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INTRODUZIONE 

Alla base di questa tesi vi è l’analisi della maxi-emergenza e della risposta sanitaria pianificata 

nel PEIMAF.  

La medicina delle catastrofi è la specialità medica che studia quali atteggiamenti assumere in 

relazione ad un evento eccezionale, che, pur di diversa natura, si caratterizza sempre per 

realizzare una netta sproporzione fra le richieste dell’ambiente e le capacità di risposta dei 

soccorsi sanitari. Le situazioni di rischio che possono determinare una catastrofe sono presenti 

ovunque, con evidenti differenze di qualità e quantità; la professione sanitaria contiene nel suo 

codice genetico non soltanto l’obbligo alla risposta ordinaria o d’emergenza, ma anche 

l’esigenza di fornire la migliore risposta possibile a tutte le persone coinvolte in una situazione 

di maxi-emergenza. Tale obbligo etico è presente sia nella zona dell’evento che, in ospedale 

ove tutti i feriti, i parenti degli stessi e la comunità intera si aspettano di trovare un trattamento 

adeguato e definitivo. 

Non è purtroppo un’evenienza rara che un ospedale si trovi, a seguito di una maxi-emergenza, 

a dover improvvisamente soccorrere un gran numero di feriti, con conseguente inadeguatezza 

di servizi, calibrati per lo svolgimento del normale carico di lavoro delle urgenze. Altrettanto 

frequente è la possibilità che la struttura ospedaliera subisca dei danneggiamenti a causa di 

eventi naturali e non, e che questo comporti ancora una volta la diminuzione della sua 

operatività, fino ad arrivare a casi estremi di evacuazione parziale o totale dei degenti. La 

necessità di dover soccorrere con efficacia ed efficienza, a seguito di calamità naturali o 

catastrofi di origine tecnologica, un elevato numero di feriti ha determinato in questi ultimi 

decenni, nei sistemi sanitari dei Paesi tecnologicamente più avanzati l’elaborazione e l’adozione 

di metodologie ben codificate, sia nell’ambito gestionale che in quello più propriamente 

diagnostico terapeutico. Il perseguimento di questi obiettivi è risultato particolarmente 

rilevante a livello dei presidi ospedalieri che hanno coerentemente intrapreso il percorso di 

pianificazione al fine di garantire elevati standard assistenziali anche nell’eventualità di un 

massiccio afflusso di feriti.  

Nell’ultimo capitolo della tesi si fa invece riferimento al territorio Marchigiano e al piano 

regionale di emergenza per massiccio afflusso di feriti. Le motivazioni che mi hanno spinto ad 

approfondire tale tema, sono sicuramente collegate ai recenti accadimenti che hanno visto la 

regione Marche protagonista di varie maxi-emergenze.  
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Le linee guida sul sistema di emergenza sanitaria n.1/96, in applicazione al D.P.R 27/03/92, 

sul “sistema di emergenza urgenza”, relativamente alle maxi-emergenze, individuano misure 

per l’organizzazione dell’emergenza interna degli ospedali e affidano alla cura del personale del 

DEA anche la predisposizione di piani finalizzati all’accettazione contemporanea di un elevato 

numero di pazienti. È stato riconosciuto, quale obiettivo prioritario regionale, la redazione e 

l’aggiornamento dei Piani di Emergenza Intraospedalieri Massiccio Afflusso Feriti di tutte le 

Aziende ospedaliere e delle Zone territoriali presenti sul territorio, in considerazione del fatto 

che l’ospedale, in caso di disastro o di altra evenienza di tipo emergenziale, è l’ultimo anello 

della catena dei soccorsi e deve funzionare nonostante tutto, attraverso un’attenta gestione 

delle risorse disponibili. La pianificazione sanitaria comporta una organica azione di raccordo 

tra tutte le strutture regionali che operano ai diversi livelli e con diverse competenze 

nell’ambito della gestione dell’emergenze. Per garantire tale raccordo il Servizio Protezione 

Civile e Sicurezza Locale e il Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità hanno 

costituito un gruppo di coordinamento regionale per definire un progetto che sia di supporto 

alle singole strutture e che garantisca strumenti culturali omogenei necessari alla pianificazione. 

A tal fine è’ stato individuato un percorso formativo del personale interessato alla redazione 

dei piani e alla gestione delle emergenze, per la realizzazione del quale è stato previsto 

l’impiego e il coinvolgimento diretto della onlus Associazione Regionale Emergenza Sanitaria 

(ARES). Ad oggi tutte le strutture nosocomiali regionali hanno redatto un PEIMAF di tipo 

preliminare secondo indicazioni omogenee e condivise.  
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CAPITOLO 1° - LA MEDICINA DELLE CATASTROFI 

1.1 I Disastri 

L’immagine del disastro assume i contorni dell’incapacità di gestione e prevedibilità: l’uomo si 

trova assolutamente disarmato rispetto a qualcosa che può succedere ma che non può 

esattamente prevedere. Da un punto di vista tecnico, la grande forza che si sprigiona in un 

disastro, può essere compresa all’interno di formule geofisiche attraverso la magnitudo, la 

durata, l’epicentro, l’ora e i danni provocati sia in termini economici che di vittime. 

Il disastro si caratterizza per avere la presenza: di un evento che può essere di diversa natura, 

di grandi dimensioni e di insorgenza improvvisa o lenta, di un ambiente che può essere 

ristretto o vasto e per i danni provocati agli uomini (sia fisici che psichici) e ai materiali. La 

definizione di disastro si acquisisce allorché la società non è in grado di dare una risposta 

adeguata ai danni provocati da un evento. Qualora invece la ridotta entità del danno o la 

grande capacità organizzativa ambientale mitigano questa sproporzione si parla di incidente. Il 

disastro assume quindi un significato relativo alla risposta che l’ambiente in cui si scatena è in 

grado di fornire. 

L’epidemiologia dei disastri ci permette di rilevare dati poco incoraggianti: da un rapporto 

scrupoloso pubblicato dall’agenzia EM-DAT dell’Università Cattolica di Louvaine Bruxelles, 

risulta che il numero degli eventi disastrosi è nettamente in aumento, e negli ultimi 30 anni si è 

passati da 300 eventi/anno a circa 850 nel 2005. La discriminazione fra catastrofi naturali e 

tecnologiche conferma la comune tendenza all’incremento pur evidenziando una maggior 

percentuale dei disastri naturali rispetto ai tecnologici (59,1% contro 40,9%) ma un trend di 

crescita quasi doppio di quelli tecnologici (9,3 volte rispetto al 5,9). Altri fattori da considerare 

contestualmente al numero dei disastri sono: la mortalità correlata, il coinvolgimento della 

popolazione e l’impatto economico. Va considerato che gli effetti dannosi sono 

sufficientemente distribuiti in tutto il mondo, ma maggiormente concentrati negli stati più 

poveri, determinandone un ulteriore povertà e soprattutto maggior vulnerabilità ai rischi 

futuri.  

È difficile pensare di poter prevedere un disastro, malgrado gli sforzi sostenuti. La riduzione 

degli effetti del disastro si ottiene finalizzando l’impegno verso una maggiore consapevolezza 

del rischio e verso l’educazione nei confronti della popolazione e della società. Le nazioni e le 

comunità devono conoscere i loro rischi, investire le proprie risorse per ridurre la loro 

vulnerabilità rispetto i rischi naturali. 
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È importante, inoltre ragionare sulle reali potenzialità di miglioramento del servizio sanitario, 

conservando tuttavia la certezza dell’impossibilità di salvare tutte le vittime di un disastro. 

Rimarranno sempre limiti nella lotta contro forze straordinarie. La medicina delle catastrofi 

mira alla diminuzione della vulnerabilità di un ambiente attraverso lo sviluppo degli strumenti 

di pianificazione ed organizzazione, in tempi di pace, per poter ridurre ed eliminare in breve 

tempo, con strumenti sanitari specifici, la sproporzione fra le necessità e le capacità di risposta 

della comunità coinvolta in un evento catastrofico. Con realismo si può affermare che qualsiasi 

organizzazione non potrà mai eliminare la sproporzione tra aiuti e richieste di soccorso, però il 

tempo in cui tale sproporzione sarà presente sarà un indicatore della nostra capacità di 

risposta. Minore sarà il tempo in cui si registrerà tale gap e tanto più preparata sarà la funzione 

sanitaria, naturalmente in sinergia con tutte le componenti tecniche, non sanitarie che 

interverranno. La medicina delle catastrofi è una disciplina scientifica che si basa sul 

coordinamento di più specialità, come la medicina di guerra, di emergenza, internistica e 

chirurgica, l’epidemiologia, la psicologia, la psichiatria e la medicina legale. La medicina delle 

catastrofi interviene in diverse situazioni attraverso: prevenzione, mitigazione del danno ed 

elaborazione. 

1.2 La Risposta Sanitaria Alla Catastrofe: Prevenzione  
Il concetto di prevenzione quale condizione iniziale della medicina delle catastrofi rappresenta 

un elemento innovativo e forse anche l’anello più debole della disciplina in oggetto.  

La prevenzione si basa su: 1) previsione del rischio 2) pianificazione della risposta. 

1.2.1 La Previsione Del Rischio 
si realizza grazie ad un’approfondita conoscenza dei fattori di rischio presenti nella zona; 

questo può comportare una mitigazione del danno, intervenendo in prima battuta, nella 

riduzione di tali fattori e, secondariamente, costruendo un’adeguata pianificazione che possa 

permettere una risposta pronta al verificarsi dell’evento atteso. I componenti da prendere in 

considerazione nella prevenzione del rischio sono: la concentrazione della popolazione nelle 

aree urbane, il traffico civile e/o di materiali pericolosi, l’espansione dell’industrializzazione 

con aumento delle sostanze chimiche prodotte, stoccate e trasportate senza adeguate misure di 

sicurezza e l’incremento dei conflitti armati, soprattutto del terrorismo.  

Risk Analysis: l’analisi di rischio è la tecnica analitica che viene utilizzata per capire qual è il 

rischio di disastro più probabile in un determinato territorio. L’analisi del rischio è costituita da 

due principali componenti:  

 l’analisi del reale pericolo (Hazard Analysis) valuta la scala, la natura e la caratteristica del 

rischio.  
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 L’analisi di vulnerabilità (Vulnerability Analysis) considera la magnitudo del potenziale del 

disastro, ovvero la sua intrinseca capacità di mettere in ginocchio le strutture sanitarie 

presenti sul territorio, nonché la sua reale portata. 

Dalla combinazione di questi due tipi di analisi statistica ogni rischio di catastrofe può essere 

classificato per probabilità che si verifichi e per intensità catastrofica. In letteratura esistono 

diverse metodologie per approcciare l’analisi del rischio: in tal senso grande chiarezza è stata 

recentemente portata dalla “World Association of Disaster and Emergency Medicine” 

attraverso la stesura di linee guida universalmente accettate.  

Si definisce rischio tutto ciò che può determinare per un dato territorio, un grave pericolo per 

la salute dei suoi cittadini, per le loro attività o per l’ambiente in cui vivono. Il rischio può 

essere naturale (alluvioni, terremoti…) o dipendere da attività umane (impianti chimici, 

centrali energetiche nucleari…). 

Quando il rischio si realizza si parla di evento. Il principale elemento descrittivo di ogni evento 

catastrofico è la sua magnitudo, ovvero l’espressione quantitativa, in termini di energia o 

danno, che l’evento ha determinato. Gli eventi dannosi che derivano dallo sprigionarsi di 

energia durante un evento si ripercuotono sul sistema di soccorso del territorio e sull’intera 

organizzazione della comunità.  

Da un punto di vista statistico possiamo individuare alcune variabili: 

 PH: probabilità in termini di frequenza per un dato fattore di rischio 

 PHE: probabilità che un dato fattore di rischio possa diventare evento catastrofico 

 PED: probabilità che un dato evento possa determinare un danno per la salute della 

comunità  

 PDD: la probabilità che un evento conduca ad un disastro sanitario. 

Usando un’espressione matematica possiamo dire che la probabilità che un disastro per la 

salute della comunità si verifichi è: P healt disaster = PH x PHE x PED x PDD. 

Se consideriamo la probabilità di un disastro per un’eruzione vulcanica, questa dipenderà dalla 

presenza del vulcano nei pressi della comunità (PH), dalla probabilità che il vulcano possa 

eruttare (PHE), dalla probabilità che il vulcano possa determinare un alto numero di vittime 

(PED), dalla probabilità che le vittime dell’evento siano in numero da eccedere le risorse del 

territorio determinando così una radicale sproporzione tra numero di feriti e soccorsi (PDD). 

Risulta chiaro dalla formula come sia necessario individuare i punti di vulnerabilità del sistema 

di soccorso della comunità. In altri termini, se da un lato è statisticamente facile individuare 

quali siano le cause più probabili di disastro per un territorio, non è immediato conoscere i 

punti deboli dell’organizzazione della comunità. Ciò significa a priori conoscere le strutture 

ospedaliere del territorio, quali capacità ricettive posseggono in termini di posti letto e 
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specialistiche, il numero di teams di soccorso o SAR (search and rescue) inviabili sulla scena; 

ma anche il numero di ambulanze di cui dispone, gli accordi con il mondo del volontariato, le 

disponibilità di strutture campali ed in quali tempi siano fruibili; inoltre occorre avere 

conoscenza dell’olografia del territorio, delle vie di comunicazioni presenti, considerandone la 

potenziale vulnerabilità a seconda dell’evento atteso. Gioca un ruolo decisivo inoltre 

conoscere la densità di popolazione e la loro locazione sul territorio, nonché le loro specifiche 

caratteristiche. 

In letteratura esistono diversi sistemi di stima del rischio, tra questi i più utilizzati sono il 

FEMA model e lo Smug Hazard Priority System. Il FEMA model è lo strumento più utilizzato 

per effettuare l’analisi di rischio di un dato territorio. Il modello prende in considerazione 

qualsiasi rischio di catastrofe: per ognuno propone una serie di quattro domande a cui è 

associato uno score. Al termine si ottiene un punteggio totale che permette di effettuare un 

rateing dell’evento catastrofico che più probabilmente sembra essere in grado di mettere in 

ginocchio la salute della comunità. I quattro quesiti sono: storia, vulnerabilità, massima 

minaccia, probabilità. 

La storia dell’evento è riferita al ricordo dei precedenti per il territorio oggetto di analisi. Lo 

score assegnato può essere alto (10 punti), medio (5 punti), basso (1 punto). La vulnerabilità 

della comunità è il parametro più complesso: analizza differenti aspetti quali la presenza di 

gruppi di popolazione più fragili in base a sesso, età, alla densità di popolazione e alla 

locazione stessa rispetto alla fonte di rischio. Inoltre, considera la posizione degli ospedali 

rispetto alla comunità e come detto prima, alla loro organizzazione e capacità ricettiva. La 

massima minaccia si riferisce al peggior scenario realizzabile ed immaginabile per un territorio. 

È espresso in termini di massimo numero di vittime stimabile per un evento catastrofico. La 

probabilità esprime invece, la frequenza in termini di statistica probabilità per anno che un 

dato evento si verifichi sul territorio oggetto di analisi.  

Dalla somma dei punteggi ottenuti dai quesiti si ottiene uno score totale che permette di 

categorizzare il rischio, permettendo di focalizzare maggiore attenzione su quelli ritenuti più in 

grado di incrinare il benessere della comunità. Ciò ha il vantaggio di poter indirizzare 

maggiormente gli sforzi del sistema di comunità verso i rischi potenziali più probabili, 

gestendo in maniera più oculata le scarse risorse a disposizione. A livello ospedaliero permette 

di razionalizzare le risorse e richiedere materiale di scorta adeguato e non eccessivo o 

sottostimato. Inoltre, permette in tempo di pace, di poter stilare piani di emergenza locali e di 

poter organizzare addestramenti specifici alla comunità e al personale professionale coinvolto 

nel disastro. Il FEMA model permette inoltre di poter decidere quale sia il rischio più elevato 

per un dato territorio e su questo poter costruire realistici scenari di simulazione, con il fine 
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ultimo di preparare la popolazione, i sanitari, i tecnici e le strutture ospedaliere a fronteggiare 

la maxi-emergenza più probabile. 

1.2.2 La Pianificazione Della Risposta  
si ha invece, per mezzo dell’elaborazione di piani di emergenza. Nel Decreto del Ministro 

dell’interno del 13 febbraio 2001 “Si definisce piano di emergenza l’insieme delle procedure 

operative di intervento da attuarsi nel caso in cui si verifichi l’evento atteso contemplato in un 

apposito scenario”.  

Il piano di protezione civile recepisce il programma di previsione e prevenzione ed è lo 

strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a 

tutela della popolazione e dei beni in un’area a rischio. Ha l’obiettivo di garantire con ogni 

mezzo il mantenimento del livello di vita “civile” messo in crisi da una situazione che 

comporta gravi disagi fisici e psicologici. 

Il piano si articola in tre parti fondamentali: 

1. Parte generale: raccoglie tutte le informazioni sulle caratteristiche e sulla struttura del 

territorio; 

2. Lineamenti della pianificazione: stabiliscono gli obiettivi da conseguire per dare un’adeguata 

risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione d’emergenza, e le competenze dei vari 

operatori; 

3. Modello d’intervento: assegna le responsabilità decisionali ai vari livelli di comando e 

controllo, utilizza le risorse in maniera razionale, definisce un sistema di comunicazione che 

consente uno scambio costante di informazioni. 

Per essere veramente efficace, un piano di emergenza dovrebbe essere: coerente, concreto, 

condiviso, diffusibile, dinamico, flessibile, preciso, semplice.  

Per identificare più facilmente quale componente della protezione civile deve mobilitarsi per 

prima, la legge 225 del 1992 all’art. 2 ha classificato gli eventi, secondo estensione e gravità, in 

tre tipi: 

 eventi a: eventi naturali, connessi con l’attività dell’uomo, su cui possono intervenire 

singoli enti e amministrazioni in via ordinaria. 

 eventi b: eventi naturali, connessi con l’attività dell’uomo, che comportano 

l’intervento coordinato di più enti e amministrazioni in via ordinaria. 

 eventi c: calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro 

intensità ed estensione devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con 

mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. 

Per garantire una risposta efficace alle calamità, agli enti locali spetta la pianificazione per la 

gestione dell’evento, che individui gli scenari di rischio del territorio, la strategia e il modello di 
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intervento, le responsabilità e il sistema di scambio di informazioni tra sistema centrale e 

periferico. Il Dipartimento della Protezione Civile definisce i criteri generali per la 

pianificazione di emergenza e li indirizza alle Regioni, che danno indicazioni per la 

preparazione dei piani provinciali e comunali. Province e Comuni predispongono i piani a 

seconda dei rischi del loro territorio. 

Oltre i piani nazionali, regionali, provinciali, comunali vengono redatti anche i piani delle 

centrali operative 118 e i piani ospedalieri di emergenza.  

La C.O dovrà individuare i maggiori rischi sanitari che insistono sul proprio territorio in modo 

da prevedere un’organizzazione sanitaria in grado di fronteggiare gli eventi catastrofici più 

probabili. I dati sanitari rilevati costituiranno parte integrante del piano stesso e saranno 

utilizzati per convalidare una eventuale richiesta di mezzi, attrezzature e personale durante 

un’emergenza. La C.O in fase di pianificazione è la struttura sanitaria che rappresenta 

l’elemento istituzionale di risposta sanitaria al disastro.  

Gli ospedali entrano nella catena del soccorso rappresentando il riferimento per il trattamento 

definitivo dei pazienti. Una corretta pianificazione dovrà garantire una efficace mobilitazione 

delle energie disponibili sulla base delle caratteristiche strutturali e funzionali dell’ospedale 

prevedendo flessibilità di risposta, modulata sulle esigenze richieste dalla situazione in atto. Le 

procedure gestionali delle risorse e dei trattamenti diagnostico-terapeutici dovranno essere 

predisposte dopo un’attenta valutazione della tipologia dell’evento atteso, del presumibile 

numero di infortunati e delle patologie prevalenti in ciascun evento, della localizzazione ed 

estensione del territorio interessato, dell’efficienza delle infrastrutture quali strade, ponti, 

telecomunicazioni. La predisposizione della catena di interventi da attuare all’interno 

dell’ospedale sarà di esclusiva pertinenza del personale sanitario e dovrà consentire sia 

l’accettazione contemporanea di un elevato numero di pazienti, sia l’erogazione di cure quanto 

più possibile qualificate e comunque adeguate alla gravità delle lesioni delle vittime. Il piano di 

emergenza intra-ospedaliero è diversificato in base alle caratteristiche strutturali di ogni 

ospedale ma è comunque vincolato da alcuni requisiti di base, quali:  

 Essere adattabile a qualsiasi tipo di emergenza e adatto a garantire l’assistenza al più 

elevato numero di pazienti;  

 Deve basarsi sulle strutture e sugli organici minimi presenti esistenti, per essere operativo 

senza ritardi e senza aggravio di costi;  

 Solo nel caso in cui l’attività di emergenza dovesse protrarsi per più giorni, si potrà 

concordare con le autorità sanitarie, l’integrazione o la sostituzione del personale con un 

altro proveniente dagli ospedali limitrofi.  
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Gli ospedali non sufficientemente organizzati per dotarsi di un piano finalizzato 

all’accettazione e al trattamento di numerosi feriti, sono tenuti a pianificare l’assistenza ai 

pazienti ambulatoriali e a quelli già stabilizzati provenienti dall’area dell’emergenza ed a 

subentrare, per l’assistenza ordinaria, agli ospedali impegnati nella gestione della catastrofe. Va 

inoltre considerato, sulla base di esperienze concrete, che ogni ospedale potrebbe essere 

direttamente coinvolto a causa di uno scenario che si verifichi vicino al nosocomio, oppure 

potrebbe ricevere un elevato afflusso spontaneo di feriti difficilmente controllabile, 

proveniente dal territorio. La modularità del sistema richiede d’altronde la necessità di saper 

individuare le risposte possibili sulla base delle condizioni del momento, da parte di personale 

esperto nella gestione di situazioni di maxi-emergenza.  

 

1.3 Mitigazione, Eliminazione Del Danno Ed Elaborazione 
In tutti i trattamenti sanitari di emergenza, il tempo gioca un ruolo fondamentale, a maggior 

ragione nelle situazioni di disastro dove i feriti sono tanti. Per poter ridurre mortalità e 

morbilità nei disastri è necessaria una specifica formazione e l’organizzazione di squadre 

specializzate, capaci di intervenire rapidamente e con competenza specifica di trattamento, in 

tali situazioni.  

La risposta sanitaria ad un evento catastrofico si articola in tre fasi: fase della spontaneità, fase 

organizzativa e fase operativa. 

Dalla revisione della letteratura più recente si evidenziano linee di condotta diametralmente 

opposte, corrispondenti in pratica, all’eterna diatriba tra sostenitori del modello “scoop and 

run” (di origine USA) e quello dello “stop and play” (di indirizzo europeo). Difficile poter 

affermare a priori quale sistema risponde in modo più idoneo alle esigenze del momento. In 

genere potremo dire che il primo elemento discriminatorio sulla rapidità di evacuazione della 

zona dell’evento è la presenza del rischio evolutivo. La presenza di un rischio elevato per i 

soccorritori impone la difficile scelta dell’attesa, rispettando la priorità di intervento delle forze 

che agiscono per la corretta valutazione e diminuzione dello stesso. La presenza di alto rischio 

richiede una rapida evacuazione dei pazienti (es: incendi, sostanze tossiche nell’ambiente, 

strutture pericolanti…). Un basso o assente rischio evolutivo può permettere una ragionevole 

stabilizzazione sul posto ma, anche in questo caso, potrebbe essere indicata una rapida 

evacuazione. La stabilizzazione sul posto si rende invece necessaria, nelle condizioni in cui le 

vittime sono incastrate e lo spazio in cui si è verificato l’evento non è confinato.  

Oggetto diffuso di discussione è rappresentato dalle tesi: 

 Potenziare squadre rapidamente operative nel territorio, con personale esperto a gestire 

situazioni di disastro; 
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 Investire negli ospedali, incrementando la capacità di risposta al massiccio afflusso di 

feriti, basando la risposta su personale non sanitario dotato di mezzi veloci di trasporto. 

Alcuni autori hanno analizzato le due tesi e esposto alcune considerazioni.  

Relativamente al primo punto De Boer descrive un peggioramento della prognosi per i 

pazienti gestiti sul territorio da squadre di volontari non sanitari, auspicando l’attivazione dei 

cosiddetti crash teams, composti da personale sanitario esperto nella gestione dei disastri. 

Secondo l’autore, la capacità di risposta sanitaria ad un disastro, si misura considerando tre 

parametri di capacità: 

 MRC: capacità di recupero sanitario 

 MTC: capacità di trasporto medico; 

 HTC: capacità di trattamento ospedaliero. 

L’insieme dei parametri definisce l’indice di severità sanitaria, importante per valutare 

immediatamente la dimensione del disastro, valore molto condizionato anche dalla carenza di 

un solo dei fattori. 

Noji (importante esperto americano in MdC) enfatizza l’importanza di team specialistici di 

rapido intervento. È dimostrato che il 90% delle persone incastrate nelle macerie sono salvate 

perché estricate entro le prime 24h; il 50% delle persone incastrate sotto le macerie sono 

ancora vive fra le 2 e le 6h dopo l’evento e la loro morte avviene per lesioni trattabili, se 

rapidamente individuate e curate (es. emotorace). Noji ha formulato un progetto di intervento 

che prevede tre fasi: 

Fase 1 – aree di solo trattamento 

Fase 2 – centri di aiuto per i disastri (PMA) 

Fase 3 – punto di raccolta feriti  

Fase 4 -trasporto in ospedale. 

Kaji e Waeckerle invece, basandosi su statistiche più recenti, evidenziano come la maggior 

parte dei disastri, negli Usa, coinvolgano un numero limitato di vittime (100-200) e come la 

maggior parte dei problemi derivati dal disastro non siano certo dettati dalla carenza di 

personale quanto piuttosto determinati dall’assenza di coordinamento e dalla mancanza di 

preparazione scientifica. Gli autori denunciano il frequente fallimento di tutti i sistemi 

organizzati sul territorio, al punto che la maggior parte dei pazienti, soprattutto i meno gravi, 

tenda ad afferire con mezzi propri all’ospedale più vicino (anziché nel più adeguato). Da ciò ne 

deriva che: non è l’ospedale più preparato ma il più vicino ad essere invaso dai feriti, questo 

ospedale sarà presto sovraccaricato di pazienti, saranno i codici di gravità più bassa ad arrivare 

prima, sul territorio non verrà fatta selezione, né per gravità di patologia, né per tipo di lesione, 



11 
 

gli ospedali non saranno protetti né dall’invasione dei feriti né dai rischi di eventuale 

contaminazione. 

Probabilmente non esiste un’unica soluzione in risposta a tanti eventi, che a volte non 

presentano caratteristiche comuni ed altre molto differenti. Ad oggi, si tenta di studiare e 

analizzare gli eventi passati per poter impostare una metodologia di intervento e 

organizzazione sempre più adatta e meno improvvisata possibile. 

 

1.4 Il Soccorso Extraospedaliero In Caso Di Catastrofe 
L’intervento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile per evitare aggravamenti 

delle condizioni cliniche (medicina d’urgenza), in situazioni estremamente diverse da quelle 

presenti in ambiente ospedaliero, se non altro perché si opera spesso all’aperto e in condizioni 

meteorologiche ostili (medicina sul campo). La gerarchia dei compiti organizzativi e la 

semplicità dei trattamenti derivano dalla medicina di guerra (medicina militare), mentre sia le 

tecniche sia il comportamento dei soccorritori devono subire adattamenti secondo le 

situazioni (medicina di adattamento), pur partendo da piani prestabiliti e sperimentati 

(medicina di dottrina). Principio basilare della medicina delle catastrofi é quello di salvare il 

maggior numero possibile di persone (medicina di massa) e di considerare, oltre alle lesioni 

fisiche, anche altri aspetti di chi è coinvolto in un evento straordinario, come quelli psicologici 

(medicina globale). 

Strumenti della Medicina delle Catastrofi Sono essenzialmente tre:  

1. la strategia, definibile come l’elaborazione dei piani di soccorso  

2. la logistica, con cui s’intende l’insieme di personale, mezzi e materiali che sostengono i piani  

3. la tattica, in altre parole l’applicazione dei piani con lo svolgimento della catena dei soccorsi. 

Nella catena di tipo semplice, per catastrofi limitate, si interpone una o più strutture di 

assistenza alle vittime (PMA acronimo di Posto Medico Avanzato), tra la zona dei soccorsi e 

l’ospedale (H). Consideriamo ora nei particolari gli ambiti operativi della catena (centrale 

operativa, posto medico avanzato, posti di comando, centro medico di evacuazione, ospedale) 

e le loro funzioni (allarme, invio dei soccorsi, recupero e raccolta delle vittime, triage e 

stabilizzazione delle vittime, comando, radiotrasmissioni, trasporto, accoglimento negli 

ospedali).  

Per comprendere lo svolgimento delle azioni di soccorso, consideriamo una sequenza 

temporale che comprende le varie fasi che si svolgono sul campo e in ogni fase considerata 

inseriremo i compiti dei ruoli della catena di comando del Sistema Medical Disaster 

Management.  
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 Fase dell’Allarme. Presupposto per la riuscita dei soccorsi è l’esistenza di una struttura 

che svolga le funzioni di ricezione dell’allarme, di valutazione degli avvenimenti in corso e di 

invio modulato dei soccorsi. Questa struttura è la Centrale Operativa (CO), che in Italia 

risponde al numero telefonico “118”. Il Sistema di Emergenza Territoriale 118 (SET 118) 

istituito con apposito D.P.R. 27/03/92 presuppone l’esistenza di una Centrale Operativa che 

accentra le chiamate ed è chiamata ad evadere le richieste di pertinenza sanitaria con carattere 

di emergenza - urgenza da parte del cittadino. Le centrali operative sanitarie facenti capo al 

118 hanno il compito di processare le chiamate di soccorso valutandone la gravità e gestendo 

contestualmente la missione sino ad ospedalizzazione avvenuta. La tendenza legislativa 

europea sta orientando gli sforzi verso la centrale unica che accorperebbe la componente 

tecnica e la componente sanitaria. Il numero unico sarà il 112 già attivo in molte realtà estere 

come Inghilterra, Germania, Francia, Spagna e Romania. Le maggiori difficoltà in Italia sono 

probabilmente imputabili alle differenti competenze del Ministero degli Interni e del Ministero 

della Salute (oggi Welfare). Questa soluzione, una volta attuata, risolverà molti conflitti di 

competenze e favorirà l’intesa e l’integrazione tra le componenti istituzionali dei soccorsi. 

Molte Centrali Operative Sanitarie sono collocate in locali ospedalieri, questa scelta, 

condivisibile nell’ottica del risparmio e della gestione dei costi non è funzionale laddove 

l’evento coinvolga la struttura ospedaliera inficiando così anche l’azione dei soccorsi 

territoriali.  

 Zona dei Soccorsi Sanitari: Nella zona dell’evento, tra il momento dell’allarme e quello 

dell’approntamento delle strutture attivate dal Sistema dei Soccorsi., si verifica una serie di 

eventi, caratterizzati spesso e nelle primissime fasi da confusione. L’improvvisazione é la 

prima fase in assoluto dei soccorsi, portati dalle stesse persone coinvolte nell’evento. La 

reazione immediata dei sopravvissuti ad un evento catastrofico è quella di aiutare i propri 

familiari e conoscenti. Costoro spesso non sanno cosa fare, ma data la gravità della situazione, 

la “coscienza civile” impone loro di fare qualcosa. I feriti lievi possono rappresentare nei primi 

istanti l’unica possibilità di sopravvivenza dei feriti più gravi od impossibilitati a lasciare 

autonomamente il sito; in linea teorica il potenziale beneficio è enorme, ma lo è anche il 

rischio di un’operazione di soccorso condotta da personale non addestrato. Queste buone 

intenzioni possono aggravare le condizioni dei feriti al punto tale che le perdite in vite umane 

e le sequele possono essere maggiori e tale situazione può inficiare pesantemente l’efficacia dei 

soccorsi organizzati. Per contro esistono alcuni vantaggi: il ruolo della popolazione come 

soccorritore improvvisato può essere utile per la raccolta dei dati, la valutazione dei bisogni e 

la conoscenza dei luoghi; la presenza di individui carismatici può agevolare notevolmente 

l’organizzazione dei lavori sul territorio. La partecipazione alle attività di soccorso costituisce 



13 
 

inoltre un utile diversivo per la prevenzione di reazioni da panico collettive. La cultura 

sanitaria Israeliana risulta essere in tal senso una delle più efficienti, la popolazione vanta suo 

malgrado una lunga esperienza bellica e particolare enfasi viene data all’addestramento 

sanitario dei civili i quali sono allenati ad intervenire con semplici manovre salva vita come il 

controllo corretto delle emorragie. La seconda ondata di soccorritori è identificabile nei 

testimoni che provengono dalle immediate vicinanze, mosse verso il luogo della catastrofe 

dalla curiosità o dal desiderio di essere d’aiuto. Il pericolo di utilizzare personale non 

addestrato è molto simile al precedente. I possibili vantaggi di questo gruppo derivano dalle 

risorse utilizzate per portarsi sulla scena che potrebbero essere effettivamente impiegate sotto 

supervisione. La scelta in tal senso è molto ardua e trova giustificazione in caso di tempi 

eccessivi da parte delle squadre organizzate per raggiungere il “cantiere”. I medici o i sanitari 

presenti sul posto, in attesa dei soccorsi, hanno il primo impatto con le vittime, e a loro sono 

raccomandati alcuni atteggiamenti da assumere in questi casi:  

 verificare l’avvenuta trasmissione dell’allarme precisando le caratteristiche principali 

della catastrofe  

 impedire il panico, dimostrando sicurezza  

 impedire le evacuazioni incontrollate, cioè i trasporti con mezzi di fortuna senza 

trattamento della vittima  

 raggruppare in un unico punto, lontano dal pericolo, tutte le vittime individuate  

 costituire gruppi di soccorritori con compiti precisi e limitati, sotto la guida di un 

responsabile  

 preparare l’arrivo dei soccorsi organizzati  

 mettersi a disposizione delle autorità fornendo un bilancio della situazione.  

La ricognizione, in genere effettuata dall’alto a mezzo elicottero, offre una prima 

valutazione dell’entità dell’evento ed in situazioni particolari, quali incidenti chimici o 

nucleari, deve essere compiuto da personale specializzato. Un compito analogo spetta al 

primo mezzo terrestre che arriva sul posto: l’equipaggio dovrà riferire alla Centrale 

Operativa 118 la situazione riscontrata.  

 La settorializzazione consiste nella suddivisione dell’area dei soccorsi, attuabile nelle 

catastrofi di entità media e maggiore: vengono così individuate la zona, suddivisa in settori, 

ciascuno ulteriormente suddiviso in cantieri; questi ultimi costituiscono l’unità elementare in 

cui suddividere lo scenario. Lo scopo è di razionalizzare le risorse, per definizione limitate, 

distribuendole in modo uniforme, senza lasciare scoperti alcuni settori o cantieri. 

L’integrazione, tra tutte le componenti del soccorso presenti, è la condizione indispensabile 

affinché ognuno possa svolgere il lavoro che gli compete senza intralci esterni. Polizia, Vigili 
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del Fuoco e Personale Sanitario si occuperanno rispettivamente di collegamenti e 

radiotrasmissioni, ordine pubblico, soccorso e salvataggio, assistenza sanitaria. Il risultato 

finale di tutte le fasi precedenti è il recupero e la raccolta delle vittime. Si può trattare di 

operazioni convenzionali, già praticate quotidianamente, oppure di operazioni particolari, 

legate all’evento, in cui l’adattamento deve essere la migliore qualità dei soccorritori. In alcuni 

casi, il recupero di una vittima dalla posizione in cui si è venuta a trovare deve essere 

preceduto e accompagnato da cure mediche: lunga durata delle operazioni per motivi tecnici, 

possibilità di aggravamento delle condizioni cliniche, necessità di manovre cruente per una 

disincarcerazione complicata (amputazione di arti) sono situazioni che frequentemente 

richiedono l’intervento sanitario sul punto di ritrovamento. 

 Direzione dei Soccorsi: Nessuna azione di soccorso, per quanto sperimentata possa 

essere, può svolgersi senza un comando e un coordinamento, ma occorre considerare le 

dimensioni dell’evento per comprendere che diversi sono gli ambiti di comando. In una 

catastrofe il ruolo di coordinamento appartiene al Prefetto e al Dipartimento della Protezione 

Civile. Pur tuttavia, nelle competenze istituzionali di queste figure non figurano decisioni 

dirette di tipo sanitario. Nelle catastrofi “ad effetto limitato”, se si utilizza il termine usato dai 

francesi, che identifica eventi di portata ancora limitata, ma risolvibili con notevole 

spiegamento di mezzi, è importante identificare un responsabile operativo che gestisca gli 

aspetti sanitari. Quindi, nelle catastrofi maggiori è presente un posto di comando sanitario 

(PC) fisso in collegamento diretto con i competenti organi della Protezione Civile, istituito 

possibilmente presso la stessa Centrale Operativa 118. Negli eventi limitati (si ricorda che con 

questo termine si indicano situazioni comunque non gestibili con i mezzi ordinari), deve 

invece sempre essere previsto un posto di comando operativo (PCO), in cui si trovano ed 

operano il Direttore Tecnico dei Soccorsi (Comandante o Funzionario dei Vigili del Fuoco) e 

il Direttore dei Soccorsi Sanitari (DSS). Questa figura ricalca quella statunitense dell’Incident 

Commander, in grado di coordinare sul campo tutte le fasi sequenziali dell’evento. Il DSS, 

figura di responsabile sanitario, deve rispondere a determinate caratteristiche, quali essere un 

medico esperto in medicina delle catastrofi e possedere innegabili capacità organizzative e di 

comando. Secondo i criteri del Disaster Management le fasi di soccorso devono essere 

coordinate da personale addestrato che ricopre ruoli di responsabilità nei vari livelli della 

catena. Possiamo ipotizzare che in ogni anello del sistema di soccorso debba essere presente 

un operatore che ragiona ed agisce in sincronia con gli altri, in modo da operare con gli stessi 

criteri e parlare lo stesso linguaggio. Il sistema di comando è formato da sanitari che, per 

convenzione, definiremo Direttori di Area, che con una formazione comune, gestiranno i vari 

settori di soccorso con compiti diversi ma con una identica filosofia. La gestione dei soccorsi 
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sanitari in caso di catastrofe è un compito difficile e complesso, a causa dei numerosi problemi 

organizzativi imposti dall’evento stesso. I normali metodi gestionali si rivelano presto 

insufficienti di fronte alla moltitudine di informazioni che giungono e alle decisioni che 

devono essere prese in tempi brevissimi. È indispensabile quindi organizzare una risposta 

rapida, efficace e dottrinale, che permetta di prendere decisioni corrette e condivise in modo 

univoco, seguendo una flow-chart che possa evitare la sovrapposizione di ordini e 

competenze. A prima vista uno strumento organizzativo che costringa gli operatori a seguire 

criteri dottrinali rigidi, può sembrare imposto o comunque non di identificazione dei ruoli. 

Una situazione complessa e caotica come lo è una catastrofe, impone un diverso approccio 

gestionale rispetto a quelli utilizzati in condizioni considerate “ordinarie”, come lo può essere 

un incidente stradale con pochi feriti ma con il Sistema 118 perfettamente efficiente. Questo 

approccio considera l’utilizzo di una catena di comando preordinata, conosciuta da tutti gli 

operatori e con competenze ben definite. In un Sistema di Emergenza ottimale e a regime, la 

messa in atto dei ruoli indicati consente una copertura operativa totale, che affida a settori 

distinti lo svolgimento di compiti fondamentali, perfettamente integrati con quelli del settore 

vicino o successivo.  

 La medicalizzazione del soccorso, vale a dire l’assistenza medica alle vittime, iniziata in 

modo sommario sul sito dell’evento, si effettua in una struttura denominata PMA (Posto 

Medico Avanzato), che rappresenta un centro di triage e di stabilizzazione, in altre parole il 

punto di concentrazione medicalizzata delle vittime recuperate. Al recupero, deve infatti 

seguire il trasporto delle vittime provenienti da un cantiere ad un unico luogo di cura, per 

evitare le cosiddette “evacuazioni selvagge”, cioè i trasporti verso l’ospedale di pazienti sfuggiti 

ad un controllo medico ed effettuati con mezzi inadeguati. Il PMA, allestito dal personale 

dell’UMSS (Unità Mobile di Soccorso Sanitario) deve rispondere a determinate caratteristiche 

di sicurezza, accessibilità e praticità per i soccorritori:  

1. installazione, quando possibile, in locali preesistenti (scuola, sala d’attesa, magazzino); in 

mancanza di questi si opererà all’aperto o meglio in strutture modulari trasportabili (tende, 

shelters); 2. vicinanza alla zona dei soccorsi;  

3. protezione dal rischio evolutivo (per esempio fumi o incendi) per salvaguardare l’incolumità 

di chi é impegnato nei soccorsi;  

4. vicinanza a vie di comunicazione stradale e possibilmente ad un’area di atterraggio per 

elicotteri; 5. facile individuazione mediante cartelli segnaletici;  

6. entrata e uscita separate per canalizzare il flusso di vittime in un’unica direzione; adeguate 

doti di climatizzazione, illuminazione, igiene e insonorizzazione (basti ricordare la possibilità di 

poter auscultare le vittime).  
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Nel PMA operano Medici e Infermieri, con i seguenti compiti:  

a. accettazione dei feriti e degli scampati (cioè dei coinvolti psichicamente secondo la Scuola 

Francese);  

b. valutazione clinica e secondo triage, più completo di quello sommario effettuato nel 

cantiere;  

c. stabilizzazione delle vittime, per consentirne il trasporto sicuro verso gli ospedali;  

d. definizione delle modalità di evacuazione.  

 Il PMA allestito in strutture fisse o sotto tende deve essere idealmente suddiviso in 

quattro zone: AREA TRIAGE – Una tenda funge da filtro e valutazione; da qui i feriti 

transitano in una delle aree seguenti:  

AREA URGENZE ASSOLUTE o dei feriti gravi (codice rosso e giallo) – Una o più tende 

servono ad eseguire la rianimazione pre-ospedaliera e la stabilizzazione dei feriti;  

AREA URGENZE RELATIVE o dei feriti leggeri (codice verde) – Una tenda raggruppa le 

vittime che devono essere medicate o solo rassicurate;  

AREA DECEDUTI – È un’area separata dalle altre ove verranno riuniti tutti i deceduti per le 

operazioni di riconoscimento da parte dell’Autorità giudiziaria.  

 Trasporto delle vittime (Evacuazione): All’uscita dal PMA deve essere identificato un 

settore, denominato Punto di Evacuazione, da cui le vittime seguono la destinazione segnalata 

sulla scheda sanitaria (in accordo con la CO 118), mediante il mezzo di trasporto ritenuto più 

idoneo alla loro situazione clinica. L’evacuazione avviene in genere via terra (ambulanze 

normali o attrezzate per la rianimazione) o con elicotteri. Nelle catastrofi di dimensioni medie 

e maggiori si può ricorrere anche a trasporti per ferrovia (treni sanitari), per via aerea (aerei 

sanitari) o via mare (navi ospedale).  

 Ricovero delle vittime: In caso di catena semplice dei soccorsi sanitari per catastrofi 

limitate, il trasporto termina in uno o più ospedali della zona, che dovranno essere pronti ad 

affrontare un afflusso massiccio di feriti, predisponendo appositi piani di ricezione (Piani di 

Emergenza Interna per Massiccio Afflusso di Feriti definiti PEIMAF). Questi piani devono 

prevedere:  

1. preparazione strutturale dell’ospedale (gestione percorsi e spazi interni)  

2. rinforzo del personale (allertamento a “cascata”)  

3. riserve di materiali e presidi specifici.  

4. disposizioni particolari e indicazioni organizzative  

 Perimetro di Sicurezza. In qualunque tipo di intervento, e soprattutto in caso di 

attentato, dove il rischio di super attentato non deve essere dimenticato o in caso di esplosione 

di altro genere, il Responsabile dei Soccorsi Tecnici (Ufficiale del CNVF), in accordo con le 
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Autorità di Polizia, definirà un perimetro di sicurezza, segnalato da bande colorate. Il numero 

dei soccorritori nel perimetro di sicurezza deve essere ridotto al minimo indispensabile per 

eseguire le operazioni di soccorso. Nessuna figura non indispensabile e non riconoscibile deve 

penetrare all’interno del perimetro.  

 Approntamento dei Punti di Primo Soccorso: Il Dipartimento della Protezione Civile 

ha redatto un documento di standardizzazione sui livelli minimi di dotazione e organizzazione 

comuni su tutto il territorio nazionale in modo da consentire un razionale utilizzo ed 

approvvigionamento dei materiali in caso di catastrofe. Tale riferimento normativo completa 

quanto contenuto nei “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle 

catastrofi” approvati nel corso della Conferenza Stato-Regioni e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 12 maggio 2001 n. 116 e dispone che ogni Regione sia dotata di una o più 

strutture mobili, con funzioni di PMA, di immediata mobilitazione, rapidamente attrezzabili, 

che possano offrire un riparo dai rischi evolutivi e costituiscano un punto materiale di 

riferimento per la catena dei soccorsi consentendo di applicare, per quanto è realisticamente 

possibile, tecniche finalizzate alla sopravvivenza delle vittime. Sulla base di quanto asserito è 

stato calcolato il fabbisogno di farmaci e di dispositivi medici necessari al funzionamento di un 

PMA. Questa struttura è impiegata nelle emergenze di tipo c) definiti dalla Legge 225/92, cioè 

in quelle situazioni che travalicano le possibilità di risposta delle strutture locali ed in base a 

tale definizione determinerà l’intervento di coordinamento dello Stato. I requisiti fondamentali 

riguardano la prontezza di impiego nell’arco di quattro ore dall’allarme e la capacità ricettiva 

quantificabile nel trattamento di un numero non inferiore alle cinquanta vittime per tre giorni 

di autonomia continuativa. Ciascuna Regione individua una o più farmacie ospedaliere 

responsabili dell’approvvigionamento sanitario logistico.  
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CAPITOLO 2° - IL PEIMAF 
 
2.1 Legislazione Vigente 

L’attuale Sistema Sanitario di Emergenza Urgenza poggia le sue fondamenta giuridiche su due 

documenti promulgati nel ventennio scorso. L’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni 

per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza (pubblicato sulla G.U n.76 

del 31/03/92) definisce la struttura generale del livello assistenziale dell’emergenza sanitaria. È 

il documento che sancisce la nascita del numero telefonico unico, il 118, come sistema di 

allarme per qualsiasi emergenza, nonché definisce il ruolo strategico di coordinamento della 

Centrale operativa 118 per la gestione delle emergenze nella fase territoriale. Nel documento, 

inoltre, viene definito il sistema di Accettazione e di Emergenza Sanitaria, individuando e 

definendo il Pronto Soccorso e il Dipartimento di Emergenza. La legge definisce le funzioni 

del Pronto Soccorso ribadendo come questa struttura debba garantire interventi diagnostici-

terapeutici di urgenza compatibili con le specialità di cui è dotato, almeno il primo 

accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla 

stabilizzazione del paziente, nonché deve garantire il trasporto protetto verso ospedali in cui si 

possa assicurare un idoneo trattamento definitivo. Inoltre, viene definito il ruolo del 

dipartimento di emergenza (art.8): si indica come dovrà garantire assistenza 24 ore al giorno, 

ed oltre alle funzioni di pronto soccorso, dovrà essere in grado di fornire interventi 

diagnostico-terapeutici di emergenza medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici. 

Inoltre, dovrà essere nelle condizioni di assicurare un’osservazione breve, un’assistenza 

cardiologica e rianimatoria. Il dipartimento di emergenza dovrà avvalersi anche di un 

laboratorio analitico e di un servizio immunoematologico in servizio nelle 24h.  

Questo primo documento segna una svolta epocale nella gestione delle emergenze e maxi-

emergenze. Per la prima volta in Italia si tenta di organizzare la risposta del soccorso, con la 

finalità ultima di renderla meno confusa e più razionale. Anche all’interno dell’ospedale si  

vanno definendo criteri organizzativi di minima che permetteranno di indirizzare i pazienti, 

vittime di emergenze-urgenze, verso percorsi diagnostico-terapeutici più idonei. 

Questa prima definizione del dipartimento di emergenza viene successivamente completata 

dalle “Linee Guida Guzzanti”, ovvero l’atto di intesa Stato-Regioni del maggio ’96. Il 

documento, per la prima volta, tocca espressamente il tema delle maxi-emergenze intra ed 

extraospedaliere.  

Sommariamente il documento va ad organizzare il sistema di emergenza definendo: 

 un sistema di allarme sanitario, dotato di numero telefonico di accesso breve e 

universale in collegamento con le centrali operative; 
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 un sistema territoriale di soccorso; 

 una rete di servizi e presidi ospedalieri, funzionalmente differenti e gerarchicamente 

organizzati. 

Tali servizi e presidi ospedalieri vengono così diversificati in base alla qualità e quantità di 

prestazione che possono fornire. Vengono definite le 4 attuali modalità di risposta operativa 

che gli ospedali italiani possono mettere in campo: 

 Punti di primo intervento: possono essere fissi o mobili, per esigenze stagionali in 

località turistiche e in occasioni di manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose… o 

presidi delle aziende sanitarie locali che, dopo l’attuazione della riorganizzazione della rete 

ospedaliera, rientrino fra i servizi di pronto soccorso  definiti dai piani sanitari regionali. 

 Pronto soccorso ospedaliero: tale struttura deve garantire attività di accettazione per i 

casi elettivi e programmati; accettazione per i casi che si presentano spontaneamente e non 

rivestono carattere di emergenza-urgenza; attività di accettazione di soggetti in condizione di 

urgenza differibile, indifferibile e in condizione di emergenza. Presso tali servizi dovranno 

essere assicurati gli accertamenti diagnostici e gli eventuali interventi necessari per la soluzione 

del problema clinico presentato. Nei casi necessari saranno garantiti gli interventi mirati alla 

stabilizzazione del paziente e l’eventuale trasporto ad un ospedale in grado di fornire 

prestazioni specializzate sotto il coordinamento della Centrale Operativa. 

 DEA di primo livello: il DEA rappresenta una aggregazione funzionale di unità 

operative che mantengono la propria autonomia e responsabilità clinico-assistenziale, ma che 

riconoscono la propria interdipendenza adottando un comune codice di comportamento 

assistenziale, al fine di assicurare, in collegamento con le strutture operanti sul territorio, una 

risposta rapida e completa. Fanno parte del DEA sia unità operative esclusivamente interne 

come il servizio di accettazione e pronto soccorso, l’OBI, la rianimazione e la medicina 

d’urgenza ma anche unità appartenenti ad altri dipartimenti che però entrano a far parte della 

“funzione emergenza” attraverso la condivisione dei modelli operativi e linee guida. Seppur 

ogni dipartimento di emergenza e accettazione si organizza in base alle proprie esigenze, tutti 

gli operatori devono condividere strategie rivolte a risolvere le emergenze ordinarie. A maggior 

ragione, dovranno condividere procedure straordinarie da applicare in caso di maxi-

emergenza. Tra gli obiettivi affidati al DEA di primo livello ricordiamo come questo debba 

assicurare adeguati livelli di assistenza fin dal primo intervento, anche mediante protocolli 

diagnostico-terapeutici, opportunamente verificati ed aggiornati. (…) Deve assicurare i 

collegamenti tecnico-organizzativi con gli altri ospedali sede di DEA e di pronto soccorso 

situati nel territorio di riferimento. Il DEA di primo livello deve garantire le funzioni di primo 

soccorso e accettazione, di osservazione e breve degenza, di rianimazione e, 
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contemporaneamente, deve assicurare interventi diagnostico-terapeutici di medicina generale, 

chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia con UTIC. Sono inoltre assicurate le 

prestazioni di laboratorio di analisi chimico fisiche e microbiologiche, di diagnostica per 

immagini e trasfusionali. Presenze in guardia attiva per 24h giornaliere devono essere 

assicurate nell’ambito delle discipline di medicina, chirurgia, rianimazione, cardiologia con 

UTIC, e di norma, ortopedia.  

 DEA di secondo livello: vengono individuati come ospedali di DEA di secondo livello, 

i presidi in grado di assicurare, oltre alle prestazioni fornite dal DEA di primo livello, le 

funzioni di più alta specializzazione legate all’emergenza, tra cui la cardiochirurgia, la 

neurochirurgia, la terapia intensiva neonatale, la chirurgia vascolare, la chirurgia toracica. Gli 

ospedali sede di DEA di secondo livello, in virtù dell’elevato numero di unità operative 

specialistiche presenti, saranno di fatto le strutture in grado di fornire anche la maggiore 

capacità ricettiva in caso di eventi complessi con elevato numero di feriti. Per un dato 

territorio, quindi, l’organizzazione del sistema di emergenza dovrà prevedere dove indirizzare i 

pazienti vittime di un evento catastrofico, mappando prima le risorse in termini di numero di 

posti letto e specialità fruibili. Errori in questa fase si ripercuoterebbero in errati invii di 

pazienti verso i nosocomi, con successivi trasferimenti secondari, spesso altamente nocivi per 

la prognosi dei pazienti. I referenti del DEA di secondo livello per un dato territorio, 

dovranno stipulare accordi con i punti di primo intervento, pronto soccorso ospedalieri ed 

eventuali DEA di primo livello che insistono sulla medesima zona geografia, al fine di 

razionalizzare al meglio le “inevitabili” scarse risorse da mettere in campo di fronte ad un 

disastro. Tali piani devono essere assolutamente condivisi dalla C.O 118, poiché fungerà da 

coordinatore esterno della maxi-emergenza e dovrà decidere insieme al DSS la destinazione 

finale dei feriti. 

 

Le linee guida Guzzanti introducono un ulteriore strumento fondamentale: Il Comitato 

Regionale dell’Emergenza. Tale Comitato, presieduto dall’assessore regionale della sanità e a 

cui siedono tutti i responsabili del DEA di secondo livello della regione, svolge un importante 

ruolo di indirizzo sulle strategie da mettere in atto in ambito di emergenza, ma soprattutto di 

maxi-emergenza. Infatti, predispone il piano per le maxi-emergenze coordinandosi, in 

particolare, con il Dipartimento della Protezione Civile. Con riferimento alla gestione delle 

maxi-emergenze, le linee guida impongono la stretta collaborazione tra le varie strutture 

ospedaliere del territorio e assegnano alla C.O 118 la funzione di coordinamento dell’attività di 

soccorso. Inoltre, per facilitarne tale funzione, viene previsto un collegamento comunicativo 

tra C.O 118 e ospedali coinvolti, mediante linee telefoniche e frequenze radio dedicate.  Gli 
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aspetti comunicativi diventano decisivi nella gestione di qualsiasi maxi-emergenza, sia sul 

territorio che all’interno dell’ospedale. Inizialmente la comunicazione tra Ospedale e CO118 

deve garantire la conoscenza di tutti i pazienti ricoverati ma dimissibili, al fine di poter censire 

posti letto disponibili ad accogliere quanti potranno essere inviati dall’area del disastro. 

Le linee guida Guzzanti, inoltre, prendono in esame le “misure per l’organizzazione 

dell’emergenza interna degli ospedali”, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 

626/1994 (e successivamente nel Testo Unico 81/2008). In particolare, si prevede come 

debbano essere attivati all’interno di ogni azienda USL o azienda ospedaliera, specifici 

programmi di valutazione dei rischi e messe in atto idonee misure di prevenzione e controllo, 

nonché di informazione e formazione sui possibili rischi per il personale e per gli utenti negli 

ambienti di lavoro. A cura del personale del DEA devono essere predisposti piani di 

emergenza interna che specifichino anche il ruolo dell’ospedale e delle sue singole unità 

operative all’interno del Piano di emergenza regionale. Tale Piano deve essere portato a 

conoscenza del personale e degli utenti. Ciò significa che ogni Ospedale deve predisporre e 

divulgare i PEI (Piani di Emergenza Interna).  

 

Con la legge 225 del 24 febbraio 1992 viene ufficialmente istituito il Servizio Nazionale di 

Protezione Civile. Le finalità che va perseguendo sono la salvaguardia dell’integrità della vita, 

dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dai pericoli di danni derivanti da 

calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Organo direttivo massimo del 

Servizio di Protezione Civile è il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Tra i suoi 

compiti si cita la predisposizione di programmi nazionali di previsione e prevenzione in 

relazione alle varie ipotesi di rischio. Inoltre, predispone i piani nazionali di soccorso ed i piani 

per l’attuazione delle conseguenti misure di emergenza. La legge indirizza le Regioni, le 

Province ed i Comuni ad effettuare le corrette analisi di rischio di eventi calamitosi ed assegna 

tali compiti ad apposite strutture locali di Protezione Civile. 

Con il successivo atto legislativo n. 81 del 6 aprile 2001 vengono descritte le caratteristiche 

generali dei piani di maxi-emergenza che i vari comitati locali devono mettere a punto. La 

legge definisce il piano di emergenza come l’insieme delle procedure operative di intervento da 

attuarsi nel caso in cui si verifichi l’evento atteso, contemplato in un apposito scenario. Il 

piano di emergenza che deve recepire il programma di prevenzione e previsione del rischio, è 

lo strumento che consente alle autorità competenti di predisporre e coordinare gli interventi di 

soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un’area a rischio e di garantire con ogni 

mezzo il mantenimento del livello di vita civile messo in crisi da una situazione che comporta 

necessariamente gravi disagi fisici e psicologici. Sommariamente, i piani di emergenza sono 

costituiti da tre punti principali: 



22 
 

 una parte generale, in cui si raccolgono informazioni generali relative alle 

caratteristiche  e alla struttura del territorio; 

 i lineamenti della pianificazione, in cui si definiscono gli obiettivi da perseguire e si 

assegnano le varie competenze agli attori coinvolti dal piano, 

 il modello di intervento in cui vengono assegnate le varie responsabilità decisionali ai 

livelli di comando e controllo ed i piani comunicativi tra le forze in campo, con la finalità 

ultima di gestire razionalmente ogni emergenza in atto. 

La legge inoltre esprime come il piano debba essere sufficientemente flessibile per essere 

utilizzato in tutte le emergenze, incluse quelle impreviste, e semplice in modo da divenire 

rapidamente operativo. Questi criteri sono applicabili alla pianificazione di emergenza a livello 

nazionale, provinciale, comunale e ad ogni struttura ospedaliera che decida di costruire un 

piano straordinario per accogliere un elevato afflusso di feriti. 

I vari piani di emergenza vanno a definire ruoli e competenze, nonché fattori di rischio e 

attività di previsione e prevenzione, in base al livello definito. Il piano di emergenza Nazionale 

coordinerà gli interventi in caso di eventi di “tipo C”, ovvero catastrofi in cui l’impiego di 

risorse da mettere in campo non può che essere nazionale od internazionale. Il piano di 

emergenza nazionale assicura la mobilitazione di tutte le componenti del Servizio nazionale di 

protezione civile come un’unica organizzazione di emergenza per salvaguardare il benessere 

dei cittadini colpiti, attraverso la disponibilità di risorse istituzionali centrali e periferiche, gli 

aiuti coordinati delle organizzazioni di volontariato e dell’iniziativa privata, e se necessario, la 

richiesta di assistenza ai Paesi esteri. 

A vario livello lo stesso si può dire per i piani di emergenza Regionale, Provinciale e 

Comunale. Nella maggior parte dei casi saranno coinvolti in maxi-eventi di portata provinciale 

e sovra provinciale. È il Prefetto, in situazioni di maxi-emergenza di tale portata, a coordinare 

le operazioni di soccorso ed esplicherà tale funzione attraverso tre strutture distinte: 

1. Il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) massimo organo di coordinamento delle 

attività di protezione civile a livello provinciale. È composto dai responsabili di tutte le 

componenti e strutture operative presenti nel territorio provinciale che dovranno individuare 

le strategie di intervento per il superamento dell’emergenza, razionalizzare le risorse disponibili 

e garantire il coordinamento delle attività dei COM (Centro Operativo Misto) che ad esso 

fanno riferimento; 

2. La Sala Operativa è articolata in funzioni di supporto, ciascuna delle quali è 

competente, per il proprio settore della risposta operativa che occorre organizzare in qualsiasi 

tipo di emergenza a carattere provinciale. Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile 
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che in tempo di pace aggiornerà i dati relativi alla propria funzione ed in caso di emergenza 

coordinerà il settore; 

3. I Centri Operativi Misti strutture decentrate costituite da rappresentanti dei Comuni e 

delle strutture operative, in cui si raccordano gli indirizzi forniti dalla Prefettura con quelli dei 

Sindaci.  

Per finire, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato, nel settembre 1998, un 

prezioso documento dal titolo “Pianificazione dell’emergenza intraospedaliera a fronte di una 

maxi-emergenza”. Il Documento affronta le problematiche che seguono un disastro e 

considerando l’ospedale come l’ultimo anello della catena dei soccorsi afferma che la 

pianificazione ospedaliera dell’emergenza debba essere inserita nella cornice più ampia dei 

piani comunali e provinciali, al fine di consentire alle Centrale 118 di attivare in tempi rapidi i 

presidi ospedalieri idonei, evitando così gravi perdite di tempo e riducendo notevolmente il 

numero dei trasferimenti secondari dei pazienti.  

La pianificazione ospedaliera proposta dal documento della protezione civile indica la 

necessità di garantire l’accettazione contemporanea di un elevato numero di pazienti e 

l’erogazione di cure quanto più possibile qualificate e comunque adeguate alla gravità delle 

lesioni dei soggetti ricoverati.  

Il piano di emergenza intraospedaliera dovrà essere formulato sulle strutture e sugli organici 

esistenti per essere operativo senza ritardi e senza aggravio di costi. Inoltre, dovrà garantire lo 

stesso standard di assistenza anche nei periodi in cui possono verificarsi flessioni del numero 

del personale a causa di ferie, festività o di fascia oraria.  

Il piano dovrà essere adattabile a qualunque tipo di emergenza e adatto a garantire l’assistenza 

al più elevato numero di pazienti. Tutto il personale impiegato nella struttura nosocomiale 

deve essere a conoscenza delle procedure contenute nel piano conoscendo dettagliatamente i 

compiti da svolgere. L’attuazione di periodiche esercitazioni simulanti una maxi-emergenza 

garantiranno la possibilità di verificare la conoscenza del piano, la sua efficacia ed i tempi di 

attivazione. 

 

2.2 Calcolo della capacità di trattamento intraospedaliero 
Quando si verifica un evento catastrofico o una maxi-emergenza le prime chiamate di 

soccorso alla CO118 sono effettuate da astanti scampati o testimoni. Normalmente la prima 

chiamata fotografa l’evento sovrastimando il numero di coinvolti.    

Successivamente la CO118 manda i primi mezzi di soccorso sulla scena, in questo caso il 

dimensionamento viene effettuato da professionisti. Secondo Rutherford, il nuovo dispatch 

normalmente sottostima il numero dei coinvolti, ma progressivamente questo tende a salire 
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nelle ore successive. In occasione di eventi catastrofici di grande portata quali, un terremoto, 

l’unica possibilità di dimensionamento avviene con l’invio di mezzi aerei che hanno la capacità 

di visionare rapidamente dall’altro vaste aree di territorio. Il numero dei coinvolti tenderà a 

stabilizzarsi dopo alcune ore (a volte giorni), restituendo una stima più definitiva delle vittime. 
La regola di Rutherford può influenzare in modo importante le decisioni da prendere nelle 

unità operative. Il primo dispatch in genere sovrastima l’evento, la CO118 di norma chiamerà i 

vari PS di riferimento avvertendo di un considerevole numero di pazienti in arrivo, attivando 

la cascata decisionale che può portare all’utilizzo di un piano di emergenza intraospedaliero. Il 

secondo dimensionamento viene effettuato dai primi professionisti giunti sulla scena e, come 

detto, inizialmente essi tenderanno a sottostimare il numero dei coinvolti. Gli occhi  degli 

operatori in servizio nei DEA sono costituiti dalla CO118 e dai professionisti presenti sulla 

scena del disastro. Inevitabilmente la decisione di adottare procedure speciali all’interno del 

dipartimento dipenderà in prima istanza dalle notizie fornite dalla CO118, tenuto conto della 

situazione contingente presente, in quell’istante, nel PS e nell’intero ospedale.  

In un disastro ciò che determina maggiormente la severità dell’evento è rappresentato dal 

numero dei feriti gravi che si presentano ai soccorritori. 

I pazienti possono essere classificati in quattro categorie differenti per priorità di trattamento: 

 T1: presentano un’instabilità di A/B/C/D. Necessitano immediatamente di manovre 

ALS e di un trasporto urgente in ospedale. Nella realtà italiana vengono definiti 

“codice rosso” o “codice 3”. In base alle linee guida internazionali (PHTLS, PTC, 

ATLS) questi pazienti dovrebbero essere evacuati rispettando il concetto della golden 

hour; 

 T2: presentano stabilità di A/B/C/D. Hanno lesioni non immediatamente pericolose 

per la vita. Devono essere trattati entro 4-6 h altrimenti potrebbero diventare 

clinicamente instabili. Il loro ricovero ospedaliero è mandatario. (codice giallo o 2 ). 

 T3: pazienti stabili. Non presentano alcun problema in A/B/C/D. Il loro trattamento 

è dilazionabile, così come la loro evacuazione (che può avvenire anche con mezzi non 

sanitari). Sono “codici verdi” o “codici 1”. 

 T4: pazienti deceduti o non trattabili sul campo per l’impossibilità materiale di 

effettuare un trattamento salvavita. 

Nella decisione se attivare o meno i piani di emergenza intraospedalieri rientra la conoscenza 

anche approssimativa del numero totale di feriti T1 e T2 in arrivo al nosocomio (comunicati 

dalla CO118 in accordo con il Direttore dei Soccorsi Sanitari (DSS) presente sulla scena 

dell’evento). 
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Rutherford ci indica inoltre, il più probabile rapporto tra la tipologia di feriti vittima di  un 

disastro: di norma la somma dei pazienti critici (T1 + T2) è sovrapponibile al numero di T3, 

mentre un decimo dei coinvolti è deceduto. Questa prima stima del rapporto tra i codici di 

gravità tuttavia presenta notevoli variabili in relazione alla diversa natura della maxi-

emergenza. Si definisce S l’indice di severità di un evento e si ottiene dal rapporto tra T1+T2 

ed i pazienti T3: S=(T1+T2)/T3. 

Il valore di S normalmente di attesta attorno ad 1, ma può subire differenze notevoli in base al 

tipo di catastrofe:  

EVENTO  S EVENTO S 

Valanghe 0,4-0,6 Uragani 0,7-0,8 

Alluvioni 0,4-0,7 Panico (attentati) 1-1,2 

Maxi-incidenti stradali 0,4-0,6 Terremoto 1-1,2 

Maxi-incidenti ferroviari 0,4-0,7 Epidemie 1,1-1,3 

Incidenti aerei 0,4-0,7 Incendi naturali 1,4-1,6 

Incidenti chimici 0,7-0,9 Esplosioni 1,6-1,8 

Eruzioni vulcaniche 0,4-0,6 Incendi in area urbana 1,8-2 

 

Il dato S può essere di grande ausilio anche all’interno dell’ospedale, specie nei DEA di 

secondo livello, poiché facilmente verranno sovraccaricati da molti feriti gravi. Avendo avuto 

notizia della tipologia del disastro dalla CO118 sarà anche possibile prevedere, con ragionevole 

approssimazione, il numero dei feriti gravi che l’ospedale dovrà trattare e quindi decidere se 

utilizzare il piano di emergenza. 

La dinamica con la quale i pazienti vengono stabilizzati, evacuati e da ultimo accettati in PS 

può essere definita accuratamente da alcune formule descrittive.  

Si definisce MRC (capacità medica di soccorso sul territorio) ed esprime il numero di pazienti 

T1+T2 che possono essere trattati sul territorio per ogni ora. Il dato è molto variabile ed 

influenzabile da molti parametri quali il numero di team ALS, l’esperienza dei componenti, i 

materiali inviati sulla scena, le condizioni meteo… 

Si definisce MTC (capacità di trasporto medico) il numero di pazienti evacuati per ora dall’area 

del disastro. Questo valore dipende dal numero di ambulanze giunte sulla zona del disastro, 

dalla loro configurazione, dai tempi di evacuazione verso gli ospedali. 

 

L’ultimo anello dei soccorsi è rappresentato dalla capacità di gestione ospedaliera dei feriti 

afferenti dall’aerea dell’evento. La ricettività dei nosocomi interessati da un dato disastro può 

essere descritta mediante il calcolo dell’HTC (capacità di trattamento intraospedaliero). Questo 
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parametro evidenzia il numero e la tipologia dei pazienti che possono essere trattati, in un’ora, 

all’interno dell’Ospedale. L’HTC è un parametro estremamente utile nella costruzione dei 

piani intraospedalieri di emergenza perché potrà fornire, in tempo di pace, il massimo numero 

di feriti che l’ospedale può fronteggiare e quindi accettare, dalle zone dell’evento. La capacità 

ricettiva dovrebbe essere rispettata dai piani di emergenza territoriale. Il dato viene ottenuto 

considerando il numero di posti letto dell’intero ospedale tenuto conto della differente 

tipologia di prestazione medica che deve essere messa in campo. La stabilizzazione di feriti 

con lesioni a prevalente componente meccanica (fratture, sanguinamenti…) richiedono infatti 

un tempo di trattamento superiore a pazienti vittima di “maxi-emergenza internistica” come 

ad esempio un’epidemia di colera. 

L’HTC viene quindi espresso come il numero di pazienti trattabili dall’ospedale in un’ora e per 

100 posti letto. In situazioni di maxi-emergenza l’HTC si stima possa raggiungere il valore di 

2,0–3,0 pazienti/ora/100 posti letto. Si consideri che durante la normale quotidianità ogni 

ospedale garantisce la gestione di 0,5-1 paziente traumatizzato/ora/100 posti letto.  

Affinché si possa realizzare un aumento prestativo di tale portata occorrerà prestabilire piani 

concordati con il fine ultimo di guadagnare tempo, posti letto e personale a disposizione e, 

affinché si realizzi un buon sistema di emergenza urgenza, i tre valori di MRC, MTC e HTC si 

devono equivalere.  

Per conoscere la reale HTC dell’ospedale in cui prestiamo attività sarà a questo punto 

necessario conoscere i fattori che maggiormente possono influenzarne il valore.  

Proprio per questo motivo, dallo studio concreto delle condizioni operative negli ospedali è 

nata l’ipotesi della formula SSS, che considera come indici determinanti per l’individuazione 

delle capacità dell’ospedale e i seguenti fattori:  

 Spazi nell’area dei codici rossi e gialli; 

 Strumenti diagnostici utilizzabili nell’area emergenza (ecografia, radiologia e TAC); 

 Specialisti disponibili nella prima ora. 

 Primo filtro: gli spazi 

Gli ospedali possono avere situazioni completamente differenti per quanto riguarda il 

problema degli spazi. Non è sufficiente considerare unicamente gli spazi del Pronto Soccorso, 

naturale sede dell’emergenza, ma anche di tutti quegli spazi cosiddetti virtuali, quindi 

trasformabili in posti effettivi, con la possibilità di amplificare la disponibilità dei posti letto 

oltre la reale capacità dell’ospedale. 

 Secondo filtro: gli strumenti 

All’interno dell’ospedale la diagnostica assume grande importanza e, anche se gli esami da 

eseguire dovranno essere selezionati, imporrano comunque dei tempi di esecuzione.  
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Consideriamo l’ipotesi di eseguire per ogni codice rosso una TC encefalo, un’ecografia 

addominale e le due radiografie tradizionali, torace e bacino mentre per i codici gialli 

l’ecografia e le due radiografie. In emergenza i tempi di esecuzione devono essere 

drasticamente ridotti: proviamo a pensare a 12 minuti per una TC e a 6 minuti ad esame per gli 

altri. Per un paziente in codice rosso impiegheremo, per la diagnostica, un tempo medio di 

esecuzione di 30 minuti, mentre per un paziente in codice giallo 18 min. Chiaramente questa 

stima va considerata come valore medio, in quanto potrebbe verificarsi la situazione di 

pazienti che dopo una ecografia positiva per emoperitoneo vengono trasferiti in sala 

operatoria senza altri esami, così come codici gialli per sarà opportuno eseguire una TC.  

L’altro parametro che va verificato è il tempo di trasporto che deve essere incluso negli 

interventi citati: se la distanza dalla diagnostica è maggiore, se il percorso prevede l’uso di 

ascensori con tempi di attesa, se i percorsi di andata e ritorno si sovrappongono, ne deriverà 

una variazione dei tempi e di conseguenza il numero delle prestazioni orarie sarà inferiore.  

Altro fattore limitante è rappresentato dalla disponibilità delle attrezzature. Di quanti 

apparecchi radiografici abbiamo bisogno per valutare in un’ora tutti i pazienti che hanno 

superato il primo filtro, cioè quello degli spazi? 

 Terzo filtro: gli specialisti 

Di quanto personale specializzato nel trattamento dei pazienti in una maxi-emergenza, 

possiamo disporre nella prima ora? E qual è il rapporto assistenziale tra medici e infermieri 

rispetto ai codici rossi e gialli? Quanti radiologi e tecnici di radiologia devono essere utilizzati 

per far funzionare a pieno regime tutti gli strumenti che siamo riusciti a recuperare? Se 

consideriamo valido che in condizioni di maxi-emergenza un medico possa valutare 

contemporaneamente due pazienti in codice rosso o quattro in codice giallo con un rapporto 

di 1:2 e 1:4  rispettivamente, mentre gli infermieri avranno rapporto di 1:1 per i codici rossi e 

1:2 per i gialli, possiamo dedurre che il vero limite è rappresentato da questi ultimi. Di quanti 

infermieri esperti nella gestione dell’emergenza potremo disporre nella prima ora? Questo 

rappresenta il numero di codici rossi che potremmo ragionevolmente trattare nella prima ora, 

mentre il numero dei medici verrà considerato in secondo luogo.  

Infine, sarebbe utile riconsiderare il significato della ricettività ospedaliera: se un ospedale 

dovesse dichiarare una ricettività generica di x codici gravi, ma nel momento di allertamento 

sono in corso altre emergenze ordinarie come incidenti stradali o particolare affollamento del 

pronto soccorso, è chiaro che la sua disponibilità reale andrà modulata con l’effettiva capacità 

del momento.  
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Un altro aspetto da considerare è il diverso livello di attivazione del piano ospedaliero a 

seconda dell’entità dell’evento catastrofico e quindi del numero delle vittime relativamente alla 

capacità di risposta della struttura nosocomiale.  

Sinteticamente possiamo distinguere tre livelli di attivazione: nel primo viene previsto 

l’impiego del personale in turno nel DEA con l’utilizzo delle aree destinate all’attività ordinaria 

del PS e del DEA; nel secondo che prevede una maggiore complessità organizzativa, al 

personale di turno del DEA viene affiancato il personale presente nelle altre unità operative e 

quello reperibile, mentre gli spazi vengono integrati con aree accessorie (corridoi, chiese, 

mense) allo scopo di aumentare la capacità ricettiva della struttura ospedaliera. Il terzo livello 

di attivazione, che è caratterizzato dall’incapacità dell’ospedale di far fronte alla gestione di un 

elevato numero di vittime, prevede l’attivazione di procedure integrate intraospedaliere che 

consentono la ripartizione delle vittime tra le strutture interessate oltre al coinvolgimento del 

sistema sanitario territoriale. 

 

2.3 L’ospedale e lo Stato di Emergenza 
Gli eventi che possono coinvolgere un ospedale possono essere considerati in due categorie: 

 Interni: avvenimenti che sconvolgono l’attività quotidiana del presidio ospedaliero; 

 Esterni: eventi che non coinvolgono direttamente gli ospedali dal punto di vista 

strutturale, pur essendo poi questi investiti dal punto di vista funzionale per l’arrivo dei 

pazienti.  

In questo elaborato viene posta l’attenzione sugli eventi di tipo esterno e sulla riorganizzazione 

dell’ospedale stesso nell’affrontare tale evento. 

Centinaia di esperienze maturate in tutto il mondo hanno dimostrato che, in caso di massiccio 

afflusso di feriti determinato da disastri di origine naturale o tecnologica, solo le realtà 

ospedaliere che hanno attuato un percorso di pianificazione sono state in grado di rispondere 

in modo soddisfacente ai bisogni sanitari delle popolazioni colpite. 

Per quanto riguarda l’articolazione ogni Piano di Emergenza esterno dovrà necessariamente 

rispettare alcuni criteri. 

Lo stato di allarme viene comunicato dalla centrale operativa 118, dalla Prefettura, da pubblici 

ufficiali e confermato dalla Direzione Sanitaria. 
La direzione sanitaria dell'ospedale allertato ha il compito di coordinare il Piano di emergenza 

attraverso uno specifico organo denominato Unità di crisi, pre-istituito all’interno dell'ospedale 

stesso. L’Unità di Crisi rappresenta il nucleo direzionale sanitario sia nella fase di 

predisposizione del piano che nella fase operativa dell’emergenza. Per quanto concerne la 

composizione di questo organo collegiale, si ritiene che esso debba, in fase di preparazione del 
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piano, essere composto dai rappresentanti delle varie unità operative interessate, al fine di 

trovare un vasto consenso all’interno dell’ospedale. All’attivazione dell’allarme di emergenza, 

onde evitare che vengano ad essere sottratti ai loro compiti i responsabili delle singole attività, 

sarà opportuno limitare il numero dei componenti a pochi referenti anche per facilitare 

l’assunzione di decisioni.          

 

2.4 Specialisti, Ruoli e Comunicazioni 
In una situazione di maxi-emergenza la gestione sanitaria intraospedaliera deve basarsi su un 

sistema di comando, attraverso la costituzione di un team composto da sanitari con 

formazione specifica comune. Il vertice di questo sistema è il DSS-H, Direttore dei Soccorsi 

Sanitari Ospedalieri, coadiuvato da altri responsabili i quali presiedono i punti cruciali della 

catena del soccorso ospedaliero: 

 DAT: Direttore Area Triage 

 DAR: Direttore Area Rossi 

 DAG: Direttore Area Gialli 

 DAV: Direttore Area Verdi 

Tale struttura organizzativa rappresenta la composizione minima comunque presente ed 

operativa come risposta ospedaliera immediata ad un evento catastrofico ancor prima 

dell’attivazione dell’Unità di Crisi. Può variare in relazione alla complessità della struttura 

ospedaliera, all’orario di attivazione del PEIMAF, alla presenza in ospedale di personale 

esperto, ecc… Anche nelle peggiori condizioni logistiche (ore notturne, turni festivi) la 

struttura ospedaliera dovrebbe fornire rapidamente una risposta adeguata ed organizzata, 

utilizzando il personale sanitario presente in turno, nella prima fare, attivando quello reperibile 

nelle fasi immediatamente successive. Una volta insediata sarà l’Unità di Crisi ad attivare il 

personale sanitario necessario per far fronte alla maxi-emergenza.  

L’ospedale, qualunque siano le sue dimensioni, anche in regime di catastrofe è governato dal 

Direttore Medico del Presidio (o Direttore Sanitario nel caso insistesse un solo ospedale nella 

ASL di riferimento), e che si avvale dell’Unità di Crisi. 

Il Direttore Sanitario Ospedaliero o Direttore Medico di Presidio, quando presente, recepisce 

l’allarme, attiva il piano PEIMAF, ne decide il livello di allarme e successivamente convoca 

l’Unità di Crisi. Ovviamente sarebbe auspicabile che questo ruolo sia coperto dai sanitari della 

Direzione Medica Ospedaliera (DMO), tuttavia la loro presenza in ospedale non è sempre 

garantita per la mancanza di turnazioni delle 24h, di pronte disponibilità specifiche e di piante 

organiche adeguate. Se il Direttore Sanitario non è presente quando si ha l’allarme si affida il 

suo lavoro a figure diverse, scelte non casualmente che rispondano alle caratteristiche di 
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affidabilità, attitudine, formazione, leadership oltre che rapidamente reperibili ed impiegabili; 

tutte caratteristiche queste, che contraddistinguono il personale dei reparti di emergenza. In 

considerazione dell’importanza e della delicatezza del ruolo che dovrà svolgere, è preferibile 

che il professionista in questione venga nominato con atto formale attraverso una delega da 

parte del Direttore Sanitario a svolgere le sue funzioni, o ancor meglio attraverso un atto 

deliberativo, inserito nel PEIMAF stesso. 

La DMO, durante la fase pianificazione ha il ruolo di predisporre il piano stesso e mantenerlo 

operativo ed attuale, garantire la formazione del personale e divulgare la conoscenza del piano 

a tutti gli operatori. Nella fase di emergenza riceve l’allarme, attiva il piano PEIMAF, stabilisce 

il livello di allarme, convoca i componenti dell’unità di crisi, nomina o conferma il DSS-H, 

coordina l’unità di crisi, redige comunicati stampa o bollettini ufficiali, istituisce un centro 

informazioni per i familiari delle vittime, decide di interrompere gli interventi chirurgici 

programmati, aggiorna il direttore generale dell’Azienda, dispone l’eventuale chiusura degli 

accessi all’ospedale, decreta la fine dello stato di maxi-emergenza. 

L’Unità di crisi, nella fase preparatoria, può essere così composta:  

• Direttore sanitario che la presiede;  

• responsabile del DEA (ove costituito);  

• responsabile del Servizio di Pronto Soccorso – Accettazione;  

• responsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione;  

• responsabile designato dell’area di chirurgia;  

• responsabile designato dell’area di medicina;  

• responsabile designato dei Servizi di laboratorio, radiologia, servizio trasfusionale, servizi di 

trasporto infermi, servizi mortuari; 

• responsabile dei Servizi Professioni Sanitarie (SPS)  

• responsabile dei Servizi tecnico-logistici;  

• responsabile dei Servizi amministrativi.  

 

Nella fase di emergenza:  

• Direttore sanitario che la presiede;  

• DSS-H;  

• Direttore SPS;  

• Rappresentante dei Servizi tecnico-logistici;  

• Responsabile dei Servizi amministrativi;  

Per ogni componente effettivo dell’Unità di crisi devono essere previsti almeno due sostituti. 

La lista completa dei componenti effettivi e dei relativi sostituti deve essere mantenuta 

costantemente aggiornata.  
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2.4.1 Funzioni dell'Unita di Crisi nella Fase Preparatoria del Piano  
1. Identificazione delle capacità di ricezione dell'ospedale 

Possono essere adottati i seguenti criteri di valutazione: 

 disponibilità numerica di personale medico, infermieristico, tecnico e 

amministrativo;  

 disponibilità di tecnologie per l'assistenza;  

 disponibilità di posti letto, preferibilmente accorpati nella stessa area per facilitare 

un’ assistenza omogenea.  

2. Individuazione di un'area di atterraggio per i mezzi aerei (elicotteri) e di vie di accesso 

preferenziali per quelli terrestri. All’interno del recinto ospedaliero deve essere previsto un 

percorso unidirezionale per i mezzi. Detto percorso dovrà essere convenientemente 

segnalato e visibile anche nelle ore notturne. Per l’accoglimento di pazienti con codice 

verde occorre individuare percorsi diversi da quelli del Pronto Soccorso utilizzando 

ingressi secondari. 

3. Identificazione di un'area di accettazione che dovrà rispondere ai seguenti requisiti 

ottimali:  

essere ampia, illuminata, riscaldata, essere facilmente accessibile ai mezzi di soccorso, 

essere quanto più possibile vicina ai servizi d'urgenza (Pronto soccorso-accettazione 

rianimazione, radiologia, sale operatorie).  

4. Individuazione del personale medico e infermieristico preposto al “triage” d’accettazione 

intraospedaliero. Il triage all’interno dell’ospedale consente di determinare le priorità per la 

presa in carico dei pazienti, di valutare la necessità di eventuali trasferimenti e di evitare 

ricoveri indiscriminati con rapida saturazione della capacità ricettiva. Il responsabile dovrà 

essere necessariamente un medico (anche se nel quotidiano è l’infermiere la figura unica 

deputata all’assegnazione dei codici di priorità), in quanto, di fronte a un deceduto sarà 

prioritaria la diagnosi di morte, attività questa che solo il medico può svolgere.  

5. Definizione di procedure di mobilitazione del personale (medici, infermieri, personale 

tecnico e amministrativo) da contattare con il sistema a “cascata". Tutti i reparti e servizi 

coinvolti nella gestione dell'emergenza devono definire con precisione i ruoli di ogni 

singolo appartenente al personale medico, infermieristico e tecnico. Sulla base della 

complessità organizzativa del presidio ospedaliero, il Piano deve indicare le figure 

professionali “chiave” da allertare. Le modalità di attivazione riguarderanno o alcuni 

reparti ed i servizi di emergenza (Piano ridotto) o l’intera struttura (Piano completo). Ciò al 

fine di realizzare un’implementazione progressiva e per gradi delle attività, secondo le 

necessità poste dall’evento ed indicate dall’Unità di crisi.  
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6. Predisposizione di scorte riciclabili di materiale (barelle, letti, effetti letterecci, materiale per 

sala operatoria, presidi medico-chirurgici, farmaci). La gestione dei farmaci e dei materiali, 

che dovranno essere raccolti e stoccati nell’eventualità di una maxi-emergenza, può essere 

affidata alla Farmacia ed all’Economato. Il Pronto Soccorso ed il DEA potranno essere 

autorizzati alla predisposizione di proprie scorte di materiale accessibile in ogni momento, 

periodicamente controllato e riciclato da personale del reparto specificatamente preposto a 

questo compito.  

7. Preparazione di una modulistica semplificata, finalizzata a ridurre al minimo gli atti 

burocratici durante l'emergenza. Al momento della presa in carico del paziente verrà 

intestata una cartella clinica semplificata contenente: generalità del paziente, 

categorizzazione(triage) effettuata in fase extra ospedaliera; categorizzazione(triage) 

verificata all'arrivo in ospedale; diagnosi orientativa; interventi terapeutici eseguiti; risultati 

degli accertamenti diagnostici;eventuale destinazione del paziente: reparto ospedaliero di 

destinazione o ospedale di seconda destinazione.  

La cartella clinica anche quando il paziente è destinato ad altro reparto dello stesso 

ospedale o ad altre strutture, deve restare in copia presso la sede in cui si sono effettuate le 

prestazioni. 

8. Addestramento del personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo. Deve 

essere svolto in ogni ospedale dal personale professionalmente deputato all’organizzazione 

dei servizi sanitari complessi e deve illustrare la procedura da seguire in caso di emergenza 

ed il ruolo che ognuno deve svolgere in tale situazione. Oltre all'addestramento di base, 

devono essere previste esercitazioni periodiche, almeno annuali, per verificare ed 

eventualmente correggere le procedure organizzative. 

9. Predisposizione, lontano dalle aree coinvolte, di un Ufficio informazioni per i parenti e per 

i mezzi di informazione. 

2.4.2 Funzioni dell'unita di Crisi nella Fase Operativa  
1. Ricezione dell'allarme: alla ricezione dell'allarme, attraverso un telefono presidiato h.24 e 

che verrà successivamente utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti l'emergenza, il 

Direttore Sanitario convoca i componenti effettivi dell'Unità di Crisi o i loro sostituti. Per 

alleggerire il carico ordinario di assistenza e consentire una migliore ottimizzazione del 

personale presente nella struttura ospedaliera, si procederà all’immediato blocco 

dell’ammissione dei soggetti con patologie non urgenti, alla sospensione delle attività 

ambulatoriali ed alla dimissione dei soggetti che possono essere dimessi.  
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2. Allestimento area di accettazione/ricezione dei pazienti. L'area deve essere liberata dai 

pazienti stazionanti o eventualmente degenti mediante trasferimento nei reparti o, se 

possibile, mediante invio a domicilio. Essa deve prevedere: 

 un'area di triage o verifica del triage precedentemente effettuato;  

 un'area per pazienti che necessitano di osservazione;  

 un'area per pazienti gravi (area “rossa") il più vicino possibile alla rianimazione, alla 

radiologia e alle sale operatorie;  

 un'area per pazienti a trattamento differibile (area “gialla");  

 un'area per pazienti con lesioni trattabili ambulatorialmente (area "verde”);  

 un locale per pazienti deceduti (area “nera") qualora vengano saturate le capacità di 

accoglimento della camera mortuaria.  

Qualora, anche in considerazione della necessità di provvedere in tempi brevissimi 

all’allestimento di aree di ricovero, non sia possibile procedere all’allestimento di aree ad 

hoc, si può prevedere il potenziamento della funzionalità di aree già attrezzate e dotate di 

sistemi di monitoraggio e sostegno delle funzioni vitali (terapie intensive, presale 

operatorie, sale operatorie non impegnate direttamente in attività chirurgiche ecc.). I locali 

e le aree devono avere una disposizione logistica razionale e assicurare un flusso di 

pazienti possibilmente unidirezionale per ridurre al minimo gli spostamenti e la 

confusione.  

3. Mobilitazione dei reparti e del personale: il personale viene convocato, sulla base delle liste 

predisposte,con il sistema di chiamata a “cascata". I medici vengono convocati secondo il 

reparto di appartenenza dai loro colleghi di guardia. Gli infermieri e i tecnici vengono 

convocati secondo il servizio o reparto di appartenenza o da un responsabile unico in base 

alla situazione organizzativa e all'urgenza della mobilitazione. È preferibile che, per il 

personale dei servizi di anestesia e rianimazione, di pronto soccorso e del blocco 

operatorio, siano previste modalità di chiamata diretta. 

4. Allestimento delle vie di accesso. Le vie di accesso preferenziali, stabilite in precedenza, 

dovranno essere mantenute agibili ai mezzi di soccorso dalle Forze dell'Ordine. Le entrate 

dell'ospedale devono essere chiuse agli estranei compresi i parenti dei degenti già ricoverati 

ed i visitatori occasionali. Il personale ed i rifornimenti ospedalieri dovranno accedere alla 

struttura utilizzando accessi secondari precedentemente individuati. 

5. Rapporti con l'esterno. I rapporti con la Prefettura e le autorità di Protezione Civile 

saranno mantenuti dalla Direzione Sanitaria. I rapporti con i parenti delle vittime ed i 

mezzi di informazione, potranno essere gestiti da una persona delegata a riguardo dal 

Direttore o, meglio, dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
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6. Comunicazioni. Devono essere previsti:un telefono o una linea telefonica interna riservata 

all’emergenza sia nell'area di accettazione che nei reparti, una linea telefonica esterna per le 

comunicazioni con le Autorità di coordinamento, a disposizione dell'Unità di Crisi; 

possibilmente, una centrale radio per comunicazioni con i Gruppi di intervento sul luogo 

della catastrofe, con i mezzi di soccorso ed eventualmente con le altre componenti attivate 

per l'emergenza. La disponibilità di un’efficiente rete di comunicazioni radiotelefonica che 

consenta di ricevere e trasmettere informazioni è indispensabile per la funzionalità del 

sistema dei soccorsi. Particolarmente utile si rivela il sistema congiunto dei sistemi 

telefonici e radio, dal momento che la rete telefonica tradizionale presenta un’elevata 

vulnerabilità in caso di catastrofi quali terremoti ed alluvioni. 

7. Triage: I pazienti, appena arrivati in ospedale, devono essere suddivisi in gruppi in base alla 

scheda triage predisposta sul luogo dell’evento:  

• pazienti con lesioni gravi che necessitano di osservazione clinica ed accertamento 

diagnostico (codice rosso) 

• pazienti con patologie a prognosi favorevole, certezza diagnostica e trattamento 

differibile, ma con potenziale rischio evolutivo (codice giallo);  

• pazienti con lesioni modeste o ambulatoriali, senza rischio evolutivo (codice verde).  

I medici deputati a questa funzione dovranno effettuare la suddivisione delle priorità di 

trattamento in base agli schematismi già accennati a proposito della logistica dell'area di 

accettazione. La valutazione clinica del paziente deve essere ripetuta nelle aree di 

intervento e nei reparti di trattamento per eventuali aggiornamenti o modifiche. 

8. Unità di soccorso sanitario extraospedaliero. Qualora l'entità del disastro ne richieda 

l'attivazione, nel Piano sanitario regionale dell'emergenza, dovrà essere previsto che dagli 

ospedali principali affluiscano sul territorio unità di soccorso sanitario per la ricognizione e 

l'eventuale intervento diretto sul posto. 

 

2.4.3 Direttore dei Soccorsi Sanitari Ospedalieri: DSS-H (casacca gialla) 
Medico appartenente ad una Unità Operativa afferente al Dipartimento di Emergenza con 

esperienza e formazione specifica in Medicina delle catastrofi, che ha collaborato con il 

Direttore di Presidio nella predisposizione dei piani e quindi li conosce nei particolari, li ha 

testati e revisionati. Dovrà avere doti di leader e di manager particolari, è nominato 

personalmente dal Direttore di Presidio con apposita delibera. È responsabile della gestione 

ospedaliera di tutto il dispositivo di intervento sanitario. Nella fase iniziale potrà trovarsi in 

ospedale a gestire l’intera maxi-emergenza in assenza del Direttore di Presidio fino 

all’insediarsi dell’Unità di Crisi. Nel momento in cui verranno passate le consegne al Direttore 

di Presidio il suo ruolo si alleggerirà a responsabile del solo settore specifico operativo della 
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maxi-emergenza e in seno all’Unità di Crisi diventerà il portavoce di tutte le problematiche 

irrisolte insorte nelle varie aree del PEIMAF. Il DSS-H può essere affiancato da una figura di 

supporto (coordinatore, o infermiere di una U.O del Dipartimento di Emergenza) qualora i 

flussi informativi o la complessità della situazione superino le sue capacità di analisi e di 

reazione. La sua sede di azione sarà il Dipartimento di Emergenza in particolare la zona 

composta da area triage, area rossi, gialli e verdi. In ogni area PEIMAF si prevede un sanitario 

referente, nominato dal DSS-H, responsabile dell’area stessa, il quale non ha solo funzione di 

coordinamento. Infatti, soprattutto all’inizio, quando le risorse di personale sono limitate, non 

si può escludere che sia il solo sanitario (medico o infermiere) presente nell’area in discussione, 

con ruolo attivo ed operativo fino a quando non saranno disponibili altre risorse. Il DSS-H 

dovrà comunque rappresentare sempre il centro di comando sanitario e sarà opportuna 

l’applicazione di un sistema di tipo verticale che preveda il passaggio delle informazioni e delle 

decisioni attraverso il ruolo centrale che ricopre. La sua funzione sarà sempre di tipo 

organizzativo. Rappresenta l’interlocutore dei Direttori dei Soccorsi delle diverse aree e 

qualora insorgono problemi logistici/organizzativi superiori ai suoi poteri decisionali, dovrà 

presentarli all’Unità di Crisi.  

 

2.4.4 Direttore Area Triage – DAT (casacca bianca profilata nera) 
Medico, nominato dal DSS-H, che prende il nome di Direttore dell’Area Triage (DAT), 

coordina l’equipe di Triage composta preferibilmente da due o più infermieri. La scelta di 

prevedere un medico quale responsabile dell’Area Triage è dovuta al tipo di triage adottato, lo 

SMART, che codifica, oltre ai codici colori di priorità classici, una ulteriore classe di Codice 

Rosso Avanzato, corrispondente ai pazienti con funzioni vitali gravemente compromesse o 

assenti, che secondo il protocollo ALS hanno necessità di ripristino delle funzioni vitali, cioè 

di manovre che per definizione devono essere realizzate immediatamente, così come di 

valutazioni altrettanto veloci per definirne l’esito. La sua sarà una supervisione con possibilità 

di intervento di tipo operativo, nel momento in cui viene assegnato un codice colore rosso 

avanzato, nell’esecuzione di manovre di ripristino delle funzioni vitali (coadiuvato da uno degli 

infermieri), oppure di tipo decisionale qualora, per effetto di colli di bottiglia, l’Area Rossi a 

valle non sia in grado di accettare ulteriori codici rossi. Infine, avrà un ruolo di tipo medico-

legale nella constatazione dell’ avvenuto decesso, per i pazienti che non rispondono al 

trattamento o che addirittura sono giunti cadaveri e che dovranno essere inviati in camera 

mortuaria o nella zona identificata quale Area di raccolta dei deceduti.  

Durante la maxi-emergenza:  

 Supervisiona l’esecuzione del triage SMART 
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 Tratta i pazienti in codice rosso avanzato 

 Controlla la registrazione di tutte le vittime/feriti della maxi-emergenza giunti o 

trasportati al Pronto Soccorso 

 Fa assegnare un numero progressivo e un codice identificativo che sarà trascritto sul 

registro d’entrata insieme al codice colore e all’ora di arrivo; 

 Garantisce la sicurezza degli operatori 

 Gestisce il proprio personale  

 Comunica al DSS-H: situazione numero pazienti triagiati e relativi codici colore, 

deceduti o problematiche irrisolte. 

 

2.4.5 Direttore Area Rossi: DAR – casacca bianca profilata rossa 
Medico, preferibilmente di Anestesia e Rianimazione, nominato dal DSS-H, coordina l’equipe 

dell’Area Rossi composta da almeno due infermieri. Il personale impiegato in quest’area non 

può essere improvvisato: il suo compito è quello si sostegno delle funzioni vitali alle vittime 

con codice rosso cioè con parametri vitali compromessi. Il team impiegato in questa area 

dovrà quindi essere costituito da personale esperto ed abituato a lavorare insieme per la 

stabilizzazione di pazienti critici. Ciò rappresenta una garanzia per l’efficacia e la velocità di 

esecuzione delle manovre terapeutiche avanzate. In questa area il rapporto ottimale 

sanitario/paziente a cui tendere dovrebbe essere, per gli infermieri 1:1 e per i medici 1:2. 

All’interno di questa area fanno parte integrante: 

 Le terapie intensive, in cui il DAR ha facoltà di ricovero 

 Le sale operatorie che vengono messe a disposizione dell’Area Rossi a seconda del 

livello di attivazione PEIMAF. 

 La diagnostica dedicata alla maxi-emergenza come da piano PEIMAF, della quale ha 

priorità di utilizzo, rispetto alle esigenze del DAG (Direttore area Gialli) 

Qualora non avesse più disponibilità di posti letto di tipo intensivo nella struttura nosocomiale 

o avesse bisogno di trattamenti specialistici non disponibili nel proprio ospedale può disporre 

il trasferimento urgente dei pazienti stabilizzati, dopo aver avvisato il DSS-H, attraverso la 

mediazione della CO118. Se un paziente giunto nella sua Area avesse solo necessità di 

trattamento di tipo differibile invia tale vittima nell’area specifica. Le vittime che decedono 

vengono inviate in camera mortuaria o nella zona identificata quale area di raccolta dei 

deceduti, dopo averne data la notizia al DSS-H. 

Il DAR fa evacuare i locali del DEA adibiti alla Zona Rossi, illustra gli schemi operativi e 

clinici ai propri collaboratori, coordina la fase di allestimento dell’area con il materiale previsto, 

predisponendo in particolare lo spostamento dei respiratori meccanici e dalle Sale Operatorie. 
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Garantisce, inoltre, la sicurezza degli operatori, mantiene aggiornato il quadro della situazione 

e periodicamente lo comunica al DSS-H, gestisce il proprio personale. 

2.4.6 Direttore Area Gialli: DAG – casacca bianca profilata gialla 

Medico, preferibilmente di area chirurgica (se l’evento è di tipo traumatico) o di area 

internistica (se l’evento non è traumatico), nominato dal DSS-H, coordina l’equipe dell’Area 

Gialli composta da almeno due infermieri. Il compito dei sanitari dedicati a questa area è 

quello di un semplice monitoraggio finalizzato al “mantenimento delle funzioni vitali” per una 

tipologia di pazienti che pur non essendo gravi tuttavia necessitano di un trattamento 

differibile (ricovero). Il team di questa area può anche essere misto, appartenente cioè ad Unità 

Operative differenti con rapporto sanitario di 1 infermiere ogni 2 pazienti e un medico ogni 4. 

Di questa area fa parte la diagnostica dedicata alla maxi-emergenza, come da piano PEIMAF, 

nel rispetto però delle esigenze prioritarie del DAR. Il DAG ha facoltà di ricovero nei reparti 

di degenza diversi dalla rianimazione e nei posti letto che gli vengono messi a disposizione 

dall’Unità di Crisi anche in aree virtuali attrezzate al bisogno, comunque previste nel piano 

stesso. Deve essere informato di eventuali ricoveri da parte dei Direttori delle altre aree, in 

quanto è responsabile dei pazienti con patologie differibili. Qualora un paziente giunto nella 

sua area avesse invece necessità di un trattamento immediato, invia tale vittima nell’area 

specifica (Area Rossi) mentre, se viceversa, il paziente non ha bisogno di un trattamento 

differibile, ma risponde alle caratteristiche del paziente ambulatoriale (dimissibile) lo può 

trattare o anche dimettere direttamente, ma ne deve sempre dare comunicazione al DAV, 

quale responsabile delle vittime ambulatoriali. 

 

2.4.7 Direttore Area Verdi: DAV – casacca bianca profilata verde 
Medico di area medica o chirurgica, nominato dal DSS-H, coordina l’equipe dell’Area Verdi 

composta almeno da due infermieri. All’inizio della maxi-emergenza, per carenza di personale, 

in quest’area può essere previsto solo un presidio infermieristico, in attesa dell’arrivo del 

personale pronto disponibile e della nomina da parte del DSS-H di un medico responsabile 

delle vittime con patologie minori (pazienti ambulatoriali/dimissibili). Il DAV ha il compito di 

valutare e trattenere i pazienti che possono essere dimessi, appena possibile garantisce loro un 

trattamento di tipo ambulatoriale e quindi ne formalizza la dimissione dal nosocomio. Dovrà 

inoltre essere informato delle dimissioni avvenute in altre aree. Qualora un paziente giunto 

nella sua area avesse necessità di trattamento differito, invia tale vittima nell’area specifica (area 

gialli). 
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CAPITOLO 3° - COME CAMBIA L’OSPEDALE IN STATO DI 
EMERGENZA 

3.1 Spazi e percorsi del DEA 

Nella normale pratica quotidiana gli spazi del DEA sono organizzati e pensati per accogliere 

un limitato numero di pazienti, molti dei quali avranno scarsa gravità e solo una minima parte 

avrà una patologia con carattere di urgenza o emergenza. In caso di maxi-afflusso di feriti, gli 

spazi ed i percorsi, sia in senso stretto, sia intesi come percorsi diagnostico-terapeutici 

normalmente utilizzati, andranno in drammatica sofferenza. L’intera area di accesso al PS, le 

aree circostanti, l’area di arrivo delle ambulanze (camera calda) e diversi ambienti del DEA 

dovranno essere, completamente o solo in parte, riorganizzati. Questa procedura deve 

obbligatoriamente essere progettata in “tempo di pace”, pensando ad un ipotetico ma 

realistico massiccio afflusso di pazienti verso l’ospedale. In caso di maxi-emergenza, le aree 

dell’intero ospedale, ma soprattutto quelle che compongono il DEA devono essere 

riorganizzate e allestite in brevissimo tempo. Nella maggior parte dei DEA italiani, gli spazi 

sono decisamente limitati e, quindi, occorre pensare di utilizzare aree accessorie del 

dipartimento, come zone in cui ricoverare pazienti da stabilizzare. È il caso dell’impiego di 

corridoi, sale d’aspetto, aule normalmente adibite alla formazione, chiesa, insomma tutte quelle 

strutture che sono destinate ad una routinaria attività clinica, diagnostica terapeutica o sociale 

ma che, in caso di emergenza, possono diventare spazi per il trattamento di pazienti che 

affluiscono al DEA. Nel dettaglio e in ordine di priorità di allestimento, le aree da individuare 

sono: 

 Area di accesso dei feriti (camera calda). È la zona dalla quale i feriti accedono al 

DEA. Quest’area deve essere in primis ben segnalata con appositi cartelli luminosi e 

multilingua. L’evento più frequente a cui si può assistere è proprio la congestione delle vie di 

afflusso e deflusso in considerazione dell’aumento del traffico verso l’ospedale. Vie di accesso 

preferenziali, stabilite in precedenza, dovranno essere mantenute agibili ai mezzi di soccorso 

dalle Forze dell’Ordine. Le entrate dell’ospedale dovranno essere presidiate per controllare chi 

accede e vietate a visitatori occasionali: i parenti delle vittime dovranno essere convogliati in 

apposito luogo della struttura ospedaliera, dove riceveranno informazioni mentre il personale 

ed i materiali dovranno accedere utilizzando ingressi secondari. L’area di arrivo delle 

ambulanze (camera calda) deve avere possibilmente la suddivisione in corsie ed un sistema di 

aspirazione dei fumi con entrata e uscita separate. L’area di accesso deve avere una sola 

direzione di marcia per automobili e ambulanze: in tal modo i mezzi, una volta scaricati i 

pazienti, possono proseguire nella medesima direzione di marcia. Per finire, l’area di accesso 
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dovrebbe essere nei pressi dell’area di triage e a pochi metri dalle aree di trattamento all’intero 

del PS, presidiata dalla Vigilanza.  

 Area Triage: triage e ripristino delle funzioni vitali gravemente compromesse. È 

un’area strategica, situata nel comprensorio del DEA. Qui vengono “rifiltrate” le vittime 

provenienti dal territorio e triagiati ex-novo quei pazienti che arrivano spontaneamente in 

ospedale; in questa sede si decide nuovamente la loro priorità di trattamento. Quest’area deve 

essere facilmente controllabile dal personale, in comunicazione con l’esterno e possibilmente 

di grandi dimensioni, al fine di poter inizialmente ospitare numerose vittime; deve prevedere 

una via di entrata e una di uscita separate per non creare ostacoli agli equipaggi delle 

ambulanze o al flusso dei pazienti. È presidiata da una equipe composta da Infermieri e dal 

Direttore Area Triage (Medico) affinché i pazienti gravissimi (rossi avanzati), possano essere 

trattati immediatamente e poi inviati all’Area Rossi, grazie al facile collegamento con le aree 

critiche. Il ripristino rapido delle funzioni vitali, utilizzando carrelli o zaini ALS predisposti e/o 

la constatazione del decesso, che legalmente è considerato atto medico, devono essere 

effettuati anche durante il triage; infatti di norma, non vengono compiuti atti medici complessi 

ma solo poche manovre salvavita (posizionamento cannule orofaringee, detenzione PNX 

iperteso, tamponamento emorragie). Per concludere, deve essere una zona protetta da 

eventuali rischi evolutivi, coperta, ben illuminata, riscaldata e ventilata con minimo supporto di 

O2, con sistemi portatili di aspirazione, provvista di alimentazione elettrica di emergenza. 

Deve essere dotata di spazi per il deposito di materiali per la maxi-emergenza come scorte 

intangibili. Utile è anche l’allestimento di un carrello di emergenza che contenga il materiale 

necessario ad effettuare l’azione filtro dei pazienti. L’area triage inoltre, deve essere 

sufficientemente lontana dall’area verdi, dalla sede di raccolta delle salme e dallo spazio 

destinato alla stampa e ai familiari. 

 Area Rossi: trattamento immediato. È l’area in cui i pazienti critici (codice rosso o T1) 

subiscono un trattamento immediato. Di norma è costituita dalle consuete postazioni di sala 

emergenze a cui ne vengono aggiunte altre mediante il posizionamento di specifiche 

attrezzature (monitor, respiratori portatili…). Oltre al materiale presente per l’emergenza 

ordinaria, sarà necessario munirsi rapidamente di ulteriori scorte, quali farmaci, apparecchi 

elettromedicali e qualsiasi altro presidio atto alla stabilizzazione del paziente critico. In 

quest’area viene effettuata la diagnostica di minima delle lesioni potenzialmente o 

immediatamente pericolose per la vita, considerando lo stato di maxi-emergenza ma pur 

sempre nell’ideale rispetto della golden hour e del golden period. L’area è coordinata dal 

Direttore Area Rossi (DAR) e l’equipe ideale composta da Medici ed Infermieri di area critica. 

Il percorso del paziente rosso dal triage prevede l’accesso dal Triage all’area Rossi e, dopo una 
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iniziale stabilizzazione e diagnostica minima, l’invio in aree di trattamento definitivo, 

rappresentate dalla sala operatoria, dalla terapia intensiva, dai reparti di ricovero, dal 

trasferimento verso altri ospedali o dall’Area Neri in caso di decesso. 

 Area Gialli: trattamento differito; è una seconda area di diagnosi, pur possedendo un 

livello inferiore di intensità di cura rispetto all’area rossi, in questa sede si realizza comunque 

un trattamento, che può essere differito. In quest’area vengono ricoverati pazienti in codice 

giallo che, almeno inizialmente, non presentano i livelli di criticità espressi precedentemente. 

Tuttavia, sono pazienti la cui potenziale evolutività clinica può determinare un rapido e 

progressivo peggioramento delle condizioni vitali che può richiedere un trattamento specifico 

in Area Rossi. Per tale motivo l’Area Gialli deve essere gestita da personale esperto in grado 

che abbia la possibilità e la capacità di identificare rapidamente deterioramenti clinici dei 

pazienti; inoltre, deve essere adiacente all’Area Rossi affinché il trasferimento del paziente 

“neo-rosso” possa avvenire rapidamente. Il numero degli addetti in quest’area è nettamente 

inferiore al numero previsto per l’Area Rossi ma contempla un Direttore Area Gialli (DAG) 

che coordina la gestione dei pazienti e delle risorse di materiale e personale. 

 Area Verdi: trattamento ambulatoriale. I pazienti triagiati come codice verde sono la 

fetta prevalente nella maggior parte delle maxi-emergenze, sono quei pazienti che non 

presentano alterazioni delle funzioni vitali. Il personale sanitario qui impiegato dovrà svolgere 

un’opera di monitoraggio al fine di individuare rapidamente pazienti che dovessero 

clinicamente deteriorarsi. L’area deve inoltre, essere allestita con bocchette di ossigeno, gas 

elettromedicali, energia elettrica, toilette accessorie e fonti d’acqua, adatta al trattamento 

chirurgico, medico, ortopedico e specialistico di tipo ambulatoriale in modo da non dover 

prelevare materiale specifico dal PS. È  coordinata dal Direttore Area Verdi (DAV) che ha la 

responsabilità di effettuare una diagnosi clinica ed un trattamento di tipo ambulatoriale, che 

può essere dilazionato e, in caso di maxi-emergenza, ritardato di parecchie ore o anche rinviato 

ai gironi successivi. Il paziente in questo modo può essere dimesso con diagnosi e trattamenti 

di minima, i quali saranno poi resi definitivi dopo la fine della maxi-emergenza. Quest’are deve 

essere facilmente collegata ma sufficientemente lontana o ben separata dalle Aree Rossi e 

Gialli, dal momento che in essa staziona un altissimo numero di pazienti, feriti marginalmente 

ma sicuramente scossi psicologicamente e pervasi dal senso di una frustrazione progressiva 

che aumenta con il passare delle ore e che potrebbe ingenerare confusione e problematiche 

conflittuali. Per questo motivo è anche generalmente previsto il supporto psico-sociale 

realizzato da medici psichiatri, psicologi o assistenti sociali che prendano in gestione queste 

persone colpite più nella psiche che nel fisico. 
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3.2 Spazi e Percorsi Extra DEA 
Quando sussiste uno stato di maxi-emergenza non viene coinvolto solo il DEA ma tutto 

l’ospedale è attivato a seconda dei livelli prestabiliti dal PEIMAF nella gestione dell’evento. Le 

diagnostiche, le sale operatorie, le terapie intensive, tutti i servizi ed i reparti dell’ospedale 

partecipano, cambiando le proprie organizzazioni e funzioni routinarie, attenendosi 

all’applicazione del piano. I pazienti durante i vari percorsi di diagnosi e trattamento possono 

essere spostati dalle aree codificate dai codici colori per effettuare esami radio o ecografici, 

interventi chirurgici e ritornare o meno nelle aree di pertinenza in relazione alle decisioni dei 

direttori responsabili. 

 Diagnostica: L’area è spesso individuata in strutture adiacenti al PS, quali palestre, 

aule di formazione... precedentemente allestite in tempo di pace per accogliere rapidamente le 

vittime di un disastro o presenti all’interno dello stesso DEA negli ospedali più attrezzati che 

sono già dotati di una sala dedicata alla diagnostica d’emergenza. Un accumulo di pazienti che 

richiedono esami diagnostici anche vitali può determinare una situazione di crisi per il sistema, 

reso incapace di rispondere adeguatamente. In termini di pianificazione è possibile pensare di 

risolvere le seguenti criticità:  

1. Selezione delle richieste: richiedere solo le indagini essenziali, stabilendo, con la dovuta 

elasticità a seconda dei diversi casi clinici, quali esami richiedere differenziandoli fra codici 

rossi e gialli e utilizzando ad esempio gli standard previsti dall’Advanced Trauma Life Support 

(ATLS). 

2. Individuazione ed organizzazione delle risorse tecnologiche e professionali: l’acquisto 

di nuove attrezzature per l’evento si trasforma in una maggiore disponibilità nell’ordinario, ma 

soprattutto il censimento e reperimento di tutte le strumentazioni, spesso, permettono una 

maggiore consapevolezza della dotazione esistente ed una migliore organizzazione funzionale.  

3. Organizzazione della logistica per il trasporto e rotazione dei pazienti nelle varie 

diagnostiche e dell’esecuzione delle immagini. Terzo elemento su cui agire è quello di ridurre 

sia i tempi di esecuzione degli esami diagnostici, sia quelli logistici legati al trasporto e 

posizionamento dei pazienti presso le sale di diagnostica e sul lettino della macchina. Per 

gestire al meglio la rotazione dei pazienti tra le varie diagnostiche, e tentando di ottimizzare i 

tempi, sia di ogni esame che dell’intervallo tra un esame e l’altro, si è pensato ad uno schema 

che preveda intervalli di tempo predefiniti, da quantificare e verificare poi in base alle 

caratteristiche della struttura sanitaria. Risultato ideale sarebbe che appena un paziente viene 

allontanato dal lettino di una TAC sia già pronto il successivo.  

 Terapia intensiva: Il percorso dei codici rossi spesso termina, indipendentemente 

dall’intervento chirurgico, in una terapia intensiva e questo ambito specialistico rappresenta 
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spesso, anche nell’ordinario, un limite strutturale al trattamento dei pazienti per carenza di 

posti letto. Anche in questa sede è basilare attuare strategie che permettano di ridurre i posti 

occupati ed accrescere quelli disponibili. Il primo obiettivo viene raggiunto attraverso 

l’individuazione e la dimissione di tutti quei pazienti in grado di essere autonomi, con il 

trasferimento in reparti medici o nelle rianimazioni di ospedali non direttamente coinvolti 

dall’emergenza. Invece, per aumentare i posti disponibili è indispensabile sfruttare i cosiddetti 

posti virtuali. In questo modo si riesce ad aggiungere letti laddove siano stati individuati spazi 

con prese di gas supplementari. Un’altra ipotesi da considerare è di individuare uno spazio che, 

preventivamente attrezzato, funga da zona sub-intensiva. 

 Sale operatorie: L’utilizzo di una sala operatoria spesso prevede tempi lunghi e tali 

strutture non sono generalmente così abbondanti; il loro funzionamento richiede inoltre la 

presenza di molti operatori. Per un uso più oculato di queste risorse bisognerà considerare 

l’ipotesi di riduzione delle indicazioni di intervento, diminuzione dei tempi totali attraverso 

strategie di intervento quali operazioni di minima eventualmente con risoluzione in due tempi, 

strategie anestesiologiche che comportino una minima assistenza intensiva post-operatoria con 

l’effetto di non saturare la richiesta di respiratori. Di fondamentale importanza è la possibilità 

di organizzare un’area di risveglio centralizzata che permetta di liberare la sala operatoria non 

appena terminata la procedura chirurgica, provvedendo in seguito al risveglio ed 

all’estubazione dei pazienti, o al ricovero, ove necessario in terapia intensiva. Altra tappa 

rilevante è provvedere alla diminuzione dei tempi morti relativi al trasporto e posizionamento 

dei pazienti, alla sospensione di interventi programmati d’elezione e delle specialità non 

direttamente coinvolte nella maxi-emergenza, al massimo sfruttamento e coordinamento delle 

sale ed al loro ripristino funzionale in tempi brevissimi. Per ottenere questo risultato, elementi 

necessari sono una buona gestione delle richieste da parte del DAR, il coordinamento delle 

sale operatorie da parte di un chirurgo o di un anestesista responsabile, un’ottima integrazione 

dei vari ruoli, ma soprattutto è necessaria la condivisione tra i tanti e diversi operatori sanitari 

coinvolti in una maxi-emergenza.  

 Area neri: I pazienti deceduti, da qualsiasi area di trattamento arrivino, vengono prima 

trasferiti in questa zona che deve essere coperta, ampia, lontana da tutte le altre ed in un 

secondo momento condotti nella camera mortuaria o direttamente al cimitero, a seconda dei 

precedenti accordi  previsti dal PEIMAF locale con Sindaco e Autorità Giudiziaria. Deve 

essere allestita con materiale di minima necessità per la gestione delle salme e presidiata dalla 

vigilanza per impedire l’accesso ai parenti, se non per il riconoscimento o per altre funzioni, 

comunque coordinate e predisposte dall’Unità di Crisi. 
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 Area stampa: Spazio dedicato ai giornalisti per conferenze stampe e comunicati 

aggiornati sugli eventi. Ampiamente fornita di mezzi di comunicazione e lontana dal DEA. 

 Area Unità di Crisi: Il gruppo che costituisce l’Unità di Crisi deve poter lavorare in 

un ambiente lontano dalle aree di emergenza per non essere coinvolto nelle mille piccole 

problematiche che inevitabilmente scaturiscono da un evento di simile portata. Al contempo 

deve essere in contatto con le suddette aree per risolvere le problematiche maggiori che gli 

verranno riferite dal DSS-H. Per ottenere tutto ciò è indispensabile allestire un’area che di 

solito è rappresentata dalla Direzione Sanitaria, munita di apparecchi di radio-

telecomunicazione, fax, stampanti e tutto quello che serve per gestire da lontano la 

conduzione del PEIMAF: liste del personale reperibile e in servizio con le turnazioni, lavagna 

con l’aggiornamento di feriti, morti e ricoverati per rendere disponibili i dati durante le 

conferenze stampa e comunicarli alle autorità. L’area può essere costituita da un’ampia stanza 

o da diverse stanze lungo un corridoio, che permettono la suddivisione dell’Unità di Crisi in 

piccoli gruppi per la risoluzione delle problematiche inerenti diversi settori.  

 Mensa: Deve mantenere la sua efficienza in autonomia, facendosi carico delle 

aumentate richieste sia per degenti e personale ospedaliero in numero maggiore rispetto alla 

quotidianità sia per i familiari delle vittime, stampa e altre figure che stazionano per lungo 

periodo in ospedale. 

 Aree per il personale: In una maxi-emergenza il personale sanitario è sottoposto a 

turni intensi e sarebbe auspicabile predisporre degli spazi dotati di posti letto, dove si possa 

riposare  nell’impossibilità di poter tornare a casa o per ridurre l’inevitabile stress psico-fisico. 

 Aree informazioni: Zona di notevole rilevanza adibita ad accogliere i parenti delle 

vittime in attesa di notizie o tutte quelle persone che cercano familiari dispersi. Tale spazio 

deve essere sufficientemente ampio per ospitare un elevato numero di persone, accogliente e 

con personale dedicato sia al sostegno morale sia alla raccolta di informazioni. Quest’area deve 

essere quanto più distante ed isolata rispetto le aree di trattamento. 

 I compiti degli altri reparti: I responsabili dei vari reparti, nella stesura del PEIMAF, 

devono aver stabilito e condiviso strategie per affrontare l’elevato numero di pazienti da 

ricoverare. Il problema di ridurre i posti occupati può essere superato con la dimissione di quei 

pazienti che non necessitano di cure intensive, con il trasferimento in altri reparti che 

dispongono di più posti liberi o/e il trasferimento in reparti di altri ospedali non coinvolti nella 

maxi-emergenza, se non marginalmente, di quei degenti che possono affrontare il viaggio in 

sicurezza. Altra chance è di aumentare i posti disponibili. 
 
 



44 
 

3.3 Strumenti e Materiali 
La parola pianificazione assume e riassume in sé l’essenzialità e l’indispensabilità dell’atto: tutto 

ciò che è stato previsto e ritenuto utile sarà presente, ciò a cui non si è pensato sarà introvabile 

nel momento del bisogno. È opportuno, quindi, che il materiale venga diviso per le varie zone 

operative a cui dovrà essere destinato: 

1) Zona atrio- zona triage: se si prova ad ipotizzare lo scenario si può già individuare il 

problema della comunicazione con le persone presenti, per cui un megafono potrà 

rappresentare la prima soluzione. Saranno, inoltre, utili casacche colorate per il riconoscimento 

dei vari operatori, torce elettriche in caso di assenza di elettricità, cartelli mobili e nastri 

colorati con cui è possibile illustrare i percorsi.  

L’atrio spesso è utilizzato come area di triage. Per l’esecuzione del triage SMART non è 

necessario avere grandi attrezzature, ma sicuramente saranno indispensabili forbici per tagliare 

indumenti, materiale per assistenza respiratoria (ambu, maschere, cannule Guedel), bombole di 

O2, aspiratore portatile con sonde rigide, monitor defibrillatore, aghi cannula di grosso calibro, 

garze, DPI, penne, pennarelli, cartelline rigide. Sarà poi opportuno prevedere per ogni accesso 

una dotazione mono paziente che possa facilitare, oltre che velocizzare le attività di 

accoglienza ed assegnazione del codice priorità. Tale materiale potrebbe essere contenuto in 

sacchetti numerati e prevedere, ad esempio, una scheda triage, braccialetti colorati per 

identificazione del codice, provette (emocromo, siero, emogruppo e coagulazione), una 

coperta isotermica, un sacco per gli effetti personale, un numero adesivo. Tutto il materiale 

appena elencato sarà già etichettato con lo stesso numero del sacchetto che lo contiene, 

adesivo compreso; in questo modo avremmo risolto anche il problema di identificazione del 

paziente e di tutto il suo corredo. In nazioni che fronteggiano quotidianamente maxi-

emergenze, è consuetudine scattare una fotografia alla vittima al momento dell’accoglienza, in 

tal modo si otterrà una documentazione utile per il riconoscimento da parte di familiari. Altri 

presidi utili saranno: barelle (solitamente da campo perché facili da impilare), sacchi salma. 

2) Aree di trattamento: per quanto riguarda queste aree sarà opportuno stivare scorte di 

strumenti e presidi farmacologici in contenitori differenziati a seconda della destinazione, 

stabilendo a priori una maggior “ricchezza” per le aree intensive per arrivare allo stretto 

indispensabile per le zone di osservazione dei pazienti meno gravi. L’elenco di materiale sarà 

ricco di tutto quel materiale necessario a soddisfare i bisogni del paziente in relazione, però alla 

capacità di risposta dell’ospedale, in quel momento. Conterrà infatti solo il materiale di cui si 

dispone o che è possibile acquistare a tale scopo.  
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Affinché il piano sia efficacie è fondamentale creare un gruppo che studi a fondo le 

problematiche, consideri le soluzioni possibili e adottabili, tenga conto di tutte le variabili 

presenti.  

Per quanto riguarda lo stivaggio del materiale è importante partire dalla distinzione tra effettiva 

disponibilità delle scorte e immediata disponibilità. Per effettiva disponibilità si intende che, 

tutto ciò che è stato previsto, al momento del bisogno deve realmente essere presente e 

funzionare. Proprio per questo si effettuano periodici controlli del materiale che con il tempo 

potrebbe deteriorarsi (batterie, penne, farmaci…). Per immediata disponibilità si intende 

semplicemente che, al momento del bisogno, tutto l’occorrente deve essere là dove serve: le 

aree dovranno essere allestite nel pochissimo tempo a disposizione precedente l’arrivo dei 

primi feriti.  

Concretamente non si dovrà pensare che un numero di pazienti sia tendente all’infinito, ma si 

dovrà standardizzare gli strumenti e i materiali, sulla base di un numero ipotetico di necessità. 

La suddivisione in casse del materiale secondo codici colore e di trattamento è decisiva in 

condizioni di forte stress. Ad esempio, il rosso può essere utilizzato per il materiale da 

infusione, il giallo per il materiale non sanitario, il verde per quello necessario 

all’immobilizzazione e alle medicazioni e con il blu può essere indicato il materiale occorrente 

per la ventilazione. 

3.4 La Gestione della Sicurezza, della Viabilità e dei Flussi Informativi 

La cosa più ovvia a cui si può assistere in caso di maxi-emergenza è la congestione delle vie di 

afflusso e di deflusso. Un sistema intra-ospedaliero perfetto può “saltare” se non supportato 

da  un buon meccanismo esterno. C’è da considerare un inevitabile aumento del traffico verso 

e dall’ospedale, non solo dei mezzi di soccorso, ma anche da parte del personale sanitario che 

torna in sede, dall’arrivo dei parenti, della stampa e delle autorità.  

Fondamentale si rileva in questa fase l’opera delle Forze dell’Ordine e del personale interno 

addetto per garantire una viabilità prioritaria per i mezzi di soccorso, attraverso il controllo e il 

blocco dell’accesso indiscriminato nell’area.  

Notevole importanza riveste la comunicazione in situazione di emergenza per ciò che riguarda 

sia la definizione di quali flussi informativi garantire, sia l’approntare una rete di emergenza 

che possa supportare le necessità particolari di una situazione di disastro. Le comunicazioni 

sono vitali tra le diverse zone dell’ospedale, soprattutto quelle destinate all’area emergenza, 

della diagnostica, del blocco operatorio, il loro collegamento con il DSS-H Coordinatore e con 

l’Unità di Crisi, le comunicazioni tra l’ospedale e la Centrale Operativa 118: è necessaria una 
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rete telefonica per apparati “senza-filo” e, soprattutto, va garantita una adeguata scorta di 

apparecchi da destinare alle figure chiave dell’organizzazione di emergenza. L’alternativa 

tecnologica di apparati radio deve essere valutata, e tenuta in considerazione come sistema di 

back-up al sistema tradizionale.  

Settore particolarmente delicato è quello riguardante le comunicazioni con tutto il mondo non 

sanitario, che normalmente si interfaccia con l’ospedale e ancor più in una situazione di 

straordinaria gravità, come le Forze dell’ordine o le Autorità civili, i mass-media e soprattutto 

la folla di familiari legati al gran numero di persone coinvolte dall’evento.    

             Il principio fondamentale da salvaguardare è di 

mantenere distinti i canali di comunicazione interna, soprattutto con le aree e le strutture 

operative, da quelli di comunicazione con l’esterno, che sono curati specificamente dalla 

Direzione Sanitaria. 
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CAPITOLO 4°- IL PERCORSO DEL PAZIENTE VITTIMA DI UNA  
MAXI-EMERGENZA 

4.1   Il Triage Nella Medicina Delle Catastrofi 
La parola Triage significa selezione, scelta, e viene utilizzata, in Medicina delle Catastrofi, per 

individuare e categorizzare le priorità di trattamento in presenza di un gran numero di feriti. Il 

triage rappresenta il primo approccio del soccorritore sulla vittima ed, escludendo alcune 

elementari manovre terapeutiche salvavita, ha significato prettamente valutativo. Il fatto di 

essere costretti a scegliere significa che non possiamo agire su tutti e subito, quindi si evidenzia 

nuovamente una sproporzione fra le necessità dell'ambiente e la nostra capacità di risposta. 

Il sanitario deve cominciare a selezionare, di fronte ad un alto numero di feriti, quali siano i 

più gravi, e fra questi quali siano salvabili e necessitino di un trasporto o di un trattamento 

prioritario. Il concetto di salvabilità esprime un significato moralmente molto coinvolgente: ci 

si trova nella condizione di essere costretti a decidere di non dare precedenza o, addirittura di 

dover "abbandonare" quei feriti talmente gravi (concetto di codice blu nel triage START) che 

difficilmente potremmo stabilizzare con gli strumenti disponibili, pena il rischio di 

compromettere le prognosi di tutti quelli che avrebbero maggiori probabilità di salvezza. 

Esempi di situazioni di questo tipo sono i pazienti con ustioni di 2°-3° grado su più del 90% 

della superficie corporea, o traumi aperti del cranio con fuoriuscita di materiale cerebrale. In 

condizioni normali, e cioè in uno scenario di incidente di limitata importanza, è d’obbligo 

riservare a questi pazienti il massimo possibile delle cure, cercando di sostenere le funzioni 

vitali fino al raggiungimento dell’ospedale adeguato; in una situazione di catastrofe questo 

tentativo sottrarrebbe un’eccessiva quantità di risorse ad altri pazienti in condizioni gravi ma 

con migliori prospettive di salvezza. 

Si tratta comunque di una decisione difficile, il cui inserimento in un protocollo operativo 

ufficiale solleva problemi di ordine etico e legale. 

Possiamo quindi affermare che il triage in Medicina delle Catastrofi ha l’obiettivo di portare il 

massimo beneficio al maggior numero di pazienti usando il minimo di risorse. 

Esistono tanti differenti metodi di triage; tutti usano strumenti diversi di valutazione ma 

possono esprimere particolarità di zona e di tempo. La prima distinzione da fare riguarda i 

protocolli del Triage Extra-Ospedaliero e quello Ospedaliero, sia in relazione alla tipologia di 

triage applicato che per le diverse finalità che si prepongono. Sicuramente metodi di triage che 

privilegiano la semplicità e la rapidità a scapito della sensibilità sono più idonei sulla zona 

dell'evento dove si trova maggior caos o dove può essere presente personale laico di soccorso 

(metodo START). Nelle strutture campali e in ospedale, dove il soccorso sanitario deve 

necessariamente essere più organizzato, con dotazioni di personale medico ed infermieristico, 
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con un viraggio verso la specificità del metodo, si è orientati a procedure che forniscano 

risultati più attendibili, che prendano in considerazione il reale stato di salute del paziente, per 

riuscire ad erogare il miglior trattamento possibile, anche se con un maggior dispendio di 

tempo (SMART). 

Il triage nella zona dell’evento si prefigge di categorizzare le vittime per attuare un’evacuazione 

organizzata in base ai codici di priorità, mentre in ospedale il triage serve per individuare i 

diversi percorsi e le rispettive aree specifiche di trattamento che ogni paziente dovrà seguire, in 

base al codice colore attribuito. Non si può quindi affermare che esista un metodo perfetto, in 

grado di dare il miglior risultato in tutte le condizioni. 

Un buon triage deve essere: 

 Di facile memorizzazione e applicazione da parte di personale con diversa esperienza 

professionale; 

 Di rapida esecuzione; 

 Il più attendibile possibile; 

 Non deve essere “operatore-dipendente”; 

 Un processo dinamico. 

Il triage, infatti, non è un processo statico ma evolve intrinsecamente con il mutare delle 

condizioni sanitarie della vittima, le quali possono modificarsi nel tempo, in relazione sia ad 

una progressione delle lesioni che in risposta ai trattamenti effettuati. Si intuisce quindi come si 

renda necessario ripetere il triage a intervalli predefiniti: in occasione della consegna sanitaria 

del paziente, da un anello all’altro del soccorso, o nel momento in cui dovessero cambiare le 

condizioni cliniche della vittima. 
La prima squadra di Triage che raggiunge il luogo del disastro non deve iniziare subito la 

valutazione e il trattamento delle vittime (come verrebbe istintivo a chiunque) senza prima 

aver eseguito una ricognizione, effettuata una stima dell’evento e comunicato tutte le 

informazioni necessarie per l’organizzazione dei soccorsi alla Centrale Operativa 118 (o a chi 

ha comunque il comando delle operazioni). Quando la zona del disastro è estesa, e i feriti sono 

tanti, è importante suddividere la zona dei soccorsi in diverse parti dette “settori”, che a loro 

volta si possono ripartire in zone ancora più circoscritte chiamate “cantieri”. L'ottimale 

organizzazione dei soccorsi prevede l'integrazione con altre forze quali: Vigili del Fuoco, 

Esercito, Polizia, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Protezione Civile, nonché 

Associazioni di Volontariato. 

Kit paziente: 
È conveniente che gli strumenti indispensabili ad un triage efficace ed efficiente siano raccolti 

in Kit contenenti: 
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 nastri o elastici colorati per l'attribuzione del codice colore 

 schede di triage impermeabilizzate  

 penne 

 megafono 

 torce  

 Dispositivi di Protezione Individuale. 

Il personale addetto al triage, sanitario e non, assume un ruolo molto particolare, poiché deve 

avere la capacità di riconoscere, in tempi molto limitati, la gravità delle  condizioni dei 

coinvolti, applicando un metodo oggettivo e scarsamente condizionato dall'operatore. 

Solo una formazione specifica e appropriata degli operatori sui metodi, ma ancor più sulla 

filosofia della Medicina delle Catastrofi, permette di acquisire uno strumento valido per tentare 

di ottenere una risposta adeguata all’evento. 

In sede pre-ospedaliera, a seconda del metodo scelto, la categorizzazione delle vittime può 

essere eseguita da un'equipe sanitaria o da personale non strettamente 

medico o infermieristico.  

Il metodo START non richiede che l’esecutore rivesta una qualifica sanitaria, ma può essere 

eseguito correttamente da altro Personale, quali forze dell’Ordine, VVFF, Militi Volontari di 

PA purché, ovviamente, formati. 

In ospedale, invece, non si potrà applicare lo stesso triage eseguito nel territorio, né quello 

utilizzato nella routine. In una situazione di maxi-emergenza il concetto di triage deve essere 

rivalutato sia in termini strutturali che funzionali relativamente a sede, metodologia, 

modulistica ed operatori. PAG 3 

È difficile individuare un metodo così efficace da poter essere accettato in tutte le strutture; 

importante sarebbe, a livello ospedaliero ma ancor più a livello regionale e nazionale, adottare 

un modello frutto di un linguaggio comune.  

Negli ultimi anni ha riscosso successo in ambito nazionale ed europeo il metodo SMART che, 

pur non rappresentando ancora uno standard, ha ben introdotto requisiti importanti basati sul 

linguaggio ABCDE (importato dall’ATLS), punto di riferimento nel trattamento del 

traumatizzato, includendo anche una attenta valutazione a quelle categorie di pazienti, primi 

tra tutti quelli con patologia di tipo medica, che con altre metodiche venivano sottostimati, se 

non ignorati. 

Codici di criticità 
I codici di criticità attribuiti ai pazienti secondo i vari tipi di triage sono di tipo numerico o 

colore, come espresso nella tabella che segue: 
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Le importanti differenze che colpiscono tra le due metodiche, e che non possono passare 

inosservate riguardano il codice rosso avanzato e quello blu, laddove nel primo si ha obbligo 

tecnico ed etico di agire immediatamente (ma siamo in Ospedale, o comunque strutture 

sanitarie), mentre nel secondo si ha ugualmente obbligo etico, ma di dare possibilità di 

trattamento a chi realmente può salvarsi. Come precedentemente accennato si tratta di 

decisione difficile e forse in antitesi con la nostra cultura di base. 

Pur nella straordinarietà della situazione, qualsiasi atto sanitario va documentato, ma non è 

pensabile utilizzare la modulistica tradizionale in queste situazioni. 

Una buona scheda di triage dovrà soddisfare le necessità di completezza di informazione, ma 

non può non rapportarsi con il contesto che ci circonda. Questa scheda deve accompagnare il 

paziente in tutto il suo iter, mettere chiaramente in evidenza il codice di priorità, essere 

facilmente utilizzata e permettere una raccolta progressiva di dati, resistendo anche ad avverse 

condizioni atmosferiche. 

Sarà inoltre necessario organizzare una serie di registri che raccolgano le tracce del passaggio 

dei pazienti nei vari settori. Questo materiale dovrà trovarsi già pronto in appositi kit, ove, per 

ogni paziente, sarà presente tutto ciò che logisticamente sarà utile per una sua corretta 

registrazione (ad es. Kit Atrio e Kit Paziente). 

Codice 
colore Priorità Descrizione Tipo Triage 

START SMART 
Rosso 

avanzato  Lesioni che impongono l’immediato 
inizio di manovre salvavita no si 

Rosso 1 

Lesioni che mettono 
immediatamente a rischio di vita il 
paziente ma che possono essere 
trattate con successo 

si si 

Giallo 2 
Pazienti con lesioni potenzialmente 
pericolose ma che al momento non 
mettono a rischio la vita del paziente 

si si 

Verde 3 
Pazienti con lesioni non gravi che 
possono avere un trattamento 
dilazionabile 

si si 

Nero 4 Pazienti deceduti si si 

Blu  

Pazienti con lesioni talmente gravi 
che con speranza di sopravvivenza 
molto ridotta, anche se trattati 
adeguatamente 

si no 
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Altre problematiche da considerare riguardano l'identificazione sommaria o a volte impossibile 

di vittime incoscienti, la necessità di rendiconto all'opinione pubblica, ai parenti delle persone 

coinvolte e, non ultimo alle autorità competenti, sui numeri del nostro operato e sulla 

responsabilità di pazienti trattati e/o dispersi. MODULO 8 TRIAGE - PAG 4 

Nella primissima fase, nella zona dell’evento, il compito dei soccorritori arrivati sulla zona 

dell’evento è quello di recuperare i feriti ed eseguire un rapido Triage. 

Il fatto che maggiormente differenzia la catastrofe dall’incidente “quotidiano”, è l’improvvisa e 

netta sproporzione tra le necessità della popolazione colpita e le risorse prontamente 

disponibili. 

Assegnando una priorità ai vari bisogni che le vittime manifestano, sicuramente al primo posto 

si colloca il bisogno di un’assistenza medica adeguata. Tuttavia, la sproporzione sopracitata 

colpisce in particolar modo il sistema dei soccorsi sanitari, che rischia di essere travolto 

dall’improvviso incremento di richieste di intervento. Questo vale sia per il soccorso 

extraospedaliero sia per l’accoglienza negli ospedali. 

Ci si trova nella situazione di dover distribuire una quantità limitata di risorse ad un elevato 

numero di pazienti. È quindi necessario uno strumento che consenta di svolgere questo 

compito nel modo migliore possibile, e tale strumento è il triage. 

 

4.1.1 IL TRIAGE S.T.A.R.T. 
S.T.A.R.T. è l’acronimo di Simple Triage And Rapid Treatment. 

L’esecutore, valutando il paziente, deve porsi una serie di domande (vanno da un minimo di 

una a un massimo di quattro), e, secondo le risposte ottenute, assegnare il codice di priorità.  

Contemporaneamente si mettono in atto alcune rapide manovre terapeutiche come la 

disostruzione delle vie aeree o l'arresto di emorragia esterna importante in atto. 

Questo sistema di triage nasce negli Stati Uniti nei primi anni ’80 ad opera dei vigili del fuoco 

di Newport Beach (California) in collaborazione con l'Hoag Hospital, come risposta operativa 

alle difficoltà incontrate in scenari, peraltro non infrequenti, con un alto numero di coinvolti e 

feriti e la conseguente necessità di dare priorità ai pazienti più gravi. 

Tale protocollo, vista l’efficacia e la facilità di utilizzo, venne esteso a partire dal 1983 anche al 

personale paramedico delle ambulanze con una successiva diffusione sul territorio degli Stati 

Uniti e progressivamente anche all’estero. 

Il sistema START viene introdotto, a livello operativo, per la prima volta in Italia nel 1990, 

presso gli aeroporti di Milano, come procedura standard di selezione dei calamitati in caso di 

Crash Aereo a terra. È stato usato l’8 Ottobre 2001 in occasione del disastro aereo di Linate. 
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Negli anni a seguire ha avuto una diffusione ampia, ma disomogenea, presso le C.O. 118 di 

molte provincie italiane, più a titolo formale che non strettamente operativo.  

Considerato che l’aspetto più importante dello START è dato dalla sua semplicità e dalla 

facilità di applicazione, ne deriva che, previo un adeguato addestramento, anche il personale 

non sanitario possa eseguirlo correttamente. 

Infatti, sul luogo dell’evento è necessario impiegare un elevato numero di soccorritori reperiti 

con rapidità; il tempo a disposizione è scarso, i pazienti tanti e le risorse disponibili quasi nulle, 

il tutto in un ambiente caotico e spesso sottoposto a rischio evolutivo. In questa situazione è 

obbligatorio adottare un sistema di triage rapido e semplice. 

Il personale che si occupa in questa fase di “catalogare” le vittime e definirne le priorità di 

trattamento ed evacuazione è rappresentato principalmente da personale sanitario 

professionista e volontario che opera nell'emergenza territoriale ma anche da operatori non 

sanitari quali Vigili del Fuoco e Volontari delle Pubbliche Assistenze. 

Il triage START è applicabile nel luogo dell’evento, all’entrata del P.M.A si azzera il codice 

START assegnato, e si rivaluta il paziente con il metodo SMART, mentre all’uscita del P.M.A 

e in ospedale si applica esclusivamente lo SMART. 

 
LA PROCEDURA 

1. Il paziente può camminare? 
Se la risposta è SI, il paziente viene classificato come VERDE. Il codice verde è sempre 

associato a pazienti con bassa priorità di trattamento. A questo punto, ottenuta la 

classificazione di priorità, si può passare a valutare un altro ferito. 

Se invece la risposta è NO, e cioè il paziente NON è in grado di camminare, egli non viene 

ancora classificato e si passa alla domanda successiva. 

2. Qual è la frequenza respiratoria del paziente? 
L’attività respiratoria è associata a patologie toraciche e cardiocircolatorie e rappresenta un 

importante segno di scompenso latente o in atto. 

Se l’attività respiratoria è assente, si compiono le manovre per la disostruzione delle vie 

aeree e si posiziona una cannula orofaringea. Se dopo tali manovre non ricompare l’attività 

respiratoria, il paziente viene considerato non salvabile, associandolo al codice colore BLU. Se 

invece il paziente riprende a ventilare, si classifica la persona come codice ROSSO e si passa al 

ferito successivo. 

Nei sistemi che non prevedono l’assegnazione del codice blu, il paziente viene considerato 

come codice rosso; questa decisione rende però necessario che qualcuno si occupi 

prontamente del paziente stesso, poiché la condizione di apnea provoca, in pochi minuti, 

lesioni cerebrali gravissime e, perdurando ancora, la morte del soggetto. Solo se l’operatore di 
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triage è un medico, in presenza di arresto cardiorespiratorio egli può dichiarare deceduto il 

paziente e assegnarlo alla classe nera.  

Se l’attività respiratoria è presente, si valuta il numero di atti respiratori al minuto 

(frequenza). È utile ricordare che un atto respiratorio è composto da un’inspirazione e da 

un’espirazione, quindi:  

inspirazione + espirazione = atto respiratorio. 

Se la frequenza respiratoria è maggiore di 30 atti al minuto, il paziente viene classificato 

come codice colore ROSSO, passando quindi ad esaminare la vittima seguente. Se la 
frequenza respiratoria è uguale o inferiore a 30 atti al minuto, si passa alla domanda 

successiva senza assegnare alcuna classe al paziente. 

3. È presente il polso radiale? 
La possibilità di verificare l’attività cardiaca al livello del polso, in corrispondenza dell’arteria 

radiale, significa che la pressione arteriosa sistolica del paziente è di almeno 80 mmHg. 

L’assenza del polso radiale rappresenta quindi un importante segno di scompenso 

cardiocircolatorio. La presenza di evidenti lesioni ad un arto superiore suggerisce l’opportunità 

di valutare il polso controlaterale. Se entrambi gli arti superiori sono lesionati, l’assenza di 

polso radiale o la impossibilità a verificarlo attribuiscono il paziente alla classe colore rosso. 

Se il polso radiale è assente, il paziente viene assegnato alla classe colore ROSSO; nel 

rispetto dell’allineamento del rachide, lo si pone in posizione antishock e si passa a valutare 

un’altra vittima. 

Se il polso radiale è presente, si passa alla successiva ed ultima domanda. 

4. Il paziente risponde agli ordini semplici? 
La capacità da parte del paziente di rispondere a comandi semplici (“tira fuori la lingua”, “apri 

gli occhi”, ecc.) testimonia una soddisfacente funzione cerebrale.  

Se il paziente non risponde agli ordini semplici, viene classificato come codice ROSSO; si 

pone il paziente in posizione laterale di sicurezza, rispettando l’allineamento del rachide, e si 

passa a valutare un’altra vittima. 

Se il paziente risponde agli ordini semplici, si arriva alla fine della procedura di triage ed il 

paziente viene assegnato alla classe colore GIALLO. 

Questa categoria raccoglie i pazienti le cui funzioni vitali non richiedono una priorità di 

intervento immediata, ma in cui esiste la possibilità di un’evoluzione peggiorativa. 

L’assegnazione di questi pazienti alla categoria colore giallo è dovuta alla presenza di lesioni 

che impediscono agli stessi la deambulazione. 

Ciò che accomuna tutti i sistemi di triage, a qualsiasi livello di esecuzione, è la necessità di 

limitare drasticamente il numero di atti terapeutici durante lo svolgimento di quest’operazione. 
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Coloro che si occupano di quest’aspetto della catena dei soccorsi devono essere consapevoli 

che la medicalizzazione dei pazienti non è loro compito. 

Ciò non significa che durante il triage non si interviene sul paziente: è anzi doveroso per 

l’operatore mettere in pratica semplici atti terapeutici, di rapida esecuzione, che possono 

salvare la vita alla vittima o limitarne il decadimento delle condizioni. 

La disostruzione delle vie aeree, l’arresto di imponenti emorragie esterne, il corretto 

posizionamento del paziente, la protezione termica, sono manovre rapide e semplici che 

possono incidere in modo importante sul destino del paziente. 

Ne consegue che la squadra di triage deve essere dotata, oltre alle schede necessarie ad 

eseguire la classificazione dai pazienti, anche di un minimo di presidi per il trattamento delle 

lesioni letali riscontrate in sede di triage e che si possono correggere con semplici manovre: 

 presidi per il mantenimento della pervietà delle vie aeree (cannule oro e nasofaringee), 

 presidi per il controllo delle emorragie massive esterne (lacci emostatici, tourniquet), 

 coperte isolanti per la protezione termica. 

Tutto questo materiale dovrebbe essere conservato all'interno dei mezzi di soccorso in uno o 

due zaini di piccole dimensioni, e destinati alla classificazione di un minimo di cinquanta 

vittime. 

Il protocollo START può apparire per molti aspetti un’inaccettabile semplificazione di quella 

che dovrebbe essere la valutazione clinica di un paziente. 
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In effetti, un discreto numero di pazienti assegnati alle classi gialla o addirittura rossa, ad 

un’analisi più approfondita, presenta lesioni di gravità inferiore al livello di priorità identificato 

con il triage. 

Il vantaggio è dato dal buon grado di sensibilità, che impedisce di sottostimare le condizioni di 

una vittima. Esistono tuttavia situazioni in cui questo avviene: ne sono un esempio i pazienti 

con blast-syndrome (conseguenza di esplosioni) o vittime di intossicazione chimica. In questi 

casi, infatti, la latenza tra evento lesivo e manifestazioni cliniche può essere piuttosto 

prolungato, ed un paziente apparentemente integro e che sia in grado di camminare, può poco 

dopo, peggiorare drammaticamente; un protocollo di triage che consideri anche il fattore dato 

dalla dinamica dell’evento potrebbe in teoria essere più adeguato, ma porterebbe comunque 

molti pazienti in over triage, ovvero si rischierebbe una sovra valutazione che sicuramente 

causerebbe ostacolo alle successive fasi di evacuazione e trattamento. Un aspetto importante 

dello START è l’ordine in cui vengono eseguite le valutazioni. La capacità di deambulare 

permette immediatamente di scremare tutti coloro che probabilmente non presentano lesioni 

gravi; il tempo dedicato a valutare questi soggetti è quindi minimo. A seguire si valutano le 

funzioni vitali: respiro, circolo, quadro neurologico; l’ordine è lo stesso utilizzato da altre 

filosofie di approccio al paziente critico, come l’ATLS (Advanced Trauma Life Support), ALS 

(Advanced Life Support), PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support). 

È inoltre doveroso sottolineare la semplicità e facilità di applicazione del sistema che permette 

a personale sanitario e non di eseguire il triage di un paziente in un tempo non superiore ai 60 

secondi, e mettendo in atto, laddove necessario, semplici manovre terapeutiche quali, 

disostruzione delle vie aeree e tamponamento delle gravi emorragie esterne. 

La semplicità e facilità di applicazione dello START influenzano anche le risorse necessarie 

per l'addestramento dei soccorritori che risultano ottenere una buona conoscenza 

teorico/pratica impiegando tempi di preparazione minimi. 

 
4.1.2 TRIAGE S.M.A.R.T 
SMART è l’acronimo di Simple Method for Advanced and Rapid Triage. Questo sistema di 

triage vuole essere un tentativo per sopperire alle carenze degli altri metodi di triage avanzati 

che non tengono in considerazione alcune patologie le quali, comunque, possono presentarsi 

durante un evento di maxi-emergenza, anche se non necessariamente collegate a quest’ultima 

(patologia di ambito internistico). Nasce da studi e considerazioni fatti da personale, che, dopo 

aver utilizzato in diverse occasioni altri sistemi, quale ad esempio il FAST, ha evidenziato 

grosse lacune nella praticità di utilizzo ed applicazione di procedure che prevedono, ad 

esempio, la misurazione della PA, in momenti in cui caos, urla e confusione ostacolano il 
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risultato. L’intento è stato quello di creare un metodo avanzato di triage che sia il più rapido e 

il meno sottostimante possibile in uno scenario di maxi-emergenza. 

Nella valutazione della persona coinvolta, l'operatore con un semplice colpo d’occhio, 

supportato dalla ricerca della presenza delle funzioni vitali e con l’utilizzo del solo saturimetro 

(solo in alcuni casi), deve porsi una sequenza di CINQUE domande secondo l’ordine 

ABCDE. In relazione alle risposte ottenute, attribuisce un codice colore, che può essere Rosso 

Avanzato, Rosso, Giallo o Verde. 

Indipendentemente dal colore di arrivo in ospedale, a tutti i pazienti, per convenzione, è 

attribuito il codice verde all’inizio del triage. Durante la successione delle domande la 

progressione dei codici colore attribuiti è rappresentata dalla sequenza dei codici verde, giallo, 

rosso; una volta assegnato il codice giallo non si può tornare al verde anche se non si 

incontrano altri parametri alterati, ma si continua il triage con le stesse domande rimanendo 

nella classe del giallo. Graficamente parlando, quando si incontra l’esagono si termina il triage 

mentre quando c’è un rettangolo si continua. 

Una volta attribuito il codice rosso avanzato, invece, si conclude il triage e la vittima viene 

immediatamente inviata all’Area Rossi o, se quest’ultima fosse intasata, trattata in sede di triage 

dal medico e dall’infermiere dedicati. Infatti, nell'applicazione del protocollo, viene ammessa 

l'esecuzione di alcune manovre salvavita per ripristinare le funzioni vitali nei pazienti in codice 

rosso avanzato. Tali manovre vengono condotte da parte del medico che presidia e coordina 

l’Area Triage (se presente)e che può, in questa sede anche effettuare diagnosi di morte. 

Il paziente in codice rosso avanzato, se ha beneficiato del trattamento, verrà inviato nell’Area 

Rossi, se invece rimane in condizioni critiche sarà il DAT (Direttore Area Triage) a decidere la 

sua destinazione in base alle disponibilità del momento. 

Le uniche manovre terapeutiche (rapidissime e salvavita) consentite durante la fase di triage, 

rigorosamente secondo l’ordine ABCDE, sono: 

 (A) Apertura delle vie aeree, disostruzione, posizionamento di cannula oro-faringea e 

aspirazione di materiale dal cavo orale; 

 (B) Ventilazione assistita con AMBU e ossigeno; 

 (C) Controllo delle emorragie. MODULO 8 TRIAGE - PAG 5 

Alla fine del triage vengono identificati dei codici colore (rosso avanzato, rosso, giallo e verde) 

e questa classificazione in categorie di priorità implica per il paziente la necessità di seguire 

diversi percorsi di diagnosi e trattamento sia sul territorio (AMP ed ospedale da campo), sia in 

ospedale. 

La prima domanda contempla la valutazione rapida delle condizioni che secondo la sequenza 

ABC comportano un immediato rischio di vita:  
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1) si considera se le VIE AEREE SONO OSTRUITE, se il RESPIRO È ASSENTE o/e se è 

presente un’EMORRAGIA IMPONENTE; la presenza di una sola di queste condizioni fa 

scattare l’attribuzione del codice colore ROSSO AVANZATO e fa interrompere il triage. La 

vittima viene quindi inviata in Area Rossi oppure trattata nell’Area di Triage dal medico e 

dall’infermiere, tentando di ripristinare le funzioni vitali, decidendo di attuare le manovre 

rianimatorie secondo necessità, o constatandone il decesso. Quindi il paziente, sia che venga 

stabilizzato o rimanga ancora instabile, viene trasferito in Area Rossi appena libera, mentre se 

viene fatta diagnosi di morte viene classificato codice nero e condotto all’Area Deceduti. 

Se nessuna delle tre condizioni è presente il paziente è ancora nella categoria VERDI e si 

prosegue con la seconda domanda:  

2) “È presente DISPNEA, intesa come respirazione difficoltosa o affannosa?” Nel dubbio si può 

contare la FREQUENZA RESPIRATORIA e se risulta inferiore a 8 o superiore a 30 atti per 

minuto (a/m) è necessario misurare la SpO2. Le possibili risposte a questo punto sono: 

→SI = il paziente entra immediatamente nella colonna del GIALLO e si posiziona il 

saturimetro per misurare la sO2: 

 È inferiore a 90 % (AA): si attribuisce il codice ROSSO, si termina il triage e il paziente va in 

Area Rossi; 

 È superiore ai 90 % (AA): si continua il triage con la terza domanda ma come codice 

GIALLO. 

→NO = il codice colore rimane VERDE in questo step e si continua con la terza domanda, 

come codice verde. 

Siccome la valutazione della dispnea è tanto semplice quanto soggettiva e tenendo conto che 

la misurazione della frequenza respiratoria non viene effettuata dalla maggior parte degli 

operatori, sia perché dispendiosa in termini di tempo sia per la non facile rilevazione (paziente 

agitato, ecc), si preferisce, nel protocollo SMART, valutare semplicemente la difficoltà 

respiratoria del paziente e, qualora insorgessero dubbi, valutare la frequenza respiratoria. Se i 

valori rilevati fossero compresi fra 8 e 30 a/m il codice rimane VERDE. Se fosse presente 

dispnea o la FR fosse inferiore a 8 o superiore a 30 a/m si entra nella classe dei GIALLI e si 

continua il triage approfondendo la valutazione con la misurazione della saturazione periferica 

di ossigeno mediante saturimetro, strumento che permette il riscontro di un parametro 

oggettivo, scavalcando l’iniziale valutazione basata sulla soggettività del paziente e del triagista. 

Se la SO2 in aria ambiente fosse inferiore ai 90 % la vittima viene classificata come codice 

ROSSO e qui si ferma il triage, a cui segue l’invio immediato all’Area Rossi, avendo riscontrato 

un’alterazione importante dei parametri respiratori. Se al contrario la saturazione si mantenesse 
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sopra i 90 mmHg il paziente continua il triage ma nella categoria dei GIALLI e si passa alla 

terza domanda, uguale anche per la classe dei VERDI:  

3) “Il POLSO PERIFERICO è palpabile?” 

→NO = il paziente viene classificato come codice ROSSO ed inviato all’Area Rossi. L’assenza 

del polso radiale evidenzia uno stato di ipoperfusione periferica importante e sta ad indicare 

che la Pressione Arteriosa Sistolica è sotto gli 80 mmHg, quindi uno stato di scompenso 

cardiocircolatorio. Se è presente una lesione di entrambi gli arti superiori che non consente di 

apprezzare l’arteria radiale a livello del polso o c’è l’impossibilità ad accertarlo, si attribuisce il 

codice ROSSO. Se invece viene apprezzato il polso si conta la frequenza cardiaca, come di 

seguito indicato: 

→SI = si conta la FREQUENZA CARDIACA (FC) e le possibili risposte sono: 

 Maggiore di 140 o inferiore di 40 bpm = codice ROSSO 

 Fra 40 e 140 bpm = si continua con il triage come GIALLO o come VERDE 

subordinatamente alla posizione dello step precedente, e si valuta la quarta domanda: 

4) “Stato neurologico: Quale è il GCS–M?” 

Dalla letteratura internazionale risulta che la maggior sensibilità, nella valutazione neurologica 

del paziente ai fini di assegnazione del codice di priorità del triage, è fornita dalla sola 

componente motoria del Glasgow Coma Scale (GCS-M). Per velocizzare la procedura, tenuto 

conto dell’affidabilità della sottocategoria M (Movements) della scala, il metodo SMART 

adotta tale parametro neurologico. Il riscontro di M=6 fa rimanere il paziente nel codice 

colore di arrivo a questo step (VERDE o GIALLO); un valore di 5 di GSC-M fa cambiare il 

VERDE in GIALLO mentre il GIALLO rimane in questa classe; valori di GCS-M pari o 

inferiori a 4 determinano il passaggio a codice ROSSO, indipendentemente dal codice di 

arrivo in questo step. 

Chiedendo alla vittima di eseguire un atto motorio semplice (ad esempio tirare fuori la lingua o 

aprire gli occhi), si riesce a sondare sommariamente la funzionalità neurologica. Quindi i 

punteggi di GCS-M sono: 

 Il paziente esegue i comandi semplici: il codice colore rimane uguale a quello della precedente 

valutazione: se era VERDE lo rimane. Nel caso del codice GIALLO il paziente non varia di 

codice colore ma rimane tale e a questo punto ha anche terminato le valutazioni e completato 

il triage, risultando un codice GIALLO con GCS-M 6; 

 Il paziente sa localizzare il dolore: se il codice era VERDE si tramuta in GIALLO e se invece 

lo era rimane tale: in entrambi i casi i pazienti escono dal triage con il codice GIALLO ma con 

GCS-M 5; 
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 GCS-M 4-1 = il paziente retrae gli arti al dolore (4) o flette gli arti al dolore (3) o estende gli 

arti al dolore (2) o non si muove (1): diventano tutti codice ROSSO(indipendentemente dal 

codice di provenienza dello step precedente): escono dal triage e vengono inviati in Area 

Rossi. 

A questo punto l’ultima domanda viene somministrata ai soli pazienti che rimangono VERDI 

in tutti gli altri step, con lo scopo di non sottovalutare quelle condizioni che non sono state in 

grado di alterare i parametri vitali precedentemente considerati, ma che comunque vanno 

opportunamente classificate in codice GIALLO, quali la presenza di dolore toraco-addominale 

importante e/o di lesioni anatomiche e/o funzionali gravi. Così facendo si aumenta la 

sensibilità del sistema alle problematiche internistiche, una delle maggiori carenze dei sistemi di 

triage in maxi-emergenza che sono principalmente tarati per la patologia traumatica (ad 

esempio l’infarto miocardio acuto non ancora scompensato). 

Si prosegue quindi con la domanda:  

5) “È presente DOLORE TORACO-ADDOMINALE IMPORTANTE, LESIONI 

ANATOMICHE E/O FUNZIONALI GRAVI?” 

→SI = si attribuisce il codice GIALLO e si termina il triage. 

→NO = si attribuisce il codice VERDE e si termina il triage. 

 

Il triage SMART viene 

effettuato da personale 

sanitario (medici ed infermieri) 

formato sui principi della 

Medicina delle Catastrofi in 

sede sia extra che intra-

ospedaliera. 

La finalità in sede extra-

ospedaliera (all’uscita dal AMP 

o dall’ospedale da campo) è 

quella di rivalutare, stabilizzare 

ed evacuare le vittime, già 

categorizzate con lo START, 

con un metodo altrettanto 

semplice ma eseguito da 

personale sanitario (medici e infermieri), che garantisca maggiori attendibilità e specificità, 

riduca al minimo i casi di under-triage ed assicuri un trattamento adeguato e repentino ai 
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pazienti più gravi. All’interno dell’ospedale le finalità cambiano leggermente ma le priorità 

restano le medesime. 

La scheda di triage per massiccio afflusso è strutturata in modo tale da guidare passo dopo 

passo gli operatori nell’esecuzione della procedura; inoltre permette di raccogliere 

informazioni all’arrivo della vittima (sesso, età apparente, mezzo di trasporto, codice di arrivo, 

manovre eseguite sul campo), e di documentarne l’evoluzione clinica; la conformazione a 

“cartellina” le permette di fungere da contenitore per esami, referti, consulenze e contenere 

altra documentazione. Le vittime vengono categorizzate mediante lo SMART nei vari codici 

colori ed ognuno di essi segue un percorso diverso ma parallelo che attribuisce diagnosi e 

trattamento idonei al singolo paziente. 

Il protocollo SMART può apparire per molti aspetti un’inaccettabile semplificazione di quella 

che dovrebbe essere la valutazione clinica di un paziente, ma da un metodo di triage ci si 

aspetta rapidità ed accuratezza di risposta, tanto più per un triage avanzato come quello che si 

esegue all’uscita di un AMP o in ospedale. Questo metodo sfrutta il colpo d’occhio, cioè quella 

valutazione iniziale e rapida che sulla base di segni fondamentali esegue l’ABCDE in pochi 

secondi. Non richiede strumentazioni se non il saturimetro nei soli casi di dispnea. Con la 

distinzione in codici rossi avanzati di tutte quelle vittime che necessitano di stabilizzazione 

immediata delle funzioni vitali si evita il collo di bottiglia all’area dei rossi, perché questi rapidi 

ed essenziali trattamenti di ripristino delle funzioni vitali vengono svolti dal medico e 

dall’infermiere di triage: il paziente può rimanere rosso avanzato, diventare rosso o si può 

accertare il suo decesso, sia prima che dopo aver effettuato una breve rianimazione a seconda 

delle decisioni del DAR. 

Un altro vantaggio è dato dal buon grado di sensibilità, che impedisce di sottostimare le 

condizioni di una vittima, soprattutto per le patologie non esclusivamente traumatiche, come il 

dolore toraco-addominale importante. 

 

4.2 La Scheda Sanitaria 
Dalla direttiva del presidente del consiglio dei ministri 13 dicembre 2007: lo strumento 

operativo più efficace appare essere la scheda triage, eventualmente integrata da dispositivi di 

diversa tipologia (quali:braccialetto, cartellino colore, ecc.), di rapida applicazione da parte di 

personale anche non sanitario e particolarmente pratici soprattutto se utilizzati sul «cantiere» 

ed in condizioni meteorologiche avverse. Le caratteristiche della scheda e dei dispositivi (tags) 

dovranno rispondere a criteri di:facile visibilità; facilità di applicazione; tracciabilità del 

percorso della vittima, possibilmente attraverso codici pre-numerati; conoscenza e 

condivisione, almeno a livello regionale, da parte degli operatori dell'emergenza, sia sanitari 
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che laici; resistenza ad eventi atmosferici e potenziali agenti lesivi;disponibilità in quantitativi 

adeguati su tutti i mezzi di soccorso. 

La tipologia ed il dettaglio dei dati che dovranno essere indicati in quanto necessari ad 

accompagnare il paziente fino alla sede definitiva di trattamento, sono: 

 sezione anagrafica: nome, cognome, età, sesso, indicazione della sede di recupero, dati 

cronologici dell'evento, codice colore di gravità. Un sistema di identificazione, anche di tipo 

numerico è utile soprattutto in caso di difficoltà alla compilazione dei dati anagrafici; 

 sezione clinica con dati parametrici di valutazione e trattamento: parametri vitali, indici 

come GCS e RTS (versione da triage), incannulamento di vasi venosi, controllo delle 

emorragie, ,immobilizzazione di fratture, inserzione di tubo endotracheale, sondino naso-

gastrico, catetere vescicale, esame obiettivo orientato al problema principale, 

somministrazione di liquidi, ossigeno, farmaci ecc. È fondamentale indicare la possibile 

evoluzione del codice colore e le procedure (rianimazione, decontaminazione, ecc.) 

eventualmente eseguite; 

 sezione evacuazione: dati relativi al trasporto verso l'ospedale di destinazione, mezzo 

utilizzato, dati cronologici, dati identificativi degli operatori. 
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SEZIONE 1 

Questa parte della scheda viene compilata anche da personale non sanitario che si trova ad 

intervenire nel sito, nelle aree di raccolta e durante il trasporto primario: questa sezione 

permetterà l’inserimento dei dati anagrafici possibili, più o meno precisi a seconda delle 

situazioni, con particolare riferimento, anche a carattere legale, della sede ed orario di raccolta 

del ferito. C’è quindi lo spazio per i problemi sanitari,  e infine i trattamenti base che 

tipicamente possono essere seguiti durante il triage sul territorio. La priorità operativa è 

acquisire informazioni sulla dinamica dell’evento, sulle caratteristiche dello scenario e sulle sue 

possibili evoluzioni. Dal punto di vista dei provvedimenti sanitari sarà opportuno considerare 

trattamenti di minima come indicato nella scheda, ma, in funzione di situazioni particolari che 

rendono laborioso il recupero del paziente, in presenza di squadre sanitarie avanzate, saranno 

opportuni trattamenti locali come indicato nel modulo dei trattamenti sanitari. L’ultimo spazio 

di questa prima parte è dedicato alla destinazione del paziente con possibilità di dimissione o 

rinuncia (con firma).  Nella parte destra dello spazio dedicato alla sede di recupero dei pazienti 

sono presenti due sottosezioni: 1) triage; 2) eventi NBCR.  

1) In questo caso viene inserito il triage START, esso deve essere ripetuto: al variare delle 

condizioni della vittima e nei quattro punti tipici della catena del soccorso: 1. Sul sito 

dell’evento (e/o area di raccolta), 2. Al PMA in entrata, 3. Al PMA in uscita, 4. All’ingresso 

all’ospedale. Nella fase iniziale dei soccorsi, l’esecuzione del triage condiziona in modo 

importante tempi e tipologia di trattamento per ciascuna vittima. Per questa ragione tutti i 

soccorritori sanitari, professionisti e non professionisti, oltre che tutti i vari operatori che 

intervengono in questa fase devono avere una formazione sul triage, chiaramente differenziata 

in funzione del ruolo. Nelle altre parti della scheda, ad uso sequenziale, saranno quindi 

presenti altri modelli di triage, da effettuarsi in sedi diverse da parte di personale sanitario.  

2) La scheda sanitaria di maxi-emergenza, deve esprimere la sua versatilità permettendo di 

segnalare le condizioni della formula grafica di triage start che permette l’uso sia per adulto che 

pediatrico paziente anche negli eventi di tipo NBCR: i dati da inserire riguarderanno 

l’eventuale sostanza tossica riscontrata, trattamento con antidoti e decontaminazione. Una 

volta decontaminato il paziente torna ad essere trattato con la stessa metodologia di supporto 

delle funzioni vitali come nel traumatizzato.  

SEZIONE 2 

La seconda parte della scheda è riservata a personale sanitario che opera sul territorio, più 

specificatamente nel PMA se presente o nella sede di funzione medica avanzata in rapporto 

della situazione logistica riscontrata. Si amplifica in questa sede lo spazio per la valutazione e il 



65 
 

trattamento sanitario all’entrata nel PMA. Laddove la necessità di evacuazione prevalga su 

quella della stabilizzazione, in questo spazio potranno essere indicati tutti i trattamenti eseguiti 

ed eventuale orientamento diagnostico che può indirizzare il paziente verso la sede di un 

trattamento definitivo. L’altro estremo di utilizzo di questo spazio è rappresentato nelle 

situazioni di assistenza di grandi raduni di persone, dove le valutazioni sono molteplici e 

solitamente non richiedono trattamenti avanzati di gestione delle funzioni vitali. In tal caso 

invece trova maggiore indicazione la tabella delle valutazioni e trattamenti secondo il 

linguaggio ABCDE. Nella stessa sezione, nella parte destra dello spazio dovrà trovar posto la 

scheda di triage di entrata nel PMA: la scelta del metodo di triage da effettuare in questa sede 

dipenderà anche dal tipo di PMA utilizzato e dalla situazione di più o meno rapida necessità di 

evacuazione o stabilizzazione dei pazienti, per cui, pur non potendo escludere la scelta di un 

triage di base, è raccomandato l’utilizzo di tecniche di triage più complesse, che richiedano 

gradi di competenza e professionalità superiori. Esistono diversi metodi di triage avanzato 

(metodo francese, metodi anatomici, fast o sort), che permettono una maggiore efficacia di 

rilevamento della gravità delle lesioni. In questo caso viene inserito il triage SMART. 

SEZIONE 3  

Nella seconda pagina della scheda di maxi-emergenza trova spazio la gestione avanzata delle 

funzioni vitali con la possibilità di descrizioni predisposte e spazi per testo libero. Questa 

sezione della scheda rappresenta la sede di descrizione dei trattamenti di stabilizzazione dei 

feriti e potrà essere utilizzata in modo sintetico sia nel PMA di II° livello che nell’ospedale da 

campo. È suddivisa secondo priorità ABCDE e nelle colonne di valutazione e trattamento, 

permettendo anche l’inserimento dei dati di monitoraggio dei parametri vitali. Non meno 

importante la descrizione dei farmaci utilizzati affinché si abbia una memoria storica dei 

trattamenti effettuati. Il giudizio clinico descritto in questa sede avrà uno spessore maggiore. 

Obiettivo generale dei trattamenti nel Posto Medico Avanzato è di stabilizzare le funzioni 

vitali, con tecniche avanzate di supporto (ALS), per garantire il miglior trasporto in ospedale 

(evacuazione protetta). L’uso di questa scheda in strutture avanzate, come l’ospedale da 

campo, dovrà permettere anche la segnalazione della diagnostica strumentale effettuata, quali 

esami radiografici, ecografici e di laboratorio.  

SEZIONE 4  

Dovrà seguire nella scheda la parte dedicata al trasferimento guidato da un orientamento 

diagnostico, con indicazione delle priorità specialistiche, dell’ospedale specifico assegnato, tipo 

di mezzo richiesto e quello ottenuto per il trasporto, con riferimento del codice del mezzo 

stesso. Va segnalato infine l’orario di uscita l’operatore che ha agito su quel paziente. Il criterio 
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di priorità di evacuazione dovrà essere determinato dal TRIAGE in uscita, che di solito sfrutta 

lo stesso metodo di quello in entrata, quindi dei metodi più evoluti e circostanziati che 

sfruttano anche rilevazioni cliniche strumentali.  

SEZIONE 5 

Nella parte inferiore della scheda, nei due lati, sono presenti 4 sezioni di colore corrispondente 

ai codici di priorità: la pre piegatura della scheda dovrà permettere una rapida chiusura della 

stessa in modo che risulti esposta una sola di queste sezioni, con lo scopo di far riconoscere 

immediatamente il codice colore del paziente. La scheda plastificata potrà essere posizionata 

dentro bustina di plastica con una sola facciata trasparente e dotata di laccio che permetta il 

posizionamento al collo del sistema. Per rendere più rapide le procedure, soprattutto nel 

territorio, la scheda viene fornita già piegata con la parte esposta di colore verde, cosicché tutti 

i pazienti con codice corrispondente, presumibilmente la quota preponderante dei feriti, 

potranno essere segnalati correttamente senza estrarre la scheda se non necessario. La maggior 

gravità del paziente richiederà l’apertura della scheda stessa anche per la segnalazione dei rilievi 

importanti sui parametri vitali. L’indicazione del codice colore può essere evidenziata anche 

dalla presenza di braccialetto colorato al polso, di rapida applicazione soprattutto sul territorio 

in condizioni meteorologiche avverse. Su questo, già presente dentro la busta che contiene la 

scheda, deve essere stampato lo stesso numero progressivo di codice. La scheda descritta 

esplica la sua funzione nel territorio e dovrà essere di riferimento per la scheda intra-

ospedaliera, che avrà caratteristiche più complesse in virtù del trattamento definitivo a cui sarà 

sottoposto. 

4.3 Stabilizzazione e Trattamento Definitivo 

Alcuni pazienti identificati con il codice rosso avranno necessità di un trattamento immediato, 

poiché presentano funzioni vitali estremamente compromesse (ostruzione delle vie aeree, 

pneumotorace iperteso, pneumotorace aperto, grave emorragia esterna, arresto cardio-

circolatorio): questi vengono identificati come codici rossi avanzati e il loro trattamento andrà 

eseguito rapidamente nell’Area Triage dal medico e dagli infermieri presenti. 

 Ostruzione delle vie aeree: 

Può essere determinata dalla presenza di un corpo estraneo, dallo stato di coma o incoscienza 

con ribaltamento posteriore della lingua, gravi traumi del massiccio facciale, gravi lesioni della 

faringe o della laringe da ferite dirette o indirette, da ingestione o inalazione di sostanze 

tossiche, caustici, fumo, ferite penetranti del collo, ematomi pulsanti e in espansione del collo.  
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Queste situazioni pongono la necessità di garantire una via aerea definitiva, ma non sempre ci 

sarà la necessità di trattamento immediato nell’Area Triage. Questo avverrà solo quando le 

condizioni di ossigenazione saranno al limite della sopravvivenza. La sintomatologia rilevabile 

sarà quella della dispnea con tachipnea (>30 atti/min) o bradipnea (>8/atti min), di agitazione 

psicomotoria, fame d’aria, cianosi. Il trattamento immediato in Area Triage si imporrà in caso 

di apnea e/o arresto cardio-respiratorio. La situazione di estrema drammaticità impone il 

tentativo immediato di ossigenare il paziente e di tentare la disostruzione delle vie aeree 

mediante la rimozione dei corpi estranei, l’aspirazione delle prime vie aeree attuata con 

aspiratore manuale, sollevamento del mento, sublussazione della mandibola evitando di 

iperestendere il capo nel sospetto di lesione del rachide cervicale. Sarà poi immediatamente 

necessario il mantenimento delle vie aeree mediante posizionamento di cannule oro-faringee 

nei pazienti con ostruzione delle vie aeree in assenza di riflessi di difesa, dopo aver escluso la 

presenza o rimosso corpi estranei nel cavo orale, posizione laterale di sicurezza durante 

episodi di vomito onde evitare ab-ingestis. In caso di apnea o di bradipnea sarà necessario 

ventilare il paziente con ambu e maschera, posticipando l’intubazione tracheale nella Zona 

Rossi.  

 Pneumotorace iperteso: 

Situazione frequente nel paziente politraumatizzato e che lo pone a rischio immediato di vita. 

L’accumulo progressivo di aria nel cavo pleurico in fase inspiratoria determina un progressivo 

collasso del polmone e in rapida successione uno sbandieramento del mediastino, con 

angolazione cavale che impedisce il ritorno del sangue venoso al cuore. La conseguenza è un 

grave stato di ipossia e di shock. la sintomatologia è caratterizzata da dispnea con polipnea, 

respiro superficiale, fame d’aria con grave stato di agitazione, pallore, sudorazione algida, 

cianosi. Obiettivamente si potrà rilevare assenza del murmure vescicolare all’auscultazione del 

campo polmonare interessato con ipertimpanismo alla percussione, ipotensione con giugulari 

turgide, eventuale enfisema sottocutaneo ed ipossia. Questa situazione è progressiva e 

determina rapidamente arresto cardio-respiratorio se non trattata. La soluzione più rapida ed 

efficace è quella della detensione del cavo pleurico con ago. Se la manovra è efficacie si 

riscontra un rapido miglioramento delle condizioni cliniche, con riduzione della dispnea, 

detensione delle giugulari, ripristino della volemia fisiologica e miglioramento dell’ipossiemia. 

Dopo rapido completamento del triage il paziente sarà inviato in Area Rossi per il trattamento 

definitivo (posizionamento di drenaggio toracico). 

 Pneumotorace aperto: 
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se non già trattato sul territorio, lo pneumotorace aperto si presenterà come una ferita aperta 

toracica soffiante ed eventualmente sanguinante. Durante le fasi respiratorie il mediastino 

presenterà movimenti di lateralità con grave nocumento della ventilazione e della circolazione. 

Il paziente sarà gravemente dispnoico, pallido e/o cianotico, agitato, con fame d’aria, ipossico. 

Sarà necessario applicare una medicazione con bende sterili chiuse su tre lati, che permettano 

l’uscita dell’aria in fase espiratoria e impediscano l’entrata dell’aria nel cavo pleurico in 

ispirazione, così da evitare lo sbandieramento del mediastino. Immediato, anche in questo 

caso, dovrà essere il trasferimento in Area Rossi, per il necessario completamento del 

trattamento mediante posizionamento di drenaggio toracico. 

 Grave emorragia esterna: 

il paziente con grave emorragia esterna necessita di un trattamento immediato; anche il 

trasporto per pochi metri senza riduzione del sanguinamento, può portare ad uno stato di 

shock irreversibile. Ovviamente una emorragia esterna sarà manifesta. Sanguinamenti esterni 

importanti potranno essere sia di pertinenza arteriosa che venosa. I vasi più probabilmente 

interessati saranno quelli degli arti superiori o inferiori in quanto i grossi vasi dell’addome e del 

torace causano emorragie interne. Un’altra sede di sanguinamento profuso può essere il cuoio 

capelluto, che in poco tempo può determinare cospicue perdite ematiche. Un discorso a parte 

meritano i vasi del collo, ove un sanguinamento esterno delle carotidi è solitamente mortale 

sul luogo dell’evento, mentre quello venoso, da lesione giugulare è più facilmente 

autolimitante. Clinicamente sarà possibile rilevare la sede del sanguinamento ed inoltre si potrà 

verificare la presenza di fratture associate; il paziente sarà pallido, con sudorazione algida, 

polipnoico, agitato, con polso piccolo e frequente. Sarà indispensabile eseguire immediata 

emostasi mediante tamponamento con pressione diretta sul focolaio di emorragia, e 

l’applicazione di lacci emostatici, tourniquet utili se applicati a monte del sanguinamento per 

aiutare l’emostasi e liberare le mani del soccorritore. Una volta ottenuto anche un parziale 

tamponamento dell’emorragia, il paziente deve essere immediatamente condotto nell’Area 

Rossi per il trattamento definitivo.  

 Arresto cardio-respiratorio: 

la prognosi per i pazienti politraumatizzati in arresto cardio-respiratorio è quasi sempre 

infausta. Per questa considerazione, soprattutto in condizioni di maxi-emergenza, il Direttore 

dell’Area Triage, potrà decidere di soprassedere a manovre rianimatorie se queste 

compromettono il trattamento di altri pazienti con maggiori probabilità di sopravvivenza. I 

pazienti apnoici e senza polso ma con segni vitali quali riflessi pupillari, movimenti spontanei o 

attività ECG organizzata, in condizioni normali, dovrebbero essere sottoposti a manovre 
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rianimatorie (intubazione tracheale, ventilazione assistita, defibrillazione, massaggio cardiaco 

esterno). La decisione di eseguire queste manovre sarà condizionata completamente dalle 

risorse umane e dal numero di feriti che necessitano di manovre salvavita. Fondamentale sarà 

sempre la protezione del rachide cervicale e dorso lombare e mantenere il paziente su barella 

spinale, evitando manovre che pongano a rischio l’allineamento del rachide. Indispensabile 

sarà inoltre evitare l’ipotermia mantenendo riscaldato l’ambiente e coprendo i pazienti, in 

quanto ogni stato di ipotermia aumenta esponenzialmente la mortalità nei politraumatizzati e 

che il miglior trattamento dell’ipotermia è la sua prevenzione. 

Imprescindibile sarà compilare la scheda triage all’atto del trasferimento nelle aree di 

trattamento, specificando anche gli eventuali trattamenti di stabilizzazione eseguiti. La 

stabilizzazione in area Triage prevede solo poche manovre salvavita che però, potrebbero 

ritardare la valutazione, il trattamento e il trasferimento degli altri pazienti, soprattutto se il 

numero delle vittime è molto elevato. La difficile soluzione, in questa primissima fase, 

potrebbe essere quella, decisa dal DSS-H di collocare temporaneamente un maggior numero 

di personale nell’Area Triage. La decisione di abbandonare i Codici Blu, senza tentativi di 

rianimazione, soprattutto se sono presenti alcuni segni vitali, porrà gravi problemi morali. Non 

esiste peraltro soluzione alternativa: i pazienti con possibilità quasi nulle di sopravvivenza non 

potranno essere sottoposti a manovre rianimatorie se queste sottraggono personale e tempo a 

trattamenti salvavita su vittime instabili ma con possibilità di sopravvivenza. 

In Area Rossi, per un rapido iter diagnostico-terapeutico ci si avvarrà di una clinica veloce ed 

efficace basata sulla sequenza ABCDE, di pochi accertamenti diagnostici e di eventuali 

trattamenti immediati salvavita.  

 A – vie aeree e protezione rachide cervicale 

In questa fase va garantita una via aerea definitiva ai pazienti con ostruzione delle vie aeree, 

gravi traumi con fratture da massiccio facciale, traumi del collo penetranti o con emorragia 

evolutiva, con lesioni del laringe o delle prime vie respiratorie, in caso di inalazione di fumi 

(con sputo carbonaceo) o di inalazione o ingestione di caustici con lesioni necrotiche del cavo 

orale, del faringe e del laringe ed in caso di coma grave (GCS<8). Necessitano di trattamento 

immediato in particolare i pazienti classificati come rossi respiratori e con respirazione 

difficoltosa, tachipnea o bradipnea (>30 atti/min o <8 atti/min), stridore respiratorio, ipossia 

(spO2 <90%), cianosi. I trattamenti possibili saranno: O2 terapia, disostruzione vie aeree, 

posizionamento cannula oro-rinofaringea, intubazione oro o rinotracheale, cricotiroidotomia 

con ago, cricotiroidotomia o tracheostomia chirurgica, protezione cervicale.  
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 B – respirazione e ventilazione  

Va verificata la ventilazione polmonare e vanno trattate rapidamente tutte quelle situazioni che 

determinano grave deficit della ventilazione stessa. Clinicamente tali patologie si 

presenteranno con dolore toracico, escoriazioni, ecchimosi, ematomi, ferite penetranti, ferite 

soffianti, deformità della gabbia toracica, respiro superficiale, respiro paradosso, polipnea, 

enfisema sottocutaneo, motilità ossea preternaturale, ipertimpanismo, ipotimpanismo, assenza 

o netta diminuzione del murmure vescicolare, giugulari turgide, deviazione tracheale, 

ipotensione. In questa fase sarà utile, come presidio aggiuntivo, la valutazione della 

saturimetria. Le situazioni patologiche, anche diagnosticate con il solo esame obiettivo, che 

necessitano di trattamento immediato, saranno quelle di pneumotorace iperteso, 

pneumotorace aperto, emotorace massivo e lembo mobile. I trattamenti da eseguire 

rapidamente sono: decompressione di pneumotorace iperteso con ago, medicazione di 

pneumotorace aperto con bende sterili chiuse su tre lati, posizionamento di drenaggio toracico 

in caso di emotorace massivo, stabilizzazione di lembo mobile con bendaggio compressivo per 

evitare lo sbandieramento del mediastino.  

In questa fase sarà necessario escludere la presenza di altre lesioni toraciche potenzialmente 

letali: gravi contusioni polmonari, trauma cardiaco chiuso con eventuale tamponamento 

pericardico, rottura traumatico di aorta, rottura di diaframma. Se in situazioni di emergenza 

andranno sempre escluse queste lesioni, sospettate anche solo per criteri situazionali, in caso di 

massiccio afflusso di feriti, gli accertamenti diagnostici aggiuntivi, andranno eseguiti, in questa 

prima fase, solo in caso di sospetto clinico: grave stato di shock, forte dolore toracico, campo 

polmonare muto o borborigmi auscultabili all’emitorace. Nell’area rossi gli esami diagnostici 

da eseguire in questo caso sono Rx torace ed ecografia FAST.  A diagnosi esclusa e/o 

confermata, i pazienti dovranno essere inviati nelle aree di trattamento definitivo, ove vi siano 

dubbi diagnostici, si potrà decidere, eventualmente in accordo con gli specialisti, se eseguire 

ulteriori accertamenti.  

 C – stato emodinamico con controllo emorragie 

L’instabilità emodinamica è quasi sempre determinata, nei politraumi, da emorragia. Pallore, 

sudorazione algida, tachicardia, ipotensione, agitazione prima poi obnubilamento del sensorio 

sono segni caratteristici dell’emorragia in atto. La valutazione in questa fase riguarda la ricerca 

di emorragie esterne, l’esame obiettivo del torace, dell’addome. Importante è anche la 

valutazione attenta del bacino: verifica instabilità con manovra di mobilizzazione manuale, 

ecchimosi o ematomi perineali, asimmetrie degli arti inferiori, prostata risalita o non palpabile, 

monconi ossei evidenti all’esplorazione rettale e/o vaginale, uretrorragia. Nelle situazioni di 
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grave instabilità emodinamica, è indicato incannulare due vasi venosi di grosso calibro, 

eseguire prelievi per emocromo, gruppo, prova crociata ed esami ematochimici in base alla 

situazione particolare. Qualora risulti difficile il reperimento delle vene periferiche, sarà 

necessario posizionare un catetere venoso centrale attraverso la vena giugulare, succlavia o 

femorale.  

In area rossi i trattamenti salvavita da eseguire saranno il tamponamento delle emorragie 

esterne, l’infusione di liquidi in funzione della classe di shock e la stabilizzazione esterna del 

bacino in caso di gravi fratture del bacino con shock emorragico da sanguinamento, 

utilizzando presidi appositi quali pantalone pneumatico, pinzone o in alternativa un lenzuolo 

ben stretto a comprimere il bacino associando intrarotazione delle gambe con caviglie legate in 

modo da evitare mobilità preternaturali. In una fase successiva, se persiste l’instabilità 

emodinamica da frattura di bacino, si renderanno necessari l’embolizzazione e/o il fissaggio 

ortopedico, gestiti in sede di trattamento definitivo dagli specialisti preposti. Il paziente dovrà 

comunque essere trasferito dall’Area Rossi, per evitare di saturare i posti. Nel sospetto di 

emorragia addominale sarà indispensabile la conferma diagnostica mediante ecografia FAST e 

Rx bacino. Se vi è conferma di lesione addominale verrà contattato di rettamente il 

responsabile dell’Area Chirurgica per il trattamento del caso, se non vi è conferma diagnostica 

e lo stato emodinamico si stabilizza, il paziente potrà essere trasferito in Area Gialli o in un 

reparto di degenza chirurgica, avendo cura di comunicare il ricovero al Direttore di Area 

Gialli. Nei casi in cui non sono evidenti sanguinamenti in atto, altre ipotesi diagnostiche 

saranno: lo shock neurogeno (presenza di tetra o paraplegia, bradicardia, cute calda) shock 

cardiogeno (pazienti anziani, cardiopatici, con alterazioni ECG e degli enzimi cardiaci); lo 

shock ipovolemico da abbondanti perdite di liquidi e non di sangue come nei gravi ustionati. 

La responsabilità del timing del trattamento chirurgico, in particolare quando il numero delle 

sale operatorie è inferiore rispetto al numero dei feriti che necessitano di terapia chirurgica, 

sarà del responsabile dell’Area Chirurgica attraverso sia i dati riferiti dal Direttore dell’Area 

Rossi che la propria valutazione del paziente. 

In situazione di maxi-emergenza dovranno preferibilmente essere eseguiti interventi chirurgici 

salvavita (surgical damage control) d’emergenza. Per quanto riguarda le tecniche 

anestesiologiche, quando possibile verranno eseguite anestesie loco regionali (plessiche, 

subaracnoidee) per ridurre i tempi nel post-operatorio (estubazione, fase di risveglio ecc) e 

favorire il turn-over dei pazienti. 

 D – stato neurologico 
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La valutazione neurologica in questa fase è solo di tipo centrale. Clinicamente si può 

rapidamente valutare la Glasgow Coma Scale o l’AVPU. Importante è anche la valutazione 

delle pupille che possono indirizzare verso lesioni di tipo neurologico centrale. In caso di 

fondato sospetto di lesioni cerebrali bisogna tentare di mantenere valori di pressione arteriosa 

sistemica nel range fisiologico (PAM>90 mmHg dove la PAM = PAD+1/3 P differenziale) 

mediante infusione di liquidi (sol. Fisiologica o ringer lattato). L’obiettivo è quello di 

mantenere una adeguata pressione di  perfusione cerebrale (PPC= PAM - PIC). 

L’infusione di mannitolo in bolo (1 gr/Kg di peso) ed un breve periodo di iperventilazione 

sono manovre indicate nei pazienti con comparsa improvvisa di segni di lato ed anisocoria, 

durante il trasporto verso la sala operatoria o verso la radiologia per eseguire una TAC 

encefalo. E’ importante evitare l’iperventilazione con ipocapnia prolungata che potrebbe dare 

vasocostrizione e aggravare l’ischemia cerebrale.  

In condizioni di maxi-emergenza, i pazienti con trauma cranico grave e soprattutto quelli con 

segni di anisocoria, una volta escluse lesioni potenzialmente fatali, dovranno essere 

immediatamente sottoposti ad esame TAC encefalo e quindi trasferiti nell’area di trattamento 

specifico previo contatto con il responsabile di questa aerea. Se nell’ospedale non è presente la 

neurochirurgia, il Direttore dell’Area Rossi avviserà il DSS-H, il quale contatterà direttamente 

la CO118 per il trasferimento verso l’ospedale di riferimento (DEA II livello). 

Importante non sottovalutare la presenza di possibili lesioni del rachide mantenendo 

l’immobilizzazione del rachide dorso lombare oltre che cervicale. 

 

E – esposizione e controllo temperatura  

In questa fase ricordiamo di eseguire una rapida valutazione del paziente dopo esposizione 

anche posteriore (manovra di log-roll) e di attuare una corretta termo protezione (ambiente 

riscaldato, coperte, metalline e infusioni riscaldate). Di grande importanza è anche un adeguato 

trattamento analgesico. In Area Rossi tutti i trattamenti non elencati devono essere ritenuti 

superflui e addirittura a volte controindicati, perché non immediatamente utili o perché 

sottraggono tempo all’espletamento di pratiche necessarie per il paziente critico in questione o 

per altre vittime. In particolare, in condizioni di maxi-emergenza, l’esecuzione di accertamenti 

diagnostici specifici, così come l’utilizzo di presidi aggiuntivi non dovranno avvenire nell’area 

Rossi, ma successivamente nelle Aree di trattamento definitivo.  

In Area Gialli saranno presenti pazienti stabili, con lesioni non immediatamente letali ma che 

potenzialmente possono evolvere in condizioni critiche, richiedono un trattamento 

ospedaliero entro 4-6 ore ma soprattutto necessitano di una definizione diagnostica in breve 

tempo. La valutazione ed i trattamenti seguiranno sempre lo schema ABCDE, con possibilità 
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di utilizzare quei presidi diagnostici aggiuntivi sconsigliati in Area Rossi. L’obiettivo è quello di 

mantenere una stabilità cardio respiratoria ed emodinamica e di giungere ad una diagnosi 

sufficientemente precisa che escluda (o verifichi) la presenza di lesioni maggiori che 

necessitano di un trattamento immediato in Area Rossi. In questa area, si potranno eseguire 

pratiche come inserimento di cateteri vescicali, sondini nasogastrici e immobilizzazione degli 

arti.  

In area verdi vengono concentrate quelle vittime con lesioni minori che non richiedono 

l’ospedalizzazione ma che possono comunque presentare gravi problemi psicologici. Non sarà 

richiesto in questa fase, un trattamento specifico immediato ma appena possibile, sarà 

indispensabile un supporto psicologico.  

4.4 Scale di Valutazione in Emergenza 

Lo scopo delle scale di valutazione è proprio quello di effettuare una raccolta dati integrata in 

maniera standardizzata tramite l’uso di un linguaggio specifico, oggettivo e strutturato e dei 

concetti esplicitati in maniera dettagliata nelle variabili da rilevare. È molto importante che le 

scale di valutazione siano precise ma al contempo semplici da somministrare e comprensibili. 

In emergenza alcune scale sono fondamentali per indirizzare in breve tempo, il paziente verso 

l’iter diagnostico- terapeutico più adatto.  

AVPU: è una scala di valutazione dello stato neurologico e di coscienza che viene utilizzata dal 

personale operante nel sistema di emergenza/urgenza extraospedaliero ed è un’alternativa 

semplificata alla valutazione medica Glasgow Coma Scale (GCS). 

L’AVPU viene eseguita generalmente al punto D (Disability) della valutazione primaria ABC, 

soprattutto in caso di trauma, e si valuta dalla risposta del paziente a stimoli esterni indotti dal 

soccorritore. 

AVPU è un acronimo le cui lettere stanno a significare Alert, Verbal, Pain, Unresponsive. 

 Alert (vigile): in questa fase il paziente è sveglio e cosciente. Questo stato viene 

valutato positivamente se il paziente riesce a rispondere in maniera chiara a semplici 

domande quali “Cosa è successo?” O “Come si chiama?“. 

 Verbal (verbale): in questa fase il paziente risponde agli stimoli verbali attraverso gli 

occhi, la voce (o bisbigli) o atti motori, ma risulta confuso o assopito. 

 Pain (dolore): in questa fase il paziente non risponde agli stimoli verbali ma soltanto 

agli stimoli dolorosi che in genere vengono indotti con piccoli colpi delle dita sopra 

l’arcata sopraccigliare.. 
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 Unresponsive (senza risposta): in questa fase il paziente non risponde né agli stimoli 

verbali né a quelli dolorosi e risulta quindi completamente incosciente. 

 

GLASGOW COMA SCALE: 
anche questa scala, in maniera più 

specifica, si esegue per effettuare 

una valutazione neurologica. La 

semplicità di questo tipo di 

valutazione la rende ripetibile a 

stretti intervalli di tempo per 

cogliere precocemente i segni di 

compromissione neurologica ed 

offrire un importante punto di 

riferimento per l’iter diagnostico 

terapeutico più adatto a quel 

paziente. Ad esempio, un GCS 

minore o uguale a 8 in un 

traumatizzato cranico può 

costituire una precisa indicazione alla IOT (Intubazione Oro Tracheale) precoce.  

 

R.T.S: per discriminare le situazioni 

in cui è opportuno prolungare il 

trattamento sul campo, da quelle in 

cui, invece è necessario 

ospedalizzare rapidamente sono 

utili i criteri di valutazione della 

gravità del trauma che considerano 

il grado di alterazione delle funzioni 

vitali, la valutazione clinica delle 

lesioni, la dinamica dell’evento. 

 

GRAVITA’ DELL’EMORRAGIA: nella valutazione emodinamica è importante rilevare i 

segni clinici di ipovolemia, avendo ben presente che tachicardia, ipotensione, vasocostrizione 
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agli arti con estremità pallide, fredde, stasi del circolo periferico, accompagnate da tachipnea, 

stato confusionale fino al coma caratterizzano la fase avanzata dello shock emorragico.  
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CAPITOLO  5 – IL RITORNO ALLA NORMALITA’ 

5.1 Revisione Critica dei Piani e della Loro Applicazione 

Nel momento in cui cessa lo stato di emergenza inizia una fase di fondamentale importanza: la 

valutazione dell’operato. Questa fase deve essere considerata di grande importanza non 

soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche per ciò che riguarda la salvaguardia della 

professionalità e della personalità dei sanitari coinvolti.  

Un piano di Emergenza non potrà mai essere perfetto: la sua applicazione pratica rappresenta 

un’occasione di verifica ed eventuale modifica laddove si siano evidenziate carenze. Inoltre, la 

conoscenza del piano da parte del personale sanitario, ma soprattutto la capacità di 

adattamento di quest’ultimo, rappresenta un momento cruciale nella definizione del risultato. 

La chiusura della Maxi-emergenza è dichiarata e comunicata ufficialmente al personale 

dell'Ospedale dal Direttore Sanitario dopo ufficiale comunicazione della C.O. 118 o della 

Protezione Civile. La Maxi-emergenza termina allorquando:  

• sia ripristinato un normale rapporto tra il personale medico e infermieristico e i pazienti;  

• i pazienti in codice rosso e giallo abbiano ricevuto cure adeguate;  

• il Dipartimento di Emergenza sia in grado di svolgere il proprio lavoro in condizioni di 

normalità. 

La Maxi-emergenza costituisce una palestra formativa insostituibile ai fini di una crescita 

professionale in Area Critica. La rivalutazione dell'evento, al di fuori dei momenti convulsi e 

incalzanti, consente una rilettura dello svolgimento delle attività svolte in Maxi-emergenza, al 

fine di evidenziare le criticità del proprio PEIMAF ed emendarle durante la revisione dello 

stesso. Si suggerisce, nel caso sia avvenuta una reale Maxi-emergenza, di programmare una 

rivalutazione degli eventi insieme a tutti gli attori che abbiano partecipato ai soccorsi.  

Al di là di una Maxi-emergenza, tuttavia, è indispensabile la verifica e l'aggiornamento 

periodico del PEIMAF, che vada di pari passo con variazioni dei rischi ambientali, con 

modifiche strutturali dell'ospedale (spazi, percorsi), con il turnover del personale (per 

cessazione dello stesso o per avvicendamento con nuovi sanitari da addestrare) e con la 

revisione delle procedure. 

Fondamentale, è anche il ripristino delle scorte dei materiali. L’ospedale deve comunque 

sempre funzionare, non può tralasciare l’attività ordinaria e deve essere pronto nuovamente ad 

affrontare qualsiasi evento per cui risulterà importante quantizzare i consumi e ripristinare le 

scorte, magari apportando quelle variazioni acquisite con l’esperienza. 
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In tempi di pace, le scorte depositate presso il Servizio Farmaceutico, Economato e Pronto 

soccorso, dovranno essere controllate e rinnovate almeno ogni sei mesi, da parte di incaricati 

designati che documenteranno su apposito registro le operazioni eseguite. 

 

5.2 Aspetti psicologici in emergenza  
Negli ultimi decenni è cresciuta nella società la consapevolezza che i “professionisti d’aiuto” 

che prestano la loro opera negli scenari emergenziali individuali (ad es. in ospedale) e collettivi 

(ad es. nelle maxi-emergenze) possono subire gli effetti negativi dello stress conseguente alla 

frequente e ripetuta esposizione diretta o indiretta, agli eventi caratteristici del loro lavoro. 

Eventi che, in alcuni casi, possono produrre psicopatologie di varia natura e gravità, con 

insorgenza acuta o cronica. Anche l’ambito scientifico sottolinea, utilizzando i criteri 

ampiamente accettati dalla Psicologia dell’Emergenza, che gli effetti psicolesivi conseguenti a 

eventi critici possono riguardare non solo i cittadini, ma anche i professionisti d’aiuto e i 

volontari. Alle numerose ricerche di ambito internazionale su tale tema, che testimoniano gli 

effetti negativi che lo stress ha sui professionisti d’aiuto, si affiancano due ricerche svolte a 

Palermo in collaborazione con la Sipem Sicilia (Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza).  

La prima ricerca effettuata, nel 2005, su un campione di 240 infermieri dell’Ospedale Arnas 

Civico, ha preso in considerazione la realtà lavorativa di 240 infermieri, 20 per Unità 

Operativa, con l’obiettivo di:  

• valutare lo stato di salute psicofisica generale del personale infermieristico operante in 

contesti di emergenza urgenza 

• effettuare una riflessione più ampia riguardo l’impatto psicolesivo che gli eventi stressanti 

possono avere sugli operatori. Nella ricerca è stato somministrato il General Health 

Questionnaire1, nella versione a 28 item, e un Questionario informativo che è stato formulato 

appositamente per gli scopi dello studio. La seconda ricerca effettuata nei primi mesi del 2009, 

su un campione di 100 infermieri del Servizio Urgenza-Emergenza Sanitaria 118, ha preso in 

considerazione gli infermieri che svolgono il loro lavoro in ambulanza, con lo scopo:  

• di indagare lo stato di salute psicofisica generale;  

• quali siano i fattori maggiormente scatenanti il distress. 

Da entrambe le ricerche è emersa, per molti aspetti, una buona corrispondenza con i dati 

rilevati nella letteratura internazionale, i quali, lungi dall’essere un punto di arrivo, stimolano 

una seria riflessione sulla necessità di investire ulteriormente sulla ricerca, ponendo attenzione 

alle ricadute negative che il disagio e il trauma possono avere sui professionisti d’aiuto. Ciò 

rende imprescindibile:  

• l’attuazione non sporadica di programmi di sostegno psicologico ai soccorritori;  
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• la promozione della condivisione post-evento in gruppo;  

• l’attuazione di programmi formativi, sia preventivi che in itinere, rivolti a tutti i soggetti 

coinvolti direttamente o indirettamente nell’emergenza (singoli professionisti, Ordini 

Professionali, Società Scientifiche, sedi Universitarie, ecc.). finalizzati tutti alla tutela della 

salute psicofisica dei professionisti d’aiuto. 

È infatti fondamentale per i soccorritori affrontare il problema di come prevenire e/o gestire 

lo strain, inteso come “stato di tensione quale risposta psico-fisiologica agli eventi stressanti”, 

dotandosi del necessario bagaglio culturale, scientifico e metodologico che favorisca il 

raggiungimento di quell’equilibrio che permette loro di vivere e lavorare sufficientemente bene 

e, conseguentemente, provvedere al soccorso e alla cura degli altri.  

 

Il sovraccarico di lavoro, la pressione dei pazienti, la paura di commettere errori e il rischio di 

denunce, i pesanti turni di guardia sono causa di stress psicofisico per gli operatori 

dell’emergenza-urgenza. Un infermiere su cinque soffre di ripetuti stati d’ansia, ma sono 

frequenti anche quelli depressivi. 

Che il lavoro del Pronto Soccorso sia oltremodo faticoso e stressante non ci vuole grande 

acume per intuirlo. E il termine Burnout è ormai entrato nel lessico familiare a coloro che al 

PS svolgono la loro attività. 

Anche nei migliori sistemi di emergenza molte volte i soccorritori addestrati a salvare le vite, 

non riescono a raggiungere il loro scopo; nonostante questa consapevolezza, soprattutto in 

relazione con la morte di giovani ed eventi catastrofici, si possono avere alterazioni 

psicologiche persistenti nei soccorritori; con emozioni incontrollabili e reazioni negative. Gli 

infermieri che entrano in contatto emotivo con i pazienti hanno una sorta di compito 

paradossale che è quello di funzionare in modo “sano” all’interno di uno scenario nel quale gli 

altri hanno il diritto di funzionare in modo “folle”. Con il termine “folle” si intende 

comprendere tutti quei comportamenti difensivi e di adattamento che la persona mette in atto 

di fronte ad un evento patologico, come può legittimamente essere considerata un’ emergenza 

o una catastrofe. Lavorare costantemente a contatto con la sofferenza ed esposti a situazioni 

di pericolo comporta una possibile sofferenza psicologica che non può essere trascurata.  

Si definisce “traumatizzazione vicaria” il trauma psicologico che colpisce l’infermiere 

dell’emergenza (Pearlman & Saakvitne, 1995); consiste in una sorta di processo attraverso il 

quale l’esperienza interna del soccorritore viene trasformata in senso negativo a causa del suo 

coinvolgimento empatico con il vissuto traumatico della persona di cui si sta occupando. Si 

può parlare di “contagio psichico”, che può portare a delle vere modifiche strutturali 

nell’identità personale e professionale della persona coinvolta. Quando il rapporto con la 

vittima o la situazione incontrata evoca nel soccorritore delle situazioni personali irrisolte, egli 
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risponderà in modo non oggettivo. Il processo di identificazione che è collegato a questo 

vissuto può comportare un coinvolgimento diretto del soccorritore, per cui nell’intervento egli 

può perdere le caratteristiche necessarie di professionalità. Il soccorritore, con l’accumularsi 

della fatica psichica può giungere a modificare il suo modo di vedere le cose, la sua autostima e 

la percezione della propria competenza e capacità professionale. Ciò accade perché il 

soccorritore, nel suo lavoro, è costretto a rapportarsi con forti carichi emotivi, a gestire 

manifestazioni di angoscia e di aggressività, a confrontare sé stesso con le prospettive di 

morte, dolore e paura che animano le vittime di cui si sta occupando. Il forte impatto emotivo 

è un problema che si presenta non soltanto nelle situazioni drammatiche di emergenze 

extraospedaliere, ma è una costante per chi lavora in area critica: in Pronto Soccorso, nei 

reparti di terapia intensiva; Tra le situazioni più significative che l’infermiere può riscontrare 

nel corso della sua attività troviamo:  

- la difficoltà di comunicazione che si può incontrare nel primo contatto con il paziente ed i 

suoi familiari, per difficoltà soggettive e oggettive che ostacolano la relazione terapeutica 

d’aiuto;  

- l’evoluzione incontrollabile delle patologie più gravi, con delusione sul piano professionale 

ed eventualmente anche attribuzione ingiustificata di responsabilità; 

- la comunicazione del lutto ai familiari per un evento inaspettato e a volte inspiegabile; ne 

consegue la necessità per gli infermieri di area critica di uno specifico addestramento e 

supporto per affrontare numerose occasioni di forte impatto psicologico ed emotivo, in 

modo da unire alla competenza professionale infermieristica, anche la competenza 

relazionale e quella emozionale (autocontrollo). Non soltanto sapere e saper fare, ma è 

anche fondamentale saper essere i professionisti dell’emergenza. 

 

È professionalmente utile che l’infermiere abbia competenza emotiva sia rispetto a sé stesso, 

che rispetto al paziente, ed infine verso gli stessi altri componenti dell’equipe, in quanto nel 

processo di care non è sempre possibile lavorare per raggiungere obiettivi o risultati stabili di 

cambiamento: a volte accade che il solo aiuto possibile sia stare accanto “abitando” con il 

paziente il suo territorio di sofferenza. L’infermiere potrà essere accanto nella misura in cui 

avrà raggiunto la capacità di identificare e gestire adeguatamente i propri sentimenti e le 

proprie emozioni, al fine di utilizzarli nel qui e ora della relazione. Affinché un sentimento e 

un’emozione non siano percepiti come minacciosi o pericolosi, è opportuno lasciarli parlare 

per lasciarli uscire e andare via.  

LO STRESS - Una prima definizione univoca del concetto di stress è stata fornita da Hans 

Selye negli anni Cinquanta. Il merito e l’importanza di questo psicologo non è stata tanto 

quella di aver definito lo stress come una risposta dell'organismo a vari stimoli esogeni ed 
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endogeni e di aver descritto in modo sistematico tale risposta, quanto quella di aver inserito lo 

stress in una teoria generale dello sviluppo della malattia che ha fatto progredire notevolmente 

la ricerca biomedica degli ultimi trent'anni. Secondo l’Autore, lo stress è la risposta non 

specifica dell'organismo ad ogni richiesta effettuata su di esso; come tale, esso può essere 

prodotto da una gamma estremamente ampia di stimoli denominati stressors (agenti stressanti) 

che producono essenzialmente la medesima risposta biologica. Lo stress è il risultato di un 

processo di adattamento che coinvolge l’individuo durante la sua interazione con l’ambiente: il 

soggetto valuta l’evento che deve essere affrontato e cerca una strategia per farvi fronte (Selye, 

1956). Se è capace di reagire alle pressioni cui è sottoposto nel breve termine, determinando 

un ripristino dell’omeostasi, utilizzando proprie strategie e risorse, queste pressioni possono 

essere considerate positive in quanto permettono lo sviluppo dell’individuo stesso: si parla di 

eustress o stress positivo. Se, al contrario, le condizioni sfavorevoli superano le capacità e le 

risorse proprie, oppure sono prolungate nel tempo, l’individuo diventa incapace di reagire e 

offre risposte poco adattive: questo viene definito distress o stress negativo.             

Ogni stressor che perturba l'omeostasi dell'organismo richiama immediatamente delle reazioni 

regolative neuropsichiche, emotive, locomotorie, ormonali e immunologiche. L'adattamento è 

un'attività complessa che si articola nella messa in atto di azioni finalistiche destinate alla 

gestione o soluzione dei problemi, alla luce della risposta emotiva soggettiva suscitata da tali 

eventi.  

La capacità di indirizzare le azioni adattative implica sia la possibilità di azioni finalizzate a 

modificare l'ambiente in funzione delle necessità del soggetto, sia l'eventualità di intraprendere 

una modificazione di caratteristiche soggettive per ottenere un migliore adattamento 

all'ambiente circostante. Nel momento in cui l’organismo è soggetto agli effetti prolungati di 

svariati tipi di Agenti stressanti, mette in atto una risposta biologica aspecifica, definita da 

Selye sindrome generale di adattamento.  

L’evoluzione della sindrome avviene in tre fasi: 

 Allarme: l'organismo risponde agli stressors mettendo in atto meccanismi di 

fronteggiamento (coping) sia fisici che mentali. Esempi sono costituiti dall'aumento del battito 

cardiaco, pressione sanguigna, tono muscolare ed arousal (attivazione psicofisiologica).  

 Resistenza: il corpo tenta di combattere e contrastare gli effetti negativi dell'affaticamento 

prolungato, producendo risposte ormonali specifiche da varie ghiandole, ad es. le ghiandole 

surrenali.  

 Esaurimento: se gli stressors continuano ad agire, il soggetto può venire sopraffatto e 

possono prodursi effetti sfavorevoli permanenti a carico della struttura psichica e/o somatica.  
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Gli elementi stressogeni di un determinato ambiente sollecitano così l’individuo che reagisce 

secondo la propria personalità con determinate risorse, elaborando così uno stato d’animo che 

va dal semplice disagio fino alla sindrome del burnout che si esprime, oltre che con tutta una 

serie specifica di sintomi, con una depersonalizzazione, cioè con atteggiamenti negativi cinici 

nei confronti del malato. Il cambiamento di comportamento dell’operatore nei confronti del 

paziente è un segno importante che denota il passaggio da una situazione stressante che può 

essere definita fisiologica e comunque gestibile dall’operatore stesso, ad una vera e propria 

psicopatologia che può avere conseguenze gravi.  

Chi opera in situazioni di emergenza è sottoposto a dei particolari stress legati alle 

caratteristiche stesse di questo tipo di lavoro. I fattori di stress che incidono notevolmente su 

questo tipo di lavoro sono molteplici:            

- Lunghezza della carriera: è soprattutto il numero di anni di carriera ad avere effetto sui 

sintomi di stress psicologico, la lunghezza del servizio è associata alla severità e alla cronicità 

delle reazioni emozionali ostili. Quando l’età e la lunghezza dell’esperienza aumentano, 

aumenta anche il numero di eventi traumatici vissuti;           

- La pressione del tempo: durante un’operazione di salvataggio o in situazioni di emergenza vi 

può essere una forte pressione determinata dalla scarsità di tempo che si ha a disposizione per 

soccorrere una persona ferita;           

 - Sovraccarico di responsabilità: questo aspetto appare particolarmente rilevante per coloro 

che hanno delle responsabilità direttive o di coordinamento, spesso si tratta di decidere la 

priorità di intervento tra diverse situazioni di emergenza. Si pensi al caso di chi si occupa del 

triage avanzato in un incidente e deve decidere in pochi istanti la priorità delle persone da 

soccorrere: non si tratta solo di distribuire dei codici colorati, ma di decidere anche del destino 

di quelle persone da curare, sapendo di non avere a disposizione tutto il tempo e la 

strumentazione che si avrebbe in ospedale.           

 - Carichi fisici e mentali pesanti: l’attività di soccorso richiede energia fisica, forza, vigore e 

resistenza. Spesso non vi è neppure il tempo di riposare adeguatamente. Inoltre, chi lavora 

nell’emergenza deve possedere una buona capacità di ragionamento, una sufficiente lucidità 

nell’esaminare le situazioni e nel prendere delle decisioni, compiendo delle valutazioni anche 

complesse. Tutto ciò all’interno di una situazione spesso caotica e sotto la spinta di pesanti 

sollecitazioni che tendono ad alterare la capacità di pensare a favore dell’azione immediata. Il 

tutto dovendo spesso operare in condizioni ambientali disagevoli (freddo, caldo, neve , pioggia 

ecc.).              

 - Richieste emotive molto forti: i soccorritori sono esposti a stimoli e a sollecitazioni molto 

violente. Lavorano sotto una continua pressione. Durante le fasi di soccorso devono tenere le 

loro emozioni sotto controllo al fine di poter funzionare egregiamente nella loro missione. I 
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soccorritori spesso devono prendere decisioni che riguardano la salute e la salvezza di altri, 

tenendo sotto controllo le personali paure, i momenti di ira e di scoraggiamento.       

- Carenza di risorse rispetto all’evento: spesso gli infermieri si trovano ad agire con mezzi e 

personale limitato. Le situazioni di emergenza sono caratterizzate dalla carenza di personale 

impiegabile, di apparecchiature e di mezzi finanziari mentre, al contempo, vi è la necessità di 

fare fronte a numerose richieste di intervento.  

- Aspettative da parte di terze persone: l’operatore dell’emergenza è riconosciuto nell’ideale 

collettivo come una sorta di “super eroe”, viene dipinto in grado di affrontare qualunque 

situazione lavorativa, di risolvere con estrema facilità ogni problema, senza mai mostrare 

insicurezza, disagio o malessere. Tutte queste reazioni possono essere considerate normali di 

fronte ad un evento fortemente stressante; l’infermiere grazie alla sua preparazione, esperienza 

e motivazione riesce a fronteggiare questo tipo di situazioni, promuovendo la propria capacità 

di resilienza e mettendo in atto le proprie strategie di Coping. Nel momento in cui questi 

strumenti non vengono messi in atto, l’infermiere inizia ad accusare i primi disturbi dovuti ad 

uno stress patologico, ed è proprio in questo momento che nasce la necessità di un supporto 

adeguato.  

La caratteristica essenziale del disturbo post traumatico da Stress (PTSD) è “lo sviluppo di 

sintomi tipici che seguono l’esposizione ad un fattore traumatico estremo che implica 

l’esperienza personale diretta o la presenza indiretta ad un evento che può comportare lesioni 

o minacce all’integrità fisica di una persona”. Il quadro sintomatologico deve essere presente 

per più di un mese e il disturbo deve causare disagio clinicamente significativo e menomazione 

della relazionalità sociale. L’esposizione al trauma comporta alcuni sintomi caratteristici: a) 

L’evento traumatico viene persistentemente riesperito attraverso varie modalità: 1. Ricordi 

ricorrenti ed invasivi dell’evento; 2. Sogni o incubi ricorrenti dell’evento; 3. Improvviso agire o 

sentire come se l’evento traumatico si stesse di nuovo verificando; 4. Intenso disagio 

psicologico durante l’esposizione a eventi che simbolizzano o assomigliano all’evento 

traumatico; Persistente evitamento degli stimoli associati con il trauma o obnubilamento della 

responsività: c’è uno sforzo del soggetto ad evitare pensieri, sensazioni, attività situazioni 

associate con i traumi, attua condotte di evitamento; Sintomi persistenti di ipervigilanza, 

difficoltà ad addormentarsi, facile irritabilità, esagerata reattività agli stimoli, difficoltà di 

concentrazione.  

Il Burnout è una sindrome di esaurimento fisico, emotivo e mentale causato dal 

coinvolgimento a lunga scadenza in situazioni emotivamente esigenti. È una sindrome che può 

presentarsi in chi per professione si occupa di persone che sperimentano situazioni 

problematiche, dove il contatto con la malattia e la morte è continuo, in questi operatori il 
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coinvolgimento emotivo può essere tanto forte da rilevarsi a un certo punto insostenibile. Gli 

infermieri, per la peculiarità della loro attività professionale svolta a stretto e continuo contatto 

con i pazienti, sono tra le categorie maggiormente interessate dal burnout. Il termine burnout 

è stato utilizzato per la prima volta in riferimento all’ambito sanitario nel 1976 da Christina 

Maslach, per definire una situazione che l’autrice aveva avuto modo di osservare con 

frequenza sempre maggiore negli operatori dei servizi sociosanitari, i quali dopo mesi o anni di 

impegno generoso si “bruciavano”, manifestando un atteggiamento o di nervosismo ed 

irrequietezza oppure di apatia, indifferenza e, qualche volta, anche di cinismo nei confronti del 

loro lavoro. Secondo l’autrice, il burnout si riferisce ad un tipo di risposta allo stress da lavoro, 

che consiste nella tendenza a trattare i pazienti in modo distaccato e meccanico (Maslach, 

1976). 

La psicologia dell’emergenza ha come finalità lo studio, la prevenzione e il trattamento dei 

processi psichici, delle emozioni e dei comportamenti che si determinano prima, durante e 

dopo un’esperienza traumatica. In particolare, prima che si verifichino, l’intervento è 

finalizzato alla preparazione delle persone a rischio a fronteggiare gli eventi che si prevede che 

possano accadere; durante il loro svolgimento, l’intervento consiste in un pronto soccorso 

psichico che mira a sostenere la persona coinvolta; dopo che si sono verificate, l’attività è volta 

a ridurre o superare i danni psicologici riportati dalle vittime con interventi di riabilitazione del 

loro quadro psichico (Zuliani, 2006).  

L’emergenza psicologica rappresenta un momento di perturbazione dell’equilibrio psicologico 

ed emotivo di una persona dovuto ad una o più circostanze scatenanti, tale da richiedere la 

mobilitazione di risorse e di strategie di adattamento psicologico “nuove”, inusuali e 

difficilmente fruibili. Oggetto di studio e di intervento di questa disciplina sono tanto il singolo 

individuo, di cui tende a ripristinare e tutelare l’assetto cognitivo ed emozionale, per 

preservarlo dall’azione destabilizzante dell’angoscia traumatica, quanto la comunità nel suo 

complesso, per la prevenzione o il superamento di questi fenomeni psichici che si 

determinano nei grandi gruppi umani. Quindi il livello di intervento si articola nell’ambito delle 

emergenze collettive e di quelle emergenze individuali. 

La finalità che consegue la psicologia dell'emergenza è il recupero della normalità e del ritorno 

alla quotidianità delle popolazioni colpite o esposte all'evento traumatico aiutandole a 

recuperare la consapevolezza di poter gestire da soli le proprie difficoltà anche facendo ricorso 

a servizi psicologici predisposti. Mirare primariamente alla promozione delle risorse, delle 

competenze individuali e di gruppo e quindi dell'empowerment individuale e collettivo. I 

destinatari degli interventi di supporto psicologico nelle situazioni di emergenza quindi, non 
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sono solo le persone che hanno direttamente e concretamente subito l’evento traumatico, ma 

anche quelle che hanno subito in modo diverso la minaccia, e quindi le possibili conseguenze 

della loro integrità fisica e psichica. Inoltre, coloro i quali lavorano in condizioni di emergenza, 

come i soccorritori, operando sulla scena dell’evento, pur sviluppando livelli di tolleranza 

particolarmente alti ai fattori di stress, sono fortemente a rischio sul piano psicotraumatico e 

quindi di andare incontro ad una “traumatizzazione vicaria”. Particolare rilievo in psicologia 

dell’emergenza ha anche lo studio ed il trattamento del trauma psichico, inteso come stato 

conseguente ad uno o più eventi, interiori o esterni, che hanno colpito la persona. 

Gli eventi critici collettivi comportano molteplici situazioni di vittimizzazione a cui 

corrispondono altrettante tipologie di vittime. Tra queste la letteratura riporta:  

 le “vittime di primo livello”, nella quale è possibile collocare le persone che hanno subito 

direttamente l’evento critico; 

 le “vittime di secondo livello”, cui fanno parte parenti delle vittime di primo livello;  

 le vittime di “terzo livello”, nella quale ritroviamo i soccorritori, professionisti e volontari, 

chiamati ad intervenire sulla scena dell’evento traumatico, che a loro volta riportano danni 

psichici per la invasività delle situazioni a cui devono far fronte. 

E’ importante sottolineare che l’obiettivo dell’intervento in Psicologia dell’Emergenza non è il 

cambiamento della personalità ma la riduzione dello stato di crisi presente, per ripristinare nel 

soggetto il livello di funzionamento pre-critico nel più breve tempo possibile; la prevenzione 

dell’aggravamento nel medio-lungo periodo di problematiche psicologiche insorte a causa 

dell’evento disastroso e l’integrazione del sistema istituzionale di assistenza psicosociale con 

l’offerta di un servizio di emergenza capace di operare “sul campo” nelle prime fasi del dopo-

disastro. 

Gli approcci psicoterapeutici più diffusi sono:  

 la ristrutturazione cognitiva: consiste essenzialmente in una modificazione dei pensieri 

disfunzionali, detti “automatici” poiché quasi del tutto inconsapevoli al soggetto, che generano 

emozioni negative che a loro volta influenzano negativamente il comportamento.  

 la desensibilizzazione nei confronti dei ricordi traumatici: è una procedura terapeutica che 

mira ad eliminare le risposte di paura e i comportamenti di evitamento. Essa è caratterizzata da 

due componenti: 1. insegnare al paziente una risposta antagonista all’ansia, come ad esempio 

una tecnica di rilassamento; 2. esporre gradualmente il soggetto agli stimoli che provocano in 

lui risposte d’ansia attraverso tecniche in vivo o, più tipicamente, in immaginazione;  

 il problem solving: è una tecnica di risoluzione di un problema in modo costruttivo e 

razionale. Meazzini ha elaborato un algoritmo del processo di problem solving così 

sintetizzabile: percezione del problema; accettazione del problema; descrizione del problema; 
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generazione di alternative; identificazione delle conseguenze connesse ad ognuna delle 

alternative; valutazione delle conseguenze; assunzione di decisione; implementazione delle 

decisioni. Nel corso degli anni sono state formalizzate anche procedure di intervento 

psicologico specifiche che mirano alla prevenzione primaria e al fronteggiamento delle 

situazioni di emergenza, come il Peer supporter, il Defusing e il Debrifing (Mitchell, 1983). È 

aumentata la consapevolezza che dare attenzione alle dimensioni educativa e psicologica in tali 

contesti non sia un’opzione secondaria ma una priorità.  

A favore del singolo soccorritore possono essere messi in campo una serie di interventi atti a 

prepararlo all’impatto con eventi particolarmente stressanti. Tali iniziative possono riguardare 

la formazione teorica e la valorizzazione delle risorse e delle strategie che già padroneggia. 

L’approfittare di un training teorico pratico può aiutare il soccorritore a costruirsi la 

conoscenza e la consapevolezza che durante il suo lavoro potrà trovarsi a fare il conto con 

emozioni molto forti, tali da mettere a repentaglio le sue usuali e collaudate strategie di coping. 

Il percorso di formazione teorico può essere attuato attraverso: l’analisi degli elementi 

stressanti che possono verificarsi all’interno di un lavoro di emergenza a breve o a lungo 

termine; l’analisi delle possibili reazioni personali e collettive; la conoscenza delle tecniche e 

delle strategie psicologiche e fisiche che può adottare per aiutarsi e per affrontare le esperienze 

stressanti; l’analisi delle strategie non produttive come possono essere l’uso eccessivo di 

tabacco, alcool o altre droghe; il riconoscimento dei segni di tensione personali e ricerca delle 

migliori strategie per minimizzare l’impatto; l’allenamento a definire ed esprimere le sensazioni 

provate e a condividerle con i colleghi. Questo lavoro può aiutare il soccorritore nell’essere più 

sensibile ai propri livelli di tensione e più disposto a cerare e a fornire assistenza ai colleghi; il 

mantenimento di relazioni interpersonali tra i soccorritori, in quanto aiuta a rafforzare il 

singolo contro esperienze stressanti, accresce la funzione del gruppo nel supportare il singolo.  

Il percorso di formazione pratico può essere attuato attraverso le esercitazioni e le simulazioni, 

che possono mettere alla prova sia le abilità tecniche dei soccorritori, sia i vissuti emotivi che si 

sviluppano in queste circostanze. Il ruolo delle esercitazioni e delle simulazioni viene spesso 

sottovalutato nei suoi risvolti psicologici, ritenendo che si tratti solamente di situazioni 

artificiali nelle quali non sono messe in gioco le emozioni dei partecipanti. In realtà ogni 

esercitazione ha la capacità di richiamare vissuti ed emozioni connesse alle situazioni reali che 

rappresentano, anche se in maniera teatrale. Anzi, è proprio il contenitore rassicurante 

rappresentato dall’esercitazione o dalla simulazione permette, a chi vi partecipa, di poter 

rapportarsi con le sue emozioni e paure con meno timore e , quindi di poterle esprimere più 

liberamente di quanto non avverrebbe dopo una situazione reale.  

Al di fuori delle esercitazioni vi sono anche altre strategie che possono essere utili allo scopo. 

Risulta utile il Role Playing nel quale si possono realizzare drammaturgicamente alcune 
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situazioni che si possono presentare sul campo, in modo da far emergere comportamenti ed 

atteggiamenti che potrebbero rimanere impliciti con la sola base teorica. I partecipanti, 

assumendo di volta in volta ruoli diversi in contesti caratterizzati dalle più comuni situazioni 

presenti in emergenza, possono sperimentare i loro vissuti e le loro emozioni all’interno di uno 

scenario, che da gioco prettamente teatrale evolve in rappresentazione della realtà.  

È inoltre, fondamentale che il soccorritore possieda la capacità di rapportarsi correttamente 

con le vittime e gli scampati dall’evento. Il soccorritore deve fornire informazioni reali sia 

sull’accaduto sia su cosa si sta facendo, proporre a chi è in grado di farlo, di rendersi utile, 

assegnandogli compiti anche semplicemente logistici, relazionarsi nel modo più rassicurante 

possibile, mostrando competenze e calore umano; mostrare comprensione per gli 

atteggiamenti delle persone ed interesse per le vicende accadute, far capire che reazioni di 

rabbia, paura, sono perfettamente normali; mai tentare di minimizzare l’accaduto; rispettare il 

silenzio dell’interlocutore: Zuliani ricorda come anche il silenzio può rappresentare una forma 

di comunicazione, deve essere quindi, correttamente interpretato ed anche adoperato come 

segno di rispetto, oppure per consentire pause o riflessioni all’interlocutore; adoperarsi per il 

conseguimento dei nuclei familiari; tenere sempre conto di fattori come la privacy, pensare che 

in determinate situazioni si debbono fronteggiare anche aspetti di tipo organizzativo, quali 

fornire generi di conforto, medicinali, abiti, assistenza a bambini ed anziani (Zuliani, 2006).  

Per chi lavora in area critica, comunicare a qualcuno la morte di un congiunto, è quasi 

quotidiano, ma purtroppo, a parte pochi privilegiati che hanno il dono della buona 

comunicazione, è forse una delle cose che in genere viene fatta nel modo peggiore. Le 

componenti che entrano in gioco in questa relazione sono molteplici e sicuramente scatenano 

in chi assolve questo compito grandi emozioni. Pertanto, è fondamentale essere preparati 

anche in questo, cercando di rispettare gli aspetti principali che vanno considerati per svolgere 

in modo sereno ed efficace questa attività. 
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CAPITOLO 6°- L’INFERMIERE 

6.1 L’infermiere Nella Maxi-Emergenza 
Da quando Florence Nightingale ha dimostrato al mondo l’importanza del ruolo che 

l’infermiere riveste in prima linea nella risposta ai disastri, il suo campo d’azione in sanità 

pubblica e nella medicina delle catastrofi si è espanso e sviluppato; è quindi innegabile la 

rilevanza durante una catastrofe della presenza di infermieri a livello capillare, durante tutte le 

fasi del disastro, specialmente per quanto riguarda la figura dell’infermiere di sanità pubblica. 

Per le numerose competenze che possiede, anche nella gestione delle maxi-emergenze, si 

prevedono numerosi ruoli da interpretare. Ruoli che si esplicano durante tutta la gestione in 

continuum del disastro, nelle sue diverse fasi. L’attività a cui l’infermiere viene maggiormente 

associato è quella del Disaster Nursing (infermieristica delle catastrofi); è una disciplina, attuata 

durante la fare di risposta, ovvero nell’emergenza vera e propria susseguente al disastro, dove 

il fine ultimo è quello di preservare la vita, ridurre gli esiti e mantenere la salute. 

Inoltre, l’infermiere partecipa a tutte le fasi della catastrofe, dal “pre-incident” al “post-

incident”, andando ad intervenire in qualità di soccorritore, project manager e revisore di 

qualità, ruoli per cui si occupa rispettivamente della fase operativa nella catena dei soccorsi, 

della gestione, organizzazione e integrazione delle risorse e verifica gli outcomes (risultati) 

implementando le conoscenze e competenze professionali. 

Indipendentemente dalla fase della catastrofe risulta quindi indubbia l’indispensabilità della 

presenza degli infermieri non solo durante la fase di risposta e mitigazione, che sono quelle 

iniziali e rappresentano la parte critica dell’emergenza, ma anche nella preparazione 

all’incidente maggiore e nella risposta alla ripresa nel lungo termine al fine di fronteggiare le 

conseguenze sulla salute determinate dall’evento disastroso. 

Inoltre “gli infermieri sono spesso i primi sanitari a intervenire dopo un disastro e in queste 

situazioni in cui le risorse sono scarse, gli infermieri sono chiamati ad assumere ruoli di primo 

intervento, erogare e coordinare l’assistenza, fornire informazioni ed educare, agire da 

consulente per la salute mentale e operatore di triage”. 

Il disaster nursing richiede l’applicazione di conoscenze infermieristiche di base e abilità 

tecniche in ambienti ostili con scarse risorse e condizioni in continua evoluzione. Gli 

infermieri devono essere capaci di adattare la pratica infermieristica alla situazione specifica del 

disastro lavorando al fine di limitare al minimo i rischi e i danni per la salute. 

L’infermiere di sanità pubblica, specialmente per quanto riguarda il panorama anglosassone e 

statunitense, ha competenze delineate specificatamente per l’ambito delle maxi-emergenze. Il 

suo ruolo è definito in maniera più approfondita rispetto agli infermieri in possesso di altre 

specializzazioni.  
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Il ruolo dell’infermiere di sanità pubblica (PHN – Public Health Nurse) spazia dall’iniziale 

attività di soccorritore nella catastrofe a formatore con la creazione di interventi educativi per 

la popolazione e la comunità allo sviluppo di politiche e piani globali per condurre e valutare la 

risposta delle comunità alle catastrofi. 

Ad oggi, in Italia, l’unico infermiere a cui sono riconosciute delle competenze specifiche 

nell’ambito delle maxi-emergenze è l’infermiere specialista nell’assistenza intensiva e 

nell’emergenza urgenza, definito come il responsabile del governo assistenziale del percorso 

clinico dell'assistito in criticità e instabilità vitale, delle risposte assistenziali in situazioni di 

emergenza urgenza e della loro valutazione. Tra le competenze specifiche in relazione alle 

maxi-emergenze vi sono: la definizione con l'equipe multiprofessionale del percorso clinico 

assistenziale della persona in criticità vitale, in stabilità clinica e in situazioni di emergenza 

urgenza e nelle maxi-emergenze e la gestione, in modo coordinato delle attività di soccorso. 

Non sono riconosciute competenze specifiche per l’ambito delle maxi-emergenze agli altri 

infermieri in possesso di titoli diversi da quello suddetto, anche se per ogni specializzazione 

dell’infermieristica è ipotizzabile la declinazione delle proprie competenze anche nel campo del 

disaster nursing in quanto i diversi professionisti acquisiscono abilità e conoscenze, proprie 

dell’esercizio professionale “specialistico”, utili in toto, per poter soddisfare i diversi bisogni 

assistenziali a cui bisogna rispondere durante una catastrofe. 

Inoltre, si rende necessaria, in quanto di fondamentale importanza, la collaborazione tra gli 

infermieri in possesso di diversi titoli di studio, così da poter unire gli sforzi ed ottenere in tal 

modo un corpus di abilità, conoscenze e competenze attraverso le quali diventa possibile 

gestire a tutto tondo, e con assoluta efficienza, le necessità della popolazione e della comunità 

al momento di un disastro, sia nel breve che nel lungo termine. 

Indipendentemente dalla particolarità in cui ogni singolo infermiere viene coinvolto nella 

pratica in relazione a catastrofi e grandi emergenze, è utile utilizzare un linguaggio coerente per 

comunicare tra sanitari circa le valutazioni e le diagnosi, gli interventi effettuati e risultati attesi 

dai pazienti. Questo è reso possibile attraverso la classificazione di diagnosi NANDA, con 

relativi NOC e NIC. 

Le Diagnosi Infermieristiche descrivono la risposta umana (segni), reale o potenziale, ad un 

problema di salute per il quale l’infermiere ha la competenza di trattamento in autonomia. 

La diagnosi infermieristica costituisce la seconda fase del processo di nursing, che è un 

approccio scientifico per la risoluzione dei problemi assistenziali legati alla persona, basato 

sulla applicazione del problem solving. 

Per l’infermiere il processo di nursing è un metodo determinante per acquisire capacità 

decisionali. È costituito da 5 fasi: 

 Raccolta dati 



89 
 

 Elaborazione dei dati e formulazione della diagnosi infermieristica 

 Disposizione degli obiettivi 

 Attuazione degli interventi 

 Valutazione (esiti e processo). 

La raccolta dati o accertamento infermieristico avviene in una visione olistica durante ogni 

interazione tra infermiere e paziente tramite l’osservazione, il colloquio-intervista (anche con il 

caregiver), l’esame fisico e la consultazione di altre fonti disponibili come la documentazione 

clinica. 

Per organizzare i dati si possono usare i modelli infermieristici di riferimento. Tutti i dati 

raccolti devono essere ripartiti nei vari ambiti o modelli al fine di determinare quali siano 

funzionali (punti di forza della persona) e quali disfunzionali (diagnosi infermieristiche). 

La formulazione della fase successiva del processo di nursing, la Diagnosi Infermieristica, 

appare quindi un’estensione sistematica della elaborazione dei dati. 

Il concetto di diagnosi è sempre stato accostato in modo esclusivo all’attività medica, ma per 

definizione la diagnosi è l’accurato studio critico di qualcosa allo scopo di determinarne la 

natura. 

Virginia Fry fu la prima ad invertire questa convinzione parlando in un articolo scientifico di 

Diagnosi Infermieristica, nel 1953. Ma solo vent’anni dopo, nel 1973, l’American Nurse 

Association (ANA) approvò l’adozione delle diagnosi infermieristiche. 

Infine, nel marzo del 1990, durante la nona conferenza della North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA), l’assemblea generale ha approvato una definizione ufficiale 

di Diagnosi Infermieristica: 

“Un giudizio clinico sulle risposte dell’individuo, della famiglia o della comunità ai problemi di 

salute/processi della vita, reali o potenziali. Le diagnosi infermieristiche costituiscono il 

fondamento per selezionare gli interventi infermieristici atti a realizzare gli obiettivi dei cui 

risultati è responsabile l’infermiere”. 

La NANDA è l’istituzione ufficiale per la promozione e la revisione delle diagnosi 

infermieristiche, nonché punto di raccolta ed elaborazione. 

NANDA International esiste per sviluppare, perfezionare e promuovere il sistema linguistico 

che riflette in modo accurato i giudizi clinici degli infermieri, con lo scopo di organizzare le 

conoscenze infermieristiche attraverso un linguaggio condiviso e universale, le diagnosi 

infermieristiche appunto. 

Le Diagnosi Infermieristiche, dunque, consentono di avere un linguaggio comune, 

rappresentano un mezzo di comunicazione univoco, stabiliscono un sistema che facilmente si 

presta all’informatizzazione e facilitano l’assistenza personalizzata. 
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Tutte le diagnosi infermieristiche contenute nei testi della NANDA sono basate su evidenze 

scientifiche e sono approvate da infermieri esperti clinici, ricercatori e docenti. 

Mentre la diagnosi medica riguarda la patologia ed è dedotta dalle alterazioni strutturali e 

funzionali dei vari organi, la diagnosi infermieristica riguarda i problemi della persona, descrive 

la risposta umana, reale o potenziale, a un problema di salute per il quale l’infermiere ha la 

competenza di trattamento indipendente. 

Alcune critiche sono state mosse riguardo determinate diagnosi infermieristiche di dubbia 

competenza esclusiva dell’infermiere come ad esempio “riduzione della gittata cardiaca” 

piuttosto che “inefficace perfusione tissutale”. A tal proposito interessante è stata la risposta 

di L. J. Carpenito con il suo “modello bifocale di assistenza infermieristica” secondo il quale 

gli infermieri dispongono di competenze atte sia a pianificare le diagnosi infermieristiche sia ad 

occuparsi di “problemi collaborativi”, ovvero condizioni riguardanti l’assistito che sono 

direttamente correlate a problemi medici e che vanno affrontati in stretta collaborazione con 

gli stessi. 

La definizione della diagnosi  ci permette di esprimere in modo categorico, comprensibile ed 

esplicito il significato della diagnosi, così da distinguere quelle che possono assomigliarsi. 

Le caratteristiche definentisono l’equivalente dei segni e dei sintomi, ovvero corrispondono a 

manifestazioni osservabili o riferibili di quella data condizione. 

I fattori correlati sono in pratica le cause, i fattori eziologici che determinano una data 

condizione.  

L’uso intenzionale di locuzioni come caratteristiche definenti e fattori correlati al posto di 

segni e sintomi e di eziologia, permette di utilizzare un linguaggio specifico professionale, ma 

diverso da quello medico. 

In questo elaborato ho identificato alcune diagnosi infermieristiche, risultati e interventi che 

hanno maggiori probabilità di essere utili in caso di catastrofe ponendo l’attenzione 

sull’aspetto psico-patologico a scapito di quello fisico strettamente legato al tipo di catastrofe 

che si affronta.  
Stabilire standard di pratica coerenti basati sull'evidenza in infermieristica è di fondamentale 

importanza nella pratica. 

 

6.2 Diagnosi NANDA, NIC e NOC 
 

1. DIAGNOSI- 00099 mantenimento della salute inefficace: incapacità di 

identificare, gestire e/o cercare aiuto per il mantenimento della propria salute 
Che si manifesta con: assenza di comportamenti adattivi ai cambiamenti dell’ambiente   

Correlata a: inefficaci strategie di coping, lutto complicato 
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NOC: 1305 adattamento psicosociale ai cambiamenti della vita 

Indicatori: 130501 fissa obiettivi realistici  
 
NIC: 5210 guida preventiva alle situazioni critiche 

Attività: fornire all’assistito un numero telefonico da chiamare quando ha bisogno di 

assistenza, se necessario. 

 

2. DIAGNOSI- 00222 controllo degli impulsi inefficace: uno schema di reazioni 

rapide, non pianificate, a stimoli interni o esterni senza preoccupazione per le conseguenze 

negative  

Che si manifesta con: irritabilità 

Correlata a: mancanza di speranza  

 
NOC: 1405 autocontrollo degli impulsi 

Indicatori: 140509 usa il sostegno sociale disponibile 
 
NIC: 4350 sostegno nella gestione del comportamento 

Attività: fare in modo che vi sia coerenza tra i vari turni nella routine relativa alla cura 

dell’ambiente e dell’assistenza, evitare di discutere con l’assistito 

 
3. DIAGNOSI- 00124 mancanza di speranza: stato soggettivo in cui la persona ritiene 

di avere a disposizione alternative limitate o di non avere alcuna alternativa o scelta ed è 

incapace di mobilitare da sola le proprie energie 

Che si manifesta con: scarsi sguardi diretti, tendenza a parlare meno 

Correlata a: deterioramento delle condizioni fisiche, perdita della fede nella forza spirituale 

 

NOC: 1201 speranza 

Indicatori: 120105 esprime il senso della vita 
 

NIC: 5100 miglioramento della socializzazione 

Attività: incoraggiare la condivisione di problemi comuni con altre persone 

 
4. DIAGNOSI- 00060 processi familiari interrotti: cambiamento delle relazioni e/o 

del funzionamento familiare 
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Che si manifesta con: alterazione della disponibilità della risposta affettiva, cambiamento dei 

rituali 

Correlata a: crisi situazionale 

 

NOC: 1504 sostegno sociale 

Indicatori: 150405 assistenza emotiva fornita da altri 

 
NIC: 7100 promozione dell’integrità della famiglia 

Attività: informare regolarmente i familiari sulle condizioni dell’assistito, rispettando le 

preferenze dell’assistito 

 

5. DIAGNOSI- 00141 sindrome post traumatica: prolungata risposta non adattiva a 

un evento traumatico opprimente 

Che si manifesta con: alterazione dell’umore, attacchi di panico, aggressività 

Correlata a: distruzione della propria casa, esposizione ad un evento tragico con molti morti, 

esposizioni a disastri 

 

NOC: 1216 livello di ansia sociale 

Indicatori: 121615 sintomi di panico in situazioni sociali 

 

NIC: 5240 counseling  

Attività: assicurare la riservatezza, dare informazioni basate sui fatti per quanto necessario e 

appropriato 

 
6. DIAGNOSI- 00135 lutto complicato: disturbo che si verifica a seguito della morte di 

una persona significativa, in cui l’esperienza della sofferenza che si accompagna alla perdita 

non si adegua alle aspettative considerate normali e si manifesta con comportamenti funzionali 

Che si manifesta con:  non accettazione della morte, sofferenza traumatica, 

colpevolizzazione 

Correlata a: morte di  una persona significativa, instabilità emotiva 

 
NOC: 1304 elaborazione del lutto 

Indicatori: 130420 progredisce attraverso gli stadi del lutto 

 
NIC: 4920 ascolto attivo 
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Attività: mostrare interesse per l’assistito, adottare un comportamento non verbale che faciliti 

la comunicazione  

 

7. DIAGNOSI- 00125 senso di impotenza: esperienza vissuta di mancanza di controllo 

su una situazione, inclusa la sensazione che le proprie azioni non influiranno in modo 

significativo su un risultato.  

Che si manifesta con: alienazione, depressione, inadeguata partecipazione all’assistenza 

Correlata a: complessità del regime di trattamento 

 

NOC: 1310 risoluzione del senso di colpa  

Indicatori: 131007 identifica il senso di colpa come una reazione comune 

 

NIC: 5250 sostegno al processo decisionale 

Attività: aiutare la persona a chiarire valori e attese che possono sostenerla nel compiere scelte 

di vita critiche 

 
8. DIAGNOSI- 00069 coping inefficace: incapacità di effettuare una idonea 

valutazione degli agenti stressanti, inadeguatezza nella scelta di risposte pratiche e/o incapacità 

di utilizzare le risorse disponibili 

Che si manifesta con: comportamento distruttivo verso se stessi o gli altri, incapacità di 

affrontare le situazioni 

Correlata a: inadeguate opportunità di prepararsi agli agenti stressanti  

 

NOC: 1302 coping 

Indicatori: 130214 esprime il bisogno di assistenza 

 

NIC: 7500 supporto per il sostentamento 

Attività: informare le persone /le famiglie su come accedere ai programmi locali di pasti 

gratuiti e/o ripari di emergenza 
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CONCLUSIONI 

 
La medicina delle catastrofi rappresenta una nuova specialità multidisciplinare che vuole 

fornire gli strumenti di risposta ad una situazione eccezionale di disastro e conseguente 

eccesso di problematiche sanitarie multiformi. Questa branca si appoggia a discipline non 

sanitarie con le quali collabora nel raggiungimento dello scopo finale, rappresentato dalla 

riduzione della mortalità e morbilità in una comunità colpita dal disastro. L’applicazione di 

questa dottrina richiede una formazione continua che coinvolga, in maniera differenziata, tutto 

il personale impegnato nella catena del soccorso. La preparazione e la sensibilità verso tali 

problematiche devono spingere a mitigare gli effetti di un evento disastroso, attraverso il 

riconoscimento del rischio, la pianificazione della risposta di emergenza con l’organizzazione 

del personale, degli strumenti e della logistica che permetteranno, in situazione di necessità, 

l’applicazione di quei piani realisticamente elaborati. 

Nessun ospedale può pensare di non essere mai coinvolto in una situazione di massiccio 

afflusso di feriti: le esperienze internazionali insegnano che, indipendentemente 

dall’organizzazione più o meno valida, in situazioni di maxi-emergenza, il flusso di feriti può 

assumere percorsi spontanei che possono coinvolgere qualsiasi tipo di ospedale, in relazione 

alla vicinanza o alla particolarità dell’evento che ha provocato tale flusso. D’altra parte, nessun 

ospedale potrà pensare di risolvere qualsiasi tipo di  emergenza da solo, per cui sarà lecito 

pensare non solo in termini di risposta del singolo ospedale ma dell’intera rete territoriale, 

individuando le diverse capacità e specificità di intervento. Centinaia di esperienze maturate in 

tutto il mondo hanno dimostrato che, in caso di massiccio afflusso di feriti, solo le realtà 

ospedaliere che hanno attuato un percorso di pianificazione sono state in grado di rispondere 

in modo soddisfacente ai bisogni sanitari delle vittime. Le aree reali e virtuali di accettazione e 

trattamento che devono essere approntate all’interno del DEA e dell’ospedale non possono 

essere improvvisate, così come i percorsi dei pazienti dall’arrivo alla destinazione ultima 

devono essere prestabiliti e conosciuti da tutto il personale operante.   

Le difficoltà che si incontrano in medicina delle catastrofi non sono poche, tutta la 

pianificazione si basa su qualcosa di inaspettato, su un evento possibile ma non certo. La spesa 

in termini economici e di tempo è elevata, una spesa che va dalla formazione di base su come 

affrontare una maxi-emergenza, a quella più tecnica, all’acquisto di presidi e materiali necessari. 

Spesso le risorse non sono sufficienti ad assicurare quanto pianificato, quindi sarà bene 

prevedere l’indispensabile con la possibilità di espandere il piano ogni qualvolta si riuscirà ad 

avere un pochino di più, per arrivare infine ad ottimizzare l’intero sistema. Altre difficoltà 
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sono strettamente legate alle strutture, spesso non adeguate alla riorganizzazione o 

all’accettazione di un numero elevato di pazienti.  

Concludo questo elaborato con la consapevolezza che la realtà italiana si presenta piuttosto 

disomogenea nell’organizzazione dei soccorsi pre-ospedalieri e nella gestione di un massiccio 

afflusso di feriti negli ospedali durante eventi catastrofici ma con la certezza che la lenta e 

graduale diffusione di protocolli e metodiche, unita alla crescita professionale possa 

uniformare tutto il panorama nazionale con il fine ultimo di ridurre quanto più possibile le 

vittime di disastri. 

Clawson nel 2000, si rivolge agli infermieri con una frase: “Voi siete il primo anello della 

catena dei soccorsi. È grazie a voi che si instaura il primo legame tra il cittadino che chiede 

aiuto ed il sistema, ciò può sembrare un insignificante dettaglio, in realtà determina l’esito 

positivo della chiamata”. 
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