Il Centro Emergo Train System attivo in Italia è situato presso il Centro GECAV (Gestione
Emergenze Cantieri Alta Velocità e Variante di Valico) dell’AUSL di Bologna, in località Lama di
Setta.
Il Centro è raggiungibile dall’autostrada A1, uscita Sasso Marconi, poi subito a destra per la
Strada provinciale 325 in direzione Vado.
Dopo circa 2,5 Km dal casello autostradale, sulla sinistra si incontra una struttura chiaramente
visibile con cartelli “118 GECAV” e “Posto di Primo Intervento Cantieri Variante di Valico” (vedi
cartina).
Presso il Centro GECAV si effettuano corsi di formazione per il personale del soccorso extraospedaliero esposto all’eventualità di un impiego in situazioni di emergenza complessa.
Oltre ai corsi Emergo Train System, si svolgono corsi di addestramento alla gestione operativa
delle maxiemergenze quali: allestimento e gestione di un PMA, gestione di un piano
ospedaliero di emergenza per massiccio afflusso di feriti, soccorso su terreno impervio e
soccorso in galleria o ambienti con aria non respirabile.
(http://www.118er.it/gecav/sottosezione2.asp?id=263)
La metodologia Emergo Train System è stata usata per realizzare i corsi di formazione
interforze sulle Linee di Intervento Sanitario in Autostrada (L.I.S.A.) rivolti a creare sinergie
operative tra personale del 118, Pubbliche Assistenze e Croce Rossa, Polizia Stradale, Vigili del
Fuoco e Autostrade per l’Italia SpA nell’ambito di un programma regionale dedicato alla
riduzione del rischio sulle vie di grande comunicazione che attraversano l’Emilia-Romagna.

Simulazione Emergo Train System durante un corso LISA

Lo scenario dell’incidente simulato per il corso LISA
Nel 2008, presso il centro GECAV dell’AUSL di Bologna si sono già tenuti due corsi per Senior
Instructor Emergo Train System: uno a febbraio, al momento dell’acquisizione della licenza
regionale ETS, ed uno in ottobre, portando a 30 il numero di Senior Instructors Emergo Train
in Italia.

Partecipanti ed istruttori del corso Senior Instructor Emergo Train del 20 ottobre 2008
Per il 2009 il centro ETS, situato presso il GECAV-118 organizza un corso Senior Instructor per
le giornate del 30 novembre, 1 e 2 dicembre.
Informazioni ed iscrizioni possono essere richieste via e-mail a:
patrizia.andreani@ausl.bologna.it
Il corso si terrà in lingua italiana e verrà attivato in funzione di un numero di iscrizioni pari
all’80% dei 12 posti previsti come numero massimo di partecipanti.

Come raggiungere il centro GECAV-118 dell’AUSL di Bologna

Veduta del centro GECAV durante un corso
di addestramento al soccorso su terreno
impervio.

