


Organizzazione	sistema	118	Aziendale		‐
popolazione		residente	397.123		‐ territorio		km² 2.588,35

CENTRALE OPERATIVA 118 CHIETI

Postazioni 118 ASL 02:

•118 Chieti H24 medicalizzata
•118 Chieti H24 medicalizzata
•118 Chieti H10 diurna medicalizzata ( Passo Lanciano periodo invernale)
•118 Francavilla Al Mare H14 diurna – mesi estivi H24 medicalizzata
•118 Ortona H24 medicalizzata
•118 Guardiagrele H24 medicalizzata
•118 Lanciano H24 medicalizzata
•118 Vasto H24 medicalizzata
•118 Gissi H24 medicalizzata
•118 Casoli H24 medicalizzata
•118 Atessa H24 medicalizzata
•118 Castiglione M.Marino H12 diurna infermieristica
• 118 Villa S. Maria H12 diurna volontariato



Accessi telefonici Invio ambulanze Ospedalizzazione Trattati in loco Codici di rientro Patologie tempo dipendenti

52.395 *
* sono esclusi i 

radiocollegamenti tra 
C.O. e 118 sul territorio

20.042 missioni 15.479 *
* rappresenta il 9% 

delle ospedalizzazioni 
totali delle UU.OO. di 

Pronto Soccorso 
Aziendali

4.563  =  20% circa Verdi = 5.832
Gialli = 10.153
Rossi = 2.268 *

*Rossi in partenza = 3.166
Dispatch = 70 % circa

Politraumi =               69
IMA/Stemi  =               53* 

Ictus Stroke =                 79**
*Paz.trasferiti  in emodinamica
**Paz. elegibili per trombolisi

Picchi di Missione per 
fascia Oraria

Luogo di evento Patologie frequenti Informazioni 
telefoniche

Trasferimenti  secondari Attivazione Elisoccorso

H: 08.00 – 14.00 
N ° missioni : 9.626

Domicilio:     11.727
Strada:            2.467
Es. Pubblici:   2.189
Imp. Lav.:          209
Scuole:              193
Altri luoghi:   3.057

Traumatiche:    4.350
Cardiocirc.:       3.375
Neurologiche:  1.887
Respiratorie:     1.503
Neoplastiche:      348
Intossicazioni:     217

N° 8.012 N° 4.000 circa Int. Primari:          179         
Int. Secondari:       56

Fascia età Ass. Sanitaria Man. 
Sportive

Ass. Sanitaria 
Disinnesco ordigni 

Bellici

Attività Formativa
Defibrillazione 

precoce

Eventi tipo NBCR (Nucleare 
Biologico Chimico 

Radiologico)

Esercitazioni
Maxiemergenza e Pr. Civ.

80 – 90   missioni 5.348
70 – 80   missioni 3.289
60 – 70   missioni 2.106
50 – 60   missioni 1.562
40 – 50   missioni 1.335
30 – 40   missioni 1.046
20 – 30   missioni 916
10 – 20   missioni 605

Chieti Calcio
Virtus Lanciano
Tutte le partite 
casalinghe

N° 40 interventi sul 
territorio Aziendale

Formati circa 700 
esecutori

N° 3 eventi :
1° ‐ Ufficio prot. Ex INAM
2° ‐ Sede Corriere HDL  S. 
G. Teatino
3° ‐ Sede Equitalia
Lanciano 

N° 5 di cui n° 1 emerg. EBOLA





Implementazione sistema 118

Oltre alla risposta sanitaria garantita dal Servizio di Continuità 
Assistenziale e dall’elisoccorso (nelle ore diurne), la Direzione 
Aziendale sta pianificando l’attivazione di nuove Postazioni 118 nel 
territorio Medio Trignino e Sangro Aventino.

A seguito dell’attività formativa in Israele voluta dalla Direzione 
Aziendale in raccordo con le Strutture Regionali, è al vagli della stessa 
Direzione un progetto per attivare nella C.O. 118 di Chieti un centro di 
Formazione Permanente tramite un metodo di Similazione medica 
avanzata e trauma tale progetto riassume i seguenti vantaggi:
1. Possibilità di riprodurre situazioni comuni ed eventi rari ma seri
2. Possibilità di imparare ad eseguire manovre o a usare strumenti 

complessi
3. Possibilità di discussione, parziale o di gruppo e di valutazione 

degli interventi terapeutici effettuati con l’ausilio della riproduzione 
audio/video
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Fattori che condizionano significativamente
i tempi di arrivo in ospedale del paziente con IMA

Riducono il ritardoRiducono il ritardo Aumentano il ritardoAumentano il ritardo

Presentazione diretta in P.S.

Dolore intenso e persistente

Trovarsi per strada

Pregresso IMA

Scolarità elevata

Diabete

Presentazione diretta in P.S.

Dolore intenso e persistente

Trovarsi per strada

Pregresso IMA

Scolarità elevata

Diabete

No ambulanza

Distanza ospedale >20 Km

Trovarsi da soli

Esordio di notte

IMA non ST sopra

No ambulanza

Distanza ospedale >20 Km

Trovarsi da soli

Esordio di notte

IMA non ST sopra

Epidemiologia dell’infarto miocardico acuto in Italia

Casi totali di IMA

Decessi prima del ricovero

Decessi prima ora 

Decessi prime 4 ore

Decessi prima giornata

Casi totali di IMA

Decessi prima del ricovero

Decessi prima ora 

Decessi prime 4 ore

Decessi prima giornata

120.000
30.000
28 %
40 %
51 %

120.000
30.000
28 %
40 %
51 %



Obiettivi prioritari per una appropriata gestione
dei pazienti con IMA

Aumentare il numero di pazienti con IMA
che arrivano vivi in ospedale
Aumentare il numero di pazienti con IMA
che arrivano vivi in ospedale

Arrivare il più precocemente possibile 
ad una adeguata terapia di riperfusione, 
tenendo conto che sia la mortalità che la quantità 
di tessuto miocardico che può venire salvato 
sono direttamente proporzionali ai tempi di intervento
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Progetto “ Network Cardiologico “ 118 ASL 02

Il progetto consente al sistema 118 una immediata 

acquisizione, sul territorio, di un report ECG a 12 derivazioni su 

pazienti con dolore toracico, di inviare tali immagini nel più 

breve tempo possibile verso la Centrale di refertazione di 

riferimento. La trasmissione ECG con il nostro sistema, unico in 

Abruzzo,semplice, viene avviata tramite un tasto dedicato ed i 

dati trasmessi con la massima sicurezza di flusso permettono 

al momento dell’arrivo del tracciato, i seguenti eventi:

1. Sistema di allertamento visivo

2. Sistema di allertamento acustico

3. Stampa del tracciato appena ricevuto 
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Progetto “ Network Cardiologico “ 118 ASL 02

Il Network cardiologico per la gestione dei pazienti con dolore 

toracico nella ASL 02 comprende quindi:

1. N° 10 monitor/defibrillatori capacvi di trasmettere l’ECG a 

12 der. da tutte le ambulanze del sistema 118 Aziendale.

2. N° 4 postazioni di ricezione installate prtesso la C.O. 118 di 

Chieti e presso le tre UTIC della ASL 02 (Chieti, Lanciano e 

Vasto) con l’obiettivo di creare una rete di refertazione sul 

modello Hub e Spoke.
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