
118
Sistema di Emergenza Territoriale

TRENTENNALE

1992 - 2022

118
Sistema di Emergenza Territoriale

TRENTENNALE

1992 - 2022

ASSOCIAZIONI DELLA PROVINCIA 
DI LECCO

ANPAS
CROCE VERDE BOSISIO PARINI 
SOCCORSO BELLANESE 
SOCCORSO CENTRO VALSASSINA 
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALOLZIOCORTE 

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO DI CASATENOVO 
COMITATO DEL COMPRENSORIO LECCHESE 
(BALISIO, GALBIATE, PREMANA) 
COMITATO DI COLICO 
COMITATO DI LECCO 
COMITATO DI MERATE 
COMITATO DI VALMADRERA

MISERICORDIE 
FAPS 

CROCE BIANCA MILANO: 
SEZIONE MERATE 
DELEGAZIONE MISSAGLIA 
DELEGAZIONE CASTELLO BRIANZA 
SOCCORSO DEGLI ALPINI MANDELLO 

FVS 
ASSOCIAZIONE CROCE SAN NICOLÒ
COOPERATIVA LECCO SOCCORSO 

CNSAS 
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO XIX 
DELEGAZIONE LARIANA

I MEZZI DEL SOCCORSO SANITARIO 
MEZZI DI SOCCORSO DI BASE
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A.A.T. 118 Lecco

Le Associazioni di Soccorso mettono a disposizione 
su tutto il territorio regionale ambulanze con 2-3 
Soccorritori, certificati dopo un percorso formativo 
regionale AREU, per soccorrere e trasportare le 
persone nell’ospedale più adeguato. 

MEZZI DI SOCCORSO AVANZATO

AREU tramite le A.A.T. coordina mezzi di SOCCORSO 
AVANZATO: 
MSA1 - autoveicolo con a bordo un autista-soccorritore 
e un infermiere abilitato da un percorso regionale 
per gestire, in costante contatto con il medico della 
Sala Operativa 118, situazioni, quali a esempio arresti 
cardiaci, shock anafilattici, traumi importanti, che 
richiedono utilizzo di farmaci e manovre salvavita. 
MSA2 - autoveicolo con a bordo un autista-soccorritore, 
un medico formato per le emergenze extraospedaliere 
e  un infermiere di area critica.  

È operativo inoltre il servizio di ELISOCCORSO 
REGIONALE con a bordo medico rianimatore, 
infermiere e personale tecnico del Soccorso Alpino. 
È utile soprattutto per soccorsi in zone impervie e per 
velocizzare il trasporto del paziente verso l’ospedale. 

Per scoprire tutto il mondo 118, visita il sito:
www.areu.lombardia.it
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Articolazione Aziendale Territoriale

dell’Agenzia Regionale
Emergenza Urgenza

sede presso Ospedale A. Manzoni

Le A.A.T. sono strutture di AREU operative sul 
territorio con il compito di assicurare l’organizzazione 
del soccorso extraospedaliero nell’area provinciale 
di appartenenza. 

Le A.A.T. hanno la funzione di:
   garantire in modo omogeneo sul territorio della 
Regione Lombardia l’organizzazione delle équipe 
e dei mezzi di soccorso, avvalendosi di personale 
delle Aziende Sanitarie e delle Associazioni di 
Soccorso

   gestire l’aggiornamento continuo del personale 
sanitario e certificare il percorso formativo dei 
soccorritori

   coordinare l’organizzazione di maxi eventi e 
collaborare nella gestione della maxiemergenza

   partecipare, attraverso procedure e studi di 
percorsi specifici, alla gestione delle patologie 
tempo-dipendenti quali infarto, ictus e altro

   gestire la documentazione sanitaria relativa a 
tutti gli interventi di soccorso

   lavorare in sinergia con i Pronto Soccorso per 
ottimizzare gli accessi e la gestione dei pazienti 
critici

   promuovere e diffondere la cultura del soccorso

In caso di emergenza bisogna comporre il 
112 (uno-uno-due), la telefonata arriva a una centrale di 
risposta dove viene visualizzato il numero del chiamante 
e individuata, su mappa geografica, l’area di copertura 
della cella telefonica. 

Per le chiamate provenienti da telefono fisso viene 
visualizzato l’indirizzo dove è registrato il telefono. 

Il numero di chi chiama è sempre visibile all’operatore 
anche se si utilizza il servizio di “ID Privato”.

Chiamando tramite l’APP

il punto di origine della chiamata viene identificato 
con una maggiore precisione all’interno di un’area 
di pochi metri quadrati. L’APP offre anche altre 
importanti funzioni ed è scaricabile gratuitamente 
per Android e IOS.  

All’operatore del NUE 112 è necessario riferire  
DA DOVE SI CHIAMA E COSA SUCCEDE. 

L’operatore non darà istruzioni ma trasferirà la 
chiamata alla centrale operativa competente per la 
tipologia di emergenza (Soccorso Sanitario, Forze 
dell’Ordine, Vigili del Fuoco). 

L’operatore della Sala Operativa di Soccorso Sanitario 
118 (SOREU) farà alcune domande per inquadrare la 
tipologia e la gravità dell’evento al fine di inviare i mezzi 
di soccorso più adeguati alla situazione.  

È importante non occupare il telefono utilizzato per 
effettuare la chiamata perché l’operatore potrebbe 
avere la necessità di ricontattarvi.

L’ARRESTO CARDIACO è un evento con un’incidenza 
significativa (1 caso ogni 1000 abitanti/anno). Se non 
viene trattato entro pochi minuti porta alla morte 
il soggetto colpito. L’inizio precoce del massaggio 
cardiaco insieme all’utilizzo del defibrillatore, sempre 
più diffuso sul territorio, può far ripartire il cuore.  

Segui semplici indicazioni e potrai anche tu salvare 
una vita! 

Se una persona ha perso conoscenza: avvicinati e 
scuotila chiamandola a voce alta e se NON RISPONDE 
verifica se respira guardando il torace per alcuni 
secondi. 

Chiama il numero 112, ti verrà passata la 
centrale sanitaria che ti darà indicazioni su come 
comportarti in attesa dei soccorsi. Nel frattempo, se 
disponibile nei dintorni, fai recuperare il defibrillatore. 

Sono disponibili video dimostrativi sui seguenti siti: 
https://www.areu.lombardia.it/web/home/video-
gallery    simulazione BLSD 

https://www.ircouncil.it/video-blsd-non-sanitari-
pandemia-covid19/  

L’A.A.T. 118 Lecco promuove e organizza corsi per 
la DEFIBRILLAZIONE PRECOCE e accoglie progetti 
provenienti da istituzioni, ditte, strutture, associazioni, 
scuole, altro per istituire un punto di defibrillazione. 
Le indicazioni per la presentazione di un progetto 
PAD sono disponibili al seguente link: 

https://paddles.areu.lombardia.it/VPM/vpm/login

   “NUMERO UNICO 
D’EMERGENZA

   EUROPEO” (NUE 112)

  UN SOLO NUMERO 
     PER TUTTE LE EMERGENZE

Per richiedere assistenza/consulenze  
sanitarie non urgenti contattare 
il servizio di CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
al numero Europeo Armonizzato 
“NEA” 116.117
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