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Chi è il tuo potenziale soccorritore? 

Quali materiali e competenze ha a disposizione?
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Non mettere in pericolo te stesso per soccorrere un compagno.
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• Mobilità nel campo di valanga
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1. DIGITALE → intuitività della ricerca
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1. DIGITALE → intuitività della ricerca

2. 3 ANTENNE
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Uso appropriato ARTVA digitale

� Gestire la velocità di movimento sul campo [«atterraggio»]

� L’ARTVA ci guida direttamente sul sepolto [ricerca a croce solo per seppellimenti 

profondi]

� Corretta esecuzione del test di gruppo [distanza 1 m]

� Funzionalità per esercitazioni

� Possibilità di passaggio in analogico?

� ATTENZIONE ai disturbi ARTVA – telefono (e altri dispositivi elettronici)!



Aumento della «portata massima» in RX nei modelli più recenti



Conosci il tuo ARTVA?
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Sondaggio

• Esercitarsi a estrarre e montare rapidamente la sonda

• Impugnarla correttamente e con i guanti

• Mantenere costante l’inclinazione del sondaggio
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etc.

Sondaggio a «spirale quadrata»

Schema ordinato! Aiutarsi con un riferimento centrale e con il movimento dei piedi

25 cm



etc.

Sondaggio a «spirale quadrata»

25 cm

lato area sondaggio

=

1,5 profondità seppellim
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1. Preparazione dello scavo:

• Determinare l’area dello scavo (in base alla pendenza)

• Liberare l’area!

• Determinare il numero ideale di spalatori (1 ogni 80 cm circa)

2. Esecuzione dello scavo

• Disporsi sulla lunghezza dello scavo e sfalsarsi sui due lati

• Se necessario, rinunciare allo/agli spalatori più vicini alla sonda

• Iniziare lo scavo dando priorità al liberare il corridoio centrale

• Ruotare per gestire le energie
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1. Preparazione dello scavo:

• Determinare l’area dello scavo (in base alla pendenza)

• Liberare l’area!

• Determinare il numero ideale di spalatori (1 ogni 80 cm circa)

2. Esecuzione dello scavo

• Disporsi sulla lunghezza dello scavo e sfalsarsi sui due lati

• Se necessario, rinunciare allo/agli spalatori più vicini alla sonda

• Iniziare lo scavo dando priorità al liberare il corridoio centrale

• Ruotare per gestire le energie

Errori comuni:

• Rimuovere la sonda accidentalmente

• Iniziare troppo vicino alla sonda e fare un «buco»

• Scavare sollevando la neve (stancandosi)

• Perdere le distanze



Scavo «convogliatore» a V

1. Fase finale:

• Determinare l’area dello scavo (in base alla pendenza)

• Liberare l’area!

• Determinare il numero ideale di spalatori (1 ogni 80 cm circa)

2. Esecuzione dello scavo

• Disporsi sulla lunghezza dello scavo e sfalsarsi sui due lati

• Se necessario, rinunciare allo/agli spalatori più vicini alla sonda

• Iniziare lo scavo dando priorità al liberare il corridoio centrale

• Ruotare per gestire le energie

3. Fase finale:

• Appena possibile, percorrere il corpo con una mano per 

cercare e liberare le vie aeree

• Modificare la forma dello scavo «da V a U»

• Scavare con delicatezza inginocchiati, accorciando le pale

• Allargare lo scavo per liberare il corpo e creare un’area per 

l’intervento medico



Primo soccorso

[non è argomento di questa lezione]

1. Liberare le vie aeree!

2. Non muovere il ferito se non si è in grado di farlo in sicurezza

3. Tenere il corpo al caldo
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Ricerca in gruppo

• Esercitati con un gruppo «realistico»

• Quali sono le qualità di un buon direttore?

• Quali sono i compiti del direttore della ricerca?

• Comunicare efficacemente!

• Essere flessibili nella gestione dei compiti

• Portare con sé il materiale necessario

• Come assistere il ferito? Cosa fare con il suo Artva?

• Bonificare l’intera valanga




