
a scuola con momenti pratici. La parte pratica viene svolta 
durante gli stage organizzati presso i Servizi Autoambulanza 
del Cantone: il SAM accoglie periodicamente giovani allievi 
della Scuola Soccorritori durante il loro periodo di tirocinio. 
I Tutor del SAM affiancano gli stagisti nell’apprendimento 
“sul campo”, favorendo lo sviluppo di quel bagaglio di compe-
tenze sanitarie indispensabili per affrontare con un’adeguata 
preparazione il loro futuro professionale.

Dopo il conseguimento del diploma, la formazione prosegue. 
L’aggiornamento è un vero e proprio dovere di ogni operatore 
del comparto sanitario, dal momento che consente di man-
tenere le competenze in un ambito che è in continua evolu-

zione: la medicina, le tecnologie, il settore preospedaliero e 
la stessa società sono in costante trasformazione e fermento. 
Non ci si può mai fermare.
L’Interassociazione Svizzera di Salvataggio (IAS), che detta 
i criteri di qualità ai quali i Servizi Autoambulanza devono 
attenersi per il mantenimento della certificazione, definisce 
che i Soccorritori Professionisti devono effettuare almeno 
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40 ore annue di Formazione che permetta un aggiornamento 
delle pratiche lavorative. Per raggiungere questo traguardo il 
Settore Formazione del SAM organizza trimestralmente delle 
giornate di formazione dedicate al proprio personale Profes-
sionista, approfondendo tematiche che rispondano ai bisogni 
formativi. 

Per questi momenti d’apprendimento, SAM si avvale 

del centro di simulazione: struttura che consente di ri-

creare in ogni minimo dettaglio situazioni di soccorso 

reali, dotata di manichini che replicano fedelmente le 

più importanti funzioni fisiologiche. 

La video registrazione, permette di analizzare ogni 

singola azione, focalizzando l’attenzione sui momenti 

più significativi dal punto di vista formativo.

Il personale professionista, inoltre, partecipa annualmente, 
con i colleghi degli altri Servizi Cantonali anche alle varie 
proposte formative organizzate da AMUT (Accademia medi-
cina d’urgenza Ticinese): momenti di scambio professionale e 
personale, di crescita e formazione professionale. Tra queste 
elenchiamo:

seminari d’approfondimento dedicati a varie tematiche 
che emergono dai bisogni formativi di tutti i soccorritori,
AMLS (Advanced Medical Life Support, certificazione ob-
bligatoria ogni 4 anni),
PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support, certificazione 
obbligatoria ogni 4 anni),
PALS (Pediatric Advanced Life Support, certificazione ob-
bligatoria ogni 5 anni),
ACLS (Advanced Cardiac Life Support).

Come si vede, il SAM è sempre attivo nella formazione con-
tinua, nel rispetto delle regole istituzionali ma anche morali 
che impongono di mantenere aggiornate le competenze in un 
settore che evolve quotidianamente.

E-learning, al passo coi tempi
La piattaforma FormaSam, permette al per-
sonale Professionista e Volontario del SAM di 
avere a disposizione dei corsi on-line concepiti 
sotto forma di Tutorial, come complemento di 
programmi formativi già esistenti: brevi manuali 
d’utilizzo di materiale d’uso quotidiano, che pos-
sano richiamare alla memoria concetti non fre-
quentemente utilizzati. Grazie alla proficua col-
laborazione con la Fondazione Terzo Millennio, 
il SAM ha sviluppato dei Tutorial da consultare, 
grazie agli strumenti ormai d’uso comune come 
tablet, smartphone  e PC. 
E-learning è un prodotto formativo tecnologico 
e moderno. La tecnologia odierna permette 
questo salto di qualità, proponendo la diffusio-
ne su larga scala della formazione continua, 
abbattendo ogni barriera spaziale e temporale 
(si pensi alla possibilità di frequentare corsi di 
laurea universitari, fruibili anche per coloro che 
lavorano a tempo pieno e non avrebbero modo 
di frequentare le lezioni in presenza).
Il significato della “e” di e-learning, va oltre la 
traduzione verbale: acquisisce un valore di co-
noscenza, scambio d’informazioni, procedure 
d’apprendimento, e consentitemi, “esperienza”.


