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Ieri… 

Dall’atmosfera giusta 
nascono idee brillanti… 

Courmayeur, 2007 



Anagrammando… 

Steady 
Evolution (of) 
Man 
Helicopterus 



Oggi… 
34 BASI HEMS ORGANIZZAZIONE CONGRESSI 

RELATORI A CONGRESSI 
INTERNAZIONALI 

CORSI DI FORMAZIONE 
PROTOCOLLI OPERATIVI 

DATABASE MISSIONI 



PRINCIPI CARDINE DELL’ATTIVITA’ 
FORMATIVA DI  

HEMS ASSOCIATION 

 

• PROPOSTA 
 

• CONFRONTO 

• CONDIVISIONE 

• CRESCITA 



Corso teorico-pratico con 2 sessioni di 5 giorni 
ciascuna rivolto ad operatori sanitari che svolgono 
servizio di elisoccorso. Patrocinato da 
organizzazioni internazionali riconosciute, il corso è 
rivolto sia a chi ha da poco iniziato la propria 
attività sia ad operatori con esperienza; il corso 
copre tutti gli aspetti principali dell’attività dalla 
movimentazione e sicurezza in ambiente ostile, 
alle problematiche sanitarie principali all’approccio 
all’elicottero comprese le manovre speciali. 



Corso teorico-pratico della 
durata di 2 giorni rivolto a 
medici ed infermieri. Il corso 
offre una panoramica tecnico-
sanitaria del sistema di 
soccorso con elicottero 
(accesso, fisiologia, 
problematiche, protocolli 
operativi, sicurezza, 
autoprotezione) e dello stesso 
all’interno del sistema 112; 
cenno viene fatto anche 
all’utilizzo dell’ala fissa 
(Medevac) 



Corso teorico di 2 giorni 
specificatamente rivolto alla 
componente infermieristica. 

Il corso analizza diversi 
modelli di organizzazione 
dell’equipe sanitaria nonché 
l’approccio a varie 
problematiche di ordine 
tecnico-sanitario. 



Messo a punto da 
opertatori e per gli 
operatori del servizio 
hems, il corso di 2 giorni 
si propone di analizzare, 
sullo sfondo del tema 
sicurezza, l’incidenza del 
fattore umano e quanto 
questo incida nelle 
situazioni ad alto rischio 
quali le missioni hems. 

In particolare, il corso si pone l’obbiettivo di far crescere la consapevolezza 
di quanto la sicurezza vada gestita responsabilmente da ogni singolo 
operatore e non affidata in esclusiva ad un safety manager. 



Da anni il convegno dell’associazione 
rappresenta momento di confronto 
e condivisione, analisi e prospettive 
tra tutte le componenti del sistema, 
aeronautica, sanitaria e soccorso 
alpino, unitamente a spazi formativi 
su tematiche funzionali al servizio. 



Domani ??? 



From HEMS 
Helicopter Emergency Medical Services… 

…to HEMS 

Helicopter Elderly Medical Services 

THE LAST STAGE OF 
OUR EVOLUTION  



GRAZIE 


