  del
capoluogo  carnico  e  quando  questa  è
impegnata deve arrivare  un mezzo da altre
postazioni, in questo caso da Gemona, distante oltre 20 chilometri.
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Villaggio del Pescatore (TS), 13 febbraio 2020

Nuova polemica sui soccorsi in FVG: muore 
uomo di 45 anni colpito da infarto – poteva 
essere salvato?

Segnalazione del Comitato per la Difesa della Sanità triestina a Osservatorio NUE 112:

Si poteva salvare l’uomo colpito da infarto al Villaggio del Pescatore? Se l’organizzazione
dei soccorsi fosse stata in capo alla Centrale 118 di Trieste, come una volta, l’intervento
avrebbe potuto essere più veloce? 

Questo l’inquietante interrogativo che circola tra gli  operatori  dell’emergenza. Da voci
raccolte negli stessi ambienti sanitari triestini sembra infatti che la Centrale operativa di
Palmanova  abbia  inviato  l’automedica  posizionata  all’Ospedale  Maggiore  insieme  ad
un’autoambulanza che si trovava nei pressi dell’ospedale di Cattinara, ma pare che in quel
momento un’altra automedica si trovasse in prossimità di Santa Croce, quindi a meno di
10 minuti dal Villaggio del Pescatore. Questo mezzo stava seguendo un’autoambulanza
intenta  a  trasferire  da  Pineta  del  Carso  a  Cattinara  un’anziana  signora  con  problemi
cardiaci,  ma stabile  e  classificata con codice giallo.  In questi  casi  -  riferiscono gli  stessi
operatori del 118 - quando sopravviene un codice rosso e c’è immediato pericolo di vita le
procedure  della  Centrale  operativa  di  Trieste  prevedevano  che  il  medico  si  sganciasse
dall’autoambulanza per raggiungere il caso più grave. 

Questi  protocolli  prevedevano anche che per le  emergenze nell’area a ovest  di  Sistiana
intervenisse l’ambulanza di Monfalcone, in quanto molto più vicina che non Trieste. In
questo caso perché non è stata allertata? 

Questo è stato pubblicato in rete, e non risulta smentito.
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Trieste, 25 maggio 2020

Chiama i soccorsi al mezzodì – arrivano in 
tarda serata

Segnalazione a Osservatorio NUE 112:

“Il giorno lunedì 25 maggio verso ora di pranzo chiamai il 118 per soccorrere
mia  madre  in  quanto  accusava  una  forte  spossatezza  con,  inizialmente,
temperatura a 37,5. Non arrivando i soccorsi, dalle 15 in poi ho chiamato ogni
ora  il  118,  la  quale  operatrice  mi  informava  che  le  autoambulanze  erano
impegnate in soccorsi per incidenti stradali. Una volta ha chiamato mio fratello
e stessa storia. Ad un certo punto, dopo diverse telefonate, mi recai personalmente
al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, e trovai ferme 2 ambulanze, che
stazionavano  lì  in  attesa  di  ordini  dal  centralino  di  Palmanova.  Appena  a
tarda sera si presentarono da mia madre, alla quale nel frattempo era salita la
temperatura  oltre  i  38,5°.  L'indomani  venne  ricoverata  presso  il  reparto
ematologia dell'ospedale Maggiore di Trieste,  dov'è  tutt'ora ricoverata e senza
possibilità di farle visita, in quanto affetta da leucemia mieloide acuta. Ora:Per
prima cosa si prega di migliorare decisamente il servizio del 118, e si chiede la
possibilità di poterle andare a far visita presso il reparto di ematologia.(lettera
firmata)”

Reclamo inoltrato a: cr.difensore.civico@regione.fvg.it

mailto:cr.difensore.civico@regione.fvg.it
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Trieste, 29 maggio 2020

Cade in mare e annega - i soccorsi arrivano 
dopo mezz'ora

Sulle rive di Trieste, sera del 29 maggio 2020. Un uomo di 50 anni è annegato dopo esser
caduto in acqua dal pontile Istria, sede di una società velica.30 Un testimone dichiara che i
soccorritori  hanno impiegato una buona mezz’ora prima di arrivare,  pur trovandosi  la
caserma dei pompieri a 3 km di distanza e a 2 km e mezzo la postazione dell’automedica. 

Questa il racconto del testimone riguardo ai soccorsi:

“Io  credo che  i  soccorritori  abbiano impiegato  una buona mezz’ora  prima  di
trovarci. Da quanto ho capito, anziché raggiungere il punto in cui eravamo noi,

30 https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2020/05/31/news/tragedia-in-sacchetta-a-trieste-la-testimonianza-  
ho-tentato-di-salvare-paolo-ma-invano-1.38911851

https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2020/05/31/news/tragedia-in-sacchetta-a-trieste-la-testimonianza-ho-tentato-di-salvare-paolo-ma-invano-1.38911851
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2020/05/31/news/tragedia-in-sacchetta-a-trieste-la-testimonianza-ho-tentato-di-salvare-paolo-ma-invano-1.38911851
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ci  cercavano  nel  porticciolo  di  Eataly.  Io  credo  che  alla  centrale  operativa  di
Palmanova, che ha preso la chiamata, non siano riusciti a localizzarci. Ma io
conosco bene questo posto, ci sono praticamente nato qua, quindi sono stato molto
preciso nel fornire indirizzo e posizione.”

Queste le registrazioni della Centrale di Palmanova: 

Alle 22.07 arriva al 112 la telefonata per uomo caduto in mare al pontile Istria n.8, la
chiamata viene passata alla SORES – Sala operativa regionale emergenza sanitaria – che
registra: “caduto in mare sta nuotando ma affaticato”.

Alle 22.15 – sono passati  8 minuti dall’allarme – viene allertata l’autoambulanza,  che
parte un minuto dopo.

Alle 22.19 la SORES è informata che “un’altra persona si è buttata in acqua per aiutare il
paziente”.

Alle  22.27  –  20  minuti  dopo  l’allarme  –  la  SORES  registra  l’arrivo  sul  target
dell’autoambulanza.

Alle 22.38 – 31 minuti dopo l’allarme – la SORES registra l’arrivo dell’automedica.

Alle 22.44 – 37 minuti dopo l’allarme – la SORES modifica il codice da verde e giallo e
l’operatore della SORES annota: “si ricontattano VVFF e Capitaneria entrambi sul posto
non vedono nessuno”, e allora l’operatore richiama il testimone, che riferisce:  “è sotto una
barca”.

Finalmente l’uomo viene tratto a riva, si prova a rianimarlo, ma senza esito, è passata oltre
mezz’ora dalla telefonata al 112.

Sono trascorsi  8  minuti  tra  arrivo  della  telefonata  e  invio  dell’autoambulanza,  e  oltre
mezz’ora per individuare il  target esatto. Il  112 ha trasmesso l’allarme per competenza,
quindi prioritariamente, al soccorso sanitario e solo per conoscenza ai Vigili del fuoco,
quando è evidente che in tali casi risulta prioritario il soccorso tecnico visto che le cure
possono essere prestate alla persona solo se questa è recuperata e tratta a riva. 
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Pordenone, 14 luglio 2020

Ragazzo annega nel fiume Meduna: i 
soccorsi arrivano dopo 20 minuti

E’  accaduto  nel  pomeriggio  del  14  luglio  2020  in  un  tratto  di  fiume  che  lambisce
Pordenone. 31 32

Il quattordicenne dopo il tuffo è scomparso sott’acqua e solo dopo diversi minuti è stato
trovato e portato a riva da due giovani bagnanti, che li hanno subito praticato massaggio
cardiaco  e  respirazione  bocca  a  bocca,  fino  all’arrivo  dell’équipe  sanitaria.  Questa  ha
operato sul  posto con le manovre di rianimazione avanzata e quindi il  ragazzo è stato

31 https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2020/07/22/news/si-tuffa-nel-meduna-e-viene-salvato-  
dall-annegamento-muore-a-14-anni-dopo-una-settimana-1.39110576

32 https://www.ilgiornalediudine.com/cronaca/nue-112-venti-minuti-per-soccorere-un-giovane-a-5-chilometri/   

https://www.ilgiornalediudine.com/cronaca/nue-112-venti-minuti-per-soccorere-un-giovane-a-5-chilometri/
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2020/07/22/news/si-tuffa-nel-meduna-e-viene-salvato-dall-annegamento-muore-a-14-anni-dopo-una-settimana-1.39110576
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2020/07/22/news/si-tuffa-nel-meduna-e-viene-salvato-dall-annegamento-muore-a-14-anni-dopo-una-settimana-1.39110576
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ricoverato all'ospedale  di  Pordenone,  dove è  deceduto dopo una settimana in  Terapia
intensiva. 

Un  testimone  ha  riferito  alla  stampa  che  “i  soccorsi  ci  hanno  messo  venti  minuti  per
arrivare”, nonostante ci si trovasse a circa 5 chilometri di strada dall’ospedale Santa Maria
degli Angeli.

La richiesta di soccorso è arrivata al 112 alle ore 16.48, l’autoambulanza, libera e operativa
all’ospedale Santa Maria degli Angeli, è stata attivata alle 17.00, è partita immediatamente,
è arrivata sul target alle 17.06.

Quindi 12 minuti per partire, 6 minuti per arrivare. 

Che fosse un’emergenza lo si poteva intuire fin dall’inizio, queste le prime parole al 112 di
chi  chiedeva  aiuto:  “Siamo al  fiume  Meduna,  a  Borgo  Meduna,  un nostro  amico  si  è
tuffato in acqua e non l’ho più visto riemergere, siamo a Borgo Meduna al fiume, serve
pompieri, ambulanza…”

Vedi anche pag.   10  7  
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Trieste, 2 agosto 2020

Chiama il 112 – otto minuti di attesa invano

Segnalazione trasmessa all’ Associazione Costituzione 32:

“Sabato 2 agosto alle 22.00 faccio il 112 in seguito ad una caduta nel cortile di
casa,  per  fortuna senza grosse  conseguenze,  ma non riuscivo  più  a  rialzarmi.
Vengo messa in attesa, lascio passare 8 minuti poi stacco e mi sono rivolta ad un
vicino per avere l’aiuto. Cosa sarebbe successo se avessi avuto una seria emergenza?
Potevo crepare!!!  (lettera firmata)”
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Trieste, 7 agosto 2020

Trieste: ragazza disabile con grave infezione
attende due ore e mezzo l’ambulanza – poi 
raggiunge l’ospedale in taxi

Due ore e mezza di attesa per un’autoambulanza che non arriva, poi la corsa in taxi verso
l’ospedale,  quattro ore  di  sosta  in triage prima di  essere  vista  da un medico,  quindi il
ricovero per “quadro settico”.

E’  successo a  Trieste  a  una ragazza disabile,  senza una gamba per  esiti  di  trauma,  con
un’osteomielite cronica al piede rimasto. 

Ecco il racconto della madre.

“Alle ore 16.29 la prima telefonata al 112:

Buondì ho una figlia disabile 100% fisico e mentale con 39.4 di febbre che non
scende da stanotte ha preso 6 tachipirine.

Mi hanno chiesto l’indirizzo se è sola, se vomita o se ha perso conoscenza

Abita sola non ha perso conoscenza ma in giugno era già ricoverata x setticemia

OK ora mando l’ambulanza

Dopo un’ora e venti, alle 17.50, la seconda telefonata al 112:

Scusi ho telefonato un’ora fa non arriva nessuno x una ragazza disabile di 38
anni??
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Una  donna  risponde
aggredendomi:  signora  si  devono
bardare e poi io non c’entro.

Alle  18.57,  trascorsa  un’ulteriore
ora  di  vana  attesa,  la  terza
telefonata al 112.

Quindi il ricorso al taxi che arriva
in pochi minuti e porta la paziente
al Pronto Soccorso di Cattinara. 

Sono le  19.18 quando la paziente
arriva in Pronto Soccorso.”

A  lato il  tabulato  degli  orari  delle
chiamate al 112.



105

Tolmezzo (UD), 12 agosto 2020

Tolmezzo: cade e si ferisce a 500 metri 
dall’ospedale – resta venti minuti a terra 
prima che arrivi l’autoambulanza

Il 12 agosto 2020 una signora è caduta su una scalinata in centro a Tolmezzo, battendo
violentemente la faccia, dalla quale usciva copioso sangue. A detta dei testimoni è rimasta
riversa a terra in una posizione “alquanto infelice”.

Immediata la telefonata al 112 che impartisce l'ordine tassativo di non toccarla.

Dopo  un quarto  d’ora  di  vana  attesa  parte  un’ulteriore  chiamata  al  112  e  solo  dopo
ulteriori 5 minuti l’ambulanza finalmente arriva.

Venti minuti in tutto.  Siamo a 500 metri dall’ospedale.

La chiamata al 112 risulta registrata alle 10.55, ci sono 3 solleciti nei minuti successivi, ma
l’attivazione  del  mezzo avviene  alle  11.04  e  la  partenza  dell’ambulanza  alle  11.07,  con
arrivo sul posto alle 11.10. 

Quindi  12 minuti  solo per  far  partire  l’ambulanza,  che poi  ci  ha messo 3  minuti  per
arrivare.

Vedi anche pag. 108
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Tolmezzo (UD), 23 settembre 2020

Tolmezzo: cade e resta 15 minuti a terra 
ferita prima che arrivi l’autoambulanza – a 1 
km dall’ospedale

Tolmezzo,  23  settembre  2020,  un’anziana  signora  dopo  essere  inciampata  mentre
camminava  sul  marciapiede  è  rimasta  a  terra  ferita  per  15  minuti  in  attesa
dell’autoambulanza. A meno di un chilometro dall’ospedale. 

Ecco la testimonianza di un cittadino all’Associazione Costituzione 32:

“Stavo passando per il centro di Tolmezzo davanti ad una farmacia, quando ho
visto una signora anziana seduta a terra sul marciapiede. Era caduta dopo essere
inciampata, le faceva molto male la spalla, che forse era rotta, per cui è stato
chiamato  il  112.  La  signora,  che  era  cardiopatica  e  aveva  avuto  un  infarto,
sudava,  era  visibilmente  scossa,  e  ripeteva  di  avere  dolore  alla  spalla.  L'
ambulanza  è  giunta  circa  15  minuti  dopo  la  chiamata,  senza  sirena.  La
distanza dell'ospedale dal luogo della caduta è meno di un chilometro.”

La  chiamata  al  112  è  registrata  alle  11.44,  l’attivazione  del  mezzo  avviene  alle  11.52,
l’ambulanza parte alle 11.56 e arriva alle 11.59.  Quindi 12 minuti per partire, 3 minuti per
arrivare.

Vedi anche pag. 108
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Pordenone, 26 dicembre 2020

Ragazzo annegato nel fiume Meduna: dopo 5
mesi la verità sui soccorsi

Lo scorso 14 luglio a Pordenone un ragazzo si tuffò nel fiume Meduna, non riemerse,
dopo alcuni minuti di ricerche fu ritrovato e portato a riva, i presenti cominciarono la
rianimazione in attesa dei soccorsi. Che arrivarono, ma ci vollero quasi venti minuti. 

Il  quattordicenne  non  riuscì  a  riprendersi  e  nonostante  le  cure  intensive  spirò  una
settimana dopo. 

Ci  fu  vasta  eco sula  stampa e  molti  si  chiesero  perché  l’autoambulanza  ci  mise  tanto
tempo, visto che l’ospedale da dove partivano i mezzi di soccorso era distante 5 chilometri.

Dalla documentazione dell’intervento, fornita dalla Centrale di Palmanova, risulta che la
richiesta  di  soccorso  è  arrivata  al  112  alle  ore  16.48,  l’autoambulanza  (seguita
dall’automedica) è stata attivata alle 17.00, è partita immediatamente, è arrivata sul target
alle 17.06.

Quindi 12 minuti per partire, 6 minuti per arrivare. 

Cos’è  successo  in  Centrale  operativa  per  ritardare  di  tanti  minuti  un  intervento  di
emergenza? 

Che fosse un’emergenza lo si poteva intuire fin dall’inizio, queste le prime parole al 112 di
chi  chiedeva  aiuto:  “Siamo  al  fiume  Meduna,  a  Borgo  Meduna,  un  nostro  amico  si  è
tuffato in acqua e non l’ho più visto riemergere, siamo a Borgo Meduna al fiume, serve
pompieri, ambulanza…”

Vedi anche pag. 100
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Alto Friuli, 14 gennaio 2021

La verità sui ritardi di soccorso registrati in 
agosto Alto Friuli

L’estate scorsa si sono verificati due episodi inquietanti a poche settimane di distanza: due
donne cadute in strada e rimaste a terra un quarto d’ora in attesa dei soccorsi nel centro di
Tolmezzo a meno di un chilometro dall’ospedale.

Dalla documentazione fornita dalle Centrali NUE 112 e SORES di Palmanova.

Nel  primo  caso  -  il  12  agosto  una  signora  era  caduta  su  una  scalinata  battendo
violentemente la faccia, dalla quale usciva copioso sangue - la chiamata al 112 è registrata
alle 10.55, ci sono 3 solleciti nei minuti successivi, ma l’attivazione del mezzo (in codice
verde) risulta alle 11.04 e la partenza dell’ambulanza alle 11.07, con arrivo sul posto alle
11.10. Quindi 12 minuti solo per far partire l’ambulanza, che poi ci ha messo 3 minuti per
arrivare. 

Nel secondo caso - il 23 settembre una signora, cardiopatica, era caduta riportando un
trauma alla spalla - la chiamata al 112 è delle 11.44, l’attivazione del mezzo avviene alle
11.52 (in codice verde),  l’ambulanza parte alle 11.56 e arriva alle 11.59. Anche qui 12
minuti per partire, 3 minuti per arrivare.

Si pongono due interrogativi: 1) com’è possibile che una richiesta di soccorso urgente resti
ferma 8-9 minuti in centrale operativa prima che questa faccia partire i mezzi di soccorso?
Com’è possibile che si assegni un codice verde per persone ferite rimaste a terra? 

Riesce difficile pensare che tutto ciò possa dipendere dagli operatori, sembra evidente che
ci sia un problema di sistema.

Vedi anche pag. 105 -   106  
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Trieste, 17 gennaio 2021

L'odissea di una signora novantenne nel 
racconto del figlio

Sintesi del racconto del figlio, segnalata all’Associazione Costituzione 32:

L’antefatto:

• venerdì 16 ottobre, verso l’ora di pranzo, mia madre ha una emorragia al capo:
le esce sangue dall'orecchio;

•  è  cardiopatica e  prende anticoagulanti,  non si  sente bene e ha sensazione di
perdita d'equilibrio (e il sangue non si ferma), chiamo il 112; 

• riferisco che l'emorragia è abbondante e non sono in grado di capire di che cosa
si tratti; 

•  passano 20-30 minuti  e  non viene nessuno, richiamo una seconda volta,  mi
dicono che non ci sono mezzi disponibili;

• alle 14.45 circa non è ancora venuto nessuno; è passata un'ora e mezzo e nel
frattempo ho rintracciato il medico curante;

• per fortuna, mia madre si è solo ferita all'orecchio pulendoselo maldestramente
e l'emorragia è motivata da quello, ma anche il medico ha difficoltà a capirlo
subito perché il sangue è abbondante. Per fortuna non era niente di grave.

Questo darà il via purtroppo a una serie di eventi; mia madre è scombussolata, e
via  via  nei  giorni  seguenti  manifesta  sempre  più  ansia.  Ha sempre  voluto  (e
vuole) vivere da sola, in autonomia.

• il 23 dicembre, mia madre cade in casa, riesce a trascinarsi fino al telefono e a
chiamarmi verso le 15, vado da lei;
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• si trova distesa a terra in corridoio ma non posso aprire la porta che è chiusa con
la catenella, chiamo il 112, i Vigili del fuoco arrivano subito e in pochi minuti
tagliano la catena;

• dopo 30 minuti di attesa, l'ambulanza non è ancora arrivata: mia madre è a
terra, non può alzarsi e ha freddo, i pompieri sollecitano due volte l'ambulanza;

• arriva dopo altri 10-15 minuti circa, mia madre viene portata a Cattinara, in
totale abbiamo atteso circa 45 minuti.

Rimane ricoverata fino al 28 dicembre. Mia madre insiste per tornare a casa; il
medico mi riferisce di un cedimento di una vertebra e che dovrà portare il busto.
Con questo viene dimessa.

• quando arriva a casa, verso le 16.30, viene messa su una sedia, ma ha dolori
molto forti e non riesce né a stare in piedi né a nutrirsi o andare in bagno; non è
stata prescritta una terapia del dolore;

•  attorno  alle  21  chiamo  il  112:  il  dolore  sta  peggiorando,  l'operatore  mi
sottolinea  che  “la  signora  si  è  autodimessa”  come  a  dire  che  poteva  pensarci
prima;

• arrivati oltre le 22, richiamo il 112, l'operatore mi risponde che le regole sono
queste,  perché  ci  sono  “protocolli  internazionali  da  rispettare”  e  altre  cose  che
ritengo inutili  e che mi fanno perdere la pazienza, gli dico:  "mi faccia venire
l'ambulanza o io chiamo i Carabinieri”;

• richiamo il 112 per parlare con i Carabinieri, che mi dicono che purtroppo loro
comprendono ma non possono risolvere il problema sanitario;

• 10 minuti dopo arriva l'ambulanza e mia madre viene riportata in ospedale,
dove inizia una terapia del dolore con oppiacei. 

Da qui  si  apriranno,  purtroppo,  ulteriori  eventi  e  scenari,  perché  non c’erano
residenze per  anziani pronte  a ricevere  prima di una certa data a causa dei
protocolli Covid.
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Mia madre resta in ospedale ma diventa Covid-positiva, perché nella sua stanza
c'era un Covid-positivo (come sia possibile che sia successo, questo non lo so). Ora si
trova ospite a Villa Sissi, attendo e spero che la situazione si evolva per il meglio.”
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Tramonti di Sopra (PN), 29 gennaio 2021

FVG: anziana con difficoltà di respiro attende
oltre due ore l'ambulanza

Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone. E’ il 29 gennaio 2021. Una signora di 90
anni respira con difficoltà, è positiva al Covid 19, necessita di urgente ricovero ospedaliero.
Il  suo medico telefona al  112.  Sono le 13.50.  Alle  16.01,  dopo due ore  di  vana attesa
dell’ambulanza  il  figlio  della  signora  richiama il  112.  Passa  altro  tempo e  finalmente  i
sanitari arrivano, trasportano la signora all’ospedale, dove in seguito purtroppo muore. 
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Udine, 12 marzo 2021

Inchiesta in Friuli: autopsia sul militare 
morto per emorragia e soccorso in ritardo

Lo scorso 12 marzo un militare si era rivolto al medico lamentando febbre a 38°. Un paio
di giorni dopo alla febbre si sono aggiunti cefalea e vomito, fino alla perdita di conoscenza.
Nel pomeriggio del 15 marzo sviene e viene visitato dal medico che esegue terapia (non
precisata). Verso le 18 le condizioni precipitano e la famiglia si rivolge al 112 chiedendo
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l’invio di un’ambulanza. Gli operatori assicurano che sarebbero arrivati il prima possibile,
ma le emergenze sono così tante che il mezzo di soccorso arriverà alle 21, tre ore dopo. Il
militare arriverà in ospedale a Udine in condizioni disperate e morirà l’indomani mattina.

Questa, in sintesi, la notizia riportata dal Gazzettino di sabato 27 marzo.33 Dalla chiamata
al 112 ci sono volute tre ore per soccorrere una persona di 46 anni in coma.

33 https://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/atrazeneca_vaccino_carabiniere_morto_emanuele_calligaris-  
5865934.html

https://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/atrazeneca_vaccino_carabiniere_morto_emanuele_calligaris-5865934.html
https://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/atrazeneca_vaccino_carabiniere_morto_emanuele_calligaris-5865934.html


115

Trieste, 27 aprile 2021

Codice rosso: inviati i mezzi di soccorso 
all'indirizzo sbagliato - sbagliate anche le 
indicazioni cliniche

A Trieste il 27 aprile scorso, la chiamata al 112 è registrata alle ore 12.12, con due solleciti
alle 12.25.  Automedica e autoambulanza sono inviate in via Giuseppe Ressel a Trieste,
ma il  target si  trovava in via Josip Ressel a San Dorligo della Valle, in una trattoria,  8
chilometri più a est.

Ci  sono voluti  circa  15 minuti  per  arrivare,  era  un codice  rosso,  gravissimo,  tanto da
richiedere l’intubazione sul posto, purtroppo morirà in ospedale il giorno successivo.

Il ritardo è stato tutto sommato contenuto, perché l’autista conosceva il suo territorio e
sapeva dove si trovava quella trattoria, quindi, si è diretto subito nel posto giusto.

Ma a due chilometri da via Josip Ressel c’è una postazione di autoambulanza, si trova ad
Aquilinia, due minuti di percorrenza, ma non è stata allertata, mentre i mezzi di soccorso
correvano da centro città.

Da evidenziare ancora che nonostante i chiamanti avessero ben descritto una situazione di
perdita di coscienza, specificando poi il sospetto di ictus, il NUE 112 l’ha inoltrato come
infortunio sul lavoro, notificando anche ai Vigili del Fuoco.
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Trieste, 7 maggio 2021

Una brutta storia

Segnalazione a Osservatorio NUE 112:

“Con  questa  mia  e-mail,  vorrei  metterLa  a  conoscenza  di  una  situazione
alquanto  pesante,  nella  quale  mi  sono  trovata,  il  giorno  della  morte  di  mio
padre. Il giorno 21 luglio 2020 alle 16.30 ricevo la telefonata dalla badante di
mio  padre,  che  è  allettato  da  circa  2  anni  causa  una  malattia
neurodegenerativa, poiché il suo respiro “gorgogliava”. Corro nell’abitazione di
mio padre in via N. A. a Trieste e mi rendo conto della difficoltà del suo respiro,
quindi chiamo il 112. L’ambulanza arriva alle 18.00 circa. Vengono fatte le
domande di prassi, la visita e si evince che: la tachipirina data a mio padre, col
mio consenso, per abbassare la febbre (39), causa disfagia, ha percorso la trachea.
Viene aspirato col tubo, non senza difficoltà causa la fragilità del corpo intero del
paziente  che  forse  arrivava  al  peso  di  47 chili  e  viene  stabilizzato.  Mi viene
chiesto (con delicatezza) se so dove “sta andando” mio padre e rispondo di sì. Il
sacchetto  del  catetere  era  quasi  vuoto  nonostante  l’idratazione  con  flebo.  La
ospedalizzazione viene esclusa perché non avrebbe portato ad un miglioramento
comunque.

Resto con mio padre e la badante, la situazione sembra stabile. Alle 22.00 circa,
il respiro di mio padre si fa affannoso e la “fame” d’aria è evidente. Chiamo
nuovamente il 112. L’ambulanza arriva veloce, circa alle 22.20. Constatano la
situazione e  la ragazza del 118 che era al telefono,  suppongo con la Centrale
Operativa, mi porge il telefono e l’incaricato, dall’altra parte del filo, mi dice che
è da ospedalizzare. Con mia grossa meraviglia rispondo che mia madre (venuta
a mancare 3 mesi prima), mia sorella ed io ci eravamo promesse di farlo stare a
casa fino alla sua inevitabile fine, sottolineo la sua fragilità, il poco peso, quindi
sarebbe morto in ambulanza o peggio, solo in ospedale (causa emergenza Covid),
aggiungo che l’ambulanza precedente aveva ritenuto inutile l’ospedalizzazione.
A  quel  punto  mi  viene  letteralmente  urlato  che  “LE  AMBULANZE  NON
CORRONO  COME  LITTORINE  PER  ME  E  CHE  ERA  DA
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OSPEDALIZZARE”.  Queste  sono le  precise,  identiche  parole  dettemi,  scolpite
nella mia mente indelebilmente.

Restituisco il telefono alla ragazza ed esco dalla stanza in lacrime chiedendomi
se  la  mia  richiesta  fosse  giusta  o  no,  vista  la  reazione,  ma  combattuta  dalla
promessa fatta e da mio padre che con gli occhi cercava la mia presenza.

Dopo pochi minuti, la ragazza mi raggiunge e mi porge nuovamente il telefono
(sempre con lo stesso operatore dall’altra parte), lo rifiuto dicendo che non posso
parlare con chi non ascolta. I ragazzi del 118, bravissimi, vedono, capiscono e mi
aiutano chiamando l’auto medica che arriva pochi minuti dopo, seguita di poco
dai Carabinieri.

Con mia meraviglia chiedo del perché del loro intervento, mi risponde, uno dei
due, che è stato loro chiesto, poi però mi riconosce, poiché un mese prima avevo
fatto denuncia presso la loro caserma di Borgo S. Sergio, causa un furto cospicuo
nell’orto di mio padre, che io curo da anni e avendo dialogato in quel frangente
con la sottoscritta in maniera educata e cordiale, cambia la risposta alla mia
prima  domanda,  asserendo  che,  vedendo  l’auto  medica,  erano  venuti  solo  a
controllare.

Il medico mi tranquillizza sull’inutilità dell’ospedalizzazione chiedendo solo il
mio consenso alla somministrazione di morfina a mio padre assicurandosi che io
fossi conscia del “dove stava andando”.

Mio padre è spirato alle 23.15.

Chiedo  scusa  se  la  segnalazione  può  sembrare  tardiva,  ma avendo  perso  mia
madre improvvisamente 3 mesi prima, ero ancora emotivamente molto provata e
la  situazione  nella  quale  mi  sono  trovata,  (davanti  a  questo  ulteriore  grosso
dolore) causata dal comportamento ottuso, maleducato e disumano dell’operatore
della centrale, mi ha richiesto molto tempo per poter superare questo shoccante,
pesante  e  assurdo  epilogo  sulla  fine  vita  di  mio  padre.  Ringrazio  per  la  Sua
disponibilità e le porgo i saluti. (lettera firmata).”
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Maniago, 8 maggio 2021

Incidente mortale: mezz'ora sull'asfalto 
prima che arrivino i sanitari

L’incidente è successo l’8 maggio 2021  sulla strada che va da Maniago a Meduno, a nord
di Pordenone.

Sull’asfalto un ventiquattrenne incosciente e due ragazze ferite ma coscienti.
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Alle 16.08 la chiamata al 112

Alle 16.14: la chiamata viene passata alla SORES.

Alle 16.18: allertata – sono passati 10 minuti dall’allarme – l’eliambulanza e alle 16.19
l’autoambulanza

Alle 16.35 arrivano i Vigili del Fuoco.

Alle 16.40 – sono passati 32 minuti – atterra l’elicottero con il medico.

Alle 16.45 arriva l’autoambulanza. 

Il  ragazzo  è  morto,  le  lesioni  erano  gravissime;  forse  anche  se  i  soccorsi  fossero  stati
tempestivi non sarebbe cambiato nulla.

Ma è accettabile che in una strada del Friuli, il sabato pomeriggio, in una zona non certo
remota, tre corpi rimangano a terra per oltre mezz’ora prima che arrivi un’ambulanza?
Sono  arrivati  un  po’  prima  i  Vigili  del  Fuoco,  ma  che  aiuto  potevano  dare  a  un
motociclista sbalzato a terra morente?

Perché tanto tempo dalla telefonata al 112 all’arrivo dei soccorsi?

Pare incomprensibile che per una chiamata di soccorso in codice rosso si impieghino 6
minuti per trasferirla dal NUE 112 alla SORES e che debbano passare ulteriori 4 minuti
perché venga attivato il primo mezzo di soccorso.

Vedi anche pag. 1  28  
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Pordenone, 8 maggio 2021

Pordenone: anziano ferito attende oltre 20 
minuti l'ambulanza

L'anziano è rimasto ferito inciampando sul marciapiede nel centro di Pordenone battendo
violentemente il viso sull'asfalto, perde sangue, il posto dista 1 km dall'ospedale. Nel video
il drammatico racconto di un testimone.

Pubblicato dalla rete televisiva Il13.34

34 https://www.facebook.com/tviltredici/videos/302387738046681/  

https://www.facebook.com/tviltredici/videos/302387738046681/
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Trieste, 8 maggio 2021

Trieste: 70 minuti di attesa con il femore 
spezzato prima che arrivi l'ambulanza

Il 9 maggio 2021 è giunta questa segnalazione all’Associazione Costituzione 32:

“Per dovere di cronaca: ieri pomeriggio richiesto intervento 118 tramite 112 per
soccorso a persona in seguito diagnosticata frattura del femore atteso ambulanza
in strada per un’ora e 10 primi.“

E’ successo a Trieste nel cortile dinnanzi al civico 50 di viale Campi Elisi,  vittima una
signora di 84 anni.
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Trieste, 15 maggio 2021

Chiama il 112 per pericolo in autostrada: 5 
minuti per parlare con la stradale

Post pubblicato sul  gruppo Facebook “Professionisti  dell’Emergenza/Urgenza in FVG:
opinioni sulla nuova riforma”:

“Ieri persona a piedi in GVT - Grande Viabilità Triestina. Ho chiesto subito al
primo “operatore” di passarmi la Stradale. Nulla, ha preteso che spiegassi tutta
la situazione. Poi invece di passarmi la Stradale, mi ha passato la Polizia di
stato.  Ho  rispiegato  tutto.  Poi  l’agente  ha  capito  che  era  di  competenza  della
Stradale e me l’ha passata. Quindi ho rispiegato per la terza volta il fatto. 5’
minuti di telefonata per spiegare “persona a piedi che cammina tra gli svincoli
di x e y direzione Venezia (post firmato)"
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Trieste, 16 maggio 2021

Due incidenti sulla stessa strada: difficile far
arrivare i soccorsi per ambedue

Segnalazione a Osservatorio NUE 112:

“E la storia si ripete....via Romana non docet.

Io stessa, fuori servizio, dal rientro a casa a Trieste, mi sono imbattuta in due
incidenti  distinti  ma  contigui.  Ovviamente  mi  sono  fermata  ed  ho  aspettato
l'arrivo dei colleghi che poi hanno proceduto. Da sola sono riuscita a coordinare i
sinistri  avvenuti  a  100  metri  di  distanza,  ma  uno  figurava  in  provincia  di
Udine (l'ultimo incrocio della 14 a Fiumicello) e l'altro in provincia in Gorizia
(sulla stessa statale  per il  km 118 è  competente  San Canzian).  Non volevano
mandarmi  la  seconda  ambulanza  perché  secondo  loro  l'avevo  già  richiesta
(ovviamente per il secondo ferito). Avevano capito dal mio cell che avevo cambiato
provincia  ma  discutemmo  (ahimè  anche  con  parole  pesanti)  perché  al  km
118+00 pretendevano una descrizione delle case. Essendo proprio sul ponte, sotto
avevo solo l'Isonzo! Son passati circa 3 anni, ma le cose non son cambiate, neppure
da quando scambiarono (incidente con feriti) la Grandi Motori con la Ferriera.
È inutile dire che le zone le conoscono gli autoctoni...

Oltretutto mettono in difficoltà anche le forze di polizia quando hanno l'obbligo
di intervenire. E la parola "difficoltà " è un eufemismo. Monica S.”



124

Trieste, 21 giugno 2021

Scivola nel bagno di casa riportando 
lussazione frattura spalla e trauma facciale 
– l’ambulanza arriva dopo un’ora e 20 minuti

Trieste, 21 giugno 2021,  alle ore 7 del mattino una signora scivola nel bagno della propria
abitazione in via Paisiello 4 riportando traumi al volto con ferite e alla spalla. 

La  telefonata  al  112  risulta  registrata  alle  7.09,  dopo  circa  mezz’ora  non  arrivando  i
soccorsi,  il  marito  della  signora  richiama  il  112.  Telefonata  registrata  alle  7.42.
L’autoambulanza è arrivata alle 8.22 e ha trasportato la signora all’ospedale di Cattinara
dove è stata fatta diagnosi di: lussazione spalla sinistra con frattura del trochite, trauma
facciale.
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Trieste, 22 giugno 2021

Bagnante s’infortuna sul lungomare 
triestino: centrale Palmanova invia il 
Soccorso Alpino

E’  successo  a  mezzogiorno  dello  scorso  22  giugno  a  Trieste,  nei  pressi  del  bivio  di
Miramare. Un bagnante uscendo dall’acqua si è ferito a una gamba mentre risaliva sugli
scogli e si è trovato in difficoltà; niente di particolarmente grave ma serviva aiuto ed è stato
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chiamato il 112. Intanto l’uomo si è seduto su una panchina del lungomare ad attendere i
sanitari.

Nessuno si aspettava che arrivasse il Soccorso Alpino, a sirene spiegate.  Tra lo stupore e
l’incredulità  dei  numerosi  bagnanti  sono  arrivati  i  volontari  del  Soccorso  Alpino,
equipaggiati di tutto punto con zaino in spalla. Numerosi i commenti dei bagnanti e le
foto scattate all’inconsueta scena, tra queste si vede uno degli uomini del Soccorso Alpino,
che  sembra  anche  lui  assai  perplesso,  probabilmente  si  chiede  perché  la  Centrale  di
emergenza di Palmanova li ha mandati lì. Certo è che se Palmanova dà l’ordine di partire,
pur  sembrando  assurdo  bisogna  obbedire,  anche  se  è  difficilmente  concepibile  un
intervento dei rocciatori a Miramare, ad altitudine 0 s.l.m.

Quelli  del  Soccorso  Alpino sono volontari  che  quando sono chiamati  lasciano il  loro
lavoro  e  accorrono  a  sirene  spiegate,  e  comunque  è  anche  questo  un  rischio,  ed  è
inaccettabile interrompere le proprie attività e rischiare per niente. Sono accorsi anche due
carri dei pompieri con sirena, mentre l’autoambulanza è poi arrivata tranquillamente in
codice verde.

Tutto è finito bene, l’infortunato aveva una ferita lieve, è stato medicato sul posto ed è
rimasto sul lungomare. Ma la causa dei disfunzionamenti non va attribuita agli uomini e
donne che lavorano sul campo, siano essi  sanitari,  pompieri o volontari,  perché sono i
primi a subire questa difficile situazione, che dura dall’attivazione delle Centrale NUE 112
– SORES di Palmanova. 



127

Monfalcone, 29 luglio 2021

Malore mortale in centro a Monfalcone: 16 
minuti prima che arrivi l’ambulanza – a 2 km
dall’ospedale

Monfalcone,  giovedì  29  luglio,  alle  11.39  in
Piazza Cavour una persona anziana cade a terra
priva di coscienza.35

La chiamata al 112 viene presa in carico alle ore
11.42  dalla  SORES – Sala  operativa  regionale
emergenza sanitaria – di Palmanova che codifica
il  caso  come  giallo,  e  classificata  con  codice
giallo  in  quanto  più  persone  riferivano  la
presenza di attività respiratoria e polso arterioso.
Alle 11.43 viene allertato il  mezzo di soccorso
avanzato  più  vicino  “come  da  protocollo”
(ambulanza ALS in postazione Gradisca). Dopo
dieci minuti, il  112 viene richiamato perché la
signora ha smesso di respirare ed è senza polso;
così si allerta il mezzo più vicino, l’ambulanza di
soccorso  di  base  che  sta  a  Monfalcone  e  che
arriva  alle  11.55.  Si  tentano  le  manovre  di
rianimazione,  purtroppo  senza  successo,
l’ambulanza  di  Gradisca  arriva  alle  12.01,
l’automedica alle 12.03.
La signora è rimasta agonizzante a terra almeno
10 minuti in attesa di un soccorso che sarebbe arrivato troppo tardi.

35 https://www.teleantenna.it/2797/eng/monfalcone-morte-donna-di-piazza-cavour-di-luglio-2021-un-  
ambulanza-libera-al-san-polo-cera-ma-sores-invio-quella-da-gradisca

https://www.teleantenna.it/2797/eng/monfalcone-morte-donna-di-piazza-cavour-di-luglio-2021-un-ambulanza-libera-al-san-polo-cera-ma-sores-invio-quella-da-gradisca
https://www.teleantenna.it/2797/eng/monfalcone-morte-donna-di-piazza-cavour-di-luglio-2021-un-ambulanza-libera-al-san-polo-cera-ma-sores-invio-quella-da-gradisca
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Maniago, 6 agosto 2021

Incidente mortale a Maniago: dopo tre mesi 
la verità sul ritardo dei soccorsi

Tre  mesi  fa,  il  pomeriggio
dell’8  maggio,  un  ragazzo  di
24 anni è morto e due ragazze
sono  rimaste  ferite  in  un
incidente  stradale  avvenuto
sulla  strada  che  va  da
Maniago  a  Meduno,  in
provincia di Pordenone.

Il  fatto  fece  scalpore  poiché
un  testimone  dichiarò  che  i
primi  sanitari  avevano
impiegato  una  buona
mezz’ora  per  arrivare  sul
posto.

Perché  tanto  tempo  dalla
telefonata al 112 all’arrivo dei
soccorsi?

Il  consigliere  regionale
Emanuele  Zanon,  Gruppo
misto,  aveva  deciso  di  fare
chiarezza  sull’episodio
chiedendo  i  tabulati  telefonici  al  NUE  112  e  alla  SORES  di  Palmanova,  ritenendo
inaccettabile che in una strada del  Friuli,  il  sabato pomeriggio,  in una zona non certo
remota, tre corpi rimanessero a terra per 34 minuti in attesa del soccorso.
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Ecco i risultati, precisando che il  NUE 112 pare non abbia ritenuto di rispondere, ma
neppure abbia smentito l’orario  della  telefonata riferita  dai  testimoni  al  Gazzettino,  le
16.08, per cui questo orario si può assumere come reale:

- 16.08: la richiesta di soccorso arriva al 112,

- 16.14: la chiamata viene passata alla SORES,

-  16.18:  allertato  –  sono  passati  10  minuti  dall’allarme  -  il  primo  mezzo  di  soccorso
sanitario, l’eliambulanza FALCO, che decolla alle ore 16.24,

- 16.19: allertata l’autoambulanza con sigla SG36,

- 16.27 allertata l’eliambulanza 2INDIA,

- 16.35 allertata l’autoambulanza con sigla MA42 che parte alle 16.35,

- 16.42 l’eliambulanza 2INDIA arriva sul posto – sono passati 34 minuti dall’allarme - è il
primo soccorso sanitario ad arrivare.

Pare incomprensibile che per una chiamata di soccorso in codice rosso si impieghino 4
minuti per trasferirla dal NUE 112 alla SORES e che debbano passare ulteriori 6 minuti
perché venga attivato il primo mezzo di soccorso.

Vedi anche pag.   11  8  
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Latisana (UD), 8 agosto 2021

Latisana. Giovane colta da malore, ma per il 
112 l'ambulanza "non serve"

“LATISANA. Giovane donna di 22 anni  colta da malore in un esercizio pubblico, ma
dopo la chiamata al numero unico dell’emergenza l’operatrice telefonica sostiene che non
serve nessuna ambulanza. Ci penserà  il titolare e un volontario a caricare in urgenza la
ragazza nella sua autovettura e a trasferirla al pronto soccorso per le cure del caso.36

Ha fatto particolarmente discutere quanto accaduto questa sera domenica 8 agosto 2021 a
Latisana in provincia di Udine presso il bar ristorante “Locanda alla stazione”  dove alle
19:24 il titolare Andrea Ravanello, accortosi che una donna intenta a consumare del the si
era sentita male, manifestando forti tremori, tachicardia, non riuscendo a parlare e con
reazioni molto lente agli stimoli, si è affrettato a comporre il numero 112.

“Ringrazio l’operatrice telefonica del 112 – tuona Andrea, il titolare dell’osteria
– che dopo la chiamata effettuata alle ore 19.24 di oggi 8 agosto 2021, e dopo aver
spiegato a mio  avviso  l’emergenza,  cioè  una normale  ragazza di  22 anni,  in
salute,  si  è  sentita  male  nell’esercizio  pubblico  dove  lavoro,  con  forti  tremori,
battitto  accelerato  e  impossibilità  a  pronunciare  una  parola  e  reazioni  agli
stimoli  molto  lente…  e  premetto  che  stava  bevendo  un  the  caldo  e  nulla  di
alcoolico… questa operatrice mi ha detto che non serviva mandare l’ambulanza
anche  se  ce  ne  era  una  disponibile  perchè  secondo  lei  non  era  necessaria…
dicendomi che son vicino all’ospedale e forse potrei far solo…“

“Con  l’aiuto  di  un  altra  persona  –  prosegue  Andrea Ravanello  –  l’abbiamo
caricata nella mia macchina e portata in Pronto soccorso dove anche i medici si
son meravigliati del perchè non sia giunta l’ambulanza“.

“Purtroppo noi siamo baristi – prosegue sconfortato - vendiamo ‘ombre’, quando
chiamiamo per  un’emergenza significa che  per noi  è  tale  e  solitamente  siamo

36 https://www.nordest24.it/latisana-giovane-colta-da-malore-ma-per-il-112-lambulanza-non-serve/  

https://www.nordest24.it/latisana-giovane-colta-da-malore-ma-per-il-112-lambulanza-non-serve/


131

abituati ad aver riscontro, in quanto locale pubblico,  questa volta è stata una
delusione nonchè una grossa arrabbiatura”.

La segnalazione di quanto accaduto intanto è stata inviata alle forze dell’ordine e all’ufficio
preposto dell’azienda sanitaria.”
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Trieste, 12 settembre  2021

Ennesimo ritardo di soccorso – ciclista 
ferito resta sull’asfalto oltre 20 minuti prima
che arrivi l’ambulanza

Segnalazione all’Associazione Costituzione 32 di quanto è successo a Trieste in centro
città, questo il racconto di un testimone:

“Il giorno 12.9.21 alle ore 12.04 transitavo con la mia vettura internamente al
Porto Vecchio, giunti a circa 100 metri dall' uscita di largo Santos, notavo dei
ciclisti fermi in mezzo alla strada a protezione di una persona distesa a terra.
Doverosamente mi fermai soccorrendo la persona a terra, che lamentava dolori
alla gamba e una profonda ferita sotto la rotula del ginocchio dx, che provvedevo
alla  copertura  provvisoria  con  garze  sterili.  I  presenti  mi  riferivano  di  aver
attivato il 112 dai 22 ai 25 minuti prima, orologio alla mano, confermato anche
dall'  infortunato.  Immediatamente  il  mio  collega  richiamava  il  112  ma
chiudeva la comunicazione per l'arrivo dell'ambulanza SOGIT con i dispositivi
di  emergenza spenti.  Dopo  una decina di  minuti  il  collega veniva contattato
dalla sala operativa per chiarimenti della chiamata, riferendo che l'intervento
richiesto era concluso. (lettera firmata)” 

Il luogo dell’incidente, largo Santos, si trova in pieno centro a Trieste, vicino alla Stazione
Centrale,  e dista meno di 2 km dall’ospedale Maggiore e 1 km della postazione 118 di
Roiano.
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Trieste, 16 ottobre 2021

Chiama il 112 nel pomeriggio – l’ambulanza 
arriva a sera inoltrata dopo 7 ore di attesa

Una signora di Trieste - S.I. le iniziali – lamenta le difficoltà per poter avere soccorso, solo
dopo 7 ore di attesa  e 5 telefonate al 112 è arrivata l’autoambulanza. 

Ecco il racconto:

“Il giorno 16/10/21 alle 8.30 circa, mio suocero, che abitava in zona Rozzol, ha
chiamato con il telesoccorso l'ambulanza perché non si sentiva bene, sono arrivati
in  verità  abbastanza  presto  però  mio  suocero,  anche  perché  anziano  e  un  po'
intimorito dalla paura dell'ospedale, all'arrivo dei sanitari ha cambiato idea.
Nel  pomeriggio  è  caduto,  la  seconda  volta  in  due  giorni,  siamo  andati  a
soccorrerlo e stavolta abbiamo chiamato noi il 112 alle 16 circa, poi verso le 18 ha
chiamato mio marito, alle 20 ha chiamato mio suocero e immediatamente dopo
mio marito. Alle 22 ho chiamato io perché mio suocero era in stato sempre più
confusionale  e  non riusciva più a trattenere l'urina per cui  ho pensato ad un
problema neurologico. Verso le 23 è arrivata l'ambulanza, al telefono ci avevano
chiesto se riuscivamo noi a portarlo in Pronto soccorso.  

Mio suocero aveva febbre, in ospedale gli è stata diagnosticata un’infezione del
sangue  resistente  agli  antibiotici  dovuta a un’  infezione  renale  che  è  stata  la
causa del suo decesso.”
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Trieste, 22 ottobre 2021

Malore in pizzeria a Trieste: 50 minuti in 
attesa dell’ambulanza che non arriva

E’ successo a Trieste, in Campi Elisi,  la sera del 22 ottobre scorso; ecco  la segnalazione
all’Associazione Costituzione 32 del titolare del bar pizzeria H24:

“Buona sera, 

erano le 20:44 quando un mio dipendente mentre stava lavorando si accasciava
al  suolo  lamentando  forti  dolori  nella  zona  sx  dell’addome,  vista  la  sua
sofferenza  non esitavo  a  chiamare  il  118,  mi  rispondeva  il  numero  unico  di
emergenza il quale operatore alla mia richiesta di intervento mi trasferiva la
chiamata ad un operatore medico, il quale dopo avermi chiesto alcuni dettagli in
merito  all’accaduto,  mi  riferiva  che  sarebbe  arrivata  una  unità  di  soccorso
quanto prima.

Alle ore 21:32 non essendo arrivato alcun mezzo di soccorso, richiamo il numero
unico di emergenza, dove l’operatore mi ripassa credo un operatore medico,  il
quale  mi  ribadisce  di  attendere  in  quanto  i  mezzi  di  soccorso  sono  tutti
impegnati, chiudo la telefonata rammaricato, dopo un minuto vedo passare una
unità medica con luci di emergenza spente, la quale percorre la via delle Fiamme
Gialle  in  direzione  supermercato  “  PAM  “,  cercavo  di  attirare  l’attenzione
dell’autista  ma  purtroppo  con  esito  negativo,  allora  mi  viene  in  mente  di
richiamare l’operatore del 118 per chiedere se poteva intercettare l’Unità medica
ed inviarmela presso il mio locale H 24, l’operatore mi risponde che io non posso
sapere  perché  quella  unità  medica  era  in  giro  e  pertanto  mi  invitava  ad
attendere e basta.

Allorché  mi  sono  un  po’  alterato,  considerando  che  avevo  il  mio  dipendente
dolorante e gli chiedo di trasferire la chiamata al 112 “ Carabinieri “. 



135

L’operatore  del  numero
unico  di  emergenza  mi
passa invece la questura,
il  poliziotto  mi  dice  che
non  conoscendo  gli
impegni  del  118  non  si
poteva sapere se il mezzo
transitato aveva impegni
di emergenza. 

A  questo  punto  il
dipendente a malincuore
e  dolorante  decide  di
andarsene via a piedi.

Alle  21:34  quindi
riformulo  il  numero
unico  e  l’operatore  con
voce ironica riconoscendo
a priori il mio numero di
telefono mi risponde: via
Fiamme  Gialle?  adesso
cosa vuole  che  le  mando i  Vigili  del  fuoco?  Ed io  gli  rispondo:  no,  volevo  solo
comunicare  di  non  inviare  nessun  mezzo  di  soccorso  in  quanto  il  ragazzo  è
andato via.

N.B. Credo che se si  fosse trattato di un’emergenza più rischiosa poteva anche
morire visto che dalle 20:44 alle 21:34 non è arrivato nessun soccorso. 

E vergognoso!!!

Qualche anno fa questo servizio era impeccabile, una Trieste che non si riconosce
…..”
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Udine, 27 ottobre 2021

Terminal Nord di Udine: uomo a terra a 2 km
dall’ospedale – l’ambulanza ci mette tre 
quarti d’ora

Interrogazione del Consigliere regionale Sergo.

Tempi  lunghi  nel  soccorso  di  una  persona  al  Parco  Commerciale  Terminal  Nord  di
Udine, quali le cause e quali le proposte per una criticità ormai pluriennale?

Udine, 27.10.2021, alle tre e mezzo del pomeriggio un uomo cade a terra nei pressi del
Parco Commerciale Terminal Nord, necessita di assistenza, viene chiesto aiuto al 112.  Sul
posto arrivano i Carabinieri dalla vicina stazione di Feletto, ma non l’ambulanza.  Dopo
circa mezz'ora di attesa viene richiamato il 112. L’ambulanza arriva intorno alle 16.15, tre
quarti d’ora dopo la prima chiamata di soccorso. Il Terminal Nord di Udine dista 2 km
dal Pronto soccorso del vicino ospedale Santa Maria della Misericordia ed è raggiungibile
in 5' in automobile, sicuramente meno in caso di emergenza. 37

37 https://www.consiglio.regione.fvg.it/pagineinterne/Portale/Attivita/dettaglioInterpellanze.aspx?  
Leg=586596&Tipo=2&Num=476&DB=consiglio11&idS=28132

https://www.consiglio.regione.fvg.it/pagineinterne/Portale/Attivita/dettaglioInterpellanze.aspx?Leg=586596&Tipo=2&Num=476&DB=consiglio11&idS=28132
https://www.consiglio.regione.fvg.it/pagineinterne/Portale/Attivita/dettaglioInterpellanze.aspx?Leg=586596&Tipo=2&Num=476&DB=consiglio11&idS=28132
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Muggia (TS), 30 ottobre 2021

Anziana cade e si frattura il femore: ore e 
ore di attesa dell'autoambulanza

Questo succede il 30 ottobre 2021 a Muggia, cittadina distante 10 km da Trieste.

Ecco la segnalazione della figlia:

“Il 30 ottobre 2021 mia mamma è caduta e si è rotta il femore. Purtroppo non
mi ricordo esattamente quanto tempo è trascorso ma saranno state circa 7 o 8 ore
con innumerevoli chiamate da parte mia al 112, tanto che con fatica abbiamo
alzato da soli mia mamma perché doveva andare in bagno e di conseguenza ha
anche camminato con la frattura. (lettera firmata)”
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Trieste, 8 dicembre 2021

Uomo colpito da grave malore in centro a 
Trieste – l’ambulanza arriva dopo 20 minuti 
– salvato in extremis 

Trieste, 8 dicembre, Piazza Garibaldi, durante la cerimonia dell’infiorata un uomo colto
da malore stramazzò a terra procurandosi un trauma craniofacciale e restò sull’asfalto con
coscienza alterata per circa venti minuti in attesa dei soccorsi. 

Andò in arresto respiratorio, fortunatamente ad ambulanza arrivata,  e così fu possibile
rianimarlo prontamente, con il supporto dell’automedica chiamata nel frattempo. Ancora
qualche  minuto  e  forse  avremmo  avuto  un  esito  ben  peggiore,  ma  non  sappiamo  se
l’uomo, che aveva le funzioni vitali compromesse, abbia subìto o meno danni neurologici
durante la lunga attesa dei soccorsi.
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Drammatici  quei  venti  minuti  sul  selciato,  qualcuno  dice  che  erano  18  minuti,  ma
comunque sembrano un’enormità,  visto che eravamo in pieno centro di  Trieste,  a  un
chilometro dall’ospedale e ancor meno dalla postazione della Croce Rossa. 

C’è stato un gran daffare delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco presenti sul posto,
ma quando sono compromesse le  funzioni vitali  servono, e subito,  le competenze e le
attrezzature dei mezzi di soccorso avanzato.

Secondo quanto comunicato ai giornali il malore sarebbe stato lieve, ma invece si trattò di
un arresto respiratorio.38

38 https://www.triesteallnews.it/2021/12/malore-allinfiorata-la-dinamica-dellepisodio/  

https://www.triesteallnews.it/2021/12/malore-allinfiorata-la-dinamica-dellepisodio/
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Trieste, 13 dicembre 2021

Rapina a Trieste: le vittime accusano i tempi 
del 112

Durante la rapina avvenuta al bar Moderno nel centro a Trieste il 13 dicembre scorso,
mentre  in  difesa  della  titolare  del  bar  e  di  una  dipendente  accorrevano  dei  tassisti,
comunicare subito con la polizia si è rivelato un problema non da poco. 

Chiedere aiuto è stato lungo e complesso, come spiega la titolare del bar: 

"Non ho mai fatto polemiche sui social, volevo solo dopo questa brutta esperienza
porre l’attenzione sul servizio NUE 112, che a mio parere è, in certi casi, inutile e
in questo caso pure nocivo, durante un’aggressione con percosse, molestie e rapina,
una  persona  che  teme  per  la  propria  vita,  terrorizzata  per  quello  che  gli  sta
accadendo,  non  può  e  non  è  in  grado  di  ripetere  a  più  operatori  cosa  stia
succedendo, in certe situazioni andrebbe rivisto il protocollo e con questo chiudo il
discorso.”
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Poi una volta contattata la polizia tutto è filato
liscio e infatti la titolare ha voluto ringraziare
pubblicamente  il  personale  del  pronto
soccorso  dell’Ospedale  Maggiore  e  della
Polizia, definiti “veramente speciali e delicati in
questa  situazione”,  oltre  ai  due  tassisti  che
senza remore sono accorsi. Ma se questi non si
fossero trovati lì? 

Una  volta,  prima  dell’avvio  del  112  a
Palmanova, sarebbe bastato comporre il 113 e
dire che c’è una rapina in via Carducci, al bar
Moderno,  30  secondi  di  telefonata,  forse
meno, e le volanti sarebbero subito partite. 

Dall’accesso agli atti della Centrale NUE 112
risultano  effettuate  4  telefonate  al  112  che
descrivono  senza  possibilità  di  equivoco
un’aggressione di un uomo verso una donna,
ma  c’è  stata  difficoltà  a  individuare  con
immediatezza il target e per 3 volte si è perso
inutilmente tempo a chiedere il nome del chiamante.
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Pordenone, 21 dicembre 2021

Persona colta da malore in centro città 
resta 70 minuti sull’asfalto prima che arrivi 
l’ambulanza

Pordenone,  21  dicembre  2021,  mattino.  Una  signora  sta  camminando  lungo  viale
Grigoletti quando all’altezza del civico 9 scivola e cade a terra procurandosi un trauma
cranico e al rachide, è cosciente, ma incapace di rialzarsi.39

La richiesta di soccorso al 112 è registrata alle ore 12.23, viene  passata alla SORES – Sala
operativa regionale emergenza sanitaria – e si conclude alle 12.26. 

Da quel momento i minuti passano, i soccorsi tardano ad arrivare, e la donna è sempre
riversa sull’asfalto. 

Si ferma una pattuglia di Carabinieri che sollecitano la SORES una prima volta  alle 12.47,
quindi alle 13.15, ma non vedendo l’ambulanza, e visto che la signora appare sofferente e
lamenta gran freddo – siamo in dicembre - si premurano di raggiungere il vicino ospedale
per prelevare una barella in modo da poter caricare la signora su un furgone e raggiungere
il nosocomio. Nel frattempo – sono ormai le 13.34 arriva l’ambulanza. È passata un’ora e
dieci minuti dalla chiamata al 112. 

Per oltre un’ora la persona, che ha 61 anni, è rimasta al freddo, sofferente, sul marciapiede
nel centro urbano di Pordenone, a un chilometro dall’ospedale, prima di essere soccorsa.  

39 https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/  
malore_ambulanza_ritardo_un_ora_interrogazione_regione-6420833.html

https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/malore_ambulanza_ritardo_un_ora_interrogazione_regione-6420833.html
https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/malore_ambulanza_ritardo_un_ora_interrogazione_regione-6420833.html
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Pordenone, 22 dicembre 2021

Cinquantenne muore in attesa 
dell’ambulanza – l’indirizzo era sbagliato

Pordenone,  22  dicembre  2021,  alle  quattro  del  pomeriggio  una  signora  che  fatica  a
respirare chiede aiuto al 112, non è italiana, si esprime con difficoltà e fornisce  indicazioni
confuse sull’indirizzo dove si trova. 

E’ il 22 dicembre, le quattro del pomeriggio, una signora che fatica a respirare chiede aiuto
al 112, non è italiana, si esprime con difficoltà, fornisce indicazioni confuse sull’indirizzo
dove si trova. La Centrale di Palmanova indica all’autoambulanza di andare in via Mestre
11,  comunque  il  mezzo  di  soccorso  dall’ospedale  si  dirige  in  direzione  sud.  Dopo  30
minuti si  riesce ad individuare il  target corretto: via Maestra Vecchia 11, 2 km a nord
dell’ospedale. Qui si precipita l’ambulanza, ma una volta entrati in casa i sanitari trovano
la signora deceduta. 

Aveva  50  anni.  La  stessa  signora  aveva  telefonato  al  112  sei  ore  prima,  alle  dieci  del
mattino, ma poi più nessuna notizia fino alle 16, quando è partita la seconda e ultima
richiesta di aiuto. 
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Padriciano (TS), 3 gennaio 2022

Arresto cardiaco: chiama il 112 e viene 
messo in attesa per otto minuti

Padriciano (Ts).  Il 3 gennaio 2022, alle ore 12.34, in una residenza per anziani un ospite
di  74 anni ha un arresto cardiorespiratorio,  il  personale  della  struttura inizia  subito la
rianimazione  cardiopolmonare  e  chiama  il  112  che  dopo  una  breve  intervista  gira  la
telefonata  alla  SORES  –  Sala  operativa  regionale  emergenza  sanitaria  –  ma  questa  è
occupata e la chiamata viene messa in attesa. I minuti passano 2, 4, 6, 8 minuti, nessuna
risposta se non una voce che ripete “attendere prego resti in linea  - please stay on the line -
por favor mantenga kalispera” per 8 interminabili minuti, mentre chi attende al telefono
osserva impotente  i colleghi intenti nel massaggio cardiaco. Dopo 8 minuti e 45 secondi
dalla chiamata al 112  l’infermiere della SORES risponde.  Alle 12.49 l’automedica parte a
sirene spiegate per la residenza distante 7 chilometri e vi arriva alle 12.56. Sono passati 21
minuti dalla chiamata al 112 registrata alle 12.35. L’ulteriore tentativo di rianimazione è
senza esito e non resta che constatare il decesso. 40

Non si conoscono le cause all’origine dell’arresto cardiaco, forse un’ab ingestis, e quindi
non si sa se l’esito sarebbe stato lo stesso qualora i soccorsi fossero arrivati prima, ma pare
certo che se anche il signore avesse avuto qualche chance di sopravvivenza, si è persa con il
passar dei minuti. 

In sintesi: 14 minuti per far partire i mezzi di soccorso, 7 minuti ad arrivare.

40 https://www.ilgiornalediudine.com/cronaca/trieste-arresto-cardiaco-chiama-il-112-messo-in-attesa-per-otto-  
minuti/

https://www.ilgiornalediudine.com/cronaca/trieste-arresto-cardiaco-chiama-il-112-messo-in-attesa-per-otto-minuti/
https://www.ilgiornalediudine.com/cronaca/trieste-arresto-cardiaco-chiama-il-112-messo-in-attesa-per-otto-minuti/
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Peteano (GO), 15 gennaio 2022

Gorizia: ciclista ferito attende i soccorsi 
oltre un’ora a 10 km dall’ospedale

E’ il 15 gennaio 2022.  Un ciclista percorre il sentiero forestale che dal Monte San Michele
scende  verso  Peteano  a  poche  centinaia  di  metri  dalla  provinciale  n.  8  vola  dalla  bici
procurandosi  una lussazione della caviglia.  Immediato l’allarme al  NUE 112 – sono le
11.33 il centralinista ci mette tre minuti per identificare il luogo dell’incidente e alle ore
11.37  gira  la  telefonata  alla  SORES  -  Sala  operativa  regionale  emergenza  sanitaria  -  e
contemporaneamente inoltra la scheda per conoscenza ai Vigili del Fuoco, trattandosi di
un sentiero boschivo, considerato quindi zona impervia.   
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Alle 11.45 – 12 minuti dopo l’allarme - la SORES allerta l’autoambulanza e nel frattempo
chiede anche l’intervento del Soccorso Alpino, la cui stazione di partenza si trova a Trieste,
distante 40 chilometri. Curiosamente non viene richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco
la cui caserma dista 10 chilometri. 

L’autoambulanza arriva sul posto alle 12.30, nel frattempo gli uomini del Soccorso Alpino
giunti  da Trieste  si  erano incamminati lungo il  sentiero per  soccorrere  l’infortunato e
quindi trasportarlo in barella fino alla strada dove c’era l’ambulanza, che poco dopo le 13
si dirige all’ospedale di Gorizia. 41

In sintesi:  oltre  un’ora per  far  arrivare  l’ambulanza,  tre  quarti  d’ora per  far  arrivare  il
soccorso tecnico in un posto che dista 10 chilometri dall’ospedale e dalla Caserma dei
Vigili del Fuoco, che avrebbero potuto soccorrere il malcapitato in tempi assai, ma assai
più brevi. 

41 https://www.triesteprima.it/cronaca/ciclista-infortunio-soccorsi-dopo-un-ora.html  

https://www.triesteprima.it/cronaca/ciclista-infortunio-soccorsi-dopo-un-ora.html
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Azzano Decimo (PN), 30 gennaio 2022

Incidente in autostrada: troppo lunghi i 
tempi di soccorso

La sera del 30 gennaio 2022  sull’
Autostrada  A28  Portogruaro-
Conegliano  in  direzione
Conegliano, poco prima di Azzano
Decimo,   si  è  verificato  un
tamponamento in cui sono rimaste
uccise  due  giovani  donne  e  feriti
due bambini.42

La  Centrale  NUE  112  riceve  la
prima  telefonata  alle  19.41  e  la
inoltra alla SORES - Sala Operativa
Regionale  Emergenza  Sanitaria  -
alle  ore  19.43,  quindi  la  SORES
contatta nell’ordine:

• alle 19.49 l’ambulanza SV13 di San Vito, che parte alle 19.51 ed è sul target alle
20.00;

• alle 19.49 i Vigili del Fuoco;

• alle 19.50 l’ambulanza SV12 di San Vito, che parte alle 19.51;

• alle 19.54 l’eliambulanza che decolla alle 20.00. 

L’incidente conferma la difficoltà di far partire in tempi brevi i mezzi di soccorso, come
nel caso in esame, dove ci sono voluti 10 minuti dopo l’allarme per far partire le  prime
autoambulanze, che poi ci hanno messo 9 minuti per arrivare sul target. Enormi i tempi di
42 https://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/  

incidente_mortale_a28_azzano_cosa_e_successo_vittime_chi_sono_sara_rizzottojessica_fragasso-
6472366.html 

https://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/incidente_mortale_a28_azzano_cosa_e_successo_vittime_chi_sono_sara_rizzottojessica_fragasso-6472366.html
https://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/incidente_mortale_a28_azzano_cosa_e_successo_vittime_chi_sono_sara_rizzottojessica_fragasso-6472366.html
https://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/incidente_mortale_a28_azzano_cosa_e_successo_vittime_chi_sono_sara_rizzottojessica_fragasso-6472366.html
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partenza  dell’eliambulanza:  19  minuti  dopo  l’allarme,  e  non  viene  riportato  nella
documentazione agli atti l’ora di arrivo sul target dell’équipe medica dell’elisoccorso, ma
stimabile tra le 20.20 e le 20.30, in quanto l’elicottero è atterrato in una delle elipiazzole
sparse sul territorio, l’équipe prelevata da un mezzo dei Vigili del Fuoco e portata sul target
dove è quindi arrivata  tra i 40 e i 50 minuti dopo l’allarme.  
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Monfalcone, 4 febbraio 2022

Incidente in A4: troppo lunghi i tempi di 
centrale

Il  4  febbraio 2022,  poco dopo le  19 sull’  Autostrada A4 Venezia-Trieste  in  direzione
Trieste, circa un km prima dell’uscita dal Lisert, si verifica un tamponamento a catena in
cui sono coinvolti due TIR e due auto di cui una incastrata sotto il camion, riferiti due
feriti. 43

La Centrale NUE 112 riceve la prima telefonata alle 19.12 e la inoltra alla SORES - Sala
Operativa  Regionale  Emergenza  Sanitaria  -  alle  ore  19.14,  quindi  la  SORES  attiva
nell’ordine:

43 https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/02/04/news/incidente-auto-tir-sulla-a4-tra-redipuglia-e-il-  
lisert-1.41199838

https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/02/04/news/incidente-auto-tir-sulla-a4-tra-redipuglia-e-il-lisert-1.41199838
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/02/04/news/incidente-auto-tir-sulla-a4-tra-redipuglia-e-il-lisert-1.41199838
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 alle 19.20 l’ambulanza, che parte alla 19.20 ed è sul target alle 19.31;

 alle 19.20 l’automedica, che parte alle 19.22 ed è sul target alle19.33;

 alle  19.33  l’eliambulanza  (preallerta  19.22)  che  decolla  alle  19.34  ed  atterra  alle
19.47  sull’elisuperficie  presso  il  campo  sportivo  di  Monfalcone  dove  l’équipe
medica viene prelevata da un mezzo della Protezione civile che raggiunge il Lisert,
entra in autostrada al casello del Lisert nella direzione sbagliata e non raggiungerà
mai il target.

L’incidente conferma la difficoltà di processare in tempi accettabili le richieste di soccorso,
come nel  caso  in  esame,  dove  ci  sono voluti  almeno 9  minuti  dopo l’allarme  per  far
attivare i mezzi di soccorso, che poi ci hanno messo 11 minuti per arrivare sul target.
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Trieste, 17 marzo 2022

Grave insufficienza respiratoria a 1 km 
dall’ospedale: chiama il 112 – l’ambulanza ci 
mette 13 minuti per arrivare – il paziente è 
morto

Trieste, via Montasio, il 17 marzo 2022. Nel pomeriggio un signore anziano, operato un
mese prima alla gamba, presenta importante difficoltà a respirare. Alle ore 16.34 la moglie
chiama il 112. 

L’ambulanza viene inviata alle ore 16.40 in codice giallo e arriva sul target alle 16.47.  Il
signore  è  in  arresto  cardiorespiratorio,  si  inizia  la  rianimazione  cardiopolmonare,
successivamente arriva l’automedica allertata alle 16.43, dopo un sollecito della moglie alle
16.41. Vengono proseguite le manovre rianimatorie che risultano non efficaci. Il paziente
decede sul posto con verosimile diagnosi di embolia polmonare.

Sono passati 13 minuti dalla chiamata al 112 all’arrivo dei soccorsi, via Montasio dista 1
km dall’ospedale di Cattinara.
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Opicina (TS), 28 marzo 2022

Chiama il 112 al mattino – l’ambulanza arriva
di sera – 10 ore di attesa per una signora di 
96 anni con frattura del bacino e di una 
costola

E’ successo a Opicina, una signora di 96 anni in seguito ad una caduta a casa propria ha
cominciato ad avere nei giorni successivi dolori sempre più forti al torace e  alla schiena
tanto da non potersi più muovere  e da ultimo anche difficoltà di respiro per cui la figlia
che già aveva contattato il medico curante il 28 marzo ha chiamato il 112. 44

Ecco il racconto della figlia: 

“Mia madre di 96 anni dopo una caduta di qualche giorno fa, oggi ha avuto un
serio peggioramento sia a livello di dolori che di difficoltà di respiro. 

Ho  chiamato  il  112 alle  10,  alle  13.30 ed alle  16...stesso  iter  e  sempre  stessa
domanda  finale:  è  peggiorata?  Sono  stata  contattata  dal  112  (però  col  0432
8357)  alle  19.12  e  un'operatrice  mi  chiedeva  se  avessi  chiamato  io  più  volte
rassicurandomi che una ambulanza era già partita per prelevare mia madre, e
così è stato. 

La stessa è arrivata circa mezz'ora dopo con tre operatori, hanno portato via la
mamma e dal verbale di pronto soccorso vedo che l'accesso risulta alle 20.19 in
codice giallo. Nel corso delle visite hanno riscontrato frattura composta branca
ischiopubica  dx e frattura VI costola dx. (lettera firmata)”

Dalla documentazione del Pronto Soccorso risulta che l’anziana signora è stata registrata
in triage alle 20.19 con codice priorità GIALLO, quindi urgenza, e che accusava dolore
severo (grado 8 di una scala che va da 1 a 10 in crescendo).

44 https://www.ilgazzettino.it/nordest/trieste/ambulanza_attesa_soccorsi_ospedale_trieste-6607008.html  

https://www.ilgazzettino.it/nordest/trieste/ambulanza_attesa_soccorsi_ospedale_trieste-6607008.html
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Trieste, 29 marzo 2022

Chiama il 112 – niente ambulanza per 
signora di 86 anni con frattura di una 
costola – dopo 2 ore riesce a raggiungere in 
taxi l’ospedale

E’ successo a Trieste, a 2 km dall’ospedale. Per una signora di 86 anni con dolori sempre
più forti  al  torace dopo una caduta e da ultimo anche difficoltà di  respiro la figlia  ha
chiamato il 112, ma nessun soccorso è arrivato.

Ecco il racconto della figlia. 

“Mia mamma, 86 anni è caduta martedì 29 marzo, in casa da sola mentre si
vestiva, ma di ciò mi ha informata appena mercoledì pomeriggio quando i dolori
cominciavano a farsi insopportabili.

Siamo riuscite  a  far  passare  la  notte  pensando sempre  ad una botta.  Ma al
mattino,  con grave difficoltà respiratoria causata da una BPCO, e  dopo  aver
dormito per modo di dire, seduta su una sedia, perché impossibilitata a sdraiarsi,
abbiamo chiamato il 112 una prima volta prima delle 10, attendendo l'arrivo
dell'ambulanza.  Dopo  20  minuti  niente...abbiamo  richiamato  nuovamente
poiché  la  difficoltà  respiratoria  diventava  importante,  ma  essendo  lucida  e
cosciente non era urgente......e poi tutte le ambulanze erano occupate.

Su invito  dell'operatrice,  per  fortuna riusciva  ancora a camminare,  abbiamo
chiamato un taxi e siamo riusciti a portarla al Pronto soccorso con il taxi. Siamo
arrivate  al  P.S.  di  Cattinara alle  11.55,  ora segnata sul  verbale,  che  riporta
codice giallo. E’ stata accertata la frattura di una costola. (lettera firmata) “
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Trieste, 5 aprile 2022

In pieno centro a Trieste ferito rimane a 
terra 20 minuti in attesa dell’ambulanza

Trieste, 5 aprile, mattino. Poco prima delle
11.30 in via Coroneo un uomo stramazza
al  suolo  in  seguito  ad  un  malore  e  nella
caduta  riporta  un  trauma  craniofacciale
con vistose ferite al volto.45

Immediata  la  telefonata  al  112,  passano i
minuti  e  nessuno  arriva.  Via  Coroneo  si
trova in pieno centro urbano, dista meno
di 1 km dall’ospedale Maggiore. L’uomo è
sempre a terra, sanguina, partono ulteriori
solleciti  al  112  ed  il  tempo  continua  a
scorrere.

Alle  11.50  arriva  l’ambulanza  –  sono
passati  oltre  20  minuti  dalla  prima
telefonata al 112. Trasportato all’ospedale di Cattinara insieme al trauma craniofacciale
viene riscontrata la frattura  della seconda vertebra cervicale.

45 https://www.triestecafe.it/it/news/politica/denuncia-shock-via-coroneo-anziano-ferito-rimane-a-terra-20-  
minuti-in-attesa-dell-ambulanza.html

https://www.triestecafe.it/it/news/politica/denuncia-shock-via-coroneo-anziano-ferito-rimane-a-terra-20-minuti-in-attesa-dell-ambulanza.html
https://www.triestecafe.it/it/news/politica/denuncia-shock-via-coroneo-anziano-ferito-rimane-a-terra-20-minuti-in-attesa-dell-ambulanza.html
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Trieste, 13 aprile 2022

Paziente oncologico con tracheostomia 
respira a fatica – tre ore di attesa per 
l’ambulanza 

Trieste, mattino del 13 aprile. Un malato oncologico tracheostomizzato da 5 anni che vive
nel  proprio  domicilio  accudito  dalla  moglie  respira  con  fatica  sempre  maggiore  e  ha
abbondanti  secrezioni,  che  la  moglie  cerca  di  aspirare,  ma  pur  essendo abituata  a  tali
manovre non riesce a liberare sufficientemente le vie aeree, la tosse è continua, per due
volte perde coscienza.  

A questo punto la moglie  telefona al  112,  spiega la situazione,  ma passano i  minuti  e
l’ambulanza non arriva. Abitano in via Sambo, nella prima periferia di Trieste, distante 3
km dall’ospedale Maggiore, 4 km da quello di Cattinara.  Il  marito sta sempre peggio,
sembra soffocare.  La signora chiama più volte il 112,  una volta le dicono che tutte le
ambulanze dovevano rientrare a mezzogiorno,  al sollecito successivo le spiegano che era
tutto intasato. 

Ci  vogliono tre  ore  di  attesa  prima che  arrivi  l’ambulanza.  I  sanitari  –  descritti  come
gentilissimi - si occupano con professionalità del paziente e lo trasportano in ospedale.

La signora ricorda che i due operatori sarebbero rimasti sorpresi per le tre ore di attesa e
non avrebbero confermato che il servizio fosse stato oberato di lavoro. 
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Trieste, 15 aprile 2022

Anziana ferita: 1 ora e mezza di attesa 
ambulanza

Venerdì 15 aprile una signora di 86 anni cade e riporta traumi alla spalla e all’anca.46

Ecco il racconto della figlia.

“Buonasera, venerdì pomeriggio mia madre di 86 anni ha avuto una caduta in
bus scendendo dai sedili, ha battuto la schiena parte bassa, è riuscita a tornare a
casa, quando sono arrivata le ho chiesto come stava, e mi riferiva che le faceva
molto male,  mi sono allontanata un attimo e ha avuto un mancamento ed è
caduta a terra di fianco destro, e il braccio l'aveva sotto il corpo ma verso l'esterno,
a quel punto non sapevo se muoverla o meno e con l'aiuto di un vicino mettendole
un lenzuolo sotto lentamente l'abbiamo un po'  spostata visto che era di faccia
verso la poltrona.... ho chiamato il 118 e mi rispondono che circa dopo 20 minuti
sarebbero arrivati, passati 40 ho richiamato e mi hanno risposto che l'ambulanza
ha  dovuto  deviare  verso  un  caso  di  arresto  cardiaco,  insomma  alla  fine  sono
arrivati dopo un'ora e mezza, l'hanno alzata in piedi e senza una barella o altro
sostegno l'hanno portata via così.   In ospedale è stata riscontrata una frattura
scomposta della scapola. (lettera firmata)”

Dalla documentazione della Centrale NUE 112 risulta la prima chiamata alle ore  21.18,
un sollecito alle ore 21.54, un ulteriore sollecito alle ore 22.36, mentre l’anziana signora era
riversa dolorante sul pavimento.

 

46 https://www.triestecafe.it/it/news/politica/l-odissea-di-una-anziana-ferita-a-trieste-1-ora-attesa-ambulanza-6-  
ore-attesa-pronto-soccorso-e-7-giorni-a-casa-senza-cure-25-aprile-2022.html

https://www.triestecafe.it/it/news/politica/l-odissea-di-una-anziana-ferita-a-trieste-1-ora-attesa-ambulanza-6-ore-attesa-pronto-soccorso-e-7-giorni-a-casa-senza-cure-25-aprile-2022.html
https://www.triestecafe.it/it/news/politica/l-odissea-di-una-anziana-ferita-a-trieste-1-ora-attesa-ambulanza-6-ore-attesa-pronto-soccorso-e-7-giorni-a-casa-senza-cure-25-aprile-2022.html


157

Trieste, 28 aprile 2022

Dopo 20 minuti di inutile attesa dei soccorsi 
signora ferita in incidente stradale 
trasportata in ospedale con mezzo privato

Questo succede a Trieste,  il  28  aprile,  in via Bellavista 77, distante 4 km dal centro di
Trieste e 3 km dalla postazione dell’automedica di Opicina. 

Ecco il racconto del marito. 

“Pochi giorni fa mia moglie, a causa di un imprevisto, non ha potuto fermare
l’auto ed è andata a sbattere violentemente contro un muretto nei pressi della
nostra  proprietà.  Ringraziando  la  sorte,  oltre  al  comprensibile  spavento  di
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entrambi,  se  l’è  cavata con un taglio  interno al labbro superiore  ed ecchimosi
varie. Sono momenti di panico in cui, oltretutto, bisogna velocemente prendere la
decisione su da farsi. Visto che l’emorragia non si fermava decidevo di telefonare
al 112, chiedendo mi passassero il 118. Niente da fare: ho dovuto dare i dati
personali,  raccontare  il  fatto  e  così  via  mentre  mia  moglie  passava  al  terzo
asciugamano.  Passato questo  controllo  venivo  finalmente  messo  in contatto  col
118.  Spiegato  velocemente  il  caso  è  iniziato,  seppur  cortese,  il  secondo
interrogatorio, tra cui ”se eravamo stati vaccinati”. Attimo di perplessità: e se non
l’  avessimo fatto? L’ ambulanza non sarebbe stata inviata? Chiesto quanto ci
avrebbe  messo  la  centralinista  mi  informava  che  le  autolettighe  erano  tutte
impegnate  ma  che  avrebbero  fatto  del  loro  meglio  però,  nel  caso  avessimo
rinunciato,  pregava  di  ritelefonare  per  annullare  la  prenotazione.  Dopo  una
ventina di minuti, arrivati al sesto asciugamano intriso di sangue, ripetevo l’iter
dei due centralini, caricavo mia moglie in auto e filavo a Cattinara, non prima
di aver fatto provvista di altri asciugamani. (Lettera firmata)”.
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