
TECNICHE DI EVACUAZIONE 
Istruzioni per il trasporto a mano di persone aventi mobilità ridotta 

 

 

 

 

 

SQUADRE ANTINCENDIO AZIENDALI 

  

SQUADRE ANTINCENDIO AZIENDALI 



Manovra manuale di rotazione in decubito laterale del paziente 

 

 

 

   

 

 

 



In caso di un solo soccorritore 

 

 Trasporto sul dorso con partenza dal letto  

Tecnica ad un soccorritore: facendo sedere il paziente sul bordo del letto con le gambe 

divaricate, il soccorritore gli si porrà davanti consentendo di adagiarglisi sul dorso. Quindi 

afferratolo per le gambe ci si allontanerà.  

 

 

 

 Semplice accompagnamento  

Tecnica ad un soccorritore : lo si afferra al polso, facendosi passare il braccio sul collo, 

quindi cingendogli la vita lo si trasporta rapidamente in zona di sicurezza. 



  

 Trascinamento  

Tecnica ad un soccorritore: partendo dal letto, il soccorritore solleva il paziente 

posteriormente, facendo passare le mani sotto le ascelle e afferrandogli gli avambracci 

procede all’indietro. Questa tecnica è adatta per un rapido allontanamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In caso di due soccorritori 

 

 Presa “a seggiolino”  

Tecnica a due soccorritori: si sostiene il paziente formando con le braccia lo “schienale” e la 

base d’appoggio. In particolare la tecnica richiede che i soccorritori si afferrino 

reciprocamente i polsi. Il paziente, se in grado, dovrà appoggiare le braccia sulle spalle 

(attorno al collo) dei soccorritori. 

 

 

 Partenza a letto con presa a pala  

Tecnica a due soccorritori: particolarmente utile in pazienti con trauma e non collaborante. I 

due soccorritori devono tenere in allineamento la colonna vertebrale, facendo passare le 

braccia sotto il corpo del paziente. 



In caso di uno o due soccorritori 

 

 Utilizzo di lenzuolo o copriletto  

Tecnica ad uno o due soccorritori: per i pazienti che presentano particolari problemi di 

peso, o nel caso di percorsi lunghi, è indicato l’uso di lenzuola o copriletto (il secondo è più 

resistente). 

Questi presidi sono facilmente reperibili , poiché si devono utilizzare gli stessi che si 

trovano sul letto della persona da trasportare. 

Rimuovere il copriletto del paziente e posizionarlo per terra, a fianco del letto, quindi 

sollevare il paziente (tecnica con presa a pala) e adagiarlo nel copriletto, avendo cura di 

chiudere il copriletto dalla parte dei piedi, fatto ciò, guadagnare la più vicina zona di 

sicurezza. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Evacuazione con materasso  

Tecnica ad uno o due soccorritori: evacuazione con materasso in presenza di scale o nel 

caso il paziente non trasportabile in diverso modo. 

Dopo aver posizionato il copriletto per terra, si adagia sopra di esso il materasso (col 

paziente) e lo si trascina via facendo scivolare il copriletto. 

Giunti presso le scale, se il trasporto è effettuato da un soccorritore, questo si deve portare 

dalla parte dei piedi e cominciare la discesa controllando che il paziente non scivoli dal 

materasso. 

Se il trasporto è effettuato da due soccorritori sarà invece possibile controllare entrambe le 

estremità del materasso. 



 

 Evacuazione con letto e/o carrozzina 

Tecnica ad uno o due soccorritori: evacuazione con letto e/o carrozzina nel caso di 

evacuazione a raso 

 

 


