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 debole per parlare.  
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ABSTRACT 

Introduzione: Il PEIMAF acronimo di “Piano di Emergenza Interna per il Maxi Afflusso 

di Feriti” viene utilizzato in caso di incidenti di massa che possono riguardare incendi, 

evacuazioni, eventi alluvionali, attentati o presunti, incidenti ferroviari. I modelli di 

intervento devono essere pianificati precedentemente all’evento, poiché l’ospedale in 

caso di disastro non si può fermare, non può perdere tempo nell’organizzazione e gestione 

delle risorse, deve essere immediatamente operativo e garantire ai feriti l’erogazione di 

cure il più possibile qualificate. Con l’avvento della pandemia si è dovuta trovare la giusta 

metodologia per garantire sicurezza ai pazienti non affetti da COVID-19, quindi evitare 

la trasmissione del virus, e garantire ai pazienti con Coronavirus di essere curati in egual 

modo. 

Obiettivo: Pianificare un’adeguata organizzazione del pronto soccorso per permettere la 

corretta gestione di un massiccio afflusso di feriti in concomitanza del COVID-19. 

Materiali e metodi: Per prima cosa (Fase 1) è stata effettuata una revisione della 

letteratura dal 2019 al 2022, in Italia e a livello internazionale; successivamente (Fase 2) 

è stato svolto lo studio del protocollo PEIMAF ASUR Marche Presidio Ospedaliero di 

“A. Murri” di Fermo.  

Risultati: Sono stati studiati quei casi in cui si discuteva l’organizzazione di un pronto 

soccorso con massiccio afflusso di feriti in era COVID, come mettere in pratica un triage 

verso pazienti potenzialmente positivi. 

Conclusioni: La ricerca della giusta gestione di una maxi-emergenza in corso di 

pandemia ha guidato l’intero studio portando all’organizzazione di punti strategici volti 

a migliorare la qualità dell’assistenza verso tutti quei pazienti che giungono in pronto 

soccorso dopo un incidente di massa. Per quanto riguarda il protocollo del piano PEIMAF 

dell’Ospedale di Fermo sono stati dati dei consigli atti a migliorare la gestione di alcuni 

aspetti.  

Parole chiave: PEIMAF, pronto soccorso, COVID-19, revisione letteratura, protocollo. 
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INTRODUZIONE 

L’acronimo PEIMAF sta ad indicare il “Piano di Emergenza Interna per il Maxi Afflusso 

di Feriti” che coinvolge figure di professionisti sia medici che infermieri. Un ospedale 

deve quindi attingere da questo piano nel caso in cui esso è interessato da emergenze di 

massa, che possono metterne in crisi la funzionalità a causa di eventi avversi esterni 

(attentati o presunti, incidenti ferroviari) o interni (incendi, evacuazioni, eventi 

alluvionali). I modelli di intervento per far sì che siano efficaci devono essere pianificati 

in “tempo di pace”, poiché l’ospedale in caso di disastro non si può fermare, non può 

perdere tempo nell’organizzazione e gestione delle risorse, anzi dovrebbe essere in grado 

di modificare il suo compartimento esterno ed interno nel minor tempo possibile, in modo 

da poter essere immediatamente operativo e garantire al maxi-afflusso di feriti 

l’erogazione di cure il più possibile qualificate.  

Il PEIMAF è un documento che: assegna responsabilità, coordina le azioni, si relaziona 

con strutture diverse, identifica il personale, le competenze, le procedure e le risorse 

disponibili da mettere in atto durante le operazioni di risposta. I requisiti minimi sono: 

disponibilità immediata di un chirurgo, numero adeguato di infermieri addestrati in area 

critica, sala operatoria prontamente disponibile per un intervento chirurgico in 

emergenza, centro trasfusionale e un reparto di terapia intensiva. (Blanco, 2019). 

Lo stato d’allarme di una catastrofe viene di norma comunicato da: Centrale Operativa 

118, dalla Prefettura, o da pubblici ufficiali e viene confermato dalla Direzione Sanitaria 

o dal medico che ne esercita il ruolo. La direzione Sanitaria dell’Ospedale una volta 

allertata ha il compito di coordinare il Piano di Emergenza, attraverso l’Unità di Crisi. 

Il PEIMAF si suddivide in 2 fasi: la fase di pianificazione e la fase di attuazione; nella 

fase di pianificazione vengono esaminati i rischi che possono riguardare l’ospedale, tra 

cui la vulnerabilità della struttura, se è vecchia o nuova, se c’è scarsità o meno di 

personale sanitario e se quest’ultimo è preparato nella gestione di una maxi-emergenza, 

la disponibilità di materiale e di tecnologie, quindi, vengono analizzati i diversi punti 

deboli del nosocomio. Successivamente si va ad analizzare la capacità di ottenere nel 

minor tempo possibile un elevato numero di personale, farmaci, materiale di consumo, di 

conforto ed apparecchiature per gestire al meglio un numero cospicuo di pazienti, 
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logicamente queste risorse non devono essere mai usate in quanto non si può essere 

sprovvisti in caso di cataclisma. Bisognerà adibire una zona per i codici neri, ovvero per 

le salme e una zona per l’accoglienza dei parenti.  

La fase di attuazione si suddivide a sua volta in: allertamento (l’ospedale viene informato 

che a breve arriveranno pazienti coinvolti nel disastro e viene fornito un codice che 

contiene informazioni di massima sul tipo di incidente), attivazione (viene attivata la 

figura dell’HDM, ovvero dell’hospital disaster manager, che può decidere se intervenire 

o meno perché crede che l’ospedale sia in grado di gestire la situazione normalmente o 

può decidere di attivare il PEIMAF con l’unità di crisi, richiamare il personale reperibile 

e con l’aiuto della centrale operativa 118 fare un conteggio delle sale operatorie 

disponibili), trattamento (arrivo dei feriti nel triage e assegnato loro un codice colore), 

normalizzazione (arrivo del personale reperibile e dei materiali) e revisione (al termine 

dell’emergenza entro 15 giorni il personale principale si riunisce per fare un debriefing 

per analizzare debolezze e migliorare il piano). (Goodfor Lab). 

Riferimenti legislativi: “D.L. 626/94 e 242/96, individuano misure per l’organizzazione 

dell’emergenza interna degli ospedali e affidano al DEA anche la predisposizione di piani 

finalizzati all’accettazione contemporanea di un massiccio afflusso di pazienti”; “D.L. 

81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro che rende obbligatorio il piano di 

emergenza negli ospedali (PEIVAC e PEIMAF).” (Timpone, 2018). 

Il piano PEIMAF dell’Ospedale Torrette di Ancona (2013) cita le seguenti normative “Le 

linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicate sulla G.U. n.114 

dell’11/05/1996 sottolineano come la corretta gestione di eventi complessi richieda il 

collegamento funzionale di tutte le strutture deputate all’emergenza, siano esse di natura 

sanitaria o non sanitaria” (pag.3).   

Il DPCM 24/06/2016 ha disposto l’individuazione della Centrale Remota Operazioni 

Soccorso Sanitario-CROSS- per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei 

Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale. Con decreti del Presidente 

della Giunta regionale, periodicamente aggiornati, art.7 della LR 32/2001 è stato istituito 

il G.O.R.E.S. (gruppo operativo regionale emergenze sanitarie) per fronteggiare le 

problematiche connesse all’organizzazione della risposta nelle maxi-emergenze della 

Regione Marche. (Asur marche, 2018).  

Linee Guida n.1/96 “Sistema di Emergenza Urgenza” per l’Organizzazione sanitaria in 
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caso di catastrofi sociali, giugno 1997. (PEIMAF, 2019).  

Perché è importante la figura dell’infermiere nel PEIMAF? Indipendentemente dalla fase 

della catastrofe la figura dell’infermiere è indispensabile, in quanto è il primo ad 

intervenire, è chiamato ad assumersi il ruolo di primo intervento e di coordinazione 

dell’assistenza, e delle attività di soccorso, svolgere il ruolo di triagista. Gli infermieri 

devono essere in grado di adattarsi ad ogni situazione, anche a quelle più ostili, lavorando 

al meglio per limitare i rischi e i danni per la salute del paziente. Visto il grande rilievo 

della figura infermieristica è stata riconosciuta professionalmente l’immagine del 

Disaster Manager Nurse, specialista nell’assistenza intensiva e nell’emergenza urgenza, 

responsabile dell’assistenza del percorso clinico dell’assistito in criticità e instabilità 

vitale e della sua valutazione. (Ballerini, 2013) 

Nel corso del tempo si sono sentite molte volte le parole “disastro”, “catastrofe”, 

“calamità naturale” con un susseguirsi di diversi eventi dall’attacco alle Torri Gemelle 

negli Stati Uniti nel 2001, al terremoto dell’Aquila nel 2009 o quello più recente di 

Amatrice ed Accumuli nel 2016 i quali hanno sempre suscitato un’angoscia immensa, sia 

per le vittime che causavano sia per la situazione critica che si veniva a creare allo stesso 

tempo, ma una cosa affascinante era apprendere in che modo venivano gestiti i soccorsi, 

i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia, il personale sanitario, sempre pronti in prima 

linea nel soccorrere persone a loro sconosciute, rischiando la loro vita, mettendosi al 

secondo posto per aiutare il prossimo.  

Una maxi-emergenza che ha segnato migliaia di giovani ragazzi e che ha fatto subito 

capire l’importanza di un piano di emergenza e sicurezza solido e ben definito è il falso 

allarme bomba in piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017, in cui durante la partita di 

finale Champions è scoppiato il caos. Alle 22:15 circa di quella sera, ad un certo punto si 

udii un boato e poi le urla della gente, i ragazzi colti dalla paura hanno iniziato a correre, 

a buttar giù e calpestare chiunque fosse davanti a loro. Ci volle un po’ prima che i ragazzi 

si rendessero conto di ciò che stava accadendo, gente che urlava, cercando di scappare, 

nonostante fossero feriti il dolore era impercettibile tanta era la paura. Il primo allarme, 

con le prime telefonate al 118, si è registrato alle ore 22:22, alla centrale operativa del 

118 di Grugliasco si è subito capita la necessità di aprire un livello di allarme molto 

elevato, subito dopo, due operatori del 118 si sono spostati nell’isola dedicata alla maxi 

emergenza ed hanno avviato il reclutamento di personale e mezzi, è stata allestita una 
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tenda della Croce Rossa, la croce Verde Torino e la Misericordia; sono state inviate subito 

quattro ambulanze medicalizzate con medico e infermieri per prestare i primi soccorsi e 

sono stati richiamati anche medici ed infermieri reperibili per coordinare l’intervento. 

(Convegno Fenoglio Masi, 2017). 

Il 22 Febbraio del 2011 alle ore 12:51 la città di Christchurch, in Nuova Zelanda ha dovuto 

affrontare un terremoto di magnitudo 6.3 che ha distrutto la città. Durante il terremoto 

l’ospedale di Christchurch ha subito danni in conseguenza alla scossa, mettendo 

severamente a rischio la capacità di funzionamento regolare dell’ospedale. La prima 

vittima arrivò in Terapia Intensiva entro un’ora dal terremoto; entro le 24 ore la Terapia 

Intensiva trasferì 14 pazienti negli ospedali di altre città. Nel mentre 18 pazienti rimasti 

feriti furono ammessi nelle Terapie intensive e nelle sale operatorie dal reparto di 

emergenza. Medici, infermieri e lo staff di supporto nelle unità operative hanno affrontato 

diverse prove complesse come occuparsi di un massiccio afflusso di feriti gravi, problemi 

di comunicazione, di coordinamento con gli altri ospedali per il trasferimento dei pazienti, 

e in ultimo ma non per importanza hanno dovuto dare supporto alle famiglie delle vittime. 

In queste situazioni è importante osservare come viene identificata la figura del leader; 

l’impostazione della terapia intensiva è quella di una leadership condivisa in cui vengono 

discusse strategie per risolvere problemi e per fornire risposte a complesse sfide cliniche 

e organizzative. Un approccio di leadership condivisa comprende due componenti: 

leadership formale e informale; le caratteristiche di un leader formale includono la 

responsabilità decisionale, l’influenza che ha sul team e l’autorità; i leader informali 

invece hanno influenza e autorità sul team senza possedere alcun titolo formale. La 

leadership richiede una valutazione continua in diversi contesti, inclusi momenti come le 

catastrofi. Un vero leader deve saper dare forza e grande coraggio alla sua squadra, 

secondo uno studio svolto proprio nell’ospedale di Christchurch la figura del leader 

informale ha giocato un ruolo fondamentale nel sostenere emotivamente lo staff. Da 

questo studio si evince che entrambe le figure di leader sono fondamentali per affrontare 

nel miglior modo possibile le catastrofi in quanto: deve esserci un leader formale carico 

di pratica clinica che è in grado di coordinare i diversi interventi da effettuare e un leader 

informale in grado di gestire lo stress emozionale che può provocare nei pazienti e 

nell’equipe. (Zhuravsky, 2015). 



5 

 

La Maxi emergenza, anche se di natura diversa si caratterizza per una sproporzione tra le 

richieste e le capacità di risposta sanitaria. Nel Case Report di Gubbio () viene mostrata 

l’importanza del triage che è una valutazione delle condizioni cliniche dei pazienti per 

determinare le diverse priorità di trattamento, il modello di Triage ritenuto migliore e 

preciso soprattutto se usato da personale esperto è quello SIEVE. A titolo esemplificativo 

si riporta l’esempio di figura (Fig. 1). 

 

Figura 1 Fonte: Italian Journal of Prevention, Diagnostic and Therapeutic Medicine 

Inoltre, con l’utilizzo del triage SIEVE si è in grado di valutare in modo efficace molti 

pazienti, per questo viene considerato funzionale perché è: veloce, riproducibile, facile 

da usare sia nella spiegazione che nella comprensione; quindi, può essere utilizzato anche 

da personale non esperto dell’area d’urgenza. Il triage SORT viene usato all’arrivo di un 

paziente in Pronto Soccorso con codice di priorità SIEVE già assegnato sul territorio, 

come valutazione secondaria dei pazienti in Pronto Soccorso che abbiano già ricevuto un 

codice SIEVE, oppure come prima valutazione se c’è personale e tempo sufficiente. 

Questo secondo modello di triage viene utilizzato per misurare in maniera più accurata la 

gravità di un paziente, il personale sanitario può decidere di includere valutazioni cliniche 

e modificare l’assegnazione del codice di priorità. Nelle zone soggette a terremoti come 

la città di Gubbio è fondamentale progettare un piano di emergenza in un momento di 

calma; è importante stabilire le zone dove allestire il CME, il PMA, le strutture di 

supporto e le strutture di alloggio per le vittime, stabilire le aree di attesa, le aree di 

accoglienza, aree di accoglienza coperta. La prima squadra di soccorso, se raggiungibile 

in ambulanza, sarà composta dall’autista che è il coordinatore dei trasporti, team leader 

che è il coordinatore soccorritori sanitari e collaboratore che si occuperà della 
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ricognizione, insieme a questa prima squadra saranno presenti anche i Vigili del Fuoco, 

Protezione Civile e Associazioni di Volontariato con Carabinieri e Polizia locale. Il 

coordinatore dei soccorsi si coordina con il responsabile tecnico dei Vigili del Fuoco, 

comunica con la centrale operativa e il direttore dei soccorsi sanitari coordina l’invio di 

soccorritori e materiali nei settori e cantieri, coordina successivamente anche l’invio dei 

feriti al PMA. Il luogo che viene riconosciuto come punto in cui ci saranno maggiori 

vittime può essere suddiviso ulteriormente in cantieri e anche in settori per facilitare il 

recupero vittime e organizzare al meglio l’assistenza dei feriti ai quali il personale ben 

formato darà dei codici di priorità. Mentre si attende che le strutture intermedie di 

soccorso vengano create e che arrivano altre squadre, si organizzano delle strutture nelle 

quali poter assistere le persone; queste strutture intermedie vengono chiamate nidi di 

soccorso, strutturati seguendo il criterio di vicinanza dei pazienti: ovvero si raggruppano 

i feriti più vicini spostando i meno gravi verso i più gravi. Una volta organizzato il PMA, 

i primi pazienti ad essere trasferiti devono essere quelli con il maggior codice di priorità. 

Il PMA serve anche per il censimento dei coinvolti nel disastro tramite compilazione del 

personale addetto, scrivendo anche le entrate e le uscite delle vittime, suddivisione dei 

feriti in base alla gravità e urgenza nel trattamento terapeutico. All’uscita del PMA tramite 

i mezzi di soccorso, i feriti che hanno già ricevuto cure di prima stabilizzazione sono 

trasferiti verso il CME (Centro Medico di Evacuazione, attivato in caso di catastrofi in un 

territorio particolarmente esteso) o verso gli ospedali per il ricovero. Il flusso circolare 

degli automezzi di soccorso, ovvero PMA e CME, poi si torna al PMA, viene definito 

piccola noria, quando si svolge tra CME e gli ospedali grande noria. (Menichetti, Monti, 

Riganelli, 2019).  
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OBIETTIVO 

La vulnerabilità del territorio marchigiano per rischio sismico, la presenza di scalo 

portuale, scalo aeroportuale in prossimità di raffineria petrolifera conferma la necessità 

di rendere sempre aggiornato e testato il PEIMAF di tutte le strutture ospedaliere. 

Obiettivo generale di questo studio è rispondere al quesito “Come si affronta la gestione 

di una Maxi emergenza in era COVID-19?”. Ogni struttura ospedaliera ha dovuto 

aggiornare all’ospedale cui si fa riferimento bisogna stilare un piano PEIMAF adeguato 

con annessa revisione dell’organizzazione del pronto soccorso e dell’assistenza in epoca 

COVID-19.  

Primo obiettivo specifico è individuare, attraverso una revisione della letteratura, gli 

adattamenti derivanti dalla esperienza pandemica applicabili alla pianificazione della 

gestione intraospedaliera della maxi-emergenza.  

Secondo obiettivo specifico è elaborare proposte di revisione del PEIMAF del presidio 

ospedaliero A. Murri di Fermo con particolare riferimento l’organizzazione del pronto 

soccorso. 
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MATERIALI E METODI 

• PROCEDURE DI STUDIO 

Lo studio è stato realizzato in due fasi:  

Fase 1 – revisione della letteratura 

Fase 2 – Studio del protocollo PEIMAF ASUR Marche Presidio Ospedaliero di “A. 

Murri” di Fermo per elaborazione proposte di integrazione 

Le procedure sono schematizzate in Figura 3. 
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• FASE 1 – REVISIONE DELLA LETTERATURA 

La revisione della letteratura è stata intrapresa consultando banche dati online PubMed, 

Cinahl, selezionando letteratura pubblicata dal 2020 al 2022. La ricerca è stata effettuata 

utilizzando parole chiave come: triage, intensive care unit COVID-19, emergency 

department COVID-19, maxi-emergenza, mass casualty incident, educazione della 

medicina d’emergenza, emergency room, massive influx of injured, critical emergency, 

catastrophe. In particolare, sono state usate le seguenti stringhe di ricerca:  

-Mass casualty incident AND in hospital AND Covid 19; 

-Disaster medicine AND education; 

-Mass AND casualty AND incidents; 

-Disaster response AND Covid era.  

 

• FASE 1 - QUESITO DI RICERCA 

Il quesito clinico è nato utilizzando la metodologia P.I.C.O (Population, Intervention, 

Comparation, Outcome), la ricerca è stata dunque impostata in tal modo:
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• FASE 1 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE EVIDENZE 

Gli studi selezionati rispondono ai seguenti criteri di inclusione: 

- Ogni articolo pertinente alla tematica 

- Pubblicato negli ultimi 2 anni 

- Con abstract disponibile 

- Articoli in lingua Italiana e in Inglese 

- Articoli riferiti a studi condotti in Italia e in ambito internazionale 

 

Sono stati applicati i seguenti criteri di esclusione:  

-Articoli pubblicati precedentemente al 2019  

-Articoli che non apportavano miglioramento nell’educazione 

-Articoli che non apportavano miglioramento all’organizzazione dell’assistenza  

- Articoli che non trattavano di assistenza infermieristica in corso di pandemia 

 

• FASE 2 – STUDIO DEL PROTOCOLLO PEIMAF ASUR MARCHE 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI “A. MURRI” DI FERMO  

Protocollo PEIMAF ASUR Marche Presidio Ospedaliero di “A. Murri” di Fermo 

 

• PERIODO DI ANALISI 

L’analisi in Fase 1 e Fase 2 è stata effettuata tra dicembre 2021 e Marzo 2022 
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RISULTATI 

• FASE 1 REVISIONE DELLA LETTERATURA 

Nell’analisi della revisione della letteratura gli studi selezionati rispondono ai seguenti 

criteri di revisione: articoli compresi nell’arco temporale tra il 2019 e febbraio 2022, in 

inglese, inerenti alla tematica, quindi educazione medicina delle catastrofi, maxi-

emergenze e COVID. Sono stati studiati e presi come esempio tutti quei casi in cui si 

discuteva l’organizzazione di un pronto soccorso con massiccio afflusso di feriti in era 

COVID, come mettere in pratica un triage verso pazienti potenzialmente positivi, 

l’educazione degli studenti di medicina e infermieristica e infermieri già laureati per una 

maggiore consapevolezza della situazione. Sono stati applicati i seguenti criteri di 

esclusione: articoli pubblicati precedentemente al 2019 o che non apportavano un 

miglioramento all’educazione ed organizzazione dell’assistenza infermieristica in caso di 

massiccio afflusso di feriti con una pandemia in corso.  

L’applicazione dei criteri di selezione degli studi ha permesso di selezionare 23 articoli 

così come descritto in Figura 3 e Tabella 1. I dati dei vari studi sono stati raccolti e ordinati 

sotto forma di tabella. Le colonne sono state ordinate con il seguente criterio: titolo, autore 

ed anno, disegno di studio, partecipanti e le conclusioni.  
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Tabella 1 Tabella di estrazione dati a seguito dell’applicazione dei criteri di selezione delle evidenze 

Titolo Autore, Anno Disegno di 

studio 

Partecipanti Conclusioni 

Preparedness and 

response to COVID-19 

in a quaternary intensive 

care unit in Australia: 

perspectives and insights 

from frontline critical 

care clinicians 

Sundararajan, K., Bi, P., Milazzo, 

A., Poole, A., Reddi, B., & 

Mahmood, M. A., 2022 

Studio 

qualitativo e 

focus group 

8 medici e 8 

infermieri di 

terapia intensiva  

La distribuzione equa di compiti 

nelle terapie intensive ha 

permesso di affrontare al meglio 

la pandemia. La tecnologia è 

risultata fondamentale per la 

divulgazione dei dati e per la 

comunicazione con i parenti dei 

pazienti.  

How the COVID-19 

pandemic will change 

the future of critical care 

Arabi, Y. M., Azoulay, E., Al-

Dorzi, H. M., Phua, J., Salluh, J., 

Binnie, A., Hodgson, C., Angus, D. 

C., Cecconi, M., Du, B., Fowler, R., 

Gomersall, C. D., Horby, P., 

Juffermans, N. P., Kesecioglu, J., 

Kleinpell, R. M., Machado, F. R., 

Revisione  Medici ed 

infermieri della 

terapia intensiva 

Trasformazione del modello di 

erogazione di assistenza in TI, 

quest’ultima deve essere flessibile 

per adattarsi ai vari contesti in cui 

si opera.  



15 

 

Martin, G. S., Meyfroidt, G., 

Rhodes, A., Citerio, G., 2022 

Kuala Lumpur train 

collision during the 

COVID-19 pandemic 

Idrose, A. M., Abu-Zidan, F. M., 

Roslan, N. L., Hashim, K., Mohd 

Adibi, S., & Abd Wahab, M., 2022 

Studio 

descrittivo 

retrospettivo  

Tutti i passeggeri 

dei treni (214) 

Per mantenere la massima 

sicurezza del personale e dei 

pazienti nonostante questi ultimi 

non mostrassero sintomi di 

COVID è stato importante 

continuare ad indossare tutti i DPI 

necessari. 

Implementation of 

disaster medicine 

education in German 

medical schools 

Kasselmann, N., Willy, C., Domres, 

B. D., Wunderlich, R., Back, D. A., 

(2021) 

Questionario 36 scuole di 

medicina tedesche 

È emersa la necessità di una 

maggiore formazione nella 

medicina delle catastrofi. 

Presentation and 

evaluation of a modern 

course in disaster 

medicine and 

humaniatarian assistance 

for medical students 

Hermann, S., Gerstner, J., Weiss, F. 

et al., (2021) 

Cross-

sectional 

Studenti di 

medicina dal terzo 

al quinto anno 

dell’università di 

Tubinga 

Il corso presentato dell'Università 
di Tubinga fornisce una risposta 
adeguata all'urgente necessità di 
programmi di formazione efficaci 
in medicina dei disastri, 
preparando i futuri medici con i 
fondamenti per comprendere e 
rispondere ai disastri. 
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Preparing for mass 

casualty events despite 

COVID-19 

Tankel, J., Einav, S., (2022) Studio 

qualitativo 

Organizzazione 

degli ospedali 

Gli incidenti di massa rimangono 

un’enorme sfida per l’uomo 

nonostante esistano linee guida, 

deve essere fatto molto di più 

dall’uomo per fronteggiare queste 

situazioni. 

Radiological 

management of COVID-

19: structure your 

diagnostic path to 

guarantee a safe path 

Stramare, R., Carretta, G., Capizzi, 

A., Boemo, D. G., Contessa, C., 

Motta, R., De Conti, G., Causin, F., 

Giraudo, C., & Donato, D. (2020). 

Studio 

descrittivo 

Reparto di 

Radiologia 

La pandemia non può 

interrompere le altre attività 

routiniane, è importante creare 

metodi alternativi per eseguire 

esami TC. 

Planning and 

coordination of the 

radiological response to 

the coronavirus disease 

2019 pandemic: the 

Singapore experience 

Tsou, I., Liew, C., Tan, B. P., Chou, 

H., Wong, S., Loke, K., Quah, R., 

Tan, A., & Tay, K. H. (2020) 

Studio 

descrittivo 

Reparto di 

Radiologia in 

Singapore 

Dividere in diversi momenti della 

giornata le attività ambulatoriali e 

quelle ospedaliere per evitare un 

mescolamento eccessivo di 

pazienti.  

Disaster medicine and 

pandemic response: a 

novel curriculum to 

Peterson, T., Wallace, D., Evans, J., 

Edwards, A., Patel, A., Willig, J., 

Lineback, N., Thompson, L., (2021) 

Studio 

descrittivo  

Studenti di 

medicina del terzo 

anno 

L’Università dell’Alabama ha 

creato un corso virtuale in grado 

di migliorare la conoscenza degli 
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improve understanding 

of complex care delivery 

during the COVID-19 

pandemic 

dell’Università di 

Birmingham.  

studenti sulla medicina delle 

catastrofi, ciò può essere esteso a 

ogni disciplina.  

Flight Crash During 

COVID-19: Lessons 

Learnt 

Chinraj, A. K., Khan, P. S., 

Thammanassery, P. K., Varma, M., 

Nambiar, R., Shameer, M., & 

Mohammed, S. G. (2021) 

Studio di 

coorte 

Ospedale di Calicut La simulazione di un disastro 

all’aeroporto è stata fondamentale 

per affrontare al meglio questo 

episodio. 

Preparing your intensive 

care unit for the COVID-

19 pandemic: practical 

considerations and 

strategies 

Goh, Wong, Tien, Ng, Duu Wen, 

Phua, Leong, (2020) 

Revisione Chiave principale e 

strategie per la 

preparazione di una 

terapia intensiva  

Attuare rapidamente misure di 

sicurezza per garantire una 

continuità assistenziale, anche per 

i pazienti non COVID-19. 

Disaster Medicine: 

Disaster Preparedness 

Planning 

Morsch, G., Chacko, S., & 

Randolph, R. (2019) 

Studio 

descrittivo 

Famiglie Educare le famiglie a creare una 

Go Bags e un kit di emergenza con 

un elenco di tutti i farmaci e i 

dosaggi che prende ogni 

componente della famiglia 

Pilot study of a 

longitudinal integrated 

Tsai, Y. D., Tsai, S. H., Chen, S. J., 

Chen, Y. C., Wang, J. C., Hsu, C. 

Studio 

retrospettivo 

Scuola di medicina 

militare 

Nonostante la partecipazione al 

corso integrato, questo poco 
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disaster and military 

medicine educatione 

program for 

undergraduate medical 

students 

C., Chen, Y. H., Yang, T. C., Li, C. 

W., Cheng, C. Y., (2020)  

tempo a disposizione non è 

bastato, gli istruttori hanno 

concordato sul fatto che gli 

studenti necessitino di un corso 

integrato nella scuola di medicina 

Are we at a turning point 

for disaster medicine 

education? The 

SIAARTI Academy 

Critical Emergency 

Medicine course 

experience 

Montrucchio, G., Brazzi, L., (2021) Studio 

descrittivo 

Medici ed 

infermieri 

Applicare l’educazione della 

medicina delle catastrofi in ogni 

campo sia medico che 

infermieristico con l’uso della 

simulazione.  

Disaster medicine 

training: The case for 

virtual reality 

Tin, D., Hertelendy A. J., Ciottone, 

G. R., (2021) 

Studio 

descrittivo 

 Utilizzare le nuove tecnologie 

come la realtà virtuale 

permetterebbe di eseguire 

esercitazioni con feedback 

immediato e risparmiando a 

livello di costi.  
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Medical students and 

COVID-19: the need for 

pandemic preparedness 

O’Byrne, L., Gavin, B., 

McNicholas, F., (2020) 

Articolo 

descrittivo 

Studenti di 

medicina 

La preparazione alla pandemia ha 

diversi vantaggi tra cui aiutare il 

passaggio da studente a medico, 

far sentire pronti e utili anche gli 

studenti sia dal punto di vista 

pratico che morale 

Medical students as 

disaster volunteers: a 

strategy for improving 

emergency department 

surge response in times 

of crisis 

Ponampalam, R., Zhenwen Pong, J., 

Wong, X. Y., (2021) 

Revisione Duke-National 

University of 

Singapore Medical 

School 

Il Disaster Volunteer Corps 

insegna agli studenti di medicina i 

principi della medicina dei disastri 

in un formato esperienziale 

pratico, migliorando la prontezza 

operativa dell’ospedale e del 

pronto soccorso in caso di 

calamità.  

Beyond the COVID 

Pandemic, 

Telemedicine, and 

Health Care 

Bashshur, R. L., Doarn, C. R., 

Frenk, J. M., Kvedar, J. C., 

Shannon, G. W., Woolliscroft, J. O., 

(2020) 

Revisione  La telemedicina aumenta le 

competenze dei medici, riduce gli 

errori e migliorano l’efficacia e la 

precisione del trattamento.  

Crisis Standards of Care 

Guidelines for the 

Macmillan, P., Frye, J., Bunnalai, 

T., Kaups, K., (2021) 

Revisione  Il sistema di punteggio creato 

nell’Ospedale in Central 
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COVID-19 Pandemic: 

Fresno Resource 

Allocation Guide 

California considera le condizioni 

mediche acute e croniche basate 

sull’evidenza ed eticamente 

equilibrate in quanto si riferisce 

alla sopravvivenza in ospedale da 

insufficienza respiratoria COVID-

19. 

Trasfusion support 

during mass casualty 

events 

Doughty, H., Green, L., (2022) Revisione  Per una corretta gestione delle 

sacche di sangue bisogna prima 

cercare di usare altre strategie, 

come interventi chirurgici, 

radiologici e l’uso di farmaci, solo 

nel caso in cui non fossero 

abbastanza procedere con l’uso di 

trasfusioni.  

Mobile Triage 

Applications: A 

Systematic Review in 

Literature and Play Store 

Montano, I. H., De la Torre Dìez, I., 

Lòpez-Izquierdo, R., Villamor, M. 

A. C., Martìn-Rodriguez, F., (2021) 

Revisione  Le app di TRIAGE se sviluppate 

nel modo corretto potrebbero 

essere molto utili nel triage per le 

emergenze sanitarie. 
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Development of the 

Aerial Remote Triage 

System using drones in 

mass casualty scenarios: 

A survey of international 

experts 

Alvarez-Garcia, C., et al. 2021   L’utilizzo di un triage con droni 

permetterebbe di visualizzare 

bene la zona, il pericolo e la 

tipologia di feriti prima dell’arrivo 

dei soccorritori. 

Mass casualty 

management during a 

pandemic surge: The 

American University of 

Beirut Medical Center 

experience 

Hallal, A., Andraos, R., Abi Saad, 

G., Boyajian, T., Hoballah J., 

(2021) 

Revisione  Per affrontare al meglio le maxi-

emergenze bisogna: svolgere 

spesso esercitazioni; tutti gli 

operatori sanitari dovrebbero 

avere una buona conoscenza del 

piano di come affrontare la 

situazione e nel svolgere triage; 

limitare l’affollamento; benessere 

psicologico degli operatori 

sanitari.  
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• FASE 2 – STUDIO DEL PROTOCOLLO PEIMAF ASUR MARCHE 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI “A. MURRI” DI FERMO  

Lo studio del protocollo è stato effettuato utilizzando il materiale cartaceo fornito dalla 

Posizione Organizzativa del Dipartimento d’Emergenza in collaborazione con la 

Direzione Medica del Presidio di Fermo attingendo dalla documentazione pubblicata che 

non richiede autorizzazione.  

 

Non sono state apportate modifiche al documento, ma le modifiche proposte vengono 

riportate nella sezione discussione del presente elaborato. Le proposte riportate sono il 

prodotto dei vari studi analizzati e si è cercato di estrapolare le migliori modifiche 

possibili da apportare al piano PEIMAF del Presidio Ospedaliero di Fermo. 
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DISCUSSIONE 

• FASE 1 REVISIONE DELLA LETTERATURA 

Il COVID-19 ha portato un massiccio afflusso di feriti critici con problemi respiratori e 

quindi con la necessità in molti casi di una terapia intensiva. Per questo è stato istituito 

un modello di comando e controllo come strategia per delineare ruoli e responsabilità per 

mantenere una buona risposta clinica anche a pazienti senza COVID-19. Sono state 

elaborate dall’Australia and New Zeland Intensive Care Society linee guida riguardo 

aspetti pratici come l’uso di mezzi di protezione individuale e stanze d’isolamento. La 

struttura di comando e controllo utilizzava un quadro di gestione degli incidenti, ha 

integrato vari aspetti della raccolta di informazioni, pianificazione delle operazioni, 

utilizzo innovativo della tecnologia come piattaforme di condivisione istantanea delle 

informazioni e dei documenti: Dropbox, Whatsapp, Zoom meeting per conferenze 

virtuali. Il “Cluster Care” è il meccanismo mediante il quale vengono integrati più compiti 

incentrati sul paziente e medici e infermieri collaborano per ridurre al minimo le 

interruzioni del tempo trascorso dagli infermieri nei box dei pazienti. È emerso che la 

leadership è fondamentale sia per l’organizzazione sia per lo spirito del personale 

sanitario. Furono evidenziate delle incongruenze nella diffusione di informazioni, causate 

sfortunatamente dalla scarsa conoscenza del caso. L’esperienza più difficoltosa per il 

personale sanitario è stata la gestione di fine vita dei pazienti con COVID-19, 

fondamentale è risultato l’uso della tecnologia con dispositivi di videochiamata per 

comunicare con i familiari. (Sundararajan, Milazzo, Poole, Reddi, Mahmood, 2022). 

La malattia da Coronavirus porterà a cambiamenti del modello generale di erogazione 

dell’assistenza, questi includono la disponibilità di riserve strategiche nazionali o 

regionali di DPI, dispositivi per unità di terapia intensiva, aumentare la capacità dei posti 

letto, prese di gas medicali, capacità elettrica, visibilità del paziente, distanza tra pazienti 

positivi e non, aree per indossare e togliere DPI, prodotti farmaceutici. Sono state create 

strategie per allentare o inasprire i criteri di ammissione/dimissione in terapia intensiva 

in modo da distribuire il carico di pazienti in modo ottimale. Per garantire una capacità di 

terapia intensiva pre-pianificata ed espandibile bisogna avere come requisito principale 

la flessibilità. Una possibile soluzione è la creazione di “UTI silenziose”, in cui le aree 
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non in terapia intensiva sono progettate per essere trasformate in terapia intensiva quando 

necessario. Queste aree, quindi, devono avere prontamente disponibili tutti gli strumenti 

presenti in UTI. I pazienti a rischio al di fuori della terapia intensiva possono essere 

monitorati attraverso sistemi wireless. Un altro problema è l’uso di stanze condivise: l’uso 

di stanze singole permetterebbe una maggiore privacy e minore probabilità di 

contaminazione e in tempo di pandemia questa situazione può essere risolta rendendo 

queste stanze doppie, spostando le apparecchiature dei pazienti come pompe di infusione 

e monitor al di fuori delle stanze tramite l’utilizzo di prolunghe; altri hanno istituito il 

controllo remoto dei monitor tramite Wi-Fi o Bluetooth. (Arabi et al., 2021). 

Nella primavera del 2020, l’interruzione dell’istruzione clinica di persona a causa della 

pandemia ha creato l’opportunità di implementare un corso elettivo di medicina dei 

disastri a distanza per studenti di medicina del terzo anno nell’Università dell’Alabama 

presso la Birmingham School of Medicine. Gli studenti sono stati divisi in piccoli gruppi 

di circa 12 persone, il corso consisteva in 30 ore di lezioni frontali e 5 ore di discussione 

in piccoli gruppi. Con l’aumento degli eventi a livello di catastrofi, l’inclusione 

dell’istruzione in medicina dei disastri nei programmi di studio diventa sempre più 

rilevante. (Peterson et al., 2021). 

Diversi leader sanitari hanno affermato l’importanza della formazione medica nella 

medicina dei disastri per tutte le professioni sanitarie; un approccio potrebbe essere lo 

stabilire tale formazione nei programmi di studio. The German Society for disaster 

medicine and the Federal Office for Civil protection and Disaster relief hanno deciso di 

sottoporre 36 scuole di medicina ad un questionario che si basava sulla letteratura e sul 

concept curriculum per la medicina dei disastri ed era così strutturato: informazioni sugli 

intervistati, ampliamento della medicina dei disastri e curriculum concettuale per la 

medicina dei disastri, status quo dell’insegnamento della medicina dei disastri, opzioni 

per migliorare l’insegnamento della materia. Hanno risposto 25 scuole ed è emerso che: 

continua ad esserci una formazione insufficiente in medicina dei disastri; più della metà 

dei partecipanti erano medici e la maggior parte nel corso della carriera hanno avuto 

esperienza con qualche catastrofe; l’80% delle scuole che hanno risposto erano favorevoli 

all’espansione dell’insegnamento; il concetto di curriculum è stato usato solo da 4 scuole, 

9 partecipanti non ne sapevano neanche l’esistenza. L’atteggiamento cauto nei confronti 

dell’insegnamento della medicina dei disastri è dovuto soprattutto alla paura della 
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presenza di ostacoli finanziari e amministrativi, 14 intervistati erano preoccupati che 

potesse esserci una carenza di personale docente qualificato. Una minoranza di università 

aveva pensato a una partnership con organizzazioni esterne per l’insegnamento, questa 

potrebbe includere anche simulazioni al computer; la pandemia ha evidenziato anche la 

necessità di una maggiore attenzione alle malattie infettive, alla loro trasmissione e 

prevenzione. (Kasselmann, Willy, Domres, Wunderlich, 2021). 

Uno studio prospettico e trasversale svolto fornisce una presentazione e una valutazione 

del nuovo corso per studenti di medicina dal terzo al quinto anno presso l’università di 

Tubingo. Per limitare le classiche lezioni frontali e condurre il corso con un approccio 

pratico, sono stati usati simulazioni al computer, esercizi da tavolo, giochi di ruolo e 

simulazione finale dal vivo su vasta scala. I risultati indicano un aumento significativo 

della comprensione e della conoscenza da parte degli studenti della medicina dei disastri, 

sottolineano un aumento dell’interesse futuro degli studenti in questo campo. Questo 

studio sembra soddisfare i desideri degli studenti per un corso completo e rilevante sulla 

medicina dei disastri. In particolare, l’esercizio di triage pratico finale ha consentito agli 

studenti di applicare le loro conoscenze teoriche e pratiche in un contesto appropriato. Il 

corso è stato erogato in piccoli gruppi per una stretta supervisione del processo di 

apprendimento, ha affrontato l’importanza della comunicazione e del lavoro di squadra. 

(Hermann, et al. 2021). Un totale di duecentotrenta studenti di medicina ha partecipato a 

uno studio pilota per l’inserimento come materia di studio la Medicina delle catastrofi. Il 

corso ha avuto un elevato consenso, gli studenti hanno ritenuto adeguato il numero di ore 

di insegnamento per l’intero programma e ha mostrato miglioramenti significativi nella 

conoscenza della materia. Un background militare rende i tirocinanti più istruiti e 

preparati per le situazioni di catastrofe, in quanto i militari affrontano spesso situazioni 

relative a sostanze chimiche, biologiche, radiologiche. Il programma consiste 

nell’acquisizione di competenze da utilizzare in scenari di emergenza e trauma, collegate 

a specifici moduli interdisciplinari sulla risposta ai disastri. Sono state applicate lezioni 

frontali, discussioni in piccoli e grandi gruppi, formazione pratica ed esercitazioni sul 

campo. I punteggi post-test sebbene elevati dopo il programma, non erano soddisfacenti 

o adeguati secondo gli istruttori. La ricerca futura dovrebbe concentrarsi sull’utilizzo di 

tecniche di simulazione per migliorare la formazione in caso di catastrofi e il 

mantenimento di tale formazione. Nell’ambito della formazione infermieristica, la 
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maggior parte degli infermieri ha acquisito le proprie conoscenze e abilità da esercitazioni 

in caso di calamità. (Tsai, et al., 2020). Istruzione e formazione sono basate sulla 

simulazione della medicina d’urgenza critica che è stata introdotta dalla Società Italiana 

di Anestesia, Analgesia e Terapia Intensiva (SIAARTI). L’esperienza è stata svolta a 

Lampedusa, sono state applicate simulazioni per stimolare la crescita professionale e 

intensiva degli anestesisti, consentendo loro di acquisire le competenze specifiche 

necessarie per operare nel campo delle maxi-emergenze. La pandemia non solo ha testato 

i limiti del sistema sanitario in molti paesi, ma ha anche concentrato l’attenzione sulla 

necessità di ristrutturazione educativa, importante per tutte le figure coinvolte e in 

particolare per i professionisti che lavorano nel contesto dell’emergenza. L’ambiente di 

simulazione dà la possibilità di migliorare le tecniche, le procedure e di affrontare rare 

situazioni. È un’opportunità per sviluppare il pensiero critico, valutare nuove abilità e 

gestire l’ansia. (Montrucchio, Brazzi, 2021). Sebbene le simulazioni dal vivo siano 

considerate il “gold standard” dell’addestramento in caso di catastrofi, sono difficili da 

organizzare, costose e dirompenti. Dovrebbe essere preso in considerazione l’utilizzo di 

tecnologie nuove o in fase di maturazione come la realtà virtuale (VR), poiché studi 

recenti hanno suggerito che un ambiente VR ben progettato e full immersion per la 

formazione sull’assistenza di vittime di massa può fornire risultati di apprendimento 

simili e con un notevole risparmio sui costi. Altri vantaggi della VR includono il feedback 

istantaneo sulle prestazioni dell’addestramento in caso di calamità. (Tin, Hertelendy, 

Ciottone, 2021). Con la pandemia è nato il bisogno di modificare le valutazioni 

dell’ultimo anno, oltre a invitare gli stessi studenti di medicina a entrare nel mondo del 

lavoro con mesi di anticipo rispetto al solito. Mentre alcune università hanno proibito 

qualsiasi interazione con i pazienti, altre li hanno reclutati per ruoli ospedalieri in prima 

linea. Poiché gli studenti non possono eguagliare le conoscenze, le abilità di un medico 

qualificato, si potrebbe sostenere che un loro coinvolgimento nella cura di un paziente 

con COVID-19 sarebbe principalmente per il benefico educativo degli studenti in quanto 

oltre ad essere impreparati possono subire un peggioramento della sfera emotiva. 

(O'Byrne, Gavin, McNicholas, 2020).  

Con un’adeguata formazione, coordinamento e integrazione con il flusso di lavoro del 

pronto soccorso, gli studenti di medicina possono essere una grande risorsa nella gestione 

dei disastri. L’obiettivo generale del Disaster Volunteer Corps è reclutare, formare 
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studenti di medicina appassionati in diverse aree della gestione dei disastri. Gli obiettivi 

specifici sono tre: obiettivo educativo: formazione degli studenti nelle competenze di base 

necessarie per supportare le operazioni di disastro nel pronto soccorso; obiettivo 

istituzionale: rafforzare la capacità di intervento del pronto soccorso disponendo di un 

pool di volontari formati e competenti; obiettivo nazionale: è raggiunto attraverso la 

formazione di studenti di medicina, per migliorare la risposta della comunità al terrore e 

alla crisi. Il programma è stato lanciato nel 2019 con 10 studenti volontari di medicina. 

Le sessioni di formazione programmate si sono svolte una volta ogni tre mesi, con compiti 

degli studenti addestrati per ruoli specifici in caso di calamità. La grave carenza di 

manodopera qualificata durante un disastro deve essere anticipata. Sebbene l’approccio 

adottato dal Disaster Volunteer Corps offra un vantaggio nell’apprezzare la complessità 

della gestione dei disastri, ci sono diverse preoccupazioni che includono l’esposizione a 

traumi psicologici, la sicurezza degli studenti e gli aspetti medico-legali dell’assistenza ai 

pazienti in tali situazioni. È quindi importante che il livello di coinvolgimento e i ruoli 

specifici degli studenti siano concordati da tutte le parti interessate per prevenire 

malintesi, garantire la sicurezza e massimizzare la loro assistenza in caso di calamità. 

(Ponampalam, Pong, Wong, 2021). I medici di famiglia dovrebbero educare i pazienti e 

le loro famiglie a creare una Go Bag e kit di emergenza in caso di catastrofe. Bisogna 

includere in questa borsa un elenco aggiornato dei loro farmaci e dosaggi. (Morsch, 

Chacko, Randolph, 2019).  

Una delle risposte chiave a questa pandemia nell’assistenza sanitaria è stata la diffusione 

su larga scala della telemedicina; questa aveva lo scopo di raggiungere il triplo obiettivo 

di: prendersi cura dell’afflusso di pazienti infetti che richiedono isolamento e terapia 

intensiva, continuare a prendersi cura dei pazienti abituali e proteggere gli operatori 

sanitari e i pazienti dalle infezioni. Alcuni professionisti sono rimasti sorpresi nello 

scoprire che la videoconferenza può fungere da efficace sostituto degli incontri di 

persona; altri erano dubbiosi di perdere la capacità di osservare segni e sintomi sottili e la 

connessione personale con i loro pazienti. Quest’ultimi però erano soddisfatti del facile 

accesso, della comodità e della prevenzione del rischio di infezione. Negli ultimi decenni 

la telemedicina è stata valutata clinicamente conveniente per le malattie croniche, cure 

primarie, servizi diagnostici e salute mentale. Il pesante investimento nella cartella clinica 

elettronica ha dimostrato il suo valore durante la pandemia come strumento necessario 
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per la continuità, l’integrazione e il controllo della qualità. Le nuove tecnologie 

aumentano le competenze dei medici, riducono gli errori e migliorano l’efficacia e la 

precisione della diagnostica e del trattamento. (Bashshur, Doarn, Frenk, Kvedar, 

Shannon, Woolliscroft, 2020). Dopo un incidente di massa si deve procedere in 4 fasi sia 

per permettere il triage dei pazienti, sia per far sì che le strutture tornino a un corretto 

funzionamento: garantire la sicurezza del personale e dei pazienti; graduale ripresa delle 

funzioni ospedaliere immobilizzate; istituzione di un supporto esterno; creazione di 

servizi medici a lungo termine. Un approccio alternativo all’acquisto di risorse per la 

pronta disponibilità è lo stoccaggio regionale piuttosto che locale; gli Stati Uniti hanno 

trovato un modo per poter consegnare le apparecchiature in meno di dodici ore. Molti 

strumenti presenti in struttura non sempre sono funzionanti, per questo motivo è 

consigliato di valutare spesso il contenuto delle forniture immagazzinate. Durante 

un’emergenza, se sono disponibili più ospedali viene scelto quello più vicino perché le 

squadre di emergenza devono percorrere tragitti più brevi. Durante il triage può esserci il 

fenomeno di under-triage (di solito si verifica con pazienti anziani e donne) è associato a 

sottovalutazione del ferito; l’over-triage è una valutazione eccessiva dello stato di salute 

dei pazienti che porta a un sovraffollamento del pronto soccorso. In alcune situazioni 

potrebbe essere necessario anche trasferire, evacuare pazienti dagli ospedali, ciò deve 

essere organizzato in un piano ben definito precedentemente in quanto bisogna stabilire i 

criteri di evacuazione, i percorsi da intraprendere, gli strumenti da portare con sé, il 

prediligere cartelle cliniche online, quando possibile, facilmente trasferibili agli altri 

ospedali. Il debriefing è fondamentale alla fine di ogni catastrofe in quanto permette di 

capire la presenza di lacune o errori nell’organizzazione; mettere a disposizione la terapia 

psicologica per il personale con disturbo post-traumatico da stress. (Tankel, Einav, 2022). 

Una volta che la dirigenza ospedaliera ha stabilito che esiste una situazione di crisi, viene 

avviata l’applicazione del modello di allocazione delle risorse. L’ufficiale di triage, che è 

stato reclutato e formato, esaminerà un elenco di arrotondamenti giornaliero progettato. I 

pazienti adulti sono soggetti a due punteggi: valutazione della sopravvivenza a lungo 

termine e una valutazione della sopravvivenza a breve termine, questi poi verranno 

codificati a colori sia per facilitare il raggruppamento che per la discussione. Nel caso in 

cui due o più pazienti siano inseriti in un colore prioritario, i loro punteggi individuali 

vengono revisionati con un’ulteriore valutazione e possono essere applicati criteri 
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aggiuntivi; i criteri possono includere donne in gravidanza e operatori sanitari, che il team 

dell’ospedale ha deciso di usare. L’ospedale in Central California ha stilato questa 

strategia decisionale non per discriminare classi più deboli o malati più gravi ma perché 

con l’aumento di casi COVID-19 i ventilatori, i letti di Terapia Intensiva, personale 

medico scarseggiano. (Macmillan, Bunnalai, Kaups, 2021).  

Con l’avvento della pandemia si è visto che tra le unità direttamente coinvolte nella 

gestione dei percorsi clinici, le sezioni diagnostiche richiedevano un’organizzazione 

accurata, in quanto giocavano un ruolo cruciale della valutazione dei pazienti COVID-

19. È stato necessario separare i pazienti sospetti e quelli confermati che necessitano di 

imaging radiologico urgente evitando ogni possibile contaminazione. Pochi giorni dopo 

l’inizio della pandemia in Veneto è stato noleggiato uno scanner TC mobile su camion 

che è stato usato per i pazienti positivi al COVID-19; la TC dell’unità di radiologia 

accademica è stata assegnata all’esame di tutti i casi sospetti; tutte le altre TC 

dell’ospedale sono state utilizzate per pazienti non COVID. I pazienti affetti da 

Coronavirus sono principalmente monitorati per mezzo dei raggi x del torace e l’ospedale 

cui si fa riferimento, dispone di undici dispositivi mobili. Questo metodo ha funzionato 

in quanto nessun operatore della radiologia ha contratto il virus. (Stramare et al., 2020).  

A Singapore nel 2019 è stato aperto il centro nazionale per le malattie infettive con 330 

posti letto, un centro appositamente costruito per la gestione dei focolai di malattie. 

Alcune caratteristiche di sicurezza includono camere di isolamento a pressione negativa, 

unità di trattamento separate per fornire aria fresca a diverse aree con filtrazione e 

trattamento con raggi ultravioletti dell’aria di scarico. I reparti di emergenza all’interno 

di ogni ospedale hanno degli spazi all’aperto coperti, ben ventilati, senza aria 

condizionata. È necessaria la riorganizzazione di strutture separate all’interno 

dell’ospedale per evitare la mescolanza tra pazienti potenzialmente positivi e non. Per la 

radiologia interventistica, la maggior parte dei dipartimenti ha un’unica sede, in questo 

scenario i casi ambulatoriali vengono eseguiti al mattino e le procedure ospedaliere nel 

pomeriggio o viceversa; per i pazienti sospetti la procedura è rinviata se possibile. Le 

comunicazioni nel team avvenivano soprattutto in maniera telematica per evitare 

assembramenti, alcuni radiologi lavoravano da casa anche se ciò comporta la 

distribuzione di monitor e hardware adeguati. (Tsou et al., 2020).  

È stato svolto uno studio in cui viene spiegato come organizzare una terapia intensiva in 
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periodo COVID. Le stanze dovrebbero essere isolate da tutti gli altri reparti, impostate a 

pressione negativa, con sei-dodici cambi d’aria all’ora; le camere dovrebbero essere 

singole, se non fosse possibile i pazienti dovrebbero essere distanzi almeno due metri gli 

uni dagli altri e separati anche da barriere fisiche. Effettuare sempre i tamponi in pronto 

soccorso e in base ai risultati i pazienti verranno ricoverati nei reparti più adatti a loro. 

Stabilire precedentemente come ampliare in caso di necessità i posti letto di terapia 

intensiva, dimettere appena possibile i pazienti stabili, rimandare ogni intervento 

chirurgico non urgente. Gli occhialini nasali ad alto flusso o la NIV vanno a sostituire le 

carenze di ventilatori. I protocolli di triage non devono svantaggiare i pazienti non infetti 

che necessitano di cure in Terapia Intensiva. Gli operatori sanitari dovrebbero essere 

separati per ridurre il rischio di trasmissione, ciò consente la continuità del servizio, 

qualora la squadra dovesse essere messa in quarantena; gli operatori sanitari che si 

prendono cura di pazienti positivi non possono occuparsi di altri pazienti e sono sospesi 

dai turni in ambulatorio medico. (Goh et al., 2020).  

L’obiettivo principale della gestione dello stock trasfusionale durante gli incidenti di 

massa negli ospedali è massimizzare la capacità trasfusionale per l’incidente e fornire un 

supporto continuo per altri pazienti che richiedono trasfusioni urgenti. Dovrebbe essere 

preso in considerazione l’annullamento degli interventi chirurgici non urgenti, avere 

refrigeratori di sangue remoti vicino alle aree cliniche, la necessità di trasfusioni pre-

ospedaliere dovrebbero essere riviste per preservare gli stock di gruppo 0 Rh negativo. I 

laboratori trasfusionali dovrebbero garantire un collegamento precoce con i loro fornitori 

di sangue e gli ospedali vicini e prendere in considerazione lo spostamento delle sacche 

con percorsi sicuri e controllati. Per questo è necessario stabilire un coordinatore 

trasfusionale nel Pronto Soccorso in caso di incidente di massa. È essenziale effettuare 

un triage trasfusionale per l’allocazione ottimale del sangue; allo stesso tempo bisogna 

fare il possibile per controllare l’emorragia attraverso l’intervento chirurgico, non 

chirurgico, radiologico e agenti farmacologici. In caso di carenza di plasma è possibile 

usare concentrati di fibrinogeno e protrombina. (Doughty, Green, 2022).  

Il 24 maggio 2021, due treni si sono scontrati nel tunnel della stazione della metropolitana 

vicino alle torri gemelle del centro di Kuala Lumpur, in Malesia, l’incidente è avvenuto 

alle ore 20:33 a 25.7 metri sottoterra. Quel giorno sono stati registrati 6509 nuovi casi di 

COVID-19, 6050 pazienti ricoverati in ospedale e 921 in terapia intensiva. Il primo 
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allarme ha raggiunto la centrale operativa immediatamente in quanto i segnali internet e 

telefonici non avevano problemi dal momento che l’incidente è avvenuto vicino alla 

stazione; l’ospedale ha ricevuto la chiamata alle 20:37 e sono stati inviati immediatamente 

polizia, ambulanze e Vigili del Fuoco. Il leader del Ministero della Salute dell’ospedale 

più vicino diventa “Comandante Medico in Scena” (OMC), il quale supervisiona, fornisce 

input, valuta il rischio e la comunicazione relativa all’incidente. La decisione su quale 

ospedale deve essere mandato un paziente lo decide il comandante di polizia dopo aver 

ricevuto l’informazione dall’OMC. Per prima cosa la squadra ha iniziato a evacuare i 

passeggeri che potevano scendere dal treno, quelli che non potevano scendere sono stati 

aiutati dal Vigili del Fuoco e dai servizi di soccorso e tutto ciò era in linea con il triage 

STARAT. La “zona rossa” andava dal luogo dell’impatto fino al primo piano sotterraneo 

del binario della stazione e solo il personale addestrato poteva avere accesso; la “zona 

gialla” che si estendeva dal secondo piano interrato fino all’ingresso della stazione ed era 

destinata all’insediamento del posto di comando e della stazione base medica; la “zona 

verde” all’esterno della stazione ed era per il pubblico e la stampa. Sia i barellati che non 

per uscire dovevano attraversare un piccolo corridoio seguito da scale in quanto gli 

ascensori erano troppo piccoli. C’erano quattordici ambulanze: un’ambulanza A in grado 

di fornire assistenza vitale avanzata, dodici ambulanze B che erano in di fornire supporto 

vitale di base e due ambulanze C che conducevano interventi minimi e trasportavano i 

pazienti agli ospedali. L’HKL è il principale ospedale ed è in grado di gestire cinquanta 

pazienti gravemente feriti in qualsiasi momento. Inizialmente si pensava che i pazienti 

fossero quarantasette e furono inviati all’HKL; tuttavia, il conteggio finale era di 

sessantaquattro pazienti ma l’ospedale è riuscito ugualmente a gestire la situazione perché 

la maggior parte dei feriti erano di categoria “verde”. All’arrivo in pronto soccorso è stato 

svolto un ulteriore triage ABCDE, inoltre gli infermieri hanno esaminato i pazienti per la 

temperatura in correlazione al COVID-19. Tutti i pazienti dell’incidente sono stati 

sottoposti a triage per malattie infettive eseguendo anche valutazione epidemiologica; 

successivamente sono stati spostati in aree sporche in cui ci sono anche quattordici posti 

letto a pressione negativa, o pulite in base ai risultati. Il personale indossava camici, 

mascherine e schermi facciali anche nell’area pulita. È stata aperta un’area per lo 

screening con raggi X nell’edificio esterno al pronto soccorso per soddisfare pazienti non 

critici ed evitare la congestione a causa del COVID-19. Fin dallo scoppio della pandemia 
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l’ospedale ha lavorato dividendo il pronto soccorso in zona pulita e sporca in base a se i 

pazienti presentassero sintomi o meno. Per aumentare i posti letto sono stati bloccati gli 

interventi non urgenti e trasformato le sale operatorie in Terapie Intensive. (Idrose, Abu-

Zidan, Roslan, Hashim, Mohd Adibi, Abd Wahab, 2022).  

Il 7 agosto 2020 l’aereo Air India Express 1344 proveniente da Dubai si è schiantato 

all’aeroporto di Karipure, Calicut, India. L’aereo durante l’atterraggio intorno alle 19:41, 

a causa delle forti piogge ha avuto dei problemi ed è scivolato fuori pista rompendosi in 

tre parti. Nell’aereo c’erano cento ottantaquattro passeggeri, quattro membri 

dell’equipaggio di cabina e due piloti. In aeroporto, dopo l’allarme, sono state inviate 

ambulanze di rianimazione e ambulanze con equipe medica con kit completi di DPI. I 

pazienti del pronto soccorso sono stati immediatamente spostati nei reparti, radiologia, 

farmacia, centro trasfusionale, sala operatoria erano in allerta. Nel giro di venti minuti in 

pronto soccorso si sono riuniti settantaquattro medici, settantasei infermieri e 

cinquantotto di personale di supporto. Poiché i pazienti venivano da Dubai ed erano 

considerati sospetti pazienti COVID-19, tutte le squadre indossavano completamente i 

DPI. Intorno alle ore 21:00 i pazienti hanno iniziato a raggiungere il pronto soccorso. I 

pazienti che hanno subito politraumi con compromissione delle vie aeree, respiratorie e 

circolatorie sono stati classificati come rossi, i pazienti che avevano vie aeree, 

respirazione e circolazione stabili ma con fratture delle ossa lunghe, della colonna 

vertebrale, piccola area di ustione sono stati classificati come gialli; pazienti con ferite 

minori e fratture minori sono stati classificati come verdi. Diciassette pazienti con codice 

rosso, diciannove gialli, sette verdi e tre pazienti morti tra cui il pilota e il copilota. Tutti 

i pazienti sono stati ricoverati in ortopedia. La difficoltà maggiore è stata la gestione delle 

vittime di massa con i DPI completi. L’identificazione dei medici, degli infermieri e dei 

tecnici ha rappresentato una sfida importante poiché indossavano l’uniforme completa di 

DPI. Un altro ostacolo era la valutazione del paziente e la comunicazione fluida tra il 

paziente e il medico e tra i medici poiché erano divisi in molte squadre, in vari luoghi e 

tutti i loro cellulari erano all’interno dei DPI. Per una buona gestione dei feriti in pronto 

soccorso le vittime che arrivavano in ospedale dovevano essere già state fornire delle cure 

minime come il posizionamento di drenaggi toracici, adeguata analgesia e all’arrivo si 

poteva fornire un’assistenza precisa e graduale orientata alle priorità. (Chinraj et al., 

2021).  
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Il 4 agosto 2020 alle 18:08, un’esplosione catastrofica ha colpito Beirut, la capitale del 

Libano; è successo al Beirut Port Hangar, causando gravi distruzioni al porto e alle aree 

circostanti. Questa esplosione è stata causata da quintali di nitrato di ammonio 

provocando duecentoventi morti, oltre seimilacinquecento feriti, trecentomila sfollati e 

15 miliardi di dollari di danni. Inoltre, si è verificato durante un periodo in cui il 

Coronavirus era in aumento in un paese sull’orlo del collasso politico ed economico. Il 

pronto soccorso ha ricevuto più di trecentosessanta feriti entro poche ore dall’esplosione 

in uno spazio tipicamente assegnato a quarantadue pazienti. Nove pazienti sono morti 

all’arrivo, duecentosettanta sono stati curati e dimessi e centootto sono stati ricoverati. I 

pazienti che necessitavano di intervento chirurgico immediato sono stati operati mentre 

venivano annullati gli interventi non urgenti. Le procedure elettive sono state riprese tre 

giorni dopo l’esplosione, quando tutte le ferite da esplosione erano state curate. La sala 

di risveglio è stata utilizzata come unità di terapia intensiva e preoperatoria, sono stati 

aperti gli ambulatori per ospitare pazienti con lesioni lievi e lacerazioni cutanee, avere 

sedi alternative della sala operatoria in caso di necessità. A causa dell’interruzione delle 

comunicazioni per registrare i pazienti hanno dovuto ricorrere all’uso delle più semplici 

forme di identificazione: scrittura su fogli bianchi e sul letto. Per evitare la trasmissione 

di COVID-19 sono stati stabiliti diversi protocolli come ritardare l’intervento chirurgico 

fino alla risposta del tampone effettuato e restringere il numero dei sanitari in sala 

operatoria. L’agenzia per la protezione ambientale raccomanda di dividere l’area di triage 

e l’area traumatica in “zone calde” e “zone fredde” per limitare la contaminazione, 

all’interno dell’area traumatica dovrà esserci un secondo triagista. (Hallal, Andraos, Saad, 

Boyajian, Hoballah, 2021).  

È stata svolta una revisione della letteratura nei database scientifici dal 2010 al 2021 per 

analizzare l’evoluzione delle applicazioni di triage per le emergenze sanitarie. 

Nell’analisi svolta è stato rilevato che dal 2019 in poi c’è stato un aumento della ricerca, 

causato probabilmente dalla necessità di una individuazione precoce probabilmente dalla 

necessità di una individuazione precoce dei pazienti più gravi in un momento così difficile 

per il servizio sanitario. Ricercando su Google Play Store solo tre app erano accessibili: 

“TRIAGIST” non consentiva l’ingresso di un utente non identificato; “strumento di triage 

per traumi principali” presentava commenti negativi da parte degli utenti e “ESITriage” 

non disponeva di aggiornamenti per migliorarne le prestazioni. (Montano, de la Torre 
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Dìez, Lòpez-Izquierdo, Villamor, Martin-Rodriguez, 2021). L’uso di droni per il triage 

in incidenti con vittime di massa è recentemente emerso come una soluzione promettente. 

Tuttavia, non esiste un sistema di triage specificamente adottato per un utilizzo remoto. 

Lo studio mira a sviluppare una procedura di triage a distanza utilizzando droni. Questo 

algoritmo valuta: sanguinamento maggiore, deambulazione, coscienza e segni di vita. 

Include la possibilità di indicare agli infortunati e agli astanti interventi salva-vita, come 

la compressione di ferite emorragiche o l’adozione della posizione di recupero. Il sistema 

di triage aereo remoto può essere un modo utile per soccorrere i feriti quando è difficile 

accedere alla scena a causa di rischi fisici, chimici o biologici. È stata riscontrata la stessa 

precisione di triage con metodo start sia quando eseguito con un drone, sia in modo 

standard, anche se il triage con un drone è di circa tre minuti e mezzo più lento; tuttavia, 

nelle zone rurali un drone può arrivare il 93% più velocemente di un servizio medico di 

emergenza. Un esperto ha affermato che la compressione manuale nelle grandi emorragie 

sarebbe insufficiente e potrebbe provocare nervosismo nella persona che la applica 

osservando che l’emorragia non si ferma, un laccio emostatico inviato dal drone è stato 

considerato un’opzione migliore. Recenti sviluppi tecnologici hanno dimostrato che sia 

il cuore che la frequenza respiratoria possono essere misurati, da immagini fornite da un 

drone, attraverso foto pletismografia e tecniche di ingrandimento del movimento. Tra le 

normative adottate in alcuni paesi troviamo la necessità di ottenere un certificato per 

pilotare il drone o per l’uso di droni solo durante le ore diurne. Sarebbe inoltre necessario 

controllare i fattori intrinseci del drone come la velocità di volo, il carico utile, le 

caratteristiche e i sensori che deve avere; così come i fattori estrinseci, come le condizioni 

metereologiche in cui può volare. (Álvarez-García, et al., 2021). 
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• FASE 2 – STUDIO DEL PROTOCOLLO PEIMAF ASUR MARCHE 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI “A. MURRI” DI FERMO  

Dalla revisione della letteratura effettuata è emerso che la pandemia causata dalla Sars-

Cov2 ha messo a dura prova ogni sistema sanitario di tutto il mondo, anche negli ospedali 

con più risorse economiche e materiali e con una maggiore organizzazione. Durante 

l’emergenza da Coronavirus la sanità si è dovuta confrontare con l’elevata contagiosità 

del virus trovando nuovi metodi assistenziali; per quanto concerne il dialogo con i 

familiari dei pazienti positivi hanno dovuto ricorrere all’uso della tecnologia quindi con 

apposite applicazioni scaricabili su cellulari, computer o tablet per fare videochiamate; 

ciò è stato usato anche per le riunioni, i debriefing tra il personale sanitario. Hanno dovuto 

implementare i posti delle terapie intensive in quando il COVID-19 colpisce soprattutto 

le vie aeree e portando molti pazienti ad aver bisogno di un’assistenza respiratoria; quindi, 

i posti presenti non erano più abbastanza. Inoltre, c’era bisogno di dividere i pazienti 

positivi da quelli in attesa del risultato del tampone e quelli negativi; quindi, stanze isolate 

o condivise ma con distanza minima di due metri gli uni dagli altri. Utilizzare altre stanze 

come gli ambulatori, la sala risveglio della sala operatoria per assistere ulteriori pazienti, 

avere a disposizione numerosi DPI, prese di gas medicali, capacità elettrica. Si sono 

adottate nuove strategie nella cura dei pazienti, tra le quali è importante menzionare lo 

spostamento delle pompe di infusione e dei monitor al di fuori delle stanze tramite l’uso 

di prolunghe o tramite controllo Wi-Fi e bluetooth.  

Da molti studi effettuati è emerso che nelle scuole di medicina e infermieristica c’è una 

scarsa educazione nella medicina dei disastri; molti studenti sarebbero interessati a 

implementare il loro studio anche per essere in grado di aiutare in un momento 

difficoltoso come quello delle maxi-emergenze. Anche qui viene mostrata come la 

tecnologia sarebbe in grado di risolvere questa situazione grazie all’uso della realtà 

virtuale organizzando delle esercitazioni dove gli studenti possono fare pratica. Oltre alla 

terapia intensiva e al pronto soccorso, un altro reparto che ha dovuto modificare 

completamente la sua organizzazione è la radiologia, a causa del fatto che molti dei 

pazienti con Coronavirus necessitano di controlli con scanner TC e raggi X; quindi, si è 

dovuto dividere l’uso delle TC tra pazienti positivi e non, utilizzando anche camion con 

all’interno TAC e prediligendo dispositivi mobili per raggi X. In un momento così 
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difficile dal punto di vista sanitario ogni ospedale dell’Italia ha dovuto aggiornare il 

proprio piano PEIMAF integrandolo con il COVID-19, perché bisogna saper gestire una 

maxi-emergenza impedendo un’ulteriore trasmissione del virus; quindi, adottando tutte 

quelle precauzioni come l’uso dei DPI. Ogni struttura si organizza in base al tipo di 

edificio, alle proprie risorse, al territorio in cui si erge; nelle Marche, in una piccola 

località come il territorio in cui ha base l’ospedale “A. Murri” di Fermo ci si concentra su 

situazioni come terremoti, incidenti ferroviari mentre cerca di tenere sotto controllo i casi 

di Coronavirus.  

Per gestire una maxi-emergenza in contemporanea alla pandemia è stato stilato un piano 

di gestione di evento pandemico dell’ospedale di Fermo, concentrato soprattutto nella 

cura dei pazienti nel pronto soccorso. Nella zona del pronto soccorso è allestita un’area 

filtro che consente di individuare i pazienti sospetti dai non sospetti e gestirli nel percorso 

più adatto. Vicino a tale filtro vi è la zona triage nella quale verranno effettuati tutti gli 

accertamenti utili per raggiungere la diagnosi di Coronavirus. I pazienti sospetti 

confluiranno in un triage con percorso accertamento COVID mentre i non sospetti 

accederanno al triage con percorso no COVID. I pazienti che giungono con diagnosi 

accertata COVID accederanno direttamente nella UO di malattie infettive attraverso il 

percorso dedicato. Il pronto soccorso verrà suddiviso nel seguente modo:  

Area pre-triage-area filtro: vi accedono tutti i pazienti, sia in ambulanza che ad accesso 

diretto non triagiati dal 118. In tale area verrà somministrata una scheda specifica 

finalizzata ad individuare la patologia oggetto dell’epidemia, in seguito si invia il paziente 

in area COVID o in area no COVID. In entrambi i percorsi il malato viene triagiato 

nuovamente da personale del pronto soccorso individuato per tale attività;  

-Area triage: rimane con la stessa configurazione per i malati non infetti già triagiati dal 

118 attualmente dedicata ai pazienti barellati, mentre l’area triage dei pazienti infetti viene 

effettuata nella zona attualmente dedicata al triage dei pazienti che accedono 

spontaneamente in pronto soccorso.  

L’area di stabilizzazione, ambulatori del Pronto Soccorso Codici Rossi e Gialli, adibiti 

alla ricezione immediata dei feriti definiti Codici Rossi. Questi pazienti necessitano di 

cure immediate dei medici e assistenza infermieristica intensiva. Area trattamento codici 

Rossi, l’attuale sala B dove sono indirizzati: i pazienti Codice Rosso stabilizzati nell’area 

precedente e in attesa di accompagnamento alle diagnostiche o verso le sale operatorie 
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per diagnosi e cure d’urgenza; i pazienti di rientro dagli approfondimenti diagnostici che 

necessitano di intervento chirurgico differibile o di trasferimento verso altri ospedali. 

Aree trattamento Codici Gialli, stanze A e D, dove sono indirizzati i pazienti con Codice 

Giallo che devono essere visitati o stabilizzati in attesa degli approfondimenti diagnostici, 

del ricovero in altre U.O., di interventi chirurgici differibili o di trasferimento verso altri 

ospedali. Area trattamento Codici Verdi si trova nella chiesa dell’ospedale e gli 

ambulatori limitrofi di oculistica dove vengono convogliati i pazienti definiti con priorità 

di accesso verde. Area briefing nella stanza dell’infermiere Coordinatore del Pronto 

Soccorso. (PEIMAF Fermo, 2019).  

Il paziente che necessita di intervento chirurgico in urgenza ed è un paziente che accede 

dal pronto soccorso in cui vengono effettuati i test di screening COVID, accede alla sala 

operatoria tramite l’ascensore dedicato. La sala operatoria per i pazienti con esito dubbio 

di tampone è la numero uno. Tali locali al termine del loro utilizzo dovranno essere 

sottoposti alle procedure di sanificazione e disinfezione previste dallo specifico 

protocollo. Nel postoperatorio la degenza di tali pazienti avverrà in una stanza singola 

presso la zona grigia, in attesa del referto. In caso di negatività il paziente verrà ricoverato 

nell’area di pertinenza chirurgica, mentre in caso di positività sarà ospitato nelle aree di 

degenza specifiche (malattie infettive, rianimazione, medicina interna).  

Il paziente cardiologico o neurologico viene stabilizzato in pronto soccorso e se ci sarà 

l’indicazione di centralizzare, questo sarà trasferito nelle strutture esterne con la stessa 

modalità ed utilizzando i medesimi percorsi dei malati no-COVID. Qualora il paziente 

non venisse centralizzato verrà allocato negli spazi della semintensiva (ex OBI). I pazienti 

infetti con indicazione al ricovero, dell’area medica classificati per intensità di cura e 

complessità assistenziale, accedono alle Malattie Infettive attraverso il percorso dedicato 

mentre quelli con ricovero nella zona di Obi e/o Medicina Interna, attraverso l’ascensore 

interno all’area Covid. I pazienti critici che necessitano di trattamenti intensivi, dopo la 

stabilizzazione in Pronto Soccorso accedono direttamente in Rianimazione utilizzando 

l’ascensore dell’area COVID; questo percorso sarà sanificato al termine del transito.  

I posti letto di Rianimazione, sei, con il crescere della domanda di ricovero si estendono 

con l’occupazione dei posti letto dell’ U.T.I.C., cinque, e di Cardiologia, sei estensibili 

fino a dieci, per trattamenti semintensivi, previo trasferimento di quest’ultima U.O.C. in 

uno spazio appositamente individuato. Il paziente pediatrico con patologia COVID per 
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cui è necessario il ricovero ospedaliero sarà trasferito presso l’Ospedale Regionale Salesi 

di Ancona.  

Il paziente con patologia psichiatrica sarà ricoverato nell’area medica rossa con assistenza 

personalizzata. Le tipologie di casi con particolare impegno clinico ed assistenziale 

saranno gestiti dallo specialista di competenza in collaborazione con la D.M.O.. 

I trattamenti dialitici su pazienti COVID positivi asintomatici saranno garantiti presso 

l’ambulatorio dedicato ai pazienti HIV se il numero di casi è limitato; al contrario, se il 

numero è notevole si individua la sede dell’Ospedale di Amandola. Gli esami diagnostici 

urgenti di radiologia per utenti esterni richiesti dal MMG si eseguono presso la sede 

periferica di Sant’Elpidio a Mare per prestazioni con urgenza U e B. Esami come TAC e 

Risonanza Magnetica vengono eseguiti all’interno della radiologia di Fermo dove è 

identificato il percorso di accesso per urgenze U e B. È individuato uno spazio all’interno 

del pronto soccorso in cui ubicare un apparecchio radiologico per l’esecuzione di esami 

in pazienti infetti o sospetti con un operatore dedicato che risponde alle richieste di esami 

inviati dai reparti dell’area rossa. (Santillo, Marcattili, 2020). 
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CONCLUSIONI 

La ricerca della giusta gestione di una maxi-emergenza in corso di pandemia ha guidato 

l’intero studio portando all’organizzazione di punti strategici volti a migliorare la qualità. 

Durante un incidente di massa il pronto soccorso viene sommerso di pazienti più o meno 

gravi che attendono di essere visitati e curati nel migliore dei modi, riponendo fiducia nel 

personale sanitario anche nel contenimento dei contagi da Coronavirus che inizialmente 

si è potuto ottenere solo grazie all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali.  

Dalla revisione della letteratura effettuata tramite banche dati è emerso come l’uso di 

strategie organizzative stabilite in anticipo siano in grado di aiutare l’Ospedale a gestire 

un’emergenza.  

L’Ospedale di Fermo ha un piano PEIMAF conforme nell’affrontare un’ipotetica 

circostanza critica; quindi, quale contributo può dare questa indagine svolta? Il contributo 

che può dare è: su come gestire le scorte e lo stoccaggio dei DPI; nella formazione del 

personale medico ed infermieristico nella medicina dei disastri; nell’organizzazione e 

gestione degli strumenti radiologici per pazienti positivi e negativi; nella gestione dei 

pazienti in pronto soccorso per contenere i contagi; istruire le famiglie nella creazione di 

Go Bag; nella strutturazione di una terapia intensiva e aree silenti adatte a sostenere 

diverse tipologie di pazienti.  

In conclusione, si può affermare che il COVID-19 ha messo in difficoltà ogni sistema 

sanitario anche quello più all’avanguardia e ciò ha spinto le varie realtà ospedaliere a 

riunirsi per elaborare piani specifici cantando come sempre sull’ottima preparazione 

teorica e pratica degli infermieri, che in questo periodo sono stati in grado di sostenere 

carichi di lavoro più grandi di loro stessi, grazie anche al supporto delle altre figure 

professionali, tra cui medici e operatori socio sanitari.  
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IMPLICAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

Gli allegati riportati in fondo a questo studio svolto stanno ad indicare i suggerimenti nati 

dalla revisione della letteratura che sono stati uniti allo studio del protocollo per 

permettere una migliore gestione del pronto soccorso in caso di maxi-emergenza in 

contemporanea al COVID-19. Il primo allegato indica tutti gli argomenti a cui si 

potrebbero apportare delle modifiche; mentre gli altri tre specificano punto per punto ciò 

che si potrebbe aggiungere al piano PEIMAF. 
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Figura 4. Fonte: elaborazione propria  

 

 

Figura 5. Fonte: elaborazione propria 
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Figura 6. Fonte: elaborazione propria 

 

 

 

Figura 7. Fonte: elaborazione propria 
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