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L E  M A X I  E M E R G E N Z E

SOS - COMMISSIONE FORMAZIONE

www.sos-sona.it - formazione@sos-sona.it 

Ed. 2018

OBIETTIVI DELLA LEZIONE

CENNI ED APPROCCIO A:

� Definizione e classificazione delle emergenze

� Concetto di medicina delle catastrofi

� Concetto di MIMMS  

� Catena organizzativa ACSCVTTT

� Settori e Figure di comando

� Protocollo METHANE

� Triage concetti e tipologie

� La Catena dei Soccorsi in caso di Incidente Maggiore
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INCIDENTE INDIVIDUALE

Un qualsiasi incidente/evento in cui per poter soccorrere

le persone coinvolte le RISORSE NORMALMENTE SUL

TERRITORIO E LE PROCEDURE STANDARD sono

sufficiente a soccorrere le persone coinvolte, essendo

adeguate al numero delle vittime, alla loro gravità e al

tipo di danni, garantendo nel contempo la continuità e la

quotidianità del servizio di emergenza extraospedaliera.

INCIDENTE MAGGIORE - CATASTROFE

Un qualsiasi incidente/evento in cui per poter

soccorrere le persone coinvolte è necessario l’impiego

di RISORSE E/O PROCEDURE STRAORDINARIE a causa

della COLLOCAZIONE delle VITTIME o del loro

NUMERO, o per la loro GRAVITÀ , oppure per il TIPO

DI DANNI.
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ALTRE CARATTERISTICHE

CLASSIFICAZIONE

INCIDENTE
INDIVIDUALE

INCIDENTE
MAGGIORE

CATASTROFE
CALAMITÀ

NUMERO DEI FERITI

GENERALMENTE
<	10

GENEREALMENTE
10 ÷ 50

GENERALMENTE
> 50

TEMPO DI ARRIVO DEI SOCCORSI

ALCUNI MINUTI
NELL’ORDINE DELLA 

MEZZ’ORA
ALCUNE ORE

DURATA DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO

MAX 4/5 ORE
NELL’ORDNE DELLE

12 ORE
> 24 ORE

ALTRE CARATTERISTICHE

INCIDENTE
INDIVIDUALE

INCIDENTE
MAGGIORE

CATASTROFE
CALAMITÀ

DANNI MATERIALI

ASSENTI O POCHI
LIMITATI E POCO 

ESTESI
ENORMI E SU AREE 

VASTE

RISCHI RESIDENTI ED EVOLUTIVI

LIMITATI ALLE 
OPERAZIONI

ELEVATI E PERSISTENTI 
NEL TEMPO

ELEVATI E PERSISTENTI
NEL TEMPO

ACCESSIBILITÀ AI MEZZI E ALLE SQ DI SOCCORSO

BUONA E AGEVOLE DIFFICILE / IMPEDITA DIFFICILE / IMPEDITA
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INCIDENTE
INDIVIDUALE

INCIDENTE
MAGGIORE

CATASTROFE
CALAMITÀ

RAPPORTO FABBISOGNI vs RISORSE DISPONIBILI

1 a 1 SPROPORZIONE
ELEVATA 

SPROPORZIONE

COMPROMISSIONE STRUTTURE SOCCORSO E ACCOGLIENZA

DISPONIBILI
DISPONIBILI E SOTTO 

STRESS

ELEVATO STRESS
POSSIBILE 

COMPROMISSIONE

ALTRE CARATTERISTICHE

MEDICINA DELLE CATASTROFI

O
B

IE
T

TI
V

I

TRATTARE IL MAGGIOR NUMERO DI VITTIME

NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE

LIMITANDO LE PERDITE

LIMITANDO LE CONSEGUENZE

PASSANDO AL PIÙ PRESTO DALLA FASE 
CONFUSIONALE  E IMPROVVISATA  ALLA FASE  
ORGANIZZATA E COOORDINATA DEI SOCCORSI
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FASE DI IMPROVVISAZIONE

I soccorsi alle vittime, appena

successo l’evento, sono portati

da soccorritori occasionali

come i testimoni o le persone

scampate all’evento e dalle

squadre di prima partenza 118,

VV.F e FF.O.

S T A T O  D I  C O N F U S I O N E

Major Incident Medical Management and Support 

FASE ORGANIZZATA – MIMMS

• È di derivazione MILITARE

• Fornisce le linee guida con concetto «manageriale» per

la gestione degli incidenti maggiori.

• In Europa è il principale protocollo utilizzato nelle

maxi-emergenze e lo si sta adottando anche in Italia e

in particolare dal SUEM 118 di Verona
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AAAA Allarme & Conferma

C C C C Comando & Controllo

SSSS Sicurezza

CCCC Comunicazione

VVVV Valutazione

T T T T Triage

TTTT Trattamento

TTTT Trasporto

Il MIMMS fornisce le indicazioni sulle priorità da seguire nella 
gestione dell’emergenza e in particolare:

CATENA ORGANIZZATIVA - ACSCVTTT

� Uno dei passi fondamentali. Anche il più preciso e funzionale sistema

di soccorso non può funzionare se non viene attivato

� DIPSATCH e raccolta informazioni, spesso sono molto scarse e spesso

non rendono l’idea della situazione

� Conferma alla CO della situazione da parte delle prime unità di

soccorso giunte sul posto

� Dichiarazione di incidente maggiore / catastrofe e start della catena

dei soccorsi e dei protocolli previsti in questi casi

� Attivazione degli altri Enti partener (VVF, FF.O, Prefettura, Comune,

Provincia, Regione, Dipartimento della PC, ecc.)

ACSCVTTT
ALLARME & CONFERMA
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ACSCVTTT - Comando & Controllo

STRATEGIA, LOGISTICA E TATTICA – FASE PRELIMINARE

� Definizione di piani di intervento 
nelle casistiche principali: 

• Piani territoriali

• Piani ospedalieri (PEIMAF)

� Formazione, aggiornamento

� Esercitazioni, simulazioni

� Test dei piani operativi

� Definizione, censimento a tutti i livelli (comunale, provinciale, 
regionale, nazionale) delle risorse necessarie e di quelle 
disponibili

ACSCVTTT - Comando & Controllo 
LIVELLI DI ALLARME DELLA CO 118

LIVELLO ATTIVAZIONE ESEMPIO

1
Quando non ci sono situazioni di rischio 
prevedibile; la CO è informata, monitorizza ed 
eventualmente coordina

Manifestazioni sportive, gare 
automobilistiche, 
manifestazioni di massa con 
notevole afflusso di pubblico

2

Possibilità che si verifichino emergenze di massa 
non pianificate, risorse aggiuntive in preallarme, 
mezzi eventualmente sul posto per 
monitoraggio e prima assistenza

Allagamenti, minacce di 
frane, ecc.

3

Pericolo incombente che si verifichi una 
emergenza di massa, risorse aggiuntive in 
preallarme e pronte a muovere, mezzi 
eventualmente sul posto per monitoraggio

Incidente aereo incombente

4
È presente una situazione di emergenza di 
massa, viene inviato sul posto il dispositivo più 
idoneo
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ACSCVTTT - Comando & Controllo 
RUOLO DELLA CO 118

• Coordina le prime fasi di organizzazione delle operazioni di 
soccorso di concerto con le prime equipe suo posto e con gli 
altri enti

• Attiva il protocollo e richiama i reperibili

• Invia sul posto il «PUNTO DI COMANDO 118»

• Attiva e invia i mezzi di soccorso necessari, attingendo 
eventualmente in altre province o regioni

• Allerta le strutture ospedaliere

• Con il TL e il Resp. DEA organizza l’evacuazione e 
l’ospedalizzazione dei pazienti

• Continua a gestire le chiamate ordinarie «quotidiane» che 
continuano ad esserci

AAAACCCCSCVTTTSCVTTTSCVTTTSCVTTT
Comando & ControlloComando & ControlloComando & ControlloComando & Controllo

� Organizzazione e identificazione delle risorse disponibili

� Assegnazione dei ruoli e suddivisione dei compiti

� Definizione delle figure e della linea di Comando e di Controllo

STRATEGIA, LOGISTICA E TATTICA - FASE OPERATIVA
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AAAACCCCSCVTTTSCVTTTSCVTTTSCVTTT
Comando & ControlloComando & ControlloComando & ControlloComando & Controllo

� Rappresenta la cellula di
Comando e Coordinamento sul
posto.

� È composto di norma dalle
primarie strutture di soccorso
(VVF, 118, Organi di Polizia)

� In collaborazione anche dei
rappresentanti di tutti gli altri
organismi operativi di PC.

PCA - POSTO DI COMANDO AVANZATO – AF/UCL

� È in stretto contatto e coordinamento con i livelli superiori dei CCS
(Centro Coordinamento Soccorsi), COM (Centro Operativo Misto),
COC (Centro Operativo Comunale), ecc.

AAAACCCCSCVTTTSCVTTTSCVTTTSCVTTT
Comando & ControlloComando & ControlloComando & ControlloComando & Controllo

PRINCIPALI FIGURE DI COMANDO

� DSS DIRETTORE DEI SOCCORSI SANITARI
� TL DIRETTORE DEL TRIAGE
� DPMA DIRETTORE DEL PMA
� DT DIRETTORE TRASPORTI
� ROS RESPONSABILE OPERAZIONI

SOCCORSO dei VV.F (FUNZIONARIO)
� RESP. PC FUNZIONARIO DELLA PC

COMPETENTE (COMUNE, PROVINCIA,
REGIONE, DIPARTIMENTO, ECC.)

� RESP. FF.O FUNZIONARIO DELLE FF.O

TUTTI DEVONO ESSERE FACILMENTE CONTATTABILI
DISTINGUIBILI E (DIVISE O PETTORINE DIVERSE)
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DSS DIRETTORE DEI SOCCORSI SANITARI
• È un medico del SUEM 118 o del DEA

• È il responsabile che sovraintende e coordina tutte le operazioni di
soccorso sanitario

• Ha il compito di assicurarsi e verificare che siano le risorse umane
e materiali sufficienti ad affrontare l’evento

• Normalmente non è coinvolto nelle operazioni di soccorso

• Solitamente è coadiuvato da IP della CO 118 inviato e dislocato
appositamente sul posto con l’unità operativa mobile del 118

• Determina le reali necessità in termini di personale sanitario
(Medici, IP, Soccorritori) e ne assicura la corretta distribuzione sulla
scena in base alle competenze e alle necessità di trattamento

AAAACCCCSCVTTTSCVTTTSCVTTTSCVTTT
Comando & ControlloComando & ControlloComando & ControlloComando & Controllo

DSS - DIRETTORE DEI SOCCORSI SANITARI
• Determina le reali necessità in termini di equipaggiamenti

sanitari e si adopera con la CO 118 per ottenerlo (mezzi,
presidi, farmaci, ecc.) e ne assicura le scorte

• Si assicura che vengano eseguite le operazioni di 1° e 2° triage
di concerto con TL e DPMA

• Esegue il briefing con le sq. di soccorso all’arrivo sulla scena

• È sempre in contatto con le figure sanitarie di comando delle
aree Triage, PMA e trasporti (TL, DPM, DT ) e con la CO 118

• Risiede normalmente al PCA insieme ai responsabili dei VV.F e
delle FF.O sul campo, con le quali è sempre in stretto contatto
e coordinamento

AAAACCCCSCVTTTSCVTTTSCVTTTSCVTTT
Comando & ControlloComando & ControlloComando & ControlloComando & Controllo
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AAAACCCCSCVTTTSCVTTTSCVTTTSCVTTT
Comando & ControlloComando & ControlloComando & ControlloComando & Controllo

TL - DIRETTORE DEL TRIAGE
• Supervisiona e coordina le operazioni di TRIAGE
• Se necessario le esegue in prima persona
• Supervisiona la noria di recupero dei pz dalla scena vs il PMA
• È sempre in contatto con DSS, DPMA

DPMA - DIRETTORE DEL PMA
• Coordina le operazioni all’interno del PMA
• È sempre in contatto con DSS, LT e DT

DT - DIRETTORE DEI TRASPORTI
• Coordina le operazioni di arrivo dei mezzi di soccorso, il trasporto 

e l’evacuazione dei feriti ci concerto con la CO 118
• È sempre in contatto con DSS, DPMA, CO 118

AAAACCCCSCVTTTSCVTTTSCVTTTSCVTTT
Comando & ControlloComando & ControlloComando & ControlloComando & Controllo

Figure di comando dei VV.F
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� Delimitazione della scena dell’incidente 

(crash area) e messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco

� Valutazione e contenimento dei rischi evolutivi

� Seguire le indicazioni dei Vigili del Fuoco

� Dotarsi dei DPI e indossarli

� Non effettuare azioni, manovre o interventi per i quali non 

siamo autorizzati, addestrati e attrezzati

ACACACACSSSSCVTTTCVTTTCVTTTCVTTT ---- SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza

S C E N A  – S O C C O R R I T O R I  - F E R I T I

Consiste nel delimitare l’area colpita dal disastro e nella 

ripartizione della zona colpita in aree funzionali, che 

rappresentano l’unità di misura dello scenario.

Lo scopo è adottare un sistema di suddivisione schematica, con 

lo scopo di utilizzare in modo ottimale le risorse presenti 

distribuendole con uniformità senza lasciare scoperto alcun 

settore dell’area interessata

SUDDIVISIONE DELL’AREA IN ZONE FUNZIONALI

ACACACACSSSSCVTTTCVTTTCVTTTCVTTT –––– Sicurezza Sicurezza Sicurezza Sicurezza 
SettorializzazioneSettorializzazioneSettorializzazioneSettorializzazione
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BRONZE
CRASH – ZONA OPERATIVA
TRIAGE E NORIA DI RECUPERO
SQ. VIGILI DEL FUOCO 
SQ. SANITARIE

SILVER

ZONA TATTICA 
CONVERGENZA SOCCORSI 
TRATTAMENTO - PMA
NORIA EVACUAZIONE –
TRASPORTO

GOLD

ZONA STRATEGICA
UNITÀ DI CRISI E SALE 
OPERATIVE ORGANIZZAZIONE 
ESTERNA
GESTIONE RISORSE

CRASH

SUDDIVISIONE DELL’AREA IN ZONE FUNZIONALI

ACACACACSSSSCVTTTCVTTTCVTTTCVTTT –––– Sicurezza Sicurezza Sicurezza Sicurezza 
SettorializzazioneSettorializzazioneSettorializzazioneSettorializzazione

ELISUP.
VV.F

AMBULANZE

PMA

S. OPERATIVA
UNITA’ DI CRISI

P.C.A.
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ACSCACSCACSCACSCVVVVTTTTTTTTTTTT ---- ValutazioneValutazioneValutazioneValutazione

È SVOLTA SOLITAMENTE DAL PRIMO EQUIPAGGIO CHE 

GIUNGE SUL POSTO CHE DEVE:

1. STABILIRE SUBITO UN CONTATTO DIRETTO E SEMPRE 

APERTO CON LA CO 118 (radio canale 2)

2. NON RIAGGANCIARE MAI LA COMUNICAZIONE STABILITA

3. FARE UNA RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEL LUOGO

4. L’AUTISTA SUL MEZZO COI LAMPEGGIANTI ACCESI

5. SEQUENZA METHANE 



EDIZIONE 2018

15

PRIMA EQUIPE  - ALTRI RUOLI

• Ha il compito di riferire e confermare alla CO lo stato di incidente
maggiore insieme alle prime informazioni per l’organizzazione dei
soccorsi (nr feriti, estensione, mezzi coinvolti, ecc.) – METHANE

• Non effettua operazioni di soccorso ma deve assumere un ruolo
di organizzazione

• Si interfaccia con i VVF e FFO

• Assume in via provvisoria i ruoli di comando (DSS, TL e DT) sino
all’arrivo del punto comando con gli operatori della CO del 118

• Autista � DT / Team Leader � DSS

• Organizza i mezzi di soccorso (punti di accesso, sosta, uscita, ecc.)

• Punto di riferimento per gli altri equipaggi che arrivano (autista
sempre a bordo e lampeggianti accesi)

ACSCACSCACSCACSCVVVVTTTTTTTTTTTT –––– ValutazioneValutazioneValutazioneValutazione
PROTOCOLLO  P ROTOCOLLO  P ROTOCOLLO  P ROTOCOLLO  ME THANEMETHANEMETHANEMETHANE

M
Incidente 

Maggiore
«attendere» o «dichiarato»

E Esatta locazione riferimento di griglia, mappa, GPS

T Tipo Incidente stradale, ferroviario, chimico, ecc.

H Hazards (pericoli) presenti, potenziali, evolutivi

A Accesso da quale strada e da quale direzione

N Numero Feriti e loro gravità / tipologia

E Servizi Emergenza presenti in loco o necessari
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ACSCVTTT - Triage

� Dal francese “TRIER” = scegliere.

� È un concetto di derivazione
militare.

� Metodo utilizzato per suddividere
le vittime in categorie di priorità, di
cure e trasporto, in base alla
gravità delle lesioni

� Consente di gestire le limitate risorse al fine di ridurre al
massimo le perdite e la mortalità delle persone coinvolte

ACSCVTTT - Triage

� Facile memorizzazione

� Rapidità di esecuzione

� Univoco e poco interpretabile

� Minime variazioni = attendibilità

� Utilizza un codice-colore come 

risultato della valutazione

Caratteristiche del metodo di Triage:
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ACSCVTTT - Triage
Codici Colore

T1 
IMMEDIATE

vittima in immediato pericolo di vita se non 
trattata immediatamente

T2
DELAYED

vittima con potenziale rischio di vita se non 
trattata a breve

T3
MINOR

vittima con patologia che non mette in pericolo 
l’immediata incolumità, non a rischio di vita e 
può essere trattata per ultima

NSV
EXPECTANT

Paziente non salvabile. Deceduto o con ferite così 
gravi che non può sopravvivere o che il 
trattamento comprometterebbe la cura di altri

C.E.S.I.R.A.C.E.S.I.R.A.C.E.S.I.R.A.C.E.S.I.R.A. S I E V ES I E V ES I E V ES I E V E

� Valuta Coscienza Emorragia 
Shock Insufficienza respiratoria 
Rotture ossee Altro

� E’ un sistema di triage 
sviluppato in Italia dalla 
Società di Medicina delle 
Catastrofi 

� Di semplice esecuzione anche 
da non sanitari (Soccorritori o 
VV.F), non assegna il colore 
nero/blu, POCO USATO

� In inglese significa SETACCIO 

� È un sistema di triage 
sviluppato in Europa, è 
consigliato infatti nel 
protocollo MIMMS

� Di semplice esecuzione anche 
da non sanitari (Soccorritori o 
VV.F)

� È lo schema triage attualmente
usato dal SUEM a Verona

ACSCVTTT
Metodi e Schemi di Triage
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ACSCVACSCVACSCVACSCVTTTTTTTTTTTT
Triage SIEVETriage SIEVETriage SIEVETriage SIEVE

MINOR

EXPECTANT

IMMEDIATE

DELAYED

se non è possibile misurare il tempo riempimento 
capillare  e il polso è > 120 ���� ROSSO (T1)

Simple Triage And Rapid Treatment

� È un sistema sviluppato dai VV.F in USA 

� Di semplice esecuzione anche da non sanitari come 

Soccorritori e Vigili del Fuoco

� Permette, con pochi passaggi e valutazioni, di assegnare un 

colore in base alla gravità e di mettere in atto alcune rapide 

manovre di soccorso

� È il protocollo triage che a brevissimo verrà adottato dal 

SUEM e dai VV.F a VR

ACSCVACSCVACSCVACSCVTTTTTTTTTTTT
Triage   Triage   Triage   Triage   S TARTSTARTSTARTSTART
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ACSCVACSCVACSCVACSCVTTTTTTTTTTTT Triage STARTTriage STARTTriage STARTTriage START

VIE AREE ���� SE VI È RIPRESA SPONTANEA DEL 

RESPIRO ���� ROSSO (T1)

EXPECTANTEXPECTANT

T3 - MINOR

T1 - IMMEDIATE

T2 - DELAYED

• TRIAGE secondario 
• Più approfondito
• Utilizzato in ingresso al PMA
• Il ferito/paziente viene 

riclassificato sulla base di 3 
parametri:
• Frequenza cardiaca
• Pressione arteriosa
• Scala Glascow

• Richiede competenze 
sanitarie (Medico o IP)

ACSCVACSCVACSCVACSCVTTTTTTTTTTTT
Triage SORTTriage SORTTriage SORTTriage SORT
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ACSCVACSCVACSCVACSCVTTTTTT TT TT TT 
Presidi per il TriagePresidi per il TriagePresidi per il TriagePresidi per il Triage

ACSCVTTT - Trattamento

Lo scopo del trattamento sta nel far raggiungere in 

sicurezza il maggior numero di feriti all’ospedale di 

destinazione

A seconda dell’area in cui ci si trova il trattamento varia:

� Crash Area: pochi e rapidi primi trattamenti salvavita durante il 

1° triage SIELVE/START, come pervietà delle vie aeree e laccio 

emostatico

� Posto Medico Avanzato (PMA): dopo il 2° triage più 

approfondito SORT, stabilizzazione e preparazione al trasporto
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DOMANDE ?

POSTO MEDICO AVANZATO POSTO MEDICO AVANZATO POSTO MEDICO AVANZATO POSTO MEDICO AVANZATO ---- PMAPMAPMAPMA
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Posto Medico Avanzato PMA

È il punto di raccolta e trattamento delle vittime prima dell’H

� Deve avere:

• entrata e uscita separate, per consentire il flusso delle 
vittime in un’unica direzione, 

• sezioni interne tali da poter trattare  separatamente più 
vittime

• illuminazione, igiene, insonorizzazione, riscaldamento

• attrezzatura, presidi e dotazioni per autonomia operativa

� Viene allestito e localizzato ai margini esterni dell’area di 
sicurezza, protetto da un eventuale rischio evolutivo e vicino 
a vie di comunicazione

Posto Medico Avanzato PMA

� Gli ambienti utili ad allestire un PMA possono essere:

• Edifici esistenti accessibili e sufficientemente spaziosi (chiese, 
palestre, fabbriche, hangar, ecc.)

• Aree aperte (parcheggi coperti o scoperti, loggiati…)

• Tende (rigide, gonfiabili, componibili)

• Mezzi attrezzati allo scopo (camion)
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Il Direttore dei Soccorsi Sanitari (DSS) di concerto con 
responsabile delle operazioni per i VV.F e FF.O

se non è presente il DSS, la

decisione spetta al Medico o il

Sanitario più alto in grado della

prima equipe “118”, che giunto sul

posto assume il ruolo di Direttore

dei Soccorsi Sanitari ad interim,

fino all’arrivo del DSS “ufficiale”

PMA – Localizzazione, chi decide

Il PMA deve essere suddiviso in:

� Area di entrata

� Area 2° triage (SORT)

� Aree trattamento divise per 

codice (rossi, gialli)

� Area per i codici verdi/ Illesi

� Area per i deceduti

� Area uscita per evacuazione

PER OGNI AREA DEVE ESSERE PREVISTO E NOMINATO
UN RESPONSABILE

PMA – AREE
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AREA ENTRATA: 
� Operatori: Tecnico e/o Soccorritore
� Registrazione dell’ingresso dei pazienti al PMA
� Compilazione delle relative schede / moduli dati della vittima e la

classe di gravità

AREA TRIAGE:
� Operatori: Infermiere / Medico incaricato da DPMA
� Si effettua il 2° TRIAGE con metodo SORT
� Si inviano alle varie aree i pz in base al codice colore

AREA TRATTAMENTO:
� Operatori: DPMA, Medici, Infermieri, Soccorritori
� Si effettua il trattamento dei codici rossi e gialli, in aree separate,

stabilizzati prima dell’invio alla zona trasporti per l’ospedalizzazione

PMA – AREE

AREA USCITA:
� Operatori: Tecnico e/o Soccorritore
� Registrazione dell’uscita dei pazienti verso il trasporto
� Compilazione delle relative schede / moduli dati della vittima con le

condizioni di uscita compilato e firmato dal DPMA)
N.B.: è indispensabile che al P.M.A. per ogni ferito coinvolto sia
compilata la scheda che lo accompagnerà nelle varie fasi fino all’H

AREA CODICI VERDI / ILLESI: sono indirizzati in un apposita area
prossimo all’area urgenze relative, presidiata dalle FF.O e da un minimo
di operatori sanitari in grado di valutare eventuali peggioramenti delle
condizioni e di inviare i Verdi al trasporto

AREA DECEDUTI: Le vittime decedute dopo la presa in carico delle
squadre sanitarie sono deposte in un’area presidiata dalle Forze
dell’Ordine

PMA – AREE
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PMA ruoli  - Direttore (DPMA)

� È un medico - È il responsabile del PMA

� È in contatto con il DSS, il Coord. Logistico, l’operatore, il DT

� Dichiara l’apertura e la chiusura del PMA

� Nomina le aree, le figure e i ruoli del PMA:

� Organizza l’ingresso e il triage di entrata (SORT)

� Organizza l’evacuazione del PMA

� Organizza e fa compilare le schede di IN/OUT

� Organizza i presidi e le scorte con il coord. logistico
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Coordinatore Logistico

� Normalmente è una figura Tecnico/Sanitaria (es. Soccorritore + PC)

� È il coordinatore  e responsabile della logistica del PMA (montaggio, 
funzionamento impianti, ecc.)

� Deve assicurare il flusso dei materiali e dei presidi necessari per il 
funzionamento del PMA e ne deve assicurare il rifornimento con il 
DPMA e il DSS

� È in comunicazione diretta con DPMA

PMA altri eventuali ruoli

Operatore Radio PMA

� Normalmente è una figura Tecnico/Sanitaria (es. Soccorritore + PC)

� Tiene le comun. radio con il DT e con il DSS sotto direttiva del 
DPMA

PMA – Presidi e Materiali

� Il materiale per il PMA comprende
tutto quanto può servire per
prestare il soccorso sanitario.

� I contenitori di tale materiale
dovrebbero essere contraddistinti
da una colorazione o etichettatura
diversa per una facile e rapida
identificazione

� giallo: materiale non sanitario

� blu: materiale per supporto respiratorio

� rosso: materiale per supporto cardiocircolatorio

� verde: materiale per medicazione, immobilizzazione, protezione 
termica
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PMA – 1° e 2° LIVELLO

PMA di primo livello:

� di rapido impiego

� allestimento in 1÷1,5h

� In grado di trattare fino a

10 pazienti gialli/rossi

� autonomia operativa 12h

PMA di secondo livello:

� di veloce impiego

� allestimento in 3÷4h

� in grado di trattare fino a 50 pazienti gialli/rossi

� autonomia operativa 72 h

ACSCVTTACSCVTTACSCVTTACSCVTTT T T T ---- TrasportoTrasportoTrasportoTrasporto

In seguito al trattamento i pazienti devono essere trasportati 

nelle strutture ospedaliere limitrofe, secondo le disponibilità, 

le specifiche specializzazioni competenze
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ACSCVTTACSCVTTACSCVTTACSCVTTT T T T 
DT direttore dei TrasportiDT direttore dei TrasportiDT direttore dei TrasportiDT direttore dei Trasporti

� È un IP della CO e/o Soccorritore e/o Autista Soccorritore

� Provvede alla quantità e flusso dei mezzi necessari in collaborazione
con DSS e CO 118

� Individua e trova l’accesso dove far arrivare i mezzi e il posto dove farli
parcheggiare e le aree di atterraggio elicotteri di soccorso, in
collaborazione con FF.O e ROS dei VVF

� Ha sotto controllo i mezzi e sceglie il più adatto al trasporto

� Organizza un’area di imbarco vicina al PMA e la NORIA di evacuazione

� Assicura la presenza fissa degli autisti sui mezzi

� Stabilisce il flusso di comunicazione con i mezzi di socc. e la CO 118

� Stabilisce l’H di destinazione in collaborazione con la CO 118

� Tiene i contatti con DSS e DPMA

P.E. I .M.A.F.  

Piano Emergenza Interno Massiccio Afflusso Feriti
Nel caso di dichiarato Incidente Maggiore negli ospedali di zona:

� Si attivata un piano interno di emergenza (PEIMAF) per far fronte 
all’eventuale massiccio afflusso di persone ferite

� Si allertano i PS e tutti i reparti, in special modo i DEA

� All’occorrenza viene richiamato il personale reperibile, a riposo o 
in ferie

� Si attivano particolari procedure per creare delle strutture 
(Accettazione, PS, Rianimazioni) «parallele» a quelle giornaliere, 
per accogliere separatamente i feriti e contemporaneamente 
continuare la normale operatività dell’ospedale

PIANI OSPEDALIERIPIANI OSPEDALIERIPIANI OSPEDALIERIPIANI OSPEDALIERI
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RIASSUNTO DELLE FASI DI RIASSUNTO DELLE FASI DI RIASSUNTO DELLE FASI DI RIASSUNTO DELLE FASI DI 
INTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTO

1. Allarme

2. Valutazione

3. Triage

4. Catena di 
Comando

5. Catena dei 
Soccorsi 

6. Piani Ospedalieri

• l’Ente preposto alla ricezione dell’allarme sanitario è la 

Centrale Operativa 118 in reciproco contatto con gli altri 

Enti solitamente deputati al Pronto Intervento (VV.F, FF.O, 

Autorità, PC, ecc.)

• la C.O. invia sul luogo i mezzi a disposizione sul territorio e 

chiama in servizio il personale reperibile tra il quale 

verranno individuate le figure di DSS, TL e DT da inviare sul 

posto

FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE 1 ---- AllarmeAllarmeAllarmeAllarme
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Il PRI MO EQU I PAGGI O che arriva sul crash:

� COMUNICAZIONI APERTE CON CO 118 – RADIO CANALE 2

� Costituisce un primo Posto Comando Operativo con le altre 

forze in gioco (lampeggianti accessi per segnalazione -

� Effettua la ricognizione del sito

� Effettua la valutazione dello scenario - M E T H A N E

� Si interfaccia con VV.F e FF.O

� Assume temporaneamente gli incarichi di coordinamento 

sanitario (l’autista diventa DT, il team leader diventa DSS)

FASE 2 FASE 2 FASE 2 FASE 2 ---- ValutazioneValutazioneValutazioneValutazione

Il PRI MO EQU I PAGGI O che arriva sul crash:

� Non effettua triage né trattamento 

� Deve evitare il panico ed evacuazioni incontrollate dei feriti 

ed individuare un eventuale un punto di raccolta

� Coordinamento delle successive equipe che arrivano sul 

posto con suddivisione degli incarichi

� I ruoli di coordinamento sanitario verranno passati e presi in 

carico dai preposti della C.O. 118 appena arrivano sul posto

� Sempre in stretto contatto con la CO 118

FASE 2 FASE 2 FASE 2 FASE 2 ---- ValutazioneValutazioneValutazioneValutazione
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FASE 3 FASE 3 FASE 3 FASE 3 ---- TriageTriageTriageTriage

I successivi equipaggi che arrivano sul posto si devono 
portare dal DSS (provvisorio o definitivo) a ricevere 
istruzioni sui ruoli e sulle operazioni da svolgere e

solo dopo la messa in sicurezza dei VV.F 

Potranno avere inizio le operazioni di TRIAGE e 
contemporaneamente la CATENA DEI SOCCORSI

T1 T2 T3

UNITÀ 
DI CRISI

PCA - POSTO DI COMANDO AVANZATO Ospedale
DEADSS ROS VV.F FF.O P.C.

FASE 4 FASE 4 FASE 4 FASE 4 –––– Catena ComandoCatena ComandoCatena ComandoCatena Comando

Giunte sul posto, si insedieranno le figure di comando 

DSS - TL - DT della CO 118

ROS dei VV.F ROS 

Responsabile delle FF.O 

e verrà costituito il PCA
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FASE 5 FASE 5 FASE 5 FASE 5 ---- Catena dei SoccorsiCatena dei SoccorsiCatena dei SoccorsiCatena dei Soccorsi

CRAS
H

PICCOLAPICCOLAPICCOLAPICCOLA
NORIA  NORIA  NORIA  NORIA  DI DI DI DI 
RECUPERORECUPERORECUPERORECUPERO PMA

GRANDEGRANDEGRANDEGRANDE
NORIA  NORIA  NORIA  NORIA  DIDIDIDI

EVACUAZIONEEVACUAZIONEEVACUAZIONEEVACUAZIONE H

SICUREZZA SALVATAGGIO TRATTAMENTO EVACUAZIONE PIEMAF

FASE 6 FASE 6 FASE 6 FASE 6 –––– Piani OspedalieriPiani OspedalieriPiani OspedalieriPiani Ospedalieri

• Allertamento degli H di zona e 

all’occorrenza delle Province e 

Regioni limitrofe

• Attivazione dei DEA di zona

• Attivazione PEIMAF
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• Il SUEM 118 VR sta aggiornando i protocolli per 
le maxi emergenze  e a brevissimo usciranno i 
nuovi

• Sta censendo le risorse a disposizione come i 
PMA e le loro dotazioni

• A giorni tutte le macchine di emergenza 
saranno dotate di un kit (borsa) con tutto 
l’occorrente per il triage, tutta la modulistica e 
tutte l istruzioni differenziate tra MSA, MSI e 
MSB

(RI) ORGANIZZAZIONE – 2018/2019

GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE


