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Come sottolineano gli Autori, "Le cifre riportate, relative al tema  
della medicina delle catastrofi, da sole non danno l’idea delle pro-
blematiche organizzative, sociali ed economiche che colpiscono 

la società, e soprattutto non indicano i danni morali che la collettività deve 
subire per effetto di eventi che, seppur con difficoltà, potrebbero essere 
mitigati se la cultura della catastrofe fosse più diffusa". Questa monografia 
è stata realizzata proprio con questo spirito e non avremmo potuto trovare 
migliori competenze per la realizzazione.

Infatti, il dottor Antonio Morra ha conseguito la Laurea in Medicina e 
Chirurgia, il Diploma di Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione 
presso l’Università di Torino ed il Diploma Universitario in “Medicine de 
catastrophe" presso l’Universitè Paris - Val de Marne. Ha ricoperto numerosi 
incarichi: coordinatore Sanitario delle Basi elicotteri del Servizio Piemonte 
Elisoccorso, “Direttore dei Soccorsi Sanitari nelle Emergenze collettive” 
della Regione Piemonte, Consulente Sanitario del Settore Protezione Civile 
– Struttura Speciale del Gabinetto della Giunta Regionale della Regione 
Piemonte. Inoltre ha partecipato al Progetto pilota “Euro-Med” – Creazione 
di un Sistema Mediterraneo di Protezione Civile, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, ed è stato Componente della Commissione Nazionale “Grandi 
Rischi” – Rischio Sanitario - Dipartimento  Protezione Civile - Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. . Infine è  Presidente Nazionale dell'Associazione 
Italiana Medicina delle Catastrofi – A.I.M.C. 

Autore di 65 pubblicazioni edite da Riviste Italiane ed Estere e negli Atti 
dei Congressi (tra cui tre Volumi sul Disaster Management), è estensore 
delle Linee Guida nazionali “Pianificazione dell’Emergenza intraospeda-
liera a fronte di una Maxiemergenza”, delle Linee Guida “Miglioramento 
della funzionalità del Sistema Ospedale in caso di emergenza sismica" 
edite da Unione Europea – Ministero Salute e Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Ricopre numerosi incarichi di docenza, attualmente è Direttore 
della Struttura Semplice Dipartimentale  “Gestione dell’Emergenza” ed ha la 
Responsabilità del Coordinamento dell’Unità di Crisi ospedaliera.

Caleidoscopio
I ta l iano

Editoriale
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Il dottor Lorenzo Odetto ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia 
ed il Diploma di  specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Uni-
versità di Torino ha prestato la Sua opera come dirigente medico presso 
il Servizio di Anestesia e Rianimazione ASL 2 Ospedale Martini – Torino, 
attualmente presso SCDO Anestesia e Rianimazione ASO San Luigi – 
Orbassano. E' docente nell’“European Master of Disaster Medicine” orga-
nizzato dalle Università di Novara e Louvain (Belgio) ed Istruttore nonché 
responsabile scientifico nei corsi “Hospital Disaster Management (H.D.M.) 
e Medical Disaster Management (M.D.M.)” patrocinati dall’Associazione 
Italiana Medicina delle Catastrofi. 

Il Signor Carmine Bozza ha conseguito il Diploma di Infermiere 
Professionale, assegnato al D.E.A. dell’Ospedale Martini ha prestato servizio 
presso Piemonte Elisoccorso. Coordinatore Infermieristico della Centrale 
Operativa 118 della Regione Piemonte, è stato Docente presso l’Università di 
Bari – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Sezione Anestesia, Rianimazione e 
Trapianti d’Organo – per il corso di perfezionamento post laurea in “Medicina 
delle Catastrofi”, è Docente nel Corso “Hospital Disaster Management” ed in 
quello per la Gestione dell’Emergenza Interna Ospedaliera.

Il Signor Pierangelo Bozzetto ha conseguito il Diploma di Infermiere 
Professionale, ha svolto attività di docenza presso il CEMEC – Consiglio 
d’Europa – per il Master Europeo in Medicina della Catastrofi, presso 
l’Università di Bari – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Sezione Anestesia, 
Rianimazione e Trapianti d’Organo – per il corso di perfezionamento post 
laurea in “Medicina delle Catastrofi” ed ha curato la pubblicazione del volu-
me “L’incendio in ospedale” e “Disaster Management” editi dalle Regione 
Piemonte.

Il Signor Stefano Agostinis ha conseguito il diploma di Infermiere 
Professionale, è in possesso della certificazione H.D.M. (Hospital Disaster 
Manager) rilasciata dall’Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi 
(A.I.M.C.) ed è autore di diverse pubblicazioni sui temi delle maxiemergenze 
e catastrofi.

Il dottor Marioluca Bariona ha conseguito il diploma Universitario in 
Scienze Infermieristiche presso Università di Genova, ha prestato servizio 
presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Martini di Torino. Attualmente pres-
so la Centrale Operativa “Piemonte 118” – ASO CTO-CRF-ORMA – Servizio 
di Emergenza Territoriale ed Elisoccorso.

Sergio Rassu
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Introduzione

La medicina delle catastrofi si è imposta all’attenzione del mondo cultura-
le e scientifico negli ultimi vent’anni, nonostante il percorso di conoscenza e 
diffusione sia ancora allo stato embrionale. Per gli addetti ai lavori l’interes-
se per l’argomento ha conosciuto un crescendo esponenziale in ragione del 
contesto politico e sociale dei nostri giorni. Gli attentati verificatisi a New 
York, Madrid e Londra hanno rappresentato la spinta propulsiva verso un 
argomento fino ad allora ritenuto di scarso interesse per coloro che nella quo-
tidianità erano deputati alla gestione dell’emergenza sanitaria sia in ambito 
ospedaliero che extraospedaliero. È doveroso sottolineare che contestual-
mente alla percezione collettiva circa l’incremento degli eventi catastrofici 
la maggior tecnologia del contesto umano ha di fatto aumentato il rischio 
di eventi a matrice umana o naturale volti a provocare un gran numero di 
vittime. 

In altre parole il senso di vulnerabilità e di paura aumenta anche a causa 
dei moderni mezzi di comunicazione. 

Per citare alcuni esempi storici ricordiamo il terremoto di Messina del 28 
dicembre 1908; la notizia giunse a Roma nel tardo pomeriggio del giorno 
successivo. L’affondamento del Titanic venne reso noto circa ventiquattrore 
dopo l’evento e le fonti processuali hanno accertato che La compagnia di 
navigazione a cui il transatlantico apparteneva ricevette la notizia diciannove 
ore dopo l’evento stesso. Questi due esempi sono sufficienti a dimensionare il 
problema. A seguito di un evento drammatico che colpisce l’opinione pubbli-
ca i mezzi di informazione trasmettono in tempo reale immagini e contenuti 
che bersagliano la popolazione accrescendo il senso di sfiducia e timore. 

AIMC - Associazione Italiana Medicina delle 
Catastrofi

Da vent’anni circa l’AIMC (Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi) 
persegue obiettivi di diffusione culturale in materia al fine di predisporre le 
risposte organizzative ed operative alle situazioni di disastro. Gli aspetti 
trattati in questi vent’anni di attività, congiuntamente alla predisposizione 
di percorsi formativi specifici, hanno tuttavia rivolto il loro orientamento 
esclusivamente alle componenti istituzionali dei soccorsi quali Vigili del 
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Fuoco e Sistema 118; è fatto noto che in seguito ad una catastrofe la maggior 
parte dei sopravvissuti si salva perchè di per sé illesa o grazie all’aiuto degli 
astanti e dei soccorritori occasionali e non è più in alcun modo possibile tra-
scurare la popolazione sotto il profilo formativo; essa considerata per lungo 
tempo un mero oggetto nelle mani dei soccorritori, è la vera protagonista 
delle operazioni di salvataggio nelle prime fasi concitate che sono anche le 
più cruciali. Nei medesimi termini va riconsiderata la figura del medico di 
famiglia, sovente sottovalutata ma anche poco avvezza ad affrontare situa-
zioni di emergenza per motivazioni insite e peculiari della propria attività 
lavorativa specifica.

L’articolo è stato redatto con il supporto scientifico ed il patrocinio dell’Associazione 
Italiana Medicina delle Catastrofi (AIMC)
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La storia

Disastro o Catastrofe – Maxiemergenza o Incidente 
Maggiore

I quotidiani evidenziano che questi termini vengono spesso usati impro-
priamente. Esistono numerose definizioni in letteratura che inquadrano la 
suddetta terminologia. Alcune si rifanno al contesto sociale, altre considera-
no l’aspetto politico, altre ancora si basano sulla distruzione di ampie aree 
territoriali o sul numero di feriti gravi che il sistema sanitario deve prendere 
in carico.

Il termine catastrofe è tipico dei paesi francofoni, la parola disastro è 
invece utilizzato nei paesi anglosassoni ma non sussistono differenze signi-
ficative tra i due termini. 

La definizione di catastrofe più confacente al contesto Italiano è relativa 
ad un evento caratterizzato dalla distruzione delle infrastrutture e del tessuto 
sociale: l’esempio è rappresentato dagli eventi naturali che determinano il 
mancato funzionamento degli ospedali, delle centrali operative di emergen-
za e l’inagibilità delle reti di comunicazione, di cui l’esempio maggiormente 
rappresentativo sul nostro territorio è il terremoto.  

La maxiemergenza, o l’Incidente maggiore, riguardano quegli eventi che 
sono confinati in una specifica porzione territoriale caratterizzati dall’integri-
tà delle infrastrutture; un esempio in tal caso è rappresentato dagli incidenti 
ferroviari. Una definizione maggiormente dettagliata riguarda quegli eventi 
che configurano uno sbilanciamento improvviso a livelli specifici tra i biso-
gni assistenziali e le risorse. 

Citando la tragedia della Thyssen Krupp di Torino è infatti possibile 
rimarcare che:

sette feriti con sette ambulanze disponibili non sono una maxiemer-•	
genza
sette feriti evacuati in quattro ospedali vicini non sono una maxiemer-•	
genza
sette ustionati ed un posto disponibile nel Centro Grandi Ustionati •	
cittadino sono una maxiemergenza

La Medicina delle Catastrofi o delle Grandi Emergenze tratta in sintesi 
gli aspetti connessi alle conseguenze dell’evento e alla sua gestione; la com-
plessità della materia è immediatamente visibile dalla vasta produzione 
letteraria e dalla molteplicità delle definizioni possibili per inquadrare un 
unico evento. 
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Il paragrafo termina con la definizione di vittima, estensibile a tutti colo-
ro che in qualche modo vengono coinvolti nell’evento: portatori di lesioni, 
colpiti dalla perdita degli affetti e dei possedimenti o addirittura testimoni 
dell’evento medesimo; ci ricolleghiamo ai concetti sopra esposti...i mezzi di 
comunicazione odierni ci rendono tutti testimoni in tempo reale di un evento 
catastrofico.

I soccorsi sanitari in eventi catastrofici 

L’organizzazione dei soccorsi in seguito ad eventi complessi è competenza 
del Sistema di Emergenza 118 e la normativa vigente (Linee guida Guzzanti 
1/96) sottolinea questo concetto. 

In ottemperanza al D.P.R. 27/03/92 Istitutivo del 118, lo Stato ha deman-
dato ad ogni singola Regione l’operatività dei Sistemi ed è facilmente riscon-
trabile la ovvia disomogeneità circa strategie e procedure sul territorio italia-
no; è dato incontrovertibile che se questo vale per l’emergenza quotidiana il 
problema è amplificato per le situazioni più complesse. 

Alcuni Sistemi di Emergenza Territoriale utilizzano metodi di approccio 
alle Maxiemergenza importati da realtà estere senza verificarne l’applicabi-
lità sul nostro territorio e ad oggi non ci è dato di sapere quanti Sistemi 118 
siano dotati di un piano per fronteggiare le maxiemergenze; l’affermazione è 
peraltro estensibile ai presidi ospedalieri nonostante la formazione in materia 
sia stata più capillare.

A seguito di un evento catastrofico il 118 potrebbe non avere il tempo di 
dispiegarsi sul territorio ed un congruo numero di vittime ancora autosuffi-
cienti si recherebbe autonomamente in ospedale senza attendere l’arrivo dei 
soccorsi istituzionali; questi dati possono spiegare, seppur parzialmente, la 
maggior sensibilità degli operatori ospedalieri ad intraprendere un percorso 
formativo, dato che se l’ospedale rimane in piedi sicuramente i feriti vi giun-
geranno presto! 

È verosimile inoltre ipotizzare che in presenza di un evento ad elevata 
magnitudo (cioè con importanti danni alle infrastrutture e con molti feriti 
e morti) la risposta istituzionale sarà inefficace: gli aspetti emotivi avranno 
un peso determinante, e infatti gli eventi passati documentano una concreta 
difficoltà a presidiare ospedali e centrali operative; il personale si reca presso 
la propria abitazione preoccupato per la salute dei propri congiunti. 

Una delle soluzioni proponibili, oltre all’intervento istituzionale dei soc-
corsi, potrebbe essere la strategia di informare le popolazioni delle aree a 
rischio, precocemente individuate ed elaborare procedure che permettano 
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alla popolazione coinvolta di garantire il primo fondamentale soccorso alle 
vittime più gravi in attesa di soccorsi qualificati ed efficaci. Questa semplice 
ipotesi consentirebbe di attendere i soccorsi eliminando l’intervallo libero da 
cure, anche se queste saranno molto semplici.

Per indicare la dimensione del problema si può citare una statistica 
dell’O.M.S., riferita al solo periodo che va dal 1900 al 1976, che riporta le cifre 
delle vittime di catastrofi naturali: 4.600.000 morti e ben 233 milioni di feriti.

Per ricordare gli episodi più significativi, citiamo la cronaca, suddividen-
dola per classi di eventi. 

Tipo Anno Luogo Deceduti
Eruzioni Vulcaniche 1902

1985
Montagna Peleè - Martinica
Nevado del Ruiz - Colombia

30.000
23.000

Alluvioni 1939 Cina settentrionale 500.000
Valanghe 1916 Tirolo - Austria 8.000
Terremoti 1976

1976
Città del Guatemala
Tang Chan - Cina

23.000
500.000

Uragani 1963 Caraibi (uragano Flora) 7.000
Tabella 1. Catastrofi Naturali.

Tipo Anno Luogo Deceduti
Incendi 1970 Discoteca di Grenoble - F 147
Incendi in ospedale 1950 Davenport - IOWA - U.S.A. 41
Nubi Tossiche 1984 Union Carbide di Bhopal - India 2.500
Incidenti Minerari 1906 Courrieres - F 1.099
Incidenti nella Metropolitana 1903 Parigi - F 84
Incidenti Aerei 1977

1992
Due 747 aeroporto Tenerife - E
Aereo su abitato - Amsterdam 
- NL

612
150

Incidenti Ferroviari 1917 S. Michel Maurienne - F 800
Incidenti nei tunnel 1999 Traforo del Monte Bianco - I 40
Naufragi 1912

1994
H.M.S Titanic
Traghetto (Finlandia)

1.513
                     
800

Esplosioni 1978 Los Alfaques - E 250
ustionati  
148 

Movimenti della Folla e da 
Panico

1964
1985

Lima - Perù
Stadio Heysel di Bruxelles - B

400
39

Incidenti Sportivi 1955 Autodromo di Le Mans - F 75
Terrorismo 1972

1995
2001

Aeroporto di Lod - Israele
Oklahoma City - U.S.A.
Twin Towers – New York

25
300
3.880

Tabella 2. Catastrofi Tecnologiche e Sociali.
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Management e medicina delle catastrofi

Introduzione

La catastrofe rappresenta un momento di profonda crisi per la comunità 
umana. L’improvviso squilibrio tra le risorse necessarie per affrontare la 
situazione e quelle disponibili, rende insufficiente la risposta fornita quoti-
dianamente dai sistemi di soccorso territoriale e dalle strutture ospedaliere. 

E’ quindi importante essere pronti ad affrontare il disastro, ed esserlo 
significa disporre di soluzioni organizzative efficaci e di operatori preparati.

In molti paesi stranieri, da tempo si organizzano corsi di formazione per 
creare esperti in grado di affrontare i diversi problemi scatenati da un disa-
stro. In Europa, la realtà è ancora poco omogenea, ed in Italia, nonostante la 
drammatica frequenza con cui accadono eventi catastrofici, si è solo all’inizio 
di questo cammino.

Perché parlare di management?

Spesso, leggendo le cronache che fanno seguito ad un evento drammatico 
come un terremoto o un’inondazione, si ha la sensazione che i soccorsi siano 
giunti in ritardo, in numero insufficiente e scarsamente organizzati. Al con-
trario, sono sottolineate le gesta quasi eroiche del singolo che, con un atto di 
coraggio o di prontezza, riesce a salvare i familiari, i vicini di casa o i pazienti 
ricoverati nel proprio reparto.

Questo è un fenomeno che non riguarda solamente l’Italia, ma anche 
altri paesi in cui la cultura della grande emergenza è sicuramente molto più 
sviluppata.

E’ inevitabile che il disastro sia seguito da una fase caotica in cui emergo-
no le capacità delle persone ad affrontare singolarmente o in piccoli gruppi i 
primi terribili momenti. Anche nelle realtà in cui la risposta alla catastrofe è 
meglio organizzata, è necessario un certo lasso di tempo prima che la mac-
china dei soccorsi possa mettersi in moto e viaggiare speditamente. Ciò che 
differenzia un sistema organizzato da una risposta disordinata è la capacità 
di ridurre o annullare nel minore tempo possibile le conseguenze provocate 
dallo sbilanciamento tra risorse necessarie e disponibili. Tuttavia, per rag-
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giungere questo obiettivo, è necessario che molte persone con diverse profes-
sionalità lavorino insieme prima, durante e dopo la catastrofe.

In ogni situazione in cui due o più persone devono collaborare per rag-
giungere un obiettivo altrimenti non ottenibile da un singolo individuo, è 
necessaria una forma di coordinamento che è definita management. Il mana-
ger è colui che, partendo da determinate risorse, deve coordinare gli sforzi 
per raggiungere l’obiettivo.

Il profilo professionale del Disaster Manager ovve-
ro del Coordinatore delle Operazioni di Soccorso

Esiste una figura professionale particolarmente adatta a svolgere le man-
sioni Disaster Manager? 

Gli operatori coinvolti nella gestione degli aspetti sanitari di una catastrofe 
sono molti e con basi formative molto diverse.

Il medico è la figura professionale di riferimento, capace di riassumere nel 
proprio operato le conoscenze cliniche e le capacità organizzative. Si è a lungo 
discusso su quale sia lo specialista più idoneo nell’affrontare l’emergenza, 
sia in ambito territoriale che ospedaliero. La situazione è molto disomoge-
nea, ed in gran parte dipende dalle soluzioni organizzative prescelte nelle 
diverse realtà. Tuttavia,  più che individuare un’area specialistica migliore 
rispetto alle altre, è preferibile trattare l’argomento in termini di competenze 
del singolo professionista. Alcuni medici presentano capacità peculiari che 
li rendono adeguati a gestire particolari aspetti del disaster management. 
anestesisti rianimatori, chirurghi, medici d’urgenza sono preziosi nell’ope-
ra di stabilizzazione delle vittime; la capacità clinica non è però sufficiente 
per rendere il medico efficace nell’affrontare una situazione così diversa dal 
quotidiano come una catastrofe. L’abitudine del medico a calarsi nel ruolo 
di team leader nell’emergenza quotidiana, se per molti versi ne sviluppa 
le capacità di leadership, può tuttavia diventare controproducente quando 
mancano le basi formative necessarie ad operare in situazioni di disastro, e 
se non si ha la capacità di adattarsi a condizioni di lavoro drammaticamente 
diverse da quelle usuali. Altri medici di solito non possiedono le capacità 
operative specialistiche sopra descritte. E’ il caso dei medici di famiglia: è 
però un errore imperdonabile ritenere che questi professionisti non possano 
avere un ruolo importante nello scenario della catastrofe. Se è vero, come si 
vedrà nel capitolo riguardante il triage, che la priorità di trattamento dipende 
in gran parte, anche se non solo, dalla gravità del quadro clinico del singolo 
paziente, è altrettanto importante ricordare che le necessità in termini sanitari 
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delle vittime di una catastrofe non si esauriscono con il portare in ospedale i 
feriti più gravi. Spesso la catastrofe provoca un impatto così forte sulla comu-
nità umana da ridurre drasticamente ogni possibilità di reagire utilizzando 
le strutture sociali preesistenti. Si immagini, ad esempio, un terremoto che 
provochi danni agli ospedali, e che renda difficile l’erogazione di acqua e cor-
rente elettrica. Nascono problemi sanitari che non sono direttamente correlati 
all’evento, ma alle conseguenze che esso ha determinato. In uno scenario di 
questo tipo, l’ospedale perde gran parte della sua centralità nella risposta alla 
catastrofe; venendo a mancare questo riferimento, la popolazione possiede 
un unico altro polo cui rivolgersi: il medico di famiglia, che oltretutto conosce 
i propri assistiti e l’area territoriale di competenza. La possibilità da parte dei 
medici di famiglia di dare una risposta organizzata ad una situazione così 
drammatica dovrebbe quindi essere pianificata in precedenza, evitando di 
cadere nell’errore di pensare che, una volta estratti i feriti dalle macerie, il 
lavoro sia finito; assume quindi un’importanza simile a quella dei colleghi 
che agiscono in prima linea nel Pronto Soccorso.

Infermiere Professionale: in una situazione di catastrofe, il ruolo dell’in-
fermiere professionale, pur nell’ambito delle norme previste dalla legge, 
assume una rilevanza ancora più grande. Compiti cruciali come il triage, 
l’evacuazione verso gli ospedali, l’assistenza a pazienti in condizioni critiche, 
l’organizzazione e la gestione di particolari aree di ricovero dell’ospedale, 
possono essere assegnati ad infermieri professionali adeguatamente formati. 
In alcune situazioni, come nel caso di strutture di ricovero prive di assistenza 
medica su 24 ore, o di mezzi di soccorso con equipaggio infermieristico, le 
prime fasi della risposta alla catastrofe possono essere interamente gestite da 
questi operatori. Il ruolo dell’infermiere professionale, anche da un punto 
di vista manageriale, può quindi essere determinante in caso di catastrofe, 
soprattutto in relazione a motivazioni personali spesso superiori a quelle dei 
medici.

Principi di Disaster Management

Prima di iniziare a lavorare su un progetto di risposta a situazioni di 
disastro, qualsiasi sia la filosofia organizzativa che si intende adottare, è utile 
esporre e discutere quali siano i fondamenti su cui tale filosofia si basa.

Di seguito sono elencati i dieci capisaldi a cui ci siamo attenuti per pre-
parare il progetto adottato nella nostra realtà ospedaliera. Come è possibile 
notare, si tratta di principi generici la cui validità è mantenuta in qualsiasi 
situazione operativa.
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Ottenere una attivazione tempestiva1. . La catastrofe il più delle volte arri-
va senza preavviso. La capacità di reagire prontamente significa salvare 
vite e limitare i danni. Un sistema molto potente e ben organizzato, ma 
che richiede tempo per essere attivato, produrrà risultati inferiori rispet-
to ad uno più modesto ma agile e immediatamente capace di reagire.Il 
concetto di “golden hour”, cioè l’importanza di un adeguato trattamento 
nei primi minuti subito dopo il trauma, rimane valido anche in caso di 
catastrofe. La presenza di “action-cards”, cioè di schede operative predi-
sposte per ciascun ruolo, permette di attivare immediatamente tutte le 
persone coinvolte nei soccorsi, superando l’incredulità e lo smarrimento 
che spesso un evento catastrofico induce.
La risposta deve essere modulabile2. . Una risposta “tutto o nulla” non è 
vantaggiosa, perché sottrae inutilmente risorse ad altri settori, creando 
disagio e disservizi. Spesso inoltre la fase più drammatica che fa seguito 
ad un disastro è quella iniziale, e la risposta “totale” (es.: l’arrivo in ospe-
dale di parte del personale fuori turno) il più delle volte giunge in ritar-
do, quando la sua utilità è relativa. La fase iniziale, dell’impatto, deve 
essere assorbita con le forze che sono rapidamente attivabili; in seguito 
le risorse, soprattutto quelle umane, devono essere impiegate con ocu-
latezza. Se, ad esempio, in seguito ad un massiccio afflusso di pazienti 
in Pronto Soccorso vengono chiamati in servizio TUTTI gli operatori del 
reparto, per i turni di lavoro successivi non si disporrà più di personale 
riposato, e si sarà costretti a porre in servizio medici ed infermieri stan-
chi, o provenienti da altri reparti. Il risultato finale è un netto scadimento 
della qualità del lavoro.
Chiarire ruoli e responsabilità3. . Le operazioni di soccorso sono suddi-
vise tra un numero variabile di team di soccorso (team di triage, team 
di assistenza pazienti di codice rosso, team di stabilizzazione ecc) . Ogni 
team è composto da un Team Disaster Manager che coordina uno o 
più operatori. Il Team Disaster Manager ha la totale responsabilità del 
suo gruppo e decide autonomamente in tale ambito, salvo situazioni 
eccezionali. Le decisioni di livello strategico sono invece prese dal o dai 
Coordinator Disaster Manager, che in tal modo possono influenzare l’at-
tività dei Team Disaster Manager.
Creare uno spirito di gruppo4. . Ogni team deve lavorare con forte moti-
vazione e spirito di gruppo. L’insieme dei team rappresenta tuttavia 
un’unica entità, con gli stessi obiettivi; è compito dei Team Disaster 
Manager cementare lo spirito di gruppo senza suscitare forme di concor-
renza con altri team. La leadership è la dote che consente di raggiungere 
tale obiettivo.
Il Piano è uno strumento5. . Il Piano è uno strumento molto utile solo 
se esiste qualcuno in grado di usarlo adeguatamente. Come qualsiasi 
strumento, ha dei limiti di uso e in certe situazioni può essere inutile o 
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addirittura dannoso. E, sempre come ogni strumento, più è complesso e 
meno facile sarà il suo utilizzo.
La risposta deve essere flessibile6. . La risposta deve essere il più pos-
sibile adatta ad ogni evento; deve inoltre poter variare rapidamente in 
ragione di nuove esigenze o di nuovi eventi, spesso poco prevedibili in 
situazioni di catastrofe.
L’informazione è tutto7. . Ogni disaster manager deve prendere decisioni, 
spesso in pochi secondi e in un clima di caos. Le decisioni saranno tanto 
più adeguate quanto più le informazioni su cui si fondano si saranno 
dimostrate esatte e tempestive. La presenza di un Disaster Manager 
specificamente dedicato all’analisi e alla registrazione del flusso infor-
mativo può risultare decisivo per raggiungere un adeguato livello di 
efficienza.
Business as usual8. . In tutte le situazioni in cui è possibile, è bene che cia-
scun operatore faccia cose che è abituato o comunque sa fare; rispettare 
questa regola significa ridurre in modo significativo il numero di errori. 
La catastrofe non è il miglior momento per acquisire nuove capacità 
professionali. Alcuni operatori saranno chiamati a eseguire compiti a cui 
non sono particolarmente abituati (es.: triage); è bene che essi vengano 
adeguatamente formati e ciclicamente rivalutati per lo svolgimento di 
tali compiti.
Investire nelle risorse umane9. . Chi ha praticato uno sport di squadra 
lo sa bene: non basta uno schema o un modulo per vincere, ci vogliono 
buoni giocatori. Allo stesso modo, un progetto di risposta alla catastro-
fe, anche se ben preparato, non può funzionare senza buoni operatori. 
Investire negli operatori significa dare loro motivazioni, formazione e 
riconoscimento. 
Incontrarsi spesso e progettare nuove iniziative10. . Fortunatamente le 
catastrofi sono rare. Il rovescio della medaglia è che spesso le persone 
coinvolte perdono interesse nell’argomento. Organizzare riunioni, far 
partire progetti e stages informativi, preparare simulazioni sono attivi-
tà che permettono di mantenere viva ed attiva la partecipazione degli 
operatori.

Il Soccorso Extraospedaliero in caso di catastrofe – 
Tipologia

La medicina delle catastrofi può essere considerata l’insieme di tanti tipi 
di medicina tradizionale applicati ad un’emergenza collettiva, ed il cui scopo 
è limitare il numero delle sequele e di morti. 



Antonio Morra, Lorenzo Odetto, Carmine Bozza, 
Pierangelo Bozzetto, Stefano Agostinis, Marioluca Bariona

Compendio di Medicina delle 
Grandi Emergenze

15Caleidoscopio

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:
la 1. strategia, definibile come l’elaborazione dei piani di soccorso
la 2. logistica, con cui s’intende l’insieme di personale, mezzi e materiali 
che sostengono i piani
la 3. tattica, in altre parole l’applicazione dei piani con lo svolgimento 
della catena dei soccorsi.

Strategia  
I piani di soccorso possono essere elaborati a diversi livelli, sul modello di 

quelli realizzati in Francia, purché siano predisposti in tempo e collaudati.

Logistica  
Il supporto ai piani di soccorso sanitario é dato dalla logistica, vale a dire 

dall’insieme delle persone e dei mezzi necessari ad affrontare una situazione 
eccezionale.

L’Unità Mobile di Soccorso Sanitario (U.M.S.S.) rappresenta una proposta 
logistica necessaria per espletare i soccorsi e replicata secondo le esigenze, 
potrebbe fare fronte a bisogni a livello regionale o nazionale. 

Tattica 
L’applicazione dei piani di soccorso sanitario comporta una successione 

di fasi e strutture, ognuna con le sue funzioni specifiche, integrate in modo 
da formare una vera e propria catena dei soccorsi sanitari.
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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 eva-
cuazione, ospedale) e le loro funzioni (allarme, invio dei soccorsi, recupero e 
raccolta delle vittime, triage e stabilizzazione delle vittime, comando, radio-
trasmissioni, trasporto, accoglimento negli ospedali).

Catena dei Soccorsi Sanitari 
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.

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

svolga le funzioni di ricezione dell’allarme, di valutazione degli avvenimen-
ti in corso e di invio modulato dei soccorsi. Questa struttura è la Centrale 
Operativa (CO), che in Italia risponde al numero telefonico “118”. 

Figura 1. Fasi temporali della Catena dei Soccorsi.
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Le centrali Operative
Il Sistema di Emergenza Territoriale 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. Non ci addentriamo sulla struttura e sulle funzioni di 
una Centrale Operativa poiché non è l’obiettivo di questo lavoro ma 
esplicitiamo alcuni concetti generali. Le centrali operative sanitarie 
facenti capo al 118 hanno il compito di processare le chiamate di soc-
corso 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’appron-

tamento 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 stes-
se 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 rappre-
sentare 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 
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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 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 alle-
nati 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 catastro-
fe 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 caratteri-•	
stiche 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 situa-•	
zione.

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 specializ-
zato. 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 individua-
te la zona, suddivisa in settori, ciascuno ulteriormente suddiviso in cantieri; 
questi ultimi costituiscono l’unità elementare in cui suddividere lo scenario. 
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Lo scopo è di razionalizzare le risorse, per definizione limitate, distribuendo-
le in modo uniforme, senza lasciare scoperti alcuni settori o cantieri.   

L’integrazione tra tutte le componenti del soccorso presenti é la condizione 
indispensabile affinché ognuno possa svolgere il lavoro che gli compete senza 
intralci esterni. Polizia, Vigili del Fuoco e personale sanitario si occuperanno 
rispettivamente di collegamenti e radiotrasmissioni, ordine pubblico, soccor-
so e salvataggio, assistenza sanitaria.    

Il risultato finale di tutte le fasi precedenti é 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 é venu-
ta a trovare deve essere preceduta e accompagnata 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 richie-
dono 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 istitu-
zionali 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 spie-
gamento 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 situa-
zioni 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) o nella nuova denominazione 
proposta al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Medical Disaster 
Manager (MDM Coordinatore) installato nei pressi del PMA.

Questa figura ricalca quella statunitense dell’Incident Commander, in 
grado di coordinare sul campo tutte le fasi sequenziali dell’evento.
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Il MDM, 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 esse-
re 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 sincro-
nia 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, defini-
remo MDM (Medical Disaster Managers), che con una formazione comune, 
gestiranno i vari settori di soccorso con compiti diversi ma con una identica 
filosofia.

La gestione dei soccorsi 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. E’ 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 suf-

Figura 2. Casacche di identificazione dei ruoli.
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ficientemente flessibile, tale da non consentire l’applicazione di quelle deci-
sioni “personali” a cui  i professionisti sono  abituati nella gestione ordinaria 
dell’emergenza.

Il concetto, in parte, può essere condiviso, ma in 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 perfetta-
mente efficiente.

Questo approccio considera l’utilizzo di una catena di comando preordi-
nata, 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.

Medicalizzazione del Soccorso
La medicalizzazione del soccorso, vale a dire l’assistenza medica alle vit-

time, iniziata in modo sommario sul sito dell’evento, si effettua in una strut-
tura denominata PMA  (Posto Medico Avanzato), che rappresenta un centro 
di triage e di cure, 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.

 
Caratteristiche del PMA
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:

installazione, quando possibile, in locali preesistenti (scuola, 1. 
sala d’attesa, magazzino); in mancanza di questi si opererà 
all’aperto o meglio in strutture modulari trasportabili (tende, 
shelters);
vicinanza alla zona dei soccorsi;2. 
protezione dal rischio evolutivo (per esempio fumi o incendi) 3. 
per salvaguardare l’incolumità di chi é impegnato nei soccorsi;
vicinanza a vie di comunicazione stradale e possibilmente ad 4. 
un’area di atterraggio per elicotteri;
facile individuazione mediante cartelli segnaletici;5. 
entrata e uscita separate per canalizzare il flusso di vittime in 6. 
un’unica direzione;
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adeguate doti di climatizzazione, illuminazione, igiene e inso-7. 
norizzazione (basti ricordare la possibilità di poter auscultare 
le vittime).

Funzioni del PMA
Nel PMA operano Medici e Infermieri, con i seguenti compiti:

accettazione dei feriti e degli scampati (dei coinvolti psichica-1. 
mente secondo la Scuola Francese);
valutazione clinica e secondo triage, più completo di quello 2. 
sommario effettuato nel cantiere;
stabilizzazione delle vittime, per consentirne il trasporto sicuro 3. 
verso gli ospedali;
definizione delle modalità di evacuazione.   4. 

Organizzazione  del  PMA
Il PMA allestito in strutture fisse o sotto tende, deve essere ideal-

mente suddiviso in quattro zone :
AREA TRIAGE – Una tenda funge da filtro e valutazione; da 1. 
qui i feriti transitano in una delle aree seguenti :
AREA URGENZE ASSOLUTE o dei feriti gravi (codice rosso e 2. 
giallo) – Una o più tende servono ad eseguire la rianimazione 
preospedaliera e la stabilizzazione dei feriti;
AREA URGENZE RELATIVE o dei feriti leggeri (codice verde) 3. 
– Una tenda raggruppa le vittime che devono essere medicate 
o solo rassicurate;
AREA DECEDUTI – E’ un’area separata dalle altre ove verran-4. 
no 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 attrez-
zate 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 - Piani di Emergenza Ospedalieri
In caso di catena SEMPLICE dei soccorsi sanitari per catastrofi limitate, 

il trasporto termina in uno o più ospedali della zona, che dovranno essere 
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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:

preparazione strutturale dell’ospedale (gestione percorsi e spazi interni)1. 
rinforzo del personale  (allertamento a “ cascata”)2. 
riserve di materiali e presidi specifici.3. 
disposizioni particolari e indicazioni organizzative4. 

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 CNFV), in accordo con le Autorità di Polizia, definirà un peri-
metro 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 deter-
minerà 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’approv-
vigionamento sanitario logistico. La dotazione prevista non è applicabile alla 
gestione di emergenze derivanti da incidenti non convenzionali che meritano 
una trattazione specifica; tale precisazione è estensibile agli incidenti indu-
striali rilevanti o  al rilascio di sostanze radioattive.
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Il rischio evolutivo

Generalità

Il rischio evolutivo consiste nella possibilità che un evento dannoso possa 
proseguire nella sua azione lesiva o innescare altri pericoli, provocando 
lesioni o morte agli individui che ne subiscono l’effetto. La conoscenza del 
concetto di rischio evolutivo deve essere patrimonio comune di tutti coloro 
che svolgono azioni di soccorso sul territorio o prestano servizio in ambienti 
lavorativi esposti a tale situazione. La responsabilità principale dell’ opera-
tore deve essere l’incolumità personale, dei propri colleghi, delle persone 
casualmente sulla scena e del soggetto soccorso.  

Sviluppo del rischio evolutivo

I fattori di rischio cui può essere sottoposto l’operatore durante l’azione 
di soccorso sono legati a:

1. Ambiente
condizioni ambientali disagiate o modalità d’intervento difficili o •	
critiche: traffico, folla, scarsa visibilità, condizioni climatiche avver-
se, conformazioni idrogeologiche particolari;
evento in atto: fuoco, gas nocivi, sostanze chimiche, elettricità, •	
radiazioni;
eventi potenziali: instabilità del luogo in cui si trova l’infortunato, •	
pericoli di crollo, esplosioni;

2. Procedure operative
mezzi di soccorso: criteri d’impiego legati al codice di criticità, sicu-•	
rezza a terra ed in volo, sicurezza durante l’atterraggio;

3. Paziente
condizioni fisiche: malattie trasmissibili,•	
condizioni psichiche: aggressione fisica;•	

4. Errore umano
imprudenza,•	
imperizia,•	
negligenza.•	
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In alcuni casi, il concretizzarsi del rischio evolutivo è dovuto ad eventi 
poco prevedibili e difficilmente controllabili. Altre volte, purtroppo, alla base 
di questi drammatici episodi c’è la scarsa formazione degli operatori o un 
loro comportamento inadeguato.

Rischio evolutivo ed errore umano

Nella realtà del soccorso l’operatore può incorrere per proprio errore nelle 
conseguenze del rischio evolutivo, essenzialmente per tre ragioni:

1. non conoscenza del rischio e delle conseguenze cui può portare la sua 
azione di soccorso (imperizia),

2. superficialità con cui svolge l’azione di soccorso (negligenza),
3. sopravvalutazione delle proprie capacità durante lo svolgimento 

dell’azione di soccorso (imprudenza).
Talvolta chi forma i soccorritori per lo svolgimento dell’attività dell’emer-

genza territoriale dedica poco tempo all’analisi del rischio collegato alle 
attività di soccorso. In altri casi, seppur trattando tale argomento, non ci si 
affida ad istruttori specializzati (esempio: Vigili del Fuoco), limitandosi ad 
una analisi superficiale, con il rischio di lasciare pericolose lacune nel perso-
nale operativo.

Un esempio di imperizia è dato da colui che corre all’interno di un edificio 
parzialmente crollato per prestare soccorso alle vittime, senza tener conto 
che le rimanenti strutture possono aver subito danni, e quindi crollare a loro 
volta: costui corre il rischio di rimanere ferito e quindi richiedere un’ulteriore 
equipe per soccorrerlo.

Colui che svolge la propria azione con superficialità è tanto più colpevole 
quanto più è cosciente di ciò che sta facendo: molte volte coloro che adotta-
no tale atteggiamento conoscono il potenziale pericolo connesso con alcune 
situazioni, ma non adottano tutte precauzioni previste nel caso specifico. 
Spesso le conseguenze della negligenza si abbattono anche su altre persone 
che condividono con l’operatore il rischio.

Solitamente, invece, chi sopravvaluta le proprie capacità tende a correre 
il rischio “da solo”: è colui che si ritiene l’eroe della situazione. Chi compie 
l’azione imprudente è solo parzialmente consapevole delle possibili conse-
guenze: egli ritiene a torto le sue capacità sufficienti ad affrontare il rischio, 
la cui reale consistenza è purtroppo spesso sottostimata.

Questi sono in sintesi gli errori che portano ad esporre l’operatore ad 
un rischio evolutivo nella zona in cui vengono condotti i soccorsi in caso di 
disastro. Essi possono essere significativamente ridotti con una appropriata 
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formazione di base del soccorritore ed un aggiornamento continuo, correda-
to da periodici momenti di verifica. E’ molto importante inoltre che il sistema 
dei soccorsi incentivi e gratifichi gli operatori che si comportano in modo 
professionale, non esponendo loro stessi e gli altri a rischi ingiustificati, e 
condanni invece gli atti “eroici” ma forieri spesso di conseguenze nefaste.

Autoprotezione e sicurezza sulla scena

Per autoprotezione si intende l’insieme delle procedure che devono essere 
adottate sulla scena dell’evento per ridurre il rischio evolutivo e proteggere 
l’operatore dalle conseguenze del rischio stesso.

I mezzi di protezione fisica dei soccorritori sulla scena dell’evento (fase 
extraospedaliera) hanno la funzione di proteggere le parti del corpo più vul-
nerabili od esposte e di consentire nello stesso tempo il movimento in tutte le 
fasi dell’intervento, senza procurare alcun impaccio. A tale scopo l’attrezza-
tura elencata di seguito dovrebbe essere disponibile per tutti gli operatori:

elmetto rigido, con strisce catarifrangenti per la protezione del capo,•	
visiera, scudo facciale od occhiali di plastica per la protezione degli •	
occhi da corpi estranei o liquidi, biologici e non, contaminati o nocivi,
mascherine chirurgiche in TNT,•	
divisa che comprenda una giacca a vento impermeabile con bande •	
catarifrangenti,
guanti in lattice o PVC per la prevenzione del contatto accidentale con •	
contaminanti,
eventuali guanti da lavoro in cuoio o altro materiale per eseguire •	
manovre che richiedono uso della forza fisica,
scarponcini con suola isolante ed antiscivolo dotati di protezione delle •	
caviglie e del puntale.

Questo materiale individuale, unito alla conoscenza ed all’addestramen-
to, abbatte in modo considerevole la possibilità di venire coinvolti da un 
pericolo presente sulla scena dell’evento.

Ma questo non basta, dato che l’operatore che effettua il soccorso sanita-
rio ha delle conoscenze limitate rispetto a coloro che tutti i giorni operano il 
soccorso tecnico, cioè i Vigili del Fuoco: è loro il compito di valutare il rischio 
evolutivo e di garantire la sicurezza sulla scena dell’evento. 

A questo proposito, è bene ricordare due concetti che vanno di pari passo 
con il concetto di sicurezza:

1. salvataggio 
2. soccorso.
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Con il primo termine (salvataggio), infatti, indichiamo tutte quelle tecniche 
e procedure atte a portare in salvo e a recuperare la vittima di un evento, 
trascurando le manovre sanitarie, perché la priorità è l’allontanamento da 
una situazione di pericolo. Il salvataggio è di solito demandato ai Vigili 
del Fuoco o a personale specializzato (ad esempio i Tecnici del Soccorso 
Alpino).

Con il termine invece di soccorso intendiamo tutte quelle manovre atte a 
ristabilire le funzioni vitali della vittima o ad impedire che queste si deteriori-
no. È anche compito del soccorritore quello di effettuare il trasporto protetto 
dell’infortunato presso il nosocomio competente, coordinato dal Sistema 118, 
per il proseguimento delle cure del caso. A questa azione possono concorrere 
i Vigili del Fuoco, sotto la supervisione però della componente sanitaria.

Il comportamento del soccorritore

Al soccorritore, formato ed abilitato a operare in situazioni di emergenza, 
è richiesto:

il controllo del luogo dell’intervento, al fine di proteggere se stessi e le •	
vittime, prevenendo ulteriori incidenti ed effettuando la valutazione 
dei rischi come prima fase delle operazioni di soccorso,
il conoscere i pericoli che potrebbero derivare da uno scenario inciden-•	
tale a volte anche complesso, prevenendoli se possibile, o affrontandoli 
nell’ambito delle proprie competenze e senza assumersi compiti non 
adeguati alle sue capacità
collaborare con le altre figure professionali del soccorso, ed in assenza •	
valutare la necessità del loro intervento

Oltre a questo il soccorritore professionale dovrebbe anche possede-
re alcune importanti caratteristiche personali che possono contribuire ad 
aumentare la sicurezza sulla scena, quali:

stabilità emotiva per riuscire ad affrontare e superare tutti gli aspetti di •	
una situazione di emergenza,
capacità organizzativa e di collaborazione con le altre figure pro-•	
fessionali per garantire un buon coordinamento delle varie fasi del 
soccorso,
versatilità e capacità di adattamento alle situazioni imprevedibili,•	
spirito di iniziativa per eseguire le procedure necessarie, nel rispetto •	
del ruolo rivestito, e con autonomia decisionale.
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Catastrofe e rischio evolutivo

L’evento catastrofico è un severo banco di prova per l’operatore dei soc-
corsi per quanto riguarda la gestione del rischio evolutivo. Esistono infatti 
molti aspetti, tipici di tale situazione, che possono incrementare drammati-
camente le possibilità che i soccorritori subiscano lesioni durante lo svolgi-
mento del loro compito:

Fattori che determinano un innalzamento del rischio:•	
tipologia dell’evento (esempio: sisma, possibilità che si verifichino 	
altre scosse);
altri rischi innescati dall’evento (esempio: rottura delle condutture 	
del gas dopo sisma);
presenza di caos e di scarso controllo emotivo da parte delle vitti-	
me;
carenza di mezzi o loro malfunzionamento (esempio: a causa di un 	
blackout);

Fattori che determinano una riduzione della vigilanza•	
“trance del soccorritore”, che manifesta comportamenti da eroe con 	
sprezzo del pericolo;
“machismo”, sopravvalutazione delle proprie capacità;	
stanchezza;	
instabilità emotiva da parte del soccorritore, che si sente “inade-	
guato”;
pressione psicologica da parte delle vittime e della situazione.	

Il rischio evolutivo è direttamente proporzionale all’entità del pericolo e al 
mancato rispetto dei comportamenti adeguati sopra descritti. Una situazione 
abbastanza comune è il pungersi con un ago “sporco”: nella concitazione, è 
molto più frequente che i taglienti contaminati non vengano riposti nell’ap-
posito contenitore di plastica, ma vengano dispersi nell’ambiente circostante, 
favorendo la lesione accidentale.

Il responsabile di un determinato gruppo di operatori deve essere molto 
attento a tali comportamenti, ed intervenire prontamente quando si vengono 
a creare i presupposti per un innalzamento del rischio evolutivo. Lo stesso 
atteggiamento dovrebbe essere tenuto dai soccorritori quando si rendono 
conto che un loro collega sta commettendo pericolosi errori o sviste: se il 
richiamo diretto ad una maggiore prudenza non ha alcun riscontro positivo, 
è necessario informare il proprio coordinatore affinché prenda provvedi-
menti. Non si tratta di delazione, ma di un comportamento teso a preservare 
l’integrità fisica propria, delle vittime e del collega imprudente.
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Situazioni cliniche particolari

Il controllo del dolore

Il controllo e la sedazione del dolore in ambito pre-ospedaliero sono spes-
so gestiti in maniera insufficiente anche in un contesto di emergenza ordi-
naria. Le giustificazioni più frequenti riguardano fattori culturali, mancanza 
di equipaggiamenti, abilità e motivazioni riguardanti occultamenti della 
sintomatologia e conseguenti ritardi nella diagnosi anche quando vengono 
trattate parti del corpo che, dopo un trauma, sono sede di dolori acuti. 

A livello legislativo e medico legale l’azione analgesica non risponde a 
requisiti di emergenza e ciò rende imperativa sulla scena la presenza di per-
sonale medico; questa condizione è maggiormente amplificata su uno scena-
rio ad elevata magnitudo. Secondo le esperienze condotte sul campo l’anal-
gesia facilita l’estrazione dell’infortunato e il suo trasporto, ma soprattutto lo 
rende più calmo e rilassato; è decisamente agevole condurre un esame rapido 
su un soggetto meno ansioso e da un punto di vista farmacologico esistono 
due metodi attuabili sulla scena:

Agenti intravenosi – OPPIACEI/KETAMINA. Gli svantaggi e le dif-1. 
ficoltà sono legate agli effetti collaterali allucinogeni ed alle legisla-
zioni vigenti riguardo l’uso degli stupefacenti per quanto riguarda il 
primo problema l’associazione con una benzodiazepina può risolverlo 
brillantemente. Nella categoria degli anestetici generali va citato il 
Propofol il cui uso è dibattuto. Il vantaggio di un’estrema maneggevo-
lezza legata ad un’emivita breve  si scontra con effetti collaterali quali 
bradicardia ed ipotensione.
Tecniche locali – l’applicazione si scontra con l’impossibilità di mante-2. 
nere un ambiente sterile, con il paziente che si muove e con la necessità 
di evacuarlo al più presto possibile.

Il trattamento del dolore è quindi uno dei problemi principali, i metodi 
usati dipendono dalla localizzazione, dall’intensità, dal meccanismo, dalla 
presenza di personale esperto e da un equipaggiamento adeguato di farmaci. 

I criteri raccomandabili per chi elabora una strategia antalgica devono 
essere i seguenti:

identificazione della sorgente del dolore,•	
conoscenza dei farmaci sedativi, antidolorifici, anestetici e dei relativi •	
effetti collaterali per prevenirli e contrastarli,
evitare un’eccessiva sedazione,•	
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somministrazione in prima scelta dell’analgesico meno potente effica-•	
ce per il dolore. 

Disidratazione 

La disidratazione rappresenta una delle problematiche principali in 
ambiente confinato e riguarda sia le vittime che i soccorritori. Nessun indica-
tore può essere usato singolarmente per determinare lo status volemico di un 
paziente e segni e sintomi devono essere considerati globalmente. 

  

Crush syndrome: la sindrome da schiacciamento

È la prima causa di morte in seguito ad evento sismico o crollo strutturale 
con incarcerazione prolungata. La mortalità nei pazienti pediatrici è inver-
samente proporzionale all’età con l’eccezione dei neonati, probabilmente 
perchè dormono con i propri genitori. La Crush Syndrome è stata osservata 
nel 3-20% dei terremoti su una percentuale del 40% su vittime estratte vive 
dal crollo dei palazzi.

Ogni ferito che presenta il corpo o una parte di esso imprigionato sotto 
le macerie va considerato grave perché può presentare, dopo la liberazio-
ne, fenomeni successivi pericolosi per la sopravvivenza. Vanno considerati 
inoltre gli aspetti relativi alla sofferenza fisica e psicologica contingente alla 
situazione.

La sindrome da schiacciamento venne identificata durante le operazio-
ni di soccorso in occasione del terremoto di Messina del 1908. Le vittime 
estratte dalle macerie apparentemente illese manifestavano un repentino ed 
inspiegabile peggioramento delle condizioni cliniche che evolvevano inevi-
tabilmente nel decesso.

Le manifestazioni cliniche vennero studiate dai sanitari inglesi durante i 
bombardamenti su Londra nel secondo conflitto mondiale.  Sotto il profilo 
cronologico gli studi in materia proseguirono in occasione dei principali con-
flitti bellici: i riscontri autoptici nelle vittime dei bombardamenti su Londra 
rilevarono la presenza di mioglobina nei tubuli renali. Gran parte dei pazien-
ti sotto le macerie di Londra del 1940 rimasero sepolti per tre-quattro ore con 
un aumento del potassio ematico precoce che determinò una morte rapida. 
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La guerra di Corea del 1952 vide una diminuzione della mortalità legata 
al miglioramento delle tecniche rianimatorie ed alla velocità di evacuazione 
dal fronte, in particolare l’introduzione della dialisi aumentò notevolmente 
la sopravvivenza (mortalità dell’84% prima e del 53% dopo). 

Analogo discorso per il Vietnam e per la guerra del Kippur con un tempo 
di evacuazione e dilazione chirurgica perfette. Nel 1975 Mubarek e Owen 
descrissero la rabdomiolisi traumatica, la sindrome compartimentale e la 
Crush Syndrome come aspetti diversi di un unico danno. 

Luogo e anno Magnitudo R. Lesioni 
Crush

 IRA ospedaliz. Infusioni in loco Dialisi

Armenia 1988 6.9 Presenti 
58%

185 su 460 Non documentate si

Tangshan 1976 7.8 Presenti 
20%

200 su 500 Non documentate no

Tyre 1982 Singolo 
edificio

Presenti 
3%

nessuno 1,5 - 3 litri si

Kobe 1995 7.2 Presenti 
7%

202 su 372 2 litri si

Tabella 3. Crush Syndrome correlata a crolli strutturali

I dati sopra riportati sono riferiti ai casi documentati che sono ovviamente 
inferiori al numero di vittime reali. Si pensi al solo terremoto di Hanshin – 
Awaji (Kobe) che ha documentato un report su 372 pazienti ospedalizzati su 
un totale di 41.000 feriti accertati.

Valutazione e trattamento
È bene precisare che i problemi relativi alla patologia da schiacciamento 

vero e proprio, si associano quelli relativi all’occultamento della vittima agli 
occhi dei soccorritori poiché impedisce agli stessi di rendersi conto del nume-
ro di vittime reale e genera il rischio di ritardare di molto il loro salvataggio. 
La prima conseguenza di ciò è imputabile ad un esaurimento delle risorse 
naturali di un organismo che, seppur non lesionato dal crollo, resta sepolto 
per lungo tempo senza apporti idrici o consumando la riserva d’aria fortui-
tamente accumulatasi attorno ad esso. 

Dopo la disincarcerazione si prospettano tre problemi:
pericolo di arresto cardiocircolatorio: una volta sollevato il carico i vasi 1. 
sanguigni delle regioni anatomiche interessate, fortemente dilatati 
nelle parti distali rimaste compresse possono letteralmente aspirare 
gran parte della massa ematica dell’organismo provocando l’arresto 
cardiaco per svuotamento della pompa cardiaca; è verificabile nella 
migliore delle ipotesi un grave quadro di insufficienza circolatoria;
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il secondo rischio deriva dalla forte tossicità del sangue proveniente 2. 
dalla parte compressa dell’arto legato all’accumulo di metabolici: l’ar-
to si presenta gonfio e dolente;
il terzo rischio ha una latenza maggiore ed è riferito all’insorgenza di 3. 
un quadro di insufficienza renale che porrà dei problemi nelle ore o 
nei giorni seguenti.

Occorrerà sospettare la presenza di persone rimaste sepolte ogni volta che 
la dinamica dell’evento lo suggerisca; in seguito sarà necessario indirizzare 
parte delle risorse di soccorso alla verifica di quest’ipotesi.

Condizioni ambientali suggestive
Crolli di edifici (per sisma, esplosioni o cedimento strutturale), disastri 

ferroviari, frane e smottamenti, valanghe, crolli di gallerie (lavori sotterranei), 
crolli di strutture varie (ponteggi, carichi sospesi) e fenomeni di panico della 
folla  sono occasioni che portano all’osservazione di un numero elevato di 
persone che subiscono uno schiacciamento più o meno intenso e prolungato.

Principalmente, la lesione si identifica con le conseguenze di una com-
pressione delle masse muscolari rimaste intrappolate da macerie, fango, altri 
corpi umani. Generalmente si tratta di lesioni che riguardano gli arti e che 
permettono una sopravvivenza prolungata.

Il quadro clinico è dominato da un aspetto edematoso dell’arto, spesso 
con cianosi o marezzature cutanee, eritema e flittene. Se il paziente è coscien-
te, riferirà un’impotenza funzionale dell’arto anche in assenza di fratture. Le 
forme cliniche che si possono osservare sono in relazione alla posizione del 
paziente al momento in cui è rimasto schiacciato dal materiale ed al tempo 
intercorso tra l’evento e l’inizio del salvataggio/soccorso. Occorre considera-
re che un paziente con sindrome da schiacciamento rinvenuto in posizione 
orizzontale è da considerare più a rischio di un paziente rinvenuto in posizio-
ne seduta o addirittura verticale; è facilmente comprensibile come nel primo 
caso la forza di compressione abbia potuto esercitarsi completamente attra-
verso il corpo; inoltre, la posizione verticale funge da ostacolo idrostatico alla 
risalita in circolo delle sostanze tossiche accumulatisi nei tessuti sottoposti a 
schiacciamento al momento dell’estrazione del paziente dalle macerie. Sul 
luogo le cure devono mirare a:

garantire l’immobilizzazione, •	
garantire la protezione termica,•	
posizionamento del laccio alla radice dell’arto con i seguenti obiettivi:•	

evitare l’arresto cardiacoo 
prevenire lo shocko 
permettere la liberazione dell’artoo 

I quadri più gravi avranno lesioni locali, sopra descritte,  associate a  con-
dizioni di shock  e insufficienza respiratoria di varia entità. 
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La sindrome da schiacciamento (con o senza seppellimento) rappresenta 
una delle situazioni in cui più di frequente è richiesta la presenza del sani-
tario a fianco del personale tecnico di salvataggio. Il trattamento sul campo 
è subordinato ad un congruo supporto logistico e prevede l’esecuzione di 
tecniche e procedure particolari da parte di personale addestrato. Le ripor-
tiamo di seguito:

ossigenazione e se necessario ventilazione assistita,•	
riempimento vascolare,•	
alcalinizzazione con bicarbonato di sodio,•	
sedazione con ansiolitici, anestetici locali ed eventualmente narcosi,•	
rilancio della diuresi per prevenire l’insufficienza renale acuta,•	
considerare la dialisi nelle retrovie se necessaria,•	
antibiotico terapia con penicillina 5 milioni di UI immediatamente e •	
10-30 milioni/die,
somministrazione di anatossine antitetaniche.•	

Il problema in tal senso è evidente in tutta la sua drammatica connota-
zione. La Crush Syndrome è un quadro clinico inusuale per i soccorritori 
sanitari operanti all’interno del Sistema 118 e sono per questo prevedibili 
maggiori difficoltà per il personale non avvezzo ad affrontare le emergenze 
e verosimilmente sprovvisto del necessario per infusioni, analgesie o presidi 
necessari alla stabilizzazione delle vittime.
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Il triage

Generalità

Il fatto che maggiormente differenzia il disastro dall’incidente “quotidia-
no”, 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, sicu-
ramente al primo posto si trova il bisogno di un’assistenza medica adeguata. 
Tuttavia, la sproporzione sopra citata colpisce in particolar modo il sistema 
dei soccorsi sanitari, che rischia di essere travolto dall’improvviso incremen-
to di richieste di intervento. Questo vale sia per il soccorso extraospedaliero 
sia per gli ospedali.

Ci si trova nella situazione di dover distribuire una quantità limitata di 
risorse ad un elevato numero di pazienti. E’ quindi necessario uno strumento 
che consenta di svolgere questo compito nel modo migliore possibile, e tale 
strumento è il triage.

Triage è un termine francese che significa scelta, selezione. In Medicina il 
triage consiste nell’individuazione delle priorità di trattamento in un gruppo 
di pazienti: ognuno di loro è assegnato ad una classe di priorità in relazione 
a parametri costanti. 

I pazienti ad essere trattati per primi saranno quelli appartenenti alla 
classe di priorità più elevata, seguiti da quelli assegnati alle categorie via via 
inferiori.

In Medicina delle Catastrofi, il triage può essere definito come una proce-
dura di valutazione delle condizioni cliniche e delle possibilità prognostiche 
di un gruppo di pazienti, per determinarne le rispettive priorità di tratta-
mento.

Il triage ha origine nella Medicina Militare fin dai secoli scorsi; d’altra 
parte la guerra è una catastrofe che provoca spesso un numero di vittime 
assolutamente sproporzionato rispetto alle risorse disponibili: nella 1° guerra 
mondiale, sul campo di battaglia di Verdun venivano trattati dai servizi sani-
tari di entrambi gli schieramenti circa 2.500 feriti ogni giorno. 

Già in epoca napoleonica la priorità di  trattamento dei feriti veniva deci-
sa in base a semplici tecniche di triage, ed, infatti, il barone Larrey, medico 
militare, ne è ritenuto l’ideatore. 

In ambito civile il triage è stato negli ultimi anni adottato dalle strutture 
ospedaliere di Pronto Soccorso, dove spesso si verifica quella situazione di 
sbilanciamento tra necessità e risorse disponibili tipica della Medicina delle 
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Catastrofi, anche se in proporzioni nettamente minori. In questo modo si 
evitano situazioni potenzialmente molto pericolose che spesso accadevano 
quando si applicava la filosofia della priorità stabilita dall’ora di arrivo: ad 
esempio, il paziente con infarto miocardico acuto che doveva attendere il 
proprio turno in sala d’aspetto.

Obiettivi del triage

In termini pratici il triage è un metodo per valutare i pazienti in modo 
omogeneo, e quindi classificarli in categorie di priorità. Come detto, quanto 
più elevata è la priorità assegnata ad un paziente, tanto più precocemente 
sarà necessario trattarlo.

Le classi di priorità variano con i diversi sistemi di triage: la classificazio-
ne più nota è quella che utilizza codici colore (vedi tabella 1). Ad ogni codice 
colore corrisponde un diverso grado di priorità di trattamento.

E’ importante sottolineare che nell’emergenza routinaria il concetto di 
priorità coincide con quello di compromissione del quadro clinico: più il 
paziente è grave, prima si tratta. Ciò avviene quotidianamente con il triage 
in Pronto Soccorso.

Questo concetto vale solo in parte nell’ambito della Medicina delle 
Catastrofi. A tale proposito un discorso particolare merita la classe di priorità 
caratterizzata dal colore blu. A questa classe vengono assegnati quei pazienti 
che, pur non essendo ancora deceduti, presentano lesioni così gravi da lascia-
re pochissime speranze di sopravvivenza anche dopo trattamento immediato 
ed intensivo. 

Esempi di situazioni di questo tipo sono i pazienti con ustioni di 2° e 3° 
grado su più del 90% della superficie corporea, o traumi aperti del cranio con 
fuoriuscita di materia 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 sostenerne le funzioni vitali fino al 
raggiungimento dell’ospedale adeguato; in una situazione di catastrofe que-
sto 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 uffi-
ciale solleva problemi di ordine etico e legale.

Si può 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 delle risorse. 
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Ciò significa garantire un trattamento prioritario ai pazienti in condizioni 
cliniche più gravi, ma che presentino reali possibilità di sopravvivenza. Il 
mezzo con cui raggiungere questo obiettivo è dato da una corretta esecuzio-
ne del triage, associato a pochi e semplici atti terapeutici.

Codice colore Priorità Descrizione

ROSSO 1
Lesioni che mettono immediatamente a rischio di vita il 
paziente, ma che possono essere trattate con successo

GIALLO 2
Pazienti con lesioni potenzialmente pericolose, ma che al 
momento non mettono a rischio la vita del paziente

VERDE 3 Pazienti con lesioni non gravi, trattamento dilazionabile

BLU NC
Pazienti con lesioni così gravi che la loro speranza di 
sopravvivenza è molto ridotta anche se trattati adegua-
tamente

BIANCO 0 Pazienti con problemi psichiatrici gravi
NERO 4 Pazienti deceduti

ARANCIO NC
Pazienti contaminati (da aggiungere ad uno dei codici 
sopra descritti)

Tabella 4. Le classi di priorità di trattamento.

Sede di esecuzione

La vittima della catastrofe entra in un circuito caratterizzato da diverse 
tappe. Ad ogni tappa, fin dall’ingresso, viene sottoposta al triage. Inoltre, 
ogni volta che i soccorritori sospettano una variazione delle condizioni 
cliniche rispetto alla stazione precedente, provvedono a ripetere il triage 
cambiando eventualmente la classe di priorità assegnata. In pratica il triage 
è un processo continuo, che termina quando il rapporto tra necessità e risorse 
disponibili torna in equilibrio. Questo generalmente accade  dopo il ricovero 
ospedaliero; tuttavia nelle prime fasi gli ospedali si trovano a dover assistere 
un elevato numero di pazienti, ed, infatti, anche in tale sede è necessario 
essere pronti a svolgere operazioni di triage.

Operatori del triage

Il triage dovrebbe essere svolto da soccorritori preparati; in modo partico-
lare a livello del Posto Medico Avanzato, la figura professionale più adatta è 
quella del sanitario (medico o infermiere a seconda delle risorse disponibili) 
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esperto in Medicina delle Catastrofi, formato secondo i criteri del Medical 
Disaster Management. Tuttavia, specie nelle prime fasi del soccorso, la 
sproporzione tra operatori sanitari, impegnati oltretutto nello stabilizzare i 
pazienti, e l’elevato numero di vittime, rende spesso obbligatorio il delegare 
a personale non professionista del campo specifico questo delicato compito 
(volontari di Croci e Associazioni, Vigili del Fuoco, Esercito, volontari di 
Protezione Civile). Il problema si acuisce con il crescere delle dimensioni 
dell’evento. Per questa ragione tutti gli operatori potenzialmente coinvolti 
in operazioni di soccorso in caso di catastrofe dovrebbero ricevere una for-
mazione riguardo all’esecuzione del triage e delle prime semplici manovre 
terapeutiche.

Protocolli di triage

Il protocollo di triage è l’insieme dei criteri che l’operatore deve applicare 
per giungere alla classificazione della priorità di trattamento.  Un perfetto 
protocollo di triage dovrebbe presentare le seguenti caratteristiche:

Facile memorizzazione•	
Rapida esecuzione•	
Scarse possibilità di variazione dovute ad interpretazioni individuali•	
Utilizzazione da parte di operatori con diversa preparazione profes-•	
sionale
Attendibilità nell’individuare le priorità di trattamento•	

E’ evidente che non è facile ideare un protocollo di triage che soddisfi 
tutte queste esigenze. Un protocollo complesso, infatti, può essere molto effi-
cace nel determinare correttamente le priorità di trattamento, ma è di difficile 
apprendimento, non utilizzabile da personale poco formato e dispendioso 
in termini di tempo. Si immagini, come esempio, un sistema che preveda la 
valutazione del Glasgow Coma Scale: solo una parte degli operatori impe-
gnati sul campo potrebbe essere in grado di eseguirlo, ed una percentuale 
ancora minore lo farebbe in modo rapido e corretto.

Al contrario, un protocollo semplice si apprende facilmente, non è modi-
ficabile in relazione a interpretazioni individuali, può essere usato da tutti ed 
è rapido. Il problema è che un sistema di questo tipo può essere scarsamente 
attendibile nella assegnazione delle classi di priorità. Un esempio di questo 
genere può essere la valutazione della capacità di deambulare: le vittime 
che camminano sono a bassa priorità di trattamento, quelle che non sono in 
grado di farlo sono ad alta priorità. E’ evidente che la precisione non è la dote 
migliore di tale sistema.
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In che senso scegliere? Privilegiare l’attendibilità o la semplicità? La 
risposta deve essere trovata nel contesto in cui si vuole introdurre il siste-
ma. Un’organizzazione che dispone di un elevato numero di operatori ben 
preparati e adeguatamente addestrati può propendere per un protocollo più 
“complesso”. 

Se invece la realtà operativa è composta da diverse professionalità, diso-
mogenee per preparazione ed esperienza, la scelta di un protocollo “sempli-
ce” dà maggiori garanzie sull’efficacia del triage.

D’altra parte è possibile adottare contemporaneamente, nell’ambito di un 
sistema di soccorsi, diversi tipologie di triage a seconda della sede e delle 
capacità degli operatori.

Si è affermato che il triage è un processo continuo, che si svolge a tutti i 
livelli della catena dei soccorsi: sul luogo in cui si rinvengono le vittime, nel 
Posto Medico Avanzato, in sede di Evacuazione, all’arrivo in Ospedale, ed in 
tutte le situazioni in cui si ravveda la necessità di farlo. Tuttavia, ogni sede di 
triage presenta caratteristiche ed esigenze che possono influire pesantemente 
sullo svolgimento dello stesso. Si analizzi la situazione che si viene a creare 
dopo un disastro di una certa entità (esempio: 200 persone coinvolte).

Sul luogo dell’evento (inteso strettamente come il sito di ritrovamento 
delle vittime) 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.

Nel Posto Medico Avanzato, il personale è più selezionato, anche se meno 
numeroso. Le vittime sono molte, considerando che tutte devono passare 
attraverso questa stazione. Tuttavia, esse giungono già classificate dal luogo 
dell’evento (se le cose funzionano bene), per cui l’attenzione sarà rivolta in 
primo luogo a quei pazienti individuati sul campo come codici di priorità 
più elevati. In questa sede è possibile utilizzare un sistema di triage più 
complesso. Lo stesso discorso vale per il triage ospedaliero, e nel capitolo 10 
si vedrà una nostra proposta per un nuovo sistema di triage, utilizzabile dal 
Posto Medico Avanzato in poi.

E’ quindi non solo possibile, ma anzi auspicabile, utilizzare nella catena 
dei soccorsi diversi protocolli di triage a diversi livelli. E’ tuttavia di fonda-
mentale importanza che, allo stesso livello, tutti gli operatori applichino nello 
stesso modo un protocollo comune.

Le operazioni di evacuazione dal PMA agli ospedali possono in alcuni 
casi procedere a rilento, a causa della relativa scarsità di mezzi a disposizio-
ne. Può quindi accadere che pazienti con codici di priorità elevati restino in 
attesa nel PMA per periodi abbastanza prolungati; è quindi necessario che 
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un operatore determini con attenzione l’ordine di evacuazione da seguire per 
pazienti con stesso codice di priorità.

Rosso Giallo Verde Illesi

Percentuale 5-7% 12-15% 33-35% 50-57%

Tabella 5 (fonte EMS – The Journal of Emergency Care, Rescue, and 
Transportation) - Percentuale di ripartizione dei codici colore riscontrata 
nei feriti in occasione di catastrofe, secondo il metodo di triage STaRT.

Atti terapeutici durante il triage

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. 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.

Qualità del triage

Un triage ben eseguito è la base per garantire una valida assistenza alle 
vittime di una catastrofe. Per questo motivo, la sua importanza dovrebbe 
essere sottolineata con grande intensità a tutti i livelli della catena dei soc-
corsi. Purtroppo in molte occasioni la cronaca delle operazioni di soccorso in 
caso di disastro narra storie di triage non effettuati, di “cartellini” o “tags” di 
triage persi, di pazienti giunti in ospedale direttamente dal luogo di ritrova-
mento, senza applicare alcun criterio di priorità.
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Le ragioni per cui spesso il triage è ignorato o eseguito sommariamente 
possono essere molte; si citano qui di seguito quelle che noi riteniamo essere 
le più importanti.

Insufficiente formazione del personale di soccorso.•	
Carenze organizzative da parte del sistema dei soccorsi.•	
Eventi di grandissima portata, con ampia estensione territoriale.•	
Eventi occorsi in centri urbani, molto vicini ad ospedali: in questi casi •	
è più facile che molte vittime si rechino spontaneamente in Pronto 
Soccorso, o vi vengano portate da soccorritori improvvisati con mezzi 
di fortuna.

Le prime due cause sono quelle su cui maggiormente si può incidere, 
soprattutto per quanto riguarda la preparazione degli operatori.

Problemi pratici

Anche il migliore sistema di soccorso può cadere miseramente sull’esecu-
zione del triage, nonostante un intenso sforzo di formazione sugli operatori, 
a causa di problemi pratici, talvolta ignorati.

Un soccorritore che applica perfettamente un protocollo di triage non è di 
nessuna utilità se non lascia traccia ben evidente del suo operato: coloro che 
si occuperanno successivamente delle vittime dovranno, infatti, poter ricono-
scere rapidamente i codici colore assegnati a ciascuna di loro. 

Nella nostra esperienza, abbiamo visto sistemi di soccorso utilizzare sche-
de in cartoncino come indicatori o “tags” di triage; il tag deve accompagnare 
il paziente in tutto il suo percorso, se possibile fino all’ospedale, o almeno 
al Posto Medico Avanzato. E’ intuibile come un cartoncino può perdersi o 
venire danneggiato per un’infinità di motivi: in una giornata di pioggia, una 
buona parte del lavoro svolto andrebbe perduto. 

E’ quindi importante prestare a questi problemi pratici la stessa attenzio-
ne riservata a quelli più generali, mettendo gli operatori nelle condizioni di 
lavorare al meglio (usando, ad esempio, custodie impermeabili con elastico 
per i tags di triage, oppure delle semplici fasce colorate).

Va ricordato un problema particolare, cioè quello dei pazienti con gravi 
traumi psichici. Può diventare necessario evacuare con priorità i pazienti con 
le seguenti situazioni cliniche in atto:

Psicotici•	
Pazienti con precedenti psichiatrici gravi•	
Nevrotici gravi (crisi isteriche, nevrosi fobico-ossessive)•	
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Soggetti “catalizzatori” ovvero soggetti a fragilità emotiva capaci di •	
innescare una reazione di panico collettivo
Soggetti che ostacolano i soccorsi, a causa di gravi problemi compor-•	
tamentali.

Figura 3. Scheda di Triage – AIMC e AIMC/Bologna Soccorso.
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I piani di emergenza sul campo

Generalità

Per ottenere una corretta pianificazione in caso di catastrofe bisogna intro-
durre il concetto di Strategia ovvero l’arte di ideare i Piani di Soccorso.

La pianificazione, scarsamente considerata in Italia, trova nelle altre 
nazioni europee terreno fertile. 

In Italia il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato le Linee Guida 
per la predisposizione dei Piani di gestione dell’emergenza a livello comuna-
le e provinciale, diversificate per evento o situazione, quale atto d’indirizzo 
per le Regioni, le Prefetture ed i Comuni, ma raramente le indicazioni di 
massima contenute nei documenti vengono trasformate in Piani Operativi.

Numerose sono le cause di questa mancata applicazione:
complessità del Sistema di Protezione Civile, con competenze regiona-•	
li, provinciali e locali;
scarsa cultura delle problematiche inerenti ai soccorsi in caso di cata-•	
strofe, da parte di chi dovrebbe applicarle (molti Sistemi di Emergenza 
118 non dispongono di Piani operativi);
scarsa propensione, tipicamente mediterranea ed italiana in partico-•	
lare, a credere che un evento eccezionale possa colpirci così da vicino 
(del tipo “non potrà certo succedere a me”);
ridotta disponibilità di fondi economici da destinare ad un comparto, •	
quello della prevenzione delle catastrofi, considerata statisticamente 
improbabile rispetto alle necessità del soccorso singolo quotidiano;
eccessiva fiducia nella possibilità di risolvere i problemi con l’esclusivo •	
utilizzo delle procedure e dei mezzi ordinari.

Queste ipotesi, che crediamo molto vicine alla verità, inducono i pianifi-
catori ad uno scarso lavoro progettuale, rimandando ad un prossimo futuro 
ogni decisione, confidando nel fato propizio.

Purtroppo la realtà ci ricorda che le catastrofi non sono statisticamente 
remote e la cronaca ci rimanda a dati, purtroppo, molto indicativi.

Si può tentare di giustificare chi dovrebbe provvedere alla pianificazione, 
pensando che tanto gli avvenimenti sono ineluttabili o scarsamente modifi-
cabili; tuttavia riteniamo, in coscienza, che si potrebbe fare molto di più per 
mitigare gli effetti di una catastrofe.

Ma come? Basterebbe ispirarsi ad esperienze estere, adattandole alla 
nostra realtà e ricordare che se molte altre Nazioni investono in prevenzione 
e pianificazione, un motivo valido ci sarà!
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Citiamo, per correttezza, anche esempi di Piani redatti in Italia, come le 
Linee Guida del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte rivolte ai 
Comuni per redigere i Piani Comunali di PC.

Ogni Piano deve prevedere i vari ambiti organizzativi che consentono di 
controllare le fasi del soccorso:

collegamenti e trasmissioni, •	
ordine pubblico,•	
trasporti e lavori, •	
soccorso e salvataggio, •	
soccorso medico.•	

Il controllo di questi settori operativi consente di prevedere tutte le pro-
blematiche che si verificano nelle fasi concitate dei soccorsi.

L’attuazione di queste indicazioni va adattata, ovviamente, al tipo di 
evento in atto ed al sistema dei soccorsi presente sul territorio considerato.

Per facilitare il compito del programmatore, proponiamo una lista di 
situazioni da tenere in considerazione per giungere alla formulazione di 
Piani di Intervento da attuare in caso di catastrofe, suddivise in ambiti ope-
rativi differenti (tabella 6).

Quest’elenco, non certo esaustivo, permette di ricordare i punti salienti 
della programmazione in caso di evento straordinario e indica le predisposi-
zioni logistico - operative più comuni che devono essere attuate per rispon-
dere correttamente alle numerose ed importanti problematiche originate 
dall’evento, non affrontabile con procedure ordinarie.
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Centrale Operativa 118

identificazione degli spazi interni e del personale da attivare in •	
caso di catastrofe;
predisposizione delle Procedure Operative con particolare riferi-•	
mento all’interfacciamento con le altre Centrali dell’Emergenza 
(V.V.F. – Carabinieri – Polizia di Stato);
predisposizione dei collegamenti radio e telefonici con la catena •	
dei soccorsi sul campo;
identificazione delle procedure per garantire un turnover di •	
uomini, mezzi e materiali sul luogo dell’evento;
predisposizione delle procedure per interfacciamento con gli •	
Ospedali di riferimento

Mezzi in campo

elenco ragionato dei mezzi da impiegare, in relazione al tipo di •	
evento e alla sua localizzazione;
definizione dei compiti degli equipaggi di soccorso intervenuti, •	
con particolare riferimento alle priorità in ambito sanitario e 
all’integrazione con la componente tecnica;
predisposizione di elenchi di materiale utilizzabile in caso di •	
prolungamento della fase dei soccorsi (a questo fine va ricor-
data l’opportunità di disporre di un’Unità Mobile di Soccorso 
Sanitario autonoma, come quella descritta nel capitolo 4);
predisposizione di procedure atte a garantire il continuo funzio-•	
namento dei presidi, con riferimento alla ricarica delle batterie, 
alla fornitura di luce ed energia elettrica e all’approvvigiona-
mento di sufficienti quantità di ossigeno e di acqua per usi 
personali e sanitari

Sito della catastrofe

predisposizione delle procedure di ricognizione, settorializza-•	
zione, integrazione e recupero vittime;
predisposizione dei criteri per l’installazione del P.M.A.;•	
predisposizione delle procedure per eventuale interfacciamento •	
con strutture complesse (C.M.E.);
definizione dei compiti del personale di soccorso (recupero vitti-•	
me, P.M.A., evacuazione);
identificazione del checkpoint o punto di concentrazione dei •	
mezzi di soccorso;
identificazione dei punti di imbarco delle vittime (terrestre, •	
aereo ed eventualmente ferroviario);
identificazione dei circuiti di evacuazione•	

Coordinamento delle 
Operazioni

verifica circuiti di comunicazione tra sito, P.M.A. e Centrale •	
Operativa;
predisposizione delle procedure per l’utilizzo ragionato degli •	
uomini e dei mezzi intervenuti;
predisposizione delle procedure per richiesta rinforzi;•	
predisposizione delle procedure per bilancio della situazione e •	
dei rapporti all’Autorità

Ospedali

predisposizione delle procedure per censimento dei posti letto •	
attivabili in emergenza;
predisposizione delle procedure per attivazione dei Piani per •	
Massiccio Afflusso di feriti (PEIMAF);
predisposizione delle procedure per eventuale attivazione di un •	
team di soccorso da inviare sul sito;
predisposizione delle procedure per eventuale azione vicariante •	
tra i vari ospedali coinvolti

Tabella 6. Fattori importanti da considerare in fase di pianificazione.
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I piani di emergenza ospedalieri

Percorso di progettazione e generalità 

Nella situazione italiana che molti ospedali hanno avuto una storia assai 
complessa, caratterizzata da successivi ampliamenti e modifiche, a volte 
intervenute su edifici inizialmente concepiti per altro uso. Recenti studi 
sulla pericolosità sismica del territorio nazionale, inoltre, hanno evidenziato 
l’opportunità di ampliare molto il numero dei Comuni classificati sismici ai 
sensi della normativa vigente, soprattutto nelle zone a bassa sismicità, nella 
quale risulterebbero comprese anche grandi città e quindi grandi complessi 
ospedalieri, con rilevanti bacini d’utenza, che non sono stati progettati per 
sopportare l’azione sismica. Un’indagine sul comportamento strutturale 
e funzionale degli ospedali nel corso di eventi sismici italiani(Friuli 1976, 
Campania-Basilicata 1980, Umbria-Marche 1997) ha messo in evidenza come 
in tutti questi eventi si siano effettivamente manifestati problemi legati agli 
effetti indesiderati del sisma su queste vitali opere strategiche. In partico-
lare la maggior parte degli ospedali situata nei Comuni significativamente 
colpiti è risultata inagibile, totalmente o parzialmente e ciò ha comportato 
una riduzione della capacità di continuare ad erogare i servizi ai pazienti già 
ricoverati o di prestare soccorso ai feriti causati dal sisma. L’insieme delle 
considerazioni sopra riportate evidenzia due caratteristiche antinomiche 
degli ospedali: 

possono avere, a seguito di un sisma, comportamenti molto differen-1. 
ziati in funzione della loro storia e del loro stato, con un forte poten-
ziale di rischio diretto ed indotto; 
sono definiti dalle norme “opere strategiche” a fini di protezione civile, 2. 
ossia opere essenziali per la gestione delle emergenze conseguenti a 
calamità naturali o prodotte dall’uomo;

proprio di esse, quindi, è particolarmente importante prevedere e miglio-
rare le prestazioni a seguito di eventi, quali il sisma, che hanno la potenzialità 
di investire grandi estensioni di territorio. 

L’antinomia descritta non è una peculiarità solo italiana, già altri Paesi 
hanno identificato questo problema e si sono attivati per affrontarlo. A titolo 
di esempio, si può ricordare l’esperienza della California, in cui il punto di 
svolta nella politica di prevenzione nel settore ospedaliero risale al 1971, 
quando a seguito del terremoto di S. Fernando l’85% del totale dei decessi, 
ben 50 vittime, furono dovute a collassi in ospedali. Ciò spinse il Governo ad 
emanare una specifica normativa per gli ospedali (Hospital Seismic Safety 
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Act, 1972) che, nel corso degli eventi sismici successivi, ha mostrato la sua 
validità. In sostanza questa legge, che si applicava ai soli edifici di nuova 
costruzione, prevedeva norme più stringenti di progettazione, controllo e 
realizzazione. 

La necessità di una pianificazione dell’Emergenza Interna nasce dall’esi-
genza di gestire un eventuale grande afflusso di feriti provenienti dall’ester-
no e ridurre le conseguenze di un incendio o di altro evento pericoloso, rife-
rite sia alle persone presenti (pazienti, operatori, visitatori), che alle strutture 
ed infrastrutture mediche e di servizio.

Tale pianificazione trova comunque ulteriore utilizzo anche in caso di 
scoppio, attentato o crollo o altri eventi.

Nel definire il percorso progettuale dobbiamo però tener conto di due 
importanti ambiti, che seppur complementari, devono seguire strade diverse:

Piano di Emergenza Generale (Antincendio ed Evacuazione)1. 
Piano per il massiccio afflusso di feriti.2. 

Piano di Emergenza Generale (Antincendio ed 
Evacuazione)

La predisposizione di tutta la catena di interventi da attuare all’interno 
dell’ospedale, in caso di incendio, è di pertinenza del personale sanitario e 
tecnico, nonché delle squadre di soccorso esterne (Vigili del Fuoco).

Essa deve consentire:
la rapida comprensione della localizzazione e dell’entità dell’incen-•	
dio,
il rapido ed efficace attacco al focolaio d’incendio, comprese le ope-•	
razioni direttamente collegate all’intervento (eliminazione pericoli 
presenti),
la gestione dei pazienti interessati dall’incendio e la predisposizione •	
dei luoghi di accoglienza degli evacuati (compatibilità assoluta con il 
Piano di Emergenza per massiccio afflusso di feriti - PEIMAF),
il coordinamento con i Vigili del Fuoco per l’estinzione totale dell’in-•	
cendio e la messa in sicurezza delle aree coinvolte.

Il Piano di Emergenza per Incendio sarà chiaramente diversificato in 
base alle caratteristiche strutturali di ogni ospedale, ma dovrà in ogni modo 
rispondere ad alcuni requisiti di base:

per la prima fase di attuazione dovrà essere formulato sulle strutture •	
ed organici esistenti per essere operativo senza ritardo;
qualora l’incendio dovesse coinvolgere più della metà del complesso •	
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ospedaliero, potrebbe essere necessario provvedere all’evacuazione 
completa dei pazienti verso altri presidi;
il piano deve essere operativo 24 ore su 24 (H24);•	
dovrà essere adattabile a qualsiasi tipo di evento•	

Per quanto riguarda i seguenti aspetti organizzativi:
individuazione aree per atterraggio elicotteri e vie di accesso per le •	
ambulanze area accettazione feriti; 
definizione delle liste di personale da allertare;•	
individuazione di personale sanitario per il triage (valutazione gravità •	
dei pazienti);
predisposizione di protocolli operativi;•	
predisposizione della modulistica semplificata;•	

si dovranno seguire le stesse procedure già previste per il Piano di 
Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF), poiché in caso 
di incendio i feriti potrebbero essere i degenti, gli operatori sanitari ed i visi-
tatori presenti nel complesso ospedaliero coinvolto.

Infatti, anche un evento esterno con molti feriti impone l’attuazione di un 
Piano di Emergenza specifico, in grado di gestire la situazione, non ordinaria, 
nei suoi aspetti organizzativi e clinici.

Il Piano dovrà essere rispettato in modo rigoroso dal personale ospedalie-
ro e dalle persone comunque presenti all’interno della struttura.

Figura 4. Pianificazione dell’Emergenza Ospedaliera.
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I punti salienti da tenere in considerazione per pianificare l’emergenza 
intraospedaliera sono:

analisi del rischio specifico della struttura, con riferimento agli aspetti •	
interni ed esterni (tipologia costruttiva, caratteristiche dei frequentato-
ri, rischi geo-morfologici, livello di urbanizzazione e di industrializza-
zione del territorio limitrofo);
attuazione di un’efficace sequenza di allarme, dal primo osservatore •	
dell’evento al sistema di emergenza indicato (VVF o 118) attraverso un 
luogo presidiato H24 (per esempio: portineria);
attivazione di una Squadra di Primo Intervento (SPI), prevista dal D. •	
L.vo 626/94, in grado di contenere l’evento fino all’arrivo dei VVF;
predisposizione di una Squadra di Evacuazione Pazienti (SEP), atti-•	
vabile con parte del personale presente in servizio, con lo scopo di 
portare in zona sicura i degenti più esposti al pericolo;
predisposizione di planimetrie della struttura ospedaliera;•	
predisposizione di segnaletica informativa e dei percorsi di esodo •	
verso zone sicure.
Identificazione di Aree Protette di Attesa (APA) all’esterno, per convo-•	
gliarvi i degenti evacuati;
predisposizione di Procedure Operative scritte per tutti gli operatori •	
in servizio;
identificazione di locali idonei, compresi quelli di riserva, per inse-•	
diare il Centro di Coordinamento (Unità di Crisi), al riparo dal rischio 
evolutivo;
acquisizione di materiale di autoprotezione per la Squadra SPI.•	

Piano di Emergenza Interna per il Massiccio 
Afflusso di Feriti 

Alcuni aspetti, com’è ovvio, sono simili e sovrapponibili a quelli del Piano 
di Emergenza Generale, pur tuttavia alcuni elementi sono specifici, e come 
tali vanno proposti.

La pianificazione del PEIMAF deve seguire fasi ben definite, che deve 
essere possibile trasporre  direttamente in ogni singola realtà.

Un dato assoluto da considerare nella progettazione del PEIMAF è che 
l’Ospedale, in caso di disastro deve funzionare nonostante tutto, attraverso 
un’attenta gestione delle risorse, ricordando che non si dovrà ideare un piano 
troppo specifico, ma neppure uno troppo improvvisato.
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I motivi di quest’affermazione sono insiti nella complessità dell’evento; 
infatti, se progettiamo uno schema molto rigido, il primo problema non pre-
visto rischia di “spezzare” la sequenza programmata.

E’ il noto effetto “deragliamento”, in cui i problemi non risolti possono 
generare altri problemi, esattamente come una locomotiva che esce dai binari, 
si trascina dietro tutti i vagoni; occorre, pertanto, lasciare alcune possibilità di 
decisioni al Coordinatore o ai suoi collaboratori, decisioni da attuare quando 
l’evento è complesso e non prevedibile nel suo insieme.

Per contro un piano troppo improvvisato rischierà di lasciare troppi spazi 
alle decisioni improvvise, con il pericolo di venir sopraffatti dagli eventi.

Una giusta soluzione è quella di ideare un piano flessibile, che programmi 
tutte le decisioni sequenziali, ma che lasci un adeguato spazio decisionale in 
caso di improvvisi ed imprevedibili variazioni che l’evento stesso, per defini-
zione, può generare. 

Detto ciò va definito il percorso, considerando in sequenza alcuni aspetti.

Pianificazione in assenza di evento – Fase di Pianificazione
Come descritto nel punto precedente il primo passo del pianificatore 

dovrà essere quello di considerare quali rischi gravano sulla struttura ospeda-
liera. E’ ovvio che la presenza di un’industria chimica nelle vicinanze, dovrà 
far pensare alla possibilità di dover eseguire una decontaminazione dei feriti 
in caso di incidente, ricordando le difficoltà insite in questa pratica, così poco 
conosciuta dagli operatori ordinari.

Ma la valutazione del rischio esterno non è sufficiente, perché occorre con-
siderare anche la possibilità che si possono verificare altri problemi, connessi 
o no con l’evento scatenante, quali la mancanza d’acqua nelle tubature, il 
blackout elettrico e la difficoltà a raggiungere l’ospedale a causa di problemi 
alla viabilità. Questi fattori peggiorativi possono e devono essere previsti 
nelle procedure di emergenza, perché il loro verificarsi rischierebbe di rende-
re inefficace il piano.

Valutato il rischio occorre valutare il grado di conoscenza degli operatori 
ad ogni livello, necessità questa legata al tipo di programma di formazione 
che si vuole organizzare.

In Italia risulta evidente l’assoluta mancanza di programmi di management 
in caso di disastro, se si escludono le iniziative di formazione dell’Associa-
zione Italiana Medicina delle Catastrofi, che ha ideato e proposto due schemi 
di informazione sul management extraospedaliero (corso di Medical Disaster 
Management) e ospedaliero (corso di Hospital Disaster Management).

Questi corsi permettono ai discenti di assimilare le informazioni e la 
mentalità necessaria a gestire le operazioni di soccorsi sia sul campo che in 
ospedale, ma è necessario predisporre corsi più semplici per tutto il resto del 
personale ospedaliero coinvolto nell’arrivo di un gran numero di feriti.
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Un escamotage tecnico per predisporre corsi di formazione deriva 
dall’emanazione del D. L.vo 626/94, che all’articolo 21 cita la necessità che 
ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sulle procedure che 
riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavo-
ratori.

Per estrapolazione di questo articolo il Direttore Generale dell’Azienda 
Sanitaria od Ospedaliera deve organizzare corsi di informazione, che oltre 
a contenere argomenti specifici della lotta antincendio, possono racchiudere 
nozioni di management e pianificazione in caso di catastrofe. 

Per organizzare la formazione ed identificare i percorsi operativi, deve 
essere creato un team di lavoro, coordinato da figure motivate e con espe-
rienza nel campo della maxiemergenza.

Questo team avrà il compito fondamentale di studiare le problematiche, 
trovare le soluzioni e presentare un progetto al Direttore Generale, fornendo 
nel contempo tutti gli elementi di Legge e pratici che derivano dalla cono-
scenza del problema.

Solo alla fine della prima fase progettuale si comincerà a valutare le risor-
se disponibili nella struttura ospedaliera, perché questo passo rappresenta 
l’inizio della progettualità operativa. 

Figura 5.1. La pianificazione ospedaliera in tempo di pace (non eventi).



Antonio Morra, Lorenzo Odetto, Carmine Bozza, 
Pierangelo Bozzetto, Stefano Agostinis, Marioluca Bariona

Compendio di Medicina delle 
Grandi Emergenze

51Caleidoscopio

Pianificazione in assenza di evento – Fase Operativa
Successivamente alla fase precedentemente considerata, occorre identifi-

care e attivare le procedure operative, che consentiranno al piano di essere 
efficace.

Il primo passo di un sistema di emergenza sarà quello di assegnare i 
compiti ai vari operatori in servizio. Vedremo in dettaglio nel capitolo suc-
cessivo che occorrerà definire chi coordinerà le operazioni di soccorso, chi 
controllerà la risposta dei Reparti e dei Servizi, chi eseguirà il triage, chi si 
occuperà della stabilizzazione dei feriti di codice rosso, chi gestirà le scorte 
e chi controllerà il funzionamento globale del Dipartimento di Emergenza e 
Accettazione (DEA).

La fase successiva dovrà garantire il controllo dei flussi informativi dal 
e verso il DEA e dal DEA verso le aree critiche e viceversa. Il controllo dei 
flussi è fondamentale per la gestione delle operazioni di soccorso e consenti-
rà al coordinatore sanitario un corretto svolgimento delle operazioni stesse. 
I militari impegnati in combattimento conoscono bene l’importanza delle 
informazioni, senza le quali è difficile, se non impossibile, prendere decisioni 
spesso critiche.

Un altro punto focale da definire è quello dell’identificazione dei percorsi 
che consentono di “incanalare” i feriti delle varie classi di gravità verso le 
aree di trattamento e di diagnostica, seguito da quello dell’adattabilità delle 
aree ove verranno trattate le vittime. La corretta pianificazione di questi spazi 
è fondamentale che venga fatta prima che si verifichi un evento, ed è altret-
tanto importante che sia conosciuta dagli operatori.

Il punto successivo è l’attivazione di un flusso logistico, che consenta lo 
spostamento di operatori, farmaci e presidi nei punti in cui si utilizzeranno. 
E’ impossibile prevedere un flusso programmato, proprio perché l’evento 
non può essere pianificato in modo assoluto, pur tuttavia è prevedibile 
che farmaci e presidi di emergenza verranno utilizzati in zone sequenziali 
(DEA – Aree di Stabilizzazione – Radiodiagnostica – Rianimazione e Blocco 
Operatorio, e successivamente nei Reparti di Degenza), mentre occorrerà 
tenere disponibili operatori da destinare laddove si rendessero necessari, 
utilizzandoli come “riserva strategica”.

Abbiamo già accennato alla possibilità che ospedali vicino a stabilimenti 
chimici possano accogliere vittime intossicate, o peggio contaminate. Questa 
prospettiva coglie impreparati la maggior parte dei nosocomi, mentre in 
Nazioni con problemi di terrorismo o in guerra sono attente a questa even-
tualità tutt’altro che remota. 

Ma è sufficiente pensare ad un incidente di un veicolo che trasporti 
sostanze chimiche, per rendersi conto che l’ipotesi è reale. Quindi è necessa-
rio inserire nei piani di emergenza l’attivazione di procedure di decontami-
nazione delle vittime, da attuare all’esterno dell’ospedale, o in caso di climi 
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rigidi all’interno dello stesso, rispettando i principi di autoprotezione degli 
operatori.

Come ultimo passo occorre verificare che il piano sia attuabile, sia 
conosciuto dagli operatori e che,infine, sia valutato con esercitazioni “a 
tavolino” o reali, come peraltro prevedono le normative e le linee guida del 
Dipartimento della Protezione Civile.

Attivazione delle Procedure di Emergenza in caso di disastro
Ben diversa è la tempistica concessaci da un evento improvviso; qui è 

fondamentale la conoscenza delle procedure e la presenza di un piano di 
emergenza testato ed operativo.

Il primo passo è la gestione dell’allarme, ed è prioritario che chiunque lo 
riceva all’interno dell’ospedale lo inoltri all’operatore designato al coordi-
namento delle operazioni (identificabile come l’Hospital Disaster Manager 
con più esperienza in turno). Anche il piano più perfetto rischia di fallire se 
questa fase subisce troppi ritardi. 

Il coordinatore valuterà in breve tempo, in base al momento della giornata 
in cui l’evento si verifica, quali sono le risorse umane disponibili e le utilizze-
rà per gestire il primo impatto con i feriti.

Il coordinatore, a questo punto, deciderà se attivare il piano, ed in caso 
contrario, qualora non sussistano le condizioni, dovrà restare in stand-by 
in attesa di conferma che l’evento non è così importante da coinvolgere la 
struttura.

Figura 5.2. La pianificazione ospedaliera in tempo di pace (non eventi).
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Nel caso che il piano venga attivato il coordinatore darà l’avvio delle 
procedure di allarme agli operatori non in servizio, a cominciare da quelli in 
reperibilità, tramite il Centralino dell’ospedale.

La fase successiva  consiste nell’attivazione del Team di Gestione della 
maxiemergenza, che in un sistema a regime potrà essere formato dagli ope-
ratori certificati HDM (Hospital Disaster Management) presenti in servizio.

Il coordinatore assegnerà i ruoli agli operatori presenti, in base alla loro 
esperienza o funzione, tenendo un breve briefing con i collaboratori. 

Successivamente i vari HDM responsabili attiveranno “fisicamente” le 
aree di stabilizzazione e trattamento, come previsto dal piano.

Seguirà il condizionamento delle aree, in cui i responsabili delle stesse 
terranno un briefing con il personale assegnato, ripassando velocemente 
procedure e manovre.

Solo in ultimo, con l’arrivo dei primi feriti, si attuerà il triage e la stabiliz-
zazione secondo i principi della Medicina delle Catastrofi ospedaliera.

Pianificazione dopo l’evento
Dopo che gli effetti di un disastro si sono mitigati, è necessario prevedere 

un’ultima fase di pianificazione, in cui si controllano gli errori mediante un 
seduta dedicata al debriefing e si correggono gli errori riscontrati nelle pro-
cedure o nell’attuazione delle stesse. Questa importante fase è efficace solo se 
gli operatori vengono invitati a rivelare o rilevare gli errori riscontrati.

Per ciò che riguarda la verifica della funzionalità dei Piani occorre fare 
riferimento alle metodologie di simulazione 

Figura 6. Fase di attivazione.
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Queste possono dividersi in:
simulazione con “screen based simulators” ad esempio iES1. ©™, o inte-
ractive Emergency Simulator (per vederne una demo andare all’indi-
rizzo http://www.formax.org/iES.html) dell’Associazione Italiana di 
Medicina delle Catastrofi; 
esercitazione “reale” con notevole impegno di risorse umane e di 2. 
mezzi.

Allo stato attuale, in Italia, dove è ancora molto difficile effettuare una 
simulazione reale, ci si scontra con notevoli problemi di “cultura” dell’emer-
genza.

Basti pensare al disagio dell’utenza (prenotazioni rimandate nel tempo, 
interventi non eseguiti) che rende difficilmente eseguibile questa procedura.

Proprio per questo il sistema di simulazione iES©™, che sfrutta il metodo 
del gioco di ruolo, trova sempre più spazio nella valutazione dell’efficacia di 
un Piano di Emergenza.

Una corretta valutazione dell’efficacia passa attraverso tre fasi:
progettazione sulla carta del Piano, tenendo conto delle peculiarità 1. 
strutturali e delle risorse umane,
verifica della funzionalità del piano con il metodo iES2. ©™,
simulazione reale con attivazione delle procedure operative sia parzia-3. 
li sia globali.

Nell’ultima fase è importante il coinvolgimento di Enti esterni (CNVF e 
Forze dell’Ordine), nonché della presenza di osservatori (audit).

Conclusioni

Descritto l’iter di progettualità per ciò che attiene ai Piani di Emergenza 
intraospedalieri, occorre identificare chi dovrebbe, all’interno dell’ospedale, 
ideare e gestire la pianificazione.

Non esiste una risposta univoca a questo quesito, anche se l’Atto di intesa 
tra Stato e Regioni comunemente conosciuto come Linee Guida Guzzanti (n. 
1/1996, in applicazione al D.P.R. 27/03/1992), identifica queste figure nel 
personale del Dipartimento di Emergenza.

Una soluzione ragionevole può essere quella di affidare a personale moti-
vato, coadiuvato da consulenti, l’ideazione dei Piani di Emergenza.

Ad esempio l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte ha identi-
ficato un percorso applicativo delle Linee Guida emanate dal Dipartimento 
della Protezione Civile (Pubblicazione n. 54 del Settembre 1998), integrandole 
con indicazioni proposte dai propri Consulenti in Medicina delle Catastrofi.
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Queste linee di indirizzo sono state inviate alle strutture ospedaliere come 
circolari, in modo che i responsabili delle strutture possano far proprie le 
indicazioni tecniche contenute.

Per attuare la pianificazione esistono due vie:
la prima è di coinvolgere le Direzioni Sanitarie ed i Servizi di 1. 
Prevenzione e Protezione, fornendo loro gli strumenti culturali neces-
sari alla pianificazione;
la seconda è di consentire a sanitari o tecnici motivati ed esperti di 2. 
pianificare l’emergenza interna con un successiva verifica ed approva-
zione del loro operato da parte del Responsabile della struttura.

La scelta dell’una o dell’altra ipotesi è legata a situazioni diverse da ospe-
dale a ospedale, dalla presenza di personale esperto e, a volte, dalla lungimi-
ranza di alcuni Managers.

In alcuni ospedali più grandi è necessario che il lavoro di pianificazione 
sia gestito da un’Unità di Crisi “strategica”, che formula le soluzioni che 
saranno trasformate in Piano di Emergenza.

Quest’Unità comprende figure apicali sanitarie e tecniche che redigono le 
procedure; tale soluzione è indispensabile stante la complessità della strut-
tura. In altri ospedali più piccoli è sufficiente che personale esperto formuli 
le soluzioni procedurali, che saranno valutate, approvate e fatte conoscere a 
tutto il personale che dovrà applicarle. (esempi sono l’Ospedale Martini di 
Torino).
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Il supporto esterno alle operazioni

Introduzione

Nel soccorso ordinario sappiamo che il punto di arrivo è la struttura 
ospedaliera, ove operano i sanitari e dove sono disponibili tutti i presidi 
diagnostici e terapeutici necessari. 

Ma che cosa succederebbe se a causa di un evento interno od esterno 
all’ospedale stesso, questo venisse completamente distrutto o se fosse in 
grado di funzionare solo in parte?

Questo caso evidenzia quello “sconvolgimento del tessuto sociale” che è 
insito nel concetto stesso di catastrofe, laddove la sproporzione tra risorse e 
bisogni diventa drammatica.

Lo Stato della California, a causa dell’instabilità del suo territorio posto 
sulla faglia di S. Andrea, è stato tra i primi a pensare a questa situazione. 
La popolazione, da un decennio, si sta preparando al “Big One”, un evento 
sismico potenzialmente distruttivo.

Progetto Outside Support – Supporto Esterno – 
L’esempio di un piccolo ospedale torinese

Anche un evento interno alla struttura ospedaliera potrebbe però 
provocare gli stessi danni. Si pensi ad un incendio che danneggi i servizi 
essenziali dell’Ospedale, come la Terapia Intensiva, il Pronto Soccorso e le 
Sale Operatorie.

Da ciò è scaturita la necessità di ideare un piano che sia in grado di 
affrontare l’inagibilità parziale o totale dell’ospedale di riferimento. 

Gli scenari ipotizzabili sono:
1. massiccio afflusso di feriti oltre la capacità di accettazione della 

struttura ospedaliera,
2. inagibilità parziale dei servizi essenziali afferenti al D.E.A.,
3. distruzione totale della struttura ospedaliera,
4. distruzione del territorio che interessi la struttura ospedaliera e la 

viabilità ordinaria.
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Il progetto Outside Support (di seguito OS) ha lo scopo di ovviare a questi 
problemi con due modalità:

1. utilizzo di strutture extraospedaliere per il trattamento delle vittime,
2. utilizzo di personale appositamente preparato per attivare il soccorso 

sanitario organizzato sul territorio.
La prima modalità prende il nome di progetto OS-1, ed ha lo scopo principale 

di allestire delle aree, individuate precedentemente, per l’accoglienza ed il 
trattamento delle vittime dell’evento, partendo dal concetto che la struttura 
ospedaliera sia satura, parzialmente o totalmente inagibile.

La seconda prende il nome di progetto OS-2, ed ha lo scopo principale di 
formare personale sanitario, medico ed infermieristico, capace di eseguire il 
soccorso all’esterno in strutture di fortuna, con materiale precedentemente 
depositato in aree “sicure”. 

Questo metodo è la “soluzione finale”, in quanto si suppone che il tessuto 
sociale sia completamente stravolto, la viabilità distrutta e i soccorsi siano su 
base esclusivamente volontaria da parte di singoli operatori, nell’attesa dei 
“soccorsi istituzionali” (che necessariamente arriveranno da lontano, fuori 
del territorio in cui è avvenuto l’evento).

Progetto OS-1

Abbiamo preso in considerazione tre strutture immediatamente 
raggiungibili dal nostro ospedale, con distanze variabili dai 55 ai 125 metri 
in linea d’aria:

1. un asilo comunale,
2. una scuola elementare,
3. la sede della circoscrizione.
Tutte e tre le strutture prese in considerazione sono disposte intorno 

all’ospedale, che quindi diviene il centro da cui partono uomini e materiali 
per l’allestimento delle aree indicate. Queste strutture sono costruite con 
criteri antisismici, non superano i due piani di altezza e dispongono di ampi 
spazi esterni liberi.

L’asilo comunale è ubicato di fronte al blocco ospedaliero delle degenze. 
L’interno dei locali ha la capienza di circa 60 persone sdraiate. La struttura 
dispone di entrata ed uscita separate. Esiste la possibilità di creare un’area 
di triage e una di ricovero. È disponibile una cucina autonoma. L’ampio 
giardino esterno può permettere l’atterraggio di mezzi ad ala rotante, mentre 
gli spazi asfaltati permettono il parcheggio di numerosi autoveicoli. In caso 
di necessità l’asilo può essere sgombrato da personale del Comune di Torino 
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e con i propri autoveicoli in circa 45 minuti da tutti i bambini presenti, e l’area 
attrezzata in ulteriori 30-45 minuti primi.

La scuola elementare ha caratteristiche differenti che più si adattano ad 
un’area di trattamento e ricovero per le grandi emergenze. Innanzi tutto il 
numero di pazienti non deambulanti che possono essere ospitati al suo interno 
varia dai 100 ai 175, mentre possono essere ospitati ulteriori 120 persone che 
non abbiano necessità di giacere a letto. La palestra che ospiterebbe i pazienti 
non deambulanti o comunque critici ha ingressi separati, che possono essere 
utilizzati anche da pazienti contaminati. 

L’area di decontaminazione “eventuale” è attigua alle aree di ricovero, ed 
è possibile eseguire le operazioni di lavaggio, grazie ai bagni con doccia ed 
alla pavimentazione particolare di cui questi locali dispongono. L’area che 
verrebbe utilizzata per il triage è attigua e sorvegliabile da una postazione 
particolare munita di intercapedine a vetro, che permette lo stazionamento 
di personale in attesa dell’arrivo dei pazienti. Le aule ai piani superiori 
permettono il ricovero di pazienti che non richiedono assistenza immediata 
(codici verdi), lo stazionamento di personale di assistenza, e l’installazione 
di una centrale operativa di coordinamento delle operazioni di soccorso, in 
contatto diretto con la struttura ospedaliera tramite apparati radio dedicati. 

La struttura permette l’accesso rapido di ambulanze e veicoli vari 
all’interno del perimetro e l’ingresso all’interno dei locali di triage e di 
trattamento con barelle, grazie alla rampa parallela alle scale principali. 
Esiste anche una rampa di accesso che porta ai locali seminterrati della 
struttura, dove trova posto la mensa che può essere rapidamente trasformata 
in area di ricovero: tali locali dispongono di ampie finestre che possono 
sfruttare la luce diurna o riflessa. Il giardino prospiciente la scuola, compreso 
nel perimetro di recinzione, permette l’atterraggio di un elicottero che sfrutti 
il sentiero di discesa che attraversa il campo di calcio antistante l’ospedale. 
Anche in questo caso i mezzi del Comune di Torino e Provveditorato agli 
Studi sono in grado di garantire lo sgombero dei locali dai bambini entro 30 
minuti, mentre l’allestimento richiede almeno 40-50 minuti, in relazione agli 
spazi più ampi.

Per l’allestimento di queste aree vengono utilizzate in parte le suppellettili 
presenti nelle scuole, ed in parte materiale che è stato appositamente 
preparato per questi locali, in parte depositato presso la struttura ospedaliera; 
tale materiale fa parte del DREI, o Dispositivo di Risposta all’Emergenza 
Interna. 

Il materiale è contenuto in casse, che possono essere facilmente caricate su 
qualsiasi mezzo e trasportate verso le strutture specificatamente adibite alla 
gestione dell’emergenza. 

All’interno di queste casse trova orientativamente posto il materiale ripor-
tato nella tabella 7.



Antonio Morra, Lorenzo Odetto, Carmine Bozza, 
Pierangelo Bozzetto, Stefano Agostinis, Marioluca Bariona

Compendio di Medicina delle 
Grandi Emergenze

59Caleidoscopio

La sede della Circoscrizione non ha una vera e propria funzione di ricove-
ro o di trattamento delle vittime, se non in casi di estrema necessità. 

La sua funzione principale è quella del coordinamento interforze e di 
Centrale Operativa, in quanto al suo interno trovano posto sia uffici della 
nostra Azienda sia della Polizia Municipale: in questo modo è possibile tenere 
i contatti tra l’Autorità (Sindaco) e i soccorsi sul campo.

Data la conformazione particolare della sede ospedaliera e la disposizione 
di queste strutture intorno all’ospedale, è anche possibile il controllo della 
viabilità circostante.

10 cannule di Guedel per misura (1, 2, 3, 5) 2 bombole di ossigeno portatili da 3 litri.
2 set di collari cervicali 2 bombole di ossigeno fisse da 10 litri.
4 umidificatori per ossigeno con relativi raccordi 2 palloni autoespandibili con reservoir,
20 maschere per ossigenoterapia 2 set di maschere per AMBU ( 0, 2, 4, 5),
2 sfigmomanometri e 2 fonendoscopi 2 saturimetri/pulsossimetri con sensore rigido
4 forbici di soccorso tipo Robin 2 laringoscopi con set di lame
5 tubi endotracheati per misura (dal 5,5 all’8), 2 tubi endotracheali pediatrici mis. dal  2,5 al 4,5
20 filtri antibatterici/umidificatori 20 cateteri raccordo con pallone autoespandibile
2 mandrini rigidi per tubo endotracheale 1 spremisacca,
20 rotoli di cerotto in tela da 2,5 cm farmaci per l’emergenza rianimatoria
liquidi da infusione in sacca farmaci per l’analgesia e anestesia endovenosa
100 deflussori 20 regolatori di flusso
50 doppie vie acqua ossigenata
disinfettante in soluzione acquosa 5 set sutura
lacci emostatici arteriosi (arti inferiori e superiori), set di aghi per sutura assortiti
flaconi di anestetico locale, 2 cestelli di garze sterili
10 pacchi di garze piegate non sterili bende autoaderenti in varie misure
cotone di Germania ago cannule - varie misure
siringhe da 20, 10, 5 e 2 ml cerotti di fissaggio
200 lenzuola monouso dispositivi di illuminazione con batterie di riserva
occhiali e maschere facciali di protezione Set portatile per esami ematochimici 

Tabella 7. Materiale DREI.
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Progetto OS-2

Ma in caso di emergenza massimale, cioè con viabilità sconvolta e inagibi-
lità della struttura ospedaliera, come far fronte all’emergenza? In questo caso 
scatta il sistema di risposta personale all’emergenza, è cioè quella messa in 
pratica da parte dei singoli operatori rimasti indenni.  

Lo scopo è portare soccorso ai feriti trovati nelle vicinanze; unendo le 
forze, piccoli gruppi di soccorritori costituiscono dei nuclei di primo soccor-
so che, coagulandosi attraverso successivi contatti con la Protezione Civile, 
andranno a costituire un pronto soccorso più organizzato. 

Il materiale di cui dovrebbe disporre ogni operatore all’interno di una 
borsa o di uno zaino è quello riportato nella tabella 8.

Tutto questo materiale dovrebbe essere dato in gestione all’operatore sani-
tario professionale.

L’intervento dei singoli operatori consentirà l’erogazione delle prime cure 
alle vittime, in attesa che le Autorità identifichino un sito dove costituire il 
nucleo di un Pronto Soccorso organizzato.

Autonomia dei soccorritori

Per quanto la precarietà di mezzi e risorse impongano dei limiti è neces-
sario per ciascun soccorritore un kit di protezione individuale costituito da 
guanti e mascherina FFP2 Facciale Filtrante Protezione 2. 

cannule di Guedel per il controllo delle vie aeree pallone autoespandibile con set di maschere

fili di sutura forbice, piccolo porta-aghi, pinza chirurgica

disinfettante in soluzione acquosa acqua ossigenata

garze piegate non sterili farmaci antalgici (ASA)

soluzione salina perfusionale in sacche soluzioni infusionali in sacche

Deflussori aghi cannula

cerotti di fissaggio bende autoaderenti

siringhe da 5 e 10 ml laccio emostatico

Tabella 8. Materiale zaino operativo.
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L’organizzazione preventiva può pianificare lo stoccaggio dei dispositivi 
di protezione individuale aumentandone e perfezionandone le dotazioni ad 
esempio con dei caschi e con dei guanti di lavoro. Insistendo sulla prevenzio-
ne, vero cardine del successo, ci sentiamo di sostenere la necessità per ogni 
famiglia di dotarsi dei materiali di minima che sono finalizzati alla soprav-
vivenza ed al soccorso su scenari complessi. I kit in circolazione sul mercato 
debbono soddisfare una vasta gamma di esigenze, è tuttavia possibile costru-
irselo autonomamente a costi economici decisamente accessibili. Di seguito 
riportiamo il contenuto di uno zaino tipo ad integrare quello sanitario per il 
supporto OS-2. 

Posate multiuso•	
Viveri di emergenza (cioccolata, noci, biscotti)•	
Borraccia•	
Accendino•	
Orologio •	
Coperte isotermica •	
Tenda individuale•	
Pila e batteria•	
Segnali di soccorso luminosi•	
Borsa per cucito•	
Ricambio di biancheria per tre giorni•	
Guanti monouso•	
Guanti e berretto in lana•	
Astuccio per la pulizia personale•	
Guanti da lavoro•	
Assorbenti esterni (zaino femminile)•	
Giacca o mantello impermeabile•	
Sacco a pelo e tuta da ginnastica •	
Fornellino a gas•	
Tavolette diavolina per accensione fuoco•	
Coltello multiuso•	
Garze non sterili 1 confezione da 100•	
4 lacci arteriosi•	

Viveri di emergenza

I cibi d’emergenza devono essere poco pesanti e fornire energia piuttosto 
che proteine, commestibili senza bisogno di cottura e possibilmente non 
troppo appetitosi per non cedere alla tentazione di consumarli prima del 
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tempo. Pastiglie di destrosio, cioccolata liquida,caramelle di menta, limonata 
in polvere e noci sono presidi ritenuti validi per far fronte ad una situazione 
di emergenza, inoltre sono disponibili sul mercato razioni di sopravvivenza 
appositamente preparate. L’esempio tipico sono le razioni K dell’esercito 
statunitense ideate dal dottor Keys durante il secondo conflitto mondiale; 
in attesa dell’arrivo delle cucine campali occorre predisporre un sistema di 
approvvigionamento e dotazione in tal senso che si attivi già alla partenza 
dei soccorsi. 

Acqua per uso alimentare 

L’acqua pura è di importanza vitale nei casi di emergenza e assoluta-
mente indispensabile per la preparazione di prodotti liofilizzati. Esistono in 
commercio: Filtri tascabile di ceramica per il filtraggio di acqua batteriologi-
camente inquinata e per la preparazione di acqua potabile (è sufficiente per 
7.000 lt d’acqua) – 3 taniche pieghevoli da 20 lt ciascuna – una confezione 
di pastiglie sterilizzanti  per la conservazione e  l’approvvigionamento di 
acqua potabile (sufficiente per 500 lt). L’impiego dei potabilizzatori e dei 
desalinizzatori trova comunque ampia giustificazione nel contesto trattato. 
In condizioni di normalità, intendendo in tal senso il contesto urbano ed 
industrializzato dove viviamo quotidianamente consideriamo la quantità 
d’acqua giornaliera pro capite intorno ai 120 lt. In condizione di emergenza 
quantità inferiori ai 15 lt giornalieri pro capite identificano la grave carenza 
idrica (5 lt ad uso alimentare e 10 lt per l’igiene).  

Ipotizziamo uno scenario tipo: 100 vittime di un’esplosione con conta-
minazione esterna e consideriamo la quota d’acqua equivalente per l’igiene 
necessaria alla decontaminazione; il consumo nell’arco di una giornata 
sarà 1.500 lt d’acqua ed anche abolendo il quantitativo destinato all’uso 
alimentare (peraltro da sostituire con un adeguato rimpiazzo parenterale) il 
fabbisogno è sempre stimabile intorno ai 1.000 lt di acqua. I 500 lt d’avanzo 
sono molto vicini alla quota necessaria ai soccorritori e pertanto il consumo 
ipotizzato è assai reale.

Scenari alternativi 

Il contesto storico e politico del nostro paese impone la considerazione di 
scenari di soccorso particolari quali possono essere i teatri di un attentato. Gli 
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scenari attualmente delineati sono sostanzialmente tre: il primo è l’esplosione 
di una bomba nucleare nel centro di una metropoli. Un ordigno fino a dieci 
chilotoni può causare distruzione quasi totale nel raggio di due chilometri da 
punto dello scoppio e danni gravi entro i sei chilometri. Il bilancio riguarda 
un numero imprecisato di morti e feriti comunque nell’ordine delle miglia-
ia, 500.000 evacuati e 8 Kmq di area di contaminazione; il danno collaterale 
elettromagnetico colpisce la rete, tutti gli apparati elettronici e telefonici entro 
cinque chilometri; occorrono quattro anni prima che la vita ritorni normale 
nell’area devastata. Il secondo scenario è l’attacco con gas nervini come quello 
perpetrato a Tokio nel 1995. La sostanza maggiormente accreditata è il Sarin 
che per le sue caratteristiche è difficilmente localizzabile ed uccide il 95% 
delle persone ubicate nel raggio di azione specie se il Gas venisse propagato 
dai ventilatori di uscita delle stazioni sotterranee. Il numero dei morti ipotiz-
zabile si aggira attorno alle 500 unità se l’attacco fosse portato in un’ora di 
punta, danni economici per 350 milioni di Euro e cinque mesi per tornare alla 
normalità. Il terzo scenario è l’attacco con ordigni di costruzione casalinga 
IDE (Improvised Detonation Devices) sferrato da terroristi che usano mate-
riali esplosivi innescati entro un’ora dallo scoppio in un’area urbana affollata. 
L’evento determina un numero di morti quantificabile da 7 a 100 secondo 
le simulazioni condotte e comporta l’evacuazione del 5% della popolazione 
presente nell’area. L’impatto psicologico è elevato, gli effetti secondari sono 
connessi all’interruzione di luce e gas che alimentano il timore di ripetizioni 
a breve termine.

Preparazione degli Operatori e della popolazione 

Il miglior piano di emergenza sarà probabilmente un inutile pezzo di 
carta se non verrà condiviso da coloro che in caso di necessità dovranno 
applicarlo, la sua sola presenza non garantirà il successo delle operazioni. 
Occorre preparare gli operatori a svolgere correttamente i compiti previsti, 
ribadiamo ulteriormente l’errore più frequentemente riscontrabile:il tentativo 
di rispondere ad una Catastrofe con i sistemi ordinari di risposta quotidiana, 
incrementando i mezzi e gli uomini da inviare è destinata al  fallimento. Da 
qui si evince il peso cruciale attribuito all’addestramento specifico finalizzato 
ad una risposta  calibrata alla precarietà delle condizioni. Il risultato sarà 
tanto più efficace quanto sarà stato previsto un fattivo coinvolgimento della 
popolazione



Antonio Morra, Lorenzo Odetto, Carmine Bozza, 
Pierangelo Bozzetto, Stefano Agostinis, Marioluca Bariona

Compendio di Medicina delle 
Grandi Emergenze

64 Caleidoscopio

Conclusioni 

la vastità dell’argomento è tale da richiedere approfondimenti a più livelli 
e la trattazione non certo esaustiva ha evidenziato le principali problemati-
che che scaturiscono al verificarsi di uno scenario complesso a magnitudo 
elevata. L’aumento della tecnologia che caratterizza le nostre civiltà moder-
ne si accompagna all’incremento dei rischi per quanto riguarda i contesti 
fortemente urbanizzati; a tutto questo si accompagna lo scarso rispetto per 
l’ambiente continuamente perpetrato in nome del progresso e dello sviluppo 
che provocano la reazione naturale di una terra sempre più martoriata e stra-
volta nel proprio assetto ambientale. La chiave di risoluzione per mitigare gli 
effetti devastanti duna catastrofe non si esaurisce più nell’esclusiva compe-
tenza degli operatori quotidianamente impegnati nelle attività di soccorso 
ordinario ma con una sapiente campagna di sensibilizzazione che rende 
la popolazione protagonista e responsabile della propria sopravvivenza.  
L’informazione, la formazione congiuntamente alla salvaguardia del proprio 
ambiente rappresentano i cardini fondamentali che rendono una società civi-
le degna di tale nome.
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La gestione delle informazioni – comu-
nicare in emergenza

Generalità

L’informazione è lo strumento più importante di cui dispone il manager 
per raggiungere il suo obiettivo.

Un qualsiasi sistema che richieda coordinamento, e quindi management, 
deve essere dotato di canali informativi efficienti, in modo tale che l’informa-
zione necessaria arrivi alla persona giusta al momento opportuno.

L’informazione è inoltre il mezzo con cui è possibile comunicare con la 
popolazione, gli utenti e i mass media; la presenza di canali ben funzionanti e 
l’uso di tecniche corrette consente di utilizzare al meglio la potenza di questo 
strumento.

Il sistema dei soccorsi e l’informazione

Qualsiasi emergenza medica prevede che il team leader, prima di agire, 
assuma alcune informazioni fondamentali. Lo stesso approccio ABCD al 
paziente critico non è altro che un sistema codificato per ottenere le informa-
zioni più importanti sulle sue condizioni cliniche.

Con il crescere della complessità della situazione, il numero di informa-
zioni aumenta proporzionalmente. Il team leader deve quindi delegare il 
compito di raccogliere dati ai suoi collaboratori, facenti parte dello stesso 
sistema di soccorso. Parte delle informazioni gli saranno quindi riferite, e non 
verranno più da egli assunte in prima persona. 

Si possono quindi distinguere:
informazioni dirette•	 : sono quelle che vengono raccolte dalla stessa 
persona che poi ne farà uso per prendere una decisione. Esempio: il 
team leader misura la pressione arteriosa del paziente e quindi decide 
di infondere fluidi.
informazioni indirette•	 : vengono raccolte da una persona ma utilizzate a 
scopo decisionale da un’altra. Nell’esempio: il collaboratore misura la 
pressione arteriosa del paziente, la riferisce al team leader che decide 
di infondere fluidi.
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Riferendosi all’esempio di un tipico intervento medico di emergenza, si 
può affermare che si tratta di un sistema informativo chiuso: i dati da rac-
cogliere e le informazioni da scambiare provengono da una fonte limitata 
(il paziente), rimangono nell’ambito di operatori facenti parti dello stesso 
sistema, che parlano il medesimo linguaggio professionale e condividono 
protocolli di azione comuni. E’ evidente come si tratti di una semplificazione: 
l’intervento del team di soccorso è sempre inscritto in una realtà esterna che 
può influire anche pesantemente sull’andamento delle operazioni e sul fluire 
delle informazioni. 

Si consideri tuttavia una operazione di soccorso in caso di catastrofe: 
l’interazione con una realtà così articolata e complessa crea un sistema infor-
mativo aperto, in cui molti dati provengono da fonti esterne al sistema dei 
soccorsi, e le forze in campo sono eterogenee e spesso caratterizzate da pro-
tocolli operativi non coordinati. Si hanno quindi:

Informazioni interne•	 : sono emanate da un operatore dell’organizzazione 
e sono dirette ad un altro operatore della stessa. 
Informazioni esterne•	 : sono quelle date da un operatore a persone che 
non fanno parte dell’organizzazione, o viceversa. 

Informazioni interne

Il Disaster Manager può operare efficacemente soltanto se riceve un 
adeguato flusso informativo. 

E’ possibile immaginare il management come un motore a scoppio, in cui 
si possono distinguere i classici quattro tempi:

ingresso della miscela aria/benzina nel cilindro: rappresenta le infor-1. 
mazioni che giungono al manager;
compressione della miscela: coincide con l’elaborazione delle informa-2. 
zioni da parte del manager, che ipotizza diverse possibili alternative;
ignizione: rappresenta la decisione del manager tra le alternative ipo-3. 
tizzate;
scarico dei gas combusti: è l’azione del manager che scarta le alternati-4. 
ve e le informazioni che, alla luce della decisione, sono diventate inutili 
o non più attuali.

Il risultato finale di tutto questo è la rotazione dell’albero motore, che rap-
presenta l’attuazione della decisione. Tuttavia, perché il movimento sia fina-
lizzato, è necessario disporre di altri componenti (trasmissione, cambio, fri-
zione) che funzionino correttamente e che trasmettano il moto alle ruote. Allo 
stesso modo, il manager deve essere supportato da collaboratori che possano 
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mettere in pratica correttamente quanto da egli deciso: il sistema informativo 
permette al manager di trasmettere la sua decisione agli operatori.

Analizzando il flusso informativo in Medicina delle Catastrofi, il Disaster 
Manager è posto di fronte ad una situazione che cambia durante il periodo 
che fa seguito all’evento:

Fase 1: informazioni esterne ed indirette•	 . Si tratta spesso di notizie impre-
cise e lacunose, che giungono da scampati o testimoni.
Fase 2: informazioni interne ed esterne, dirette e indirette•	 . E’ la fase in cui i 
primi operatori ed il Disaster Manager giungono sul luogo dell’evento 
e raccolgono le prime informazioni dai testimoni ed in prima persona, 
osservando lo scenario.
Fase 3: informazioni interne, dirette e soprattutto indirette•	 . Il Manager può 
in parte cercare personalmente alcune informazioni, incontrando vitti-
me e scampati o analizzando la scena dell’evento; tuttavia, con il passa-
re del tempo, egli deve occuparsi degli aspetti strategici e deve quindi 
delegare il compito di raccogliere le informazioni agli operatori da lui 
coordinati. La quantità di informazioni cresce vertiginosamente.

Gran parte dei dati che il Disaster Manager deve elaborare deriva da 
informazioni interne e indirette, che egli riceve dai suoi collaboratori. Ogni 
informazione, prima di giungere al Coordinatore dei Soccorsi, percorre quin-
di un tragitto lungo il quale viene elaborata e trasmessa alla stazione succes-
siva. Bisogna quindi fare in modo che il flusso informativo proceda senza 
intoppi dalla base (coloro che raccolgono l’informazione) fino al vertice (colui 
a cui l’informazione è destinata). Una distorsione delle informazioni o un’in-
terruzione del loro fluire può provocare, infatti, conseguenze disastrose.

L’informazione a livello di operatore “semplice”

Non tutti gli operatori coinvolti nei soccorsi in caso di disastro posso-
no essere formati secondo il concetto del Medical o dell’Hospital Disaster 
Management: in realtà questi ultimi rappresentano una percentuale piuttosto 
bassa, e vengono affidati loro compiti di coordinamento. La maggior parte 
delle altre persone di solito ha una base culturale ed un’esperienza molto 
limitate o completamente assenti in Medicina delle Catastrofi. Tuttavia una 
parte non indifferente del flusso informativo che i Disaster Manager dovran-
no elaborare parte proprio da questi operatori. Una scorretta gestione dell’in-
formazione a questo livello può provocare danni ingenti: un esempio è dato 
dal triage in sede extraospedaliera. In tale ambito spesso il triage è eseguito 
da operatori non adeguatamente preparati per svolgere tale compito, tanto 
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che per molti di essi si tratta di una novità assoluta. Il triage si trasforma in 
un insieme di informazioni che giunge a coloro che dovranno stabilizzare le 
vittime: se le informazioni sono errate, le conseguenze per i pazienti possono 
essere gravissime.

Alcune soluzioni per evitare che questo accada possono essere:
un’adeguata formazione di base per tutto il personale potenzialmente •	
coinvolto nei soccorsi in caso di catastrofe; trattando pochi argomenti 
e in modo pratico (triage, prime e semplici manovre di soccorso, piani 
di emergenza) è possibile preparare anche personale non specifica-
mente sanitario (Vigili del Fuoco, Esercito, Volontari C.R.I. e Pubbliche 
Assistenze, Volontari di Protezione Civile);
destinare gli operatori “di base” a compiti semplici e ben definiti;•	
utilizzare protocolli operativi molto chiari e di semplice apprendi-•	
mento (esempio: spiegare con chiarezza a chi vanno inoltrate alcune 
informazioni o richieste).

L’informazione a livello di Disaster Manager

Il Disaster Manager, come visto precedentemente, può trovarsi nella con-
dizione di raccogliere in prima persona le informazioni che dovrà utilizzare 
nel decidere (informazioni dirette). Questo accadrà specie ai manager asse-
gnati a compiti di “prima linea” (esempio: triage in sede ospedaliera). Altre 
volte le informazioni raccolte, per la loro importanza e per le conseguenze 
che possono provocare, devono essere passate ad un manager di livello supe-
riore. Ad esempio, ad un infermiere professionale formato secondo i criteri 
HDM, viene assegnato l’incarico di preparare il Pronto Soccorso per l’arrivo 
di 30 pazienti vittime di un’esplosione. Tra i suoi compiti c’è anche quello 
di coordinare il personale infermieristico e di assegnare i ruoli. Durante 
le operazioni di soccorso, alcuni operatori iniziano a manifestare cefalea e 
capogiro. A questo punto, l’infermiere professionale ritiene che tali sintomi 
possano essere dovuti a sostanze liberate dall’esplosione, penetrate in Pronto 
Soccorso insieme alle vittime. Ritenendo l’informazione molto importante, 
la ribalta direttamente al Coordinatore dei Soccorsi, con la connotazione 
di massima priorità. Intanto prende provvedimenti per evitare che altri 
operatori o pazienti possano subire l’effetto della contaminazione chimica 
secondaria.

L’infermiere professionale in questione ha raccolto direttamente un’infor-
mazione, elaborandone il contenuto e producendo una decisione (riparare i 
presenti dal rischio di contaminazione secondaria); in seguito ha ritenuto che 
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la notizia potesse rivestire una importanza tale da comunicarla direttamente 
al livello decisionale più elevato (Coordinatore dei soccorsi). 

Il processo attraverso il quale il manager elabora e ribalta alcune informa-
zioni a diversi livelli deve rispettare criteri importanti:

1. Valutazione dell’attendibilità: il manager deve giudicare quanto è 
attendibile l’informazione che ha ricevuto, a partire dalla credibilità 
della fonte e dalle circostanze concomitanti.

2. Sintesi: una volta giudicata attendibile, l’informazione deve essere 
“preparata” in modo tale da essere facilmente e rapidamente recepita 
dal destinatario.

3. Documentazione: le informazioni di una certa rilevanza devono esse-
re registrate indicando l’ora e la fonte di provenienza.

4. Diffusione: a questo punto, l’informazione deve essere inviata alla 
persona giusta; il concetto base per far funzionare il sistema è “l’infor-
mazione giusta al manager giusto, al momento giusto”.

Valutazione dei flussi informativi interni

Non è possibile tracciare a priori tutti i percorsi informativi che si verran-
no a stabilire durante le operazioni di management sanitario di una catastro-
fe; esistono tuttavia alcuni punti fissi che devono essere previsti durante la 
pianificazione e testati con attenzione.

Uno dei flussi informativi più importanti è la diffusione dell’allarme. 
Se, infatti, l’allarme arriva rapidamente e alla persona giusta è possibile che 
le conseguenze dell’evento possano essere contenute in modo sostanziale. 
Questo fatto è ben noto a chi si occupa di emergenza, ed è alla base della 
scelta di un numero unico per l’emergenza sanitaria (118), in corrispondenza 
del quale operatori specificamente formati possono gestire al meglio il pro-
blema.

L’allarme inizialmente può consistere in una informazione diretta o 
indiretta, interna od esterna. Il più delle volte, in ambito extraospedaliero, è 
un’informazione indiretta ed esterna: un testimone o uno scampato telefona 
al 118, o ad un altro numero dell’emergenza come il 115 dei Vigili del Fuoco. 
In ambito intraospedaliero, più frequentemente un operatore si rende conto 
del problema (ad esempio, un incendio) e quindi avvia la procedura di allar-
me; si tratta quindi in questo caso di una informazione diretta ed interna.

Da questo punto in poi l’allarme si diffonde per giungere a coloro che 
dovranno porre rimedio alla situazione generatasi.

Il compito del Disaster Manager è assicurarsi in fase di pianificazione che 
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tutte le componenti interessate nella risposta all’evento siano raggiunte tem-
pestivamente dall’informazione – allarme. 

La verifica dell’adeguatezza dei flussi informativi è uno dei principali 
compiti del Disaster Manager, e la necessità di un operatore specificamente 
dedicato alle gestione dell’informazione (il Responsabile delle Informazioni) 
rispecchia l’importanza cruciale che questo aspetto possiede nell’affrontare 
una situazione di catastrofe.

Il Responsabile delle Informazioni

Si è visto come uno dei compiti principali del Disaster Manager sia quello 
di elaborare le informazioni che riceve ed eventualmente trasmetterle ad un 
livello decisionale superiore, quando la loro importanza lo renda necessario. 
Il più delle volte il livello decisionale superiore corrisponde alla figura di 
Coordinatore dei Soccorsi. Può quindi accadere che, nonostante il buon ope-
rato dei diversi Disaster Manager impegnati nei ruoli chiave del soccorso, un 
numero esorbitante di informazioni giunga al Coordinatore dei Soccorsi, per 
essere elaborate e generare quindi decisione; ad un certo punto, però, anche 
il migliore dei manager entra in una situazione di sovraccarico operativo che 
provoca una pericolosa riduzione della sua performance.

Il Responsabile delle informazioni è un operatore formato secondo i cri-
teri del Medical e dell’Hospital Disaster Management che noi proponiamo 
per ridurre il rischio che il fenomeno sopra descritto si verifichi. La scelta 
della persona a cui affidare tale compito spetta al Coordinatore dei Soccorsi, 
dopo aver valutato le risorse umane a disposizione. Nella situazione attua-
le, la disponibilità di operatori formati è piuttosto limitata anche in realtà 
all’avanguardia nel campo della Medicina delle Catastrofi: tuttavia è nostra 
convinzione che, specie a livello ospedaliero, le due figure assolutamente 
irrinunciabili nella gestione della maxiemergenza siano il Coordinatore dei 
Soccorsi e il Responsabile delle Informazioni.

Informazioni esterne

Le informazioni esterne sono quelle che fluiscono tra l’organizzazione che 
si occupa dei soccorsi e coloro che ne sono al di fuori. Gli aspetti più impor-
tanti riguardano:
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flussi informativi con altri enti ed istituzioni•	
flussi informativi con la popolazione e gli utenti•	
flussi informativi con i media•	

Flussi informativi con altri enti ed istituzioni

Davanti ad una catastrofe è inevitabile che anche la struttura meglio 
organizzata si trovi nella condizione di doversi rapportare con altri enti ed 
istituzioni. Valga come esempio quello di un ospedale che, per quanto pre-
parato ad accogliere un gran numero di feriti causato da un disastro, deve 
forzatamente rapportarsi con il 118 locale per scambiare informazioni indi-
spensabili.

In una realtà ideale, tutte le componenti coinvolte dovrebbero avere una 
formazione comune e condividere strategie di intervento. Tuttavia questo 
obiettivo è molto lontano, per cui è necessario che le parti in causa possano 
comunicare con facilità per consentire una collaborazione efficace. Un esem-
pio di flusso informativo “forte” è la procedura di allarme codificata prece-
dentemente descritta nell’esempio dell’incendio in reparto.

Spesso la persona che rappresenta la componente esterna ha un modo di 
vedere la realtà e di individuare le priorità diverso dall’operatore “interno”. 
E’ facile quindi che insorgano malintesi o si manifestino conflittualità. Per 
questa ragione, è bene che qualsiasi comunicazione o richiesta che giunge da 
istituzioni esterne venga accuratamente registrata ed archiviata, indicando la 
persona con cui si è entrati in contatto e l’ora in cui il tutto è accaduto. 

Tutte le informazioni non strettamente operative dovrebbero invece esse-
re gestite da operatori posti al di fuori delle aree più calde: in ospedale, ad 
esempio, tale compito spetta all’Unità di Crisi o al Direttore Sanitario.

Flussi informativi con la popolazione e con gli 
utenti

Lo scambio di informazioni tra popolazione e sistema dei soccorsi, che 
spesso inizia con la comunicazione dell’allarme, fluisce su un canale che 
deve sempre essere mantenuto attivo. La possibilità di ricevere ulteriori 
dati da persone “comuni”, ma soprattutto la necessità di dover diffondere 



Antonio Morra, Lorenzo Odetto, Carmine Bozza, 
Pierangelo Bozzetto, Stefano Agostinis, Marioluca Bariona

Compendio di Medicina delle 
Grandi Emergenze

72 Caleidoscopio

alla popolazione comunicazioni di grande importanza, rende indispensabile 
lo stabilire un rapporto di fiducia tra vittime, potenziali vittime, scampati e 
operatori. 

Le situazioni da analizzare sono le seguenti:
comunicazioni ai congiunti delle vittime ed informazioni varie,•	
comunicazione del rischio •	

Comunicazioni ai congiunti delle vittime ed infor-
mazioni varie

Gli operatori del soccorso, a partire dalla scena del disastro fino all’interno 
dell’ospedale, si trovano nella condizione di dover prestare la loro opera in un 
quadro di caos e di forte impatto emotivo. Questa situazione si riflette anche 
sul loro comportamento: la sensazione di essere travolti dall’entità dell’even-
to spesso diventa palpabile. In questo contesto, diventa difficile prestare la 
dovuta attenzione a coloro che vivono momenti di grande paura e preoccu-
pazione per i propri cari, colpiti dall’evento. Non si ha quasi mai tempo per 
dedicare la dovuta attenzione a questo aspetto; d’altra parte il problema non 
viene risolto, ma soltanto spostato più a valle. Generalmente, la sede in cui 
questo aspetto della comunicazione diventa più pressante è l’ospedale.

Tuttavia, anche in ospedale non si vivono momenti tranquilli: già in con-
dizioni di routine può essere difficile trovare il tempo per colloquiare con i 
parenti di un paziente in gravi condizioni. Il rischio che si corre, in situazione 
di catastrofe, è che la mancanza di informazioni induca le persone ad andar-
le a cercare nelle sedi in cui ritengono di poterle ricevere, e cioè, in Pronto 
Soccorso e nelle Terapie Intensive. L’afflusso di un elevato numero di persone 
in queste aree, già sottoposte a grande pressione, può provocare difficoltà agli 
operatori, ed inevitabili motivi di conflitto.

E’ quindi necessario preparare, a livello ospedaliero, un sistema di infor-
mazione per il pubblico. Tale sistema dovrebbe prevedere:

la predisposizione di uno spazio specifico, collocato in un’area distante •	
dai percorsi previsti per il trattamento delle vittime;
funzionamento su 24 ore;•	
numero telefonico diretto dedicato (assolutamente indispensabile per •	
non sovraccaricare il centralino);
la presenza, in diverse fasce orarie, di medici che rappresentino ognu-•	
na delle aree più coinvolte;
la presenza di un operatore che possa dare informazioni di vario tipo, •	
sempre relative all’evento occorso.
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Comunicazione in presenza di rischio

Quando ci si trova nella situazione di dover informare la popolazione 
o un gruppo di persone di una situazione di rischio, bisogna evitare alcuni 
errori che ingenerino sfiducia o paura, con conseguenze che possono arrivare 
a fughe di massa o comportamenti non adeguati.

Nelle situazioni in cui è possibile, la comunicazione dovrebbe essere pre-
parata da una persona esperta in questo campo. Tuttavia, spesso non è fatti-
bile, e sono gli operatori che si trovano coinvolti nella situazione di rischio a 
dover elaborare rapidamente una strategia informativa.

Per questo motivo, è importante sottolineare come: 
tutti gli operatori dovrebbero possedere alcune nozioni fondamentali •	
su questo argomento;
alcuni comunicati dovrebbero essere preparati in fase di pianificazione.•	

Il problema del panico

La comunicazione del rischio può contribuire ad evitare il panico nelle 
persone coinvolte, o viceversa può costituire un “evento precipitante” che ne 
permette l’insorgere. Il panico nasce dal disperato tentativo di sottrarsi da ciò 
che viene vissuto come un pericolo incombente e capace di provocare gravi 
conseguenze. Si tratta di una reazione simile a quella di fuga dell’animale, 
ed infatti ha origine da aree filogeneticamente molto antiche del nostro 
cervello.

Esistono molti drammatici esempi di come il panico possa uccidere:
1896, Mosca: lo Zar fece lanciare monete d’oro tra la folla; si scatenò •	
una ressa furibonda, e morirono circa 2000 persone.
1938, New York: il regista ed attore Orson Welles interruppe una •	
trasmissione radiofonica annunciando che New York era stata 
accerchiata da extraterrestri, e che l’unica via di fuga possibile rimasta 
era situata a nord. Si verificò una fuga di massa, la città smise di 
funzionare e molti furono i morti e i feriti.
1942, Tokyo: ressa davanti ad un rifugio antiaereo, 1500 vittime.•	
1942, Boston: incendio nella discoteca Coconut Grove, 463 vittime.•	
1985, Bruxelles: durante l’incontro di calcio Juventus – Liverpool, •	
finale di Coppa dei Campioni, carica dei tifosi inglesi nei confronti di 
spettatori posti in un settore confinante, 39 vittime.
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Tuttavia non è così frequente che ad un pericolo anche grave facciano 
seguito atti di panico. Perché ciò avvenga, devono essere contemporaneamente 
presenti alcune condizioni:

la sensazione di incapacità da parte delle persone coinvolte di •	
affrontare il pericolo efficacemente,
la mancanza di un leader riconosciuto,•	
la presenza di una via di scampo difficile da raggiungere o in via di •	
chiusura,
il verificarsi di un evento precipitante.•	

Flussi informativi con i media

L’evento catastrofico spesso presenta le seguenti caratteristiche:
interessa un numero elevato di persone;•	
ha implicazioni sociali ed economiche di grande rilievo;•	
provoca morti e feriti;•	
ha una sua tragica spettacolarità;•	
può essere in parte dovuto a mancanze da parte di strutture pubbliche •	
o private.

Tutte queste condizioni sono di forte richiamo per l’interessamento dei 
media, ed, infatti, ogni evento catastrofico viene riproposto, analizzato, 
giudicato da giornali, radio e televisione.

Per le persone non direttamente coinvolte, per il “pubblico”, l’immagine 
della catastrofe è quella che traspare dal filtro dei media.

Alcune volte, le persone che per la propria attività professionale o 
per volontariato sono coinvolte nella gestione degli aspetti sanitari di un 
disastro, ritengono l’atteggiamento dei media scorretto, quasi assimilabile ad 
una forma di sciacallaggio. Non è questa la sede per avviare una discussione 
sull’etica nel giornalismo; tuttavia una quota di individui scorretti o guidati 
soltanto dall’ambizione personale è costantemente presente in tutte le 
categorie, non solo in quella dei giornalisti.

Spesso i “rapporti difficili” che insorgono in seguito ad un disastro tra 
media e operatori del soccorso sono dovuti a problemi organizzativi. E’ 
comprensibile che in un Pronto Soccorso sotto pressione per l’arrivo di 
cinquanta feriti la presenza non solo di giornalisti, ma di qualsiasi persona 
estranea al lavoro che possa fisicamente intralciare le operazioni è vista 
con fastidio. Tuttavia, una buona gestione del rapporto con gli organi di 
informazione da parte del sistema dei soccorsi, sia intra che extraospedaliero, 
impedisce il verificarsi di situazioni di questo genere.
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I media sono dannosi?
I media sono potenzialmente dannosi, poiché:

possono rendere pubbliche informazioni che sarebbe bene non lo •	
diventassero;
possono denunciare le gravi carenze organizzative di un sistema;•	
possono mettere in cattiva luce le decisioni prese da una persona, con •	
danni per il suo prestigio e per la sua carriera;
possono fare da cassa di risonanza al malcontento delle persone •	
coinvolte;
possono testimoniare errori ed omissioni che altrimenti passerebbero •	
inosservati.

In realtà, in gran parte dei casi il timore per un interessamento dei 
media è legato a fatti personali o a responsabilità dirette o indirette rispetto 
all’accaduto. E’ chiaro che la paura di essere “smascherati” non induce 
sicuramente un atteggiamento benevolo nei confronti dei giornalisti.

D’altra parte, i media possono essere dannosi per altri motivi:
possono avere interessi politici nel mettere in cattiva luce l’operato di •	
una persona o di un sistema;
possono riportare a titoli cubitali notizie inesatte gravemente lesive, •	
salvo poi smentire (di solito in ottava pagina…);
possono diffondere notizie o previsioni catastrofiche, provocando •	
paura e preoccupazione nella popolazione.

La cattiva fede può esistere da una parte o dall’altra, e non esistono 
metodi efficaci per eliminarla. Nell’instaurare un rapporto con stampa, radio 
e televisione, è tuttavia utile mettere da parte timori e sospetti e cercare di 
analizzare la questione da un punto di vista più positivo.

I media sono utili?
I media sono potenzialmente molto utili, poiché:

possono diffondere notizie ed istruzioni molto importanti per la •	
popolazione, con grande rapidità e capacità di penetrazione;
possono fungere da punto di riferimento per coloro che cercano notizie •	
di persone care;
possono aiutare la popolazione ad interpretare correttamente quanto •	
accaduto, dissipando timori infondati e preoccupazioni inutili.

Come sempre, quindi, non è il mezzo ad essere utile e dannoso di per sé 
stesso, ma l’uso che se ne fa.



Antonio Morra, Lorenzo Odetto, Carmine Bozza, 
Pierangelo Bozzetto, Stefano Agostinis, Marioluca Bariona

Compendio di Medicina delle 
Grandi Emergenze

76 Caleidoscopio

Psicologia e medicina delle catastrofi

Introduzione

La catastrofe colpisce tutti coloro che, direttamente o indirettamente, ne 
sono testimoni. Vittime, scampati, soccorritori, perfino spettatori lontani, 
attraverso i mass media, subiscono l’impatto emotivo di un evento così 
drammatico. L’incidente di Chernobyl, nel 1986, rappresenta un esempio 
in tal senso: tutta l’Europa fu accomunata in un’atmosfera d’incertezza e di 
paura; centinaia di milioni di persone furono raggiunte e scosse da un fatto 
accaduto a migliaia di chilometri di distanza, ma che generò una minaccia 
tanto temibile quanto impalpabile, le cui reali conseguenze saranno evidenti 
solo tra molti anni.

Le reazioni psicologiche alla catastrofe possono drammaticamente inci-
dere sulle operazioni di soccorso ed assistenza delle persone coinvolte: lo 
scenario emotivo cambia totalmente rispetto alla quotidianità. Ancora una 
volta gli operatori che intervengono nelle varie fasi del soccorso devono con-
frontarsi con una realtà nuova, per la quale non è possibile essere preparati 
se non con un profondo processo di formazione.

Il sistema dei soccorsi sanitari assiste le vittime del disastro, utilizzando 
protocolli di triage che non possono dare preminente rilevanza alle condizio-
ni psicologiche delle persone. Questo non significa che i feriti più lievi o gli 
scampati debbano essere lasciati a loro stessi, specialmente quando le turbe 
di origine psichica possono determinare pericolo per l’individuo o per altri; 
è però indiscutibile che il tempo e l’attenzione dei soccorritori saranno indi-
rizzati prevalentemente verso pazienti in cui le condizioni fisiche possono 
essere causa di morte o di lesioni irreversibili.

E’ inoltre noto che anche i soccorritori possono subire le conseguenze 
indotte da una situazione di confusione, stress, fatica e dolore, con esiti talora 
molto gravi dal punto di vista della salute mentale. 

La risposta psichica al disastro

Una delle convinzioni più difficili da estirpare in ambito di Medicina delle 
Catastrofi è che, dopo un disastro, gran parte della popolazione colpita mani-
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festi reazioni comportamentali inadeguate. In realtà la risposta più comune, 
nelle fasi iniziali, è definita come “normale reazione ad un evento anormale”; 
essa è caratterizzata da forti emozioni, che vanno da dolore e incredulità a 
veri e propri atti di eroismo; generalmente esiste un grande spirito di colla-
borazione e desiderio di reazione.

In seguito compare una caduta dell’attività e della voglia di recuperare, 
mentre spesso subentrano disturbi come difficoltà di concentrazione, cefalea, 
insonnia, accompagnati da incubi notturni e pensieri spiacevoli. Questa 
fase, che compare di solito dopo qualche giorno dall’evento, può durare per 
mesi.

Una terza fase è caratterizzata dalla tendenza ad occuparsi dei problemi 
personali (lavoro, casa, denaro), con una visione meno “comunitaria” dell’ac-
caduto. Spesso si manifesta risentimento verso le autorità per l’inadeguatez-
za degli aiuti ricevuti. 

La fase finale è la ricostruzione: non soltanto fisica, ma soprattutto psico-
logica. Le persone colpite “metabolizzano” l’evento-catastrofe ritrovando un 
nuovo equilibrio, talvolta più solido di quello precedente. Questa fase può 
richiedere anni.

In questo contesto trovano spazio reazioni come disperazione, pianto, 
scoramento, rabbia, senso di impotenza, aggressività; tuttavia non si tratta di 
risposte comportamentali patologiche, ma di un normale percorso di adatta-
mento all’accaduto, che trova la sua fine naturale nella fase di ricostruzione. 
In alcuni casi tuttavia queste reazioni si manifestano in maniera eccessiva, o 
compaiono disturbi che testimoniano difficoltà di adattamento alla situazio-
ne vissuta.

Le situazioni patologiche più comuni sono:
Disturbo acuto da stress•	
Disturbo postraumatico da stress•	
Abuso di sostanze•	
Disturbi d’ansia•	
Depressione maggiore•	

Il disordine acuto da stress (Acute Stress Disorder, ASD) si manifesta 
entro quattro settimane da un evento traumatico e si protrae per un periodo 
variabile da due giorni a quattro settimane; i sintomi non devono essere 
attribuibili a farmaci, droghe, problemi fisici, o disturbi psichici preesistenti. 
Durante e dopo l’evento, il soggetto presenta sintomi quali riduzione della 
reattività emozionale, senso di irrealtà, amnesia per alcuni aspetti dell’evento 
traumatico; sono frequenti la riduzione della capacità di concentrazione, i 
disturbi del sonno, l’irrequietezza motoria e la facile eccitabilità. Un atteg-
giamento tipico di questi pazienti è l’evitare qualsiasi situazione che ricordi 
loro il trauma vissuto, che tuttavia ritorna sotto forma di immagini e ricordi 
intrusivi, sogni, sensazioni indesiderate.
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Il disordine postraumatico da stress (Postraumatic Stress Disorder, 
PTSD) presenta sintomi simili a quelli dell’ASD, con differenze in termini di 
periodo di insorgenza e durata. Si parla, infatti, di PTSD quando l’insorgenza 
fa seguito di un mese o più all’evento, o la durata dei disturbi è superiore ad 
un mese; il quadro che ne risulta provoca un evidente impatto nella qualità di 
vita del soggetto, che può andare incontro, nei casi più gravi, ad una diagnosi 
di depressione maggiore

I “mediatori” che durante lo svolgimento dell’evento traumatizzante pro-
vocano l’insorgenza di questi disturbi possono essere:

La sensazione di minaccia per la propria vita •	
Il danno fisico•	
La visione o il contatto con corpi umani straziati•	
La perdita di una persona cara, o l’aver assistito a violenza nei suoi •	
confronti
La sensazione di aver provocato la morte o il ferimento di altre per-•	
sone

Quanto più un individuo è rimasto esposto a tali situazioni, tanto maggio-
re sarà il rischio che egli sviluppi una risposta patologica all’evento vissuto.

Episodi di depressione maggiore e abuso di sostanze aumentano nei 
mesi successivi alla catastrofe, in parte dovuti all’impatto psicologico della 
stessa, ed in parte scatenati dalle difficoltà che le persone coinvolte possono 
incontrare a rimettere in sesto la propria vita (danno economico, perdita del 
lavoro, ecc). E’ importante notare come depressione maggiore e abuso di 
sostanze sembrano colpire particolarmente gli individui affetti da disordine 
postraumatico da stress.

Il supporto psicologico e psichiatrico dopo la cata-
strofe

Subito dopo la catastrofe, di solito il primo supporto psicologico è offerto 
dai soccorritori, professionisti e volontari, sanitari e tecnici. Questi opera-
tori nella maggior parte dei casi non hanno una preparazione specifica in 
tal senso; è accettabile che sia loro affidato un compito così importante? 
Inizialmente, le necessità della popolazione in termini di “supporto psi-
cologico” sono rappresentate da conforto fisico, e cioè cure mediche, cibo, 
bevande, protezione dalle intemperie e  spesso dal mantenere uniti i nuclei 
famigliari, per quanto sia possibile.
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In un primo momento l’opera dei soccorritori sul campo può quindi esse-
re sufficiente a soddisfare le necessità di supporto psicologico delle vittime; 
tuttavia, la rapida attivazione di specialisti in campo psicologico e psichiatri-
co è necessaria per due motivi:

nelle fasi successive, un’adeguata assistenza psicologica può ridurre il •	
rischio di insorgenza di disturbi da stress
il personale coinvolto nel salvataggio e nell’assistenza delle vittime •	
può andare incontro a importanti problemi mentali.

Gruppi ad elevato rischio

Esistono gruppi di individui che sembrano più esposti a disordini da 
stress in seguito ad un evento traumatico: i feriti, i bambini, gli anziani, i 
soccorritori, sono esempi di gruppi ad elevato rischio.

I feriti sono maggiormente esposti a sviluppare disordini mentali legati 
all’evento: la lesione fisica, il dolore, la sensazione di poter perdere la propria 
vita sono mediatori di stress estremamente potenti. Questo dato è confer-
mato dagli studi eseguiti sui reduci della guerra in Vietnam: l’incidenza di 
PTSD in individui feriti è risultata maggiore rispetto a quella riscontrabile 
nei veterani illesi.

I bambini spesso appaiono sorprendentemente calmi in scenari apocalit-
tici come quelli che fanno seguito ad un disastro. Tuttavia, l’inibizione della 
loro normale reattività è un forte indicatore di stress, da tenere in grande con-
siderazione. In questo caso, l’intervento di supporto psicologico dovrebbe 
essere diretto ad un precoce ricongiungimento del nucleo famigliare, all’inco-
raggiare l’espressione dei sentimenti da parte dei bambini e al ricostruire un 
ambiente di protezione che li circondi, specie in assenza dei genitori.

Gli anziani rappresentano un gruppo ad elevato rischio per molte ragioni: 
spesso sono malati e devono assumere regolarmente farmaci; sono più espo-
sti alle conseguenze di freddo ed intemperie; hanno minore capacità fisica e 
prontezza mentale nel reagire a situazioni di pericolo; frequentemente sono 
molto legati a oggetti determinanti per la loro qualità di vita (occhiali, pro-
tesi dentarie, ecc); infine, l’abbandonare la loro casa rappresenta un trauma 
difficilmente sopportabile. Il miglior approccio è garantire loro assistenza 
sanitaria e protezione, evitando che insorga la sensazione di essere rimasti 
soli e di avere perso tutto.



Antonio Morra, Lorenzo Odetto, Carmine Bozza, 
Pierangelo Bozzetto, Stefano Agostinis, Marioluca Bariona

Compendio di Medicina delle 
Grandi Emergenze

80 Caleidoscopio

Il team di supporto psicologico

Si può quindi comprendere l’importanza del disporre di un team di sup-
porto psicologico, composto di diverse figure (psichiatri, psicologi, infermie-
ri, sacerdoti, neuropsichiatri infantili, ecc), rapidamente attivabile in caso di 
catastrofe. Il team di supporto psicologico dovrebbe lavorare a stretto contat-
to con i soccorritori sanitari e tecnici: la condivisione dei problemi permette 
il monitoraggio delle loro condizioni psichiche e l’eventuale individuazione 
di soggetti più vulnerabili o vicini al limite del crollo nervoso.

Il compito degli esperti non si limita tuttavia strettamente alla fase dei 
soccorsi. Un programma di preparazione a determinati eventi, in aree a 
rischio, deve prevedere anche l’intervento preventivo dello psichiatra o dello 
psicologo, allo scopo di illustrare alla popolazione e al personale di soccorso 
quali sono le normali reazioni al trauma e alla perdita di persone e cose.

Il team di supporto psicologico deve ricevere una formazione specifica 
sull’argomento, come avviene in molti paesi stranieri; è importante inoltre 
garantire una continuità al lavoro del team, evitando interruzioni in alcuni 
passaggi cruciali (ad esempio, dai soccorsi sul campo al ricovero in ospeda-
le), per non sprecare il lavoro compiuto nelle prime fasi.

Nei giorni e nei mesi successivi alla catastrofe, le persone maggiormente 
esposte ai fattori di rischio sopra citati dovrebbero essere seguite per valutare 
l’insorgenza di disturbi psichici e per aiutarle a superare inevitabili momenti 
di difficoltà.

L’operatore dei soccorsi

Negli ultimi anni l’attenzione si è focalizzata non solo sulle reazioni psi-
chiche delle vittime del disastro, ma anche su quelle degli operatori del soc-
corso. Si è citato tra i gruppi ad alto rischio di disturbi postraumatici  anche 
quello dei soccorritori: in effetti, l’esposizione ai mediatori di stress può 
essere estremamente elevata per tali figure, soprattutto per quanto riguarda 
il contatto visivo e talora fisico con cadaveri e corpi straziati. Spesso inoltre lo 
sbilanciamento tra risorse disponibili e necessità spinge gli operatori a turni 
di lavoro molto lunghi, con sovraccarico di fatica fisica ed emotiva. 

E’ quindi necessario che nella fase di pianificazione si tenga conto di alcu-
ni aspetti molto importanti riguardo alla gestione delle risorse umane:
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evitare di mettere in campo tutte le forze disponibili, se non si prevede •	
la possibilità di un cambio per gli operatori;
non prolungare la durata dei turni oltre a 10-12 ore;•	
fare in modo, ove possibile, che gli operatori tornino a riposare a casa, •	
in modo che possano distogliere completamente l’attenzione dallo sce-
nario in cui hanno agito; se questo risulta impossibile, predisporre un 
luogo il più possibile tranquillo e confortevole per tale necessità;
garantire una rotazione degli incarichi, sempre nell’ambito delle capa-•	
cità professionali dei singoli, alternando ruoli in cui si ha un’elevata 
esposizione allo stress ad altri più tranquilli;
permettere agli operatori di cambiare, per loro richiesta, l’incarico cui •	
sono stati assegnati, senza che tale decisione sia accolta con fastidio o 
ironia;
suddividere il lavoro in parti più piccole: lo svolgimento di ciascuna di •	
queste deve rappresentare il raggiungimento di un obiettivo;
organizzare sedute di debriefing.•	

L’operatore deve essere inoltre istruito a mettere in atto un comportamen-
to adeguato durante il periodo dei soccorsi:

Partecipare alle sedute di debriefing.•	
Rispettare le proprie esigenze fisiche con grande attenzione: evitare •	
digiuni prolungati o alimentazione disordinata, dormire regolarmen-
te.
Andare in pausa quando ci si rende conto che non si sta svolgendo il •	
proprio lavoro in modo soddisfacente.
Se possibile, nelle ore libere dedicarsi ad attività ricreative o concedersi •	
parentesi di relax; cercare comunque di vivere la propria vita privata 
senza sconvolgerne la routine.
Non dimenticare mai che la stanchezza, fisica ed emotiva, facilita enor-•	
memente gli errori, con conseguenze talvolta drammatiche.

Gli operatori dovrebbero essere incoraggiati a segnalare agli specialisti 
del team di supporto psicologico il manifestarsi di comportamenti “a rischio” 
da parte colleghi con cui lavorano. Questa strategia, definita “buddy care”, 
consente un monitoraggio efficace dei primi segni di cedimento da parte 
di alcuni soccorritori, specie in un ambito in cui, a causa delle dimensioni 
dell’evento, è difficile stabilire un controllo capillare da parte degli specialisti 
della salute mentale.

L’operatore che si confronta con un evento catastrofico lavora in un 
contesto che difficilmente permette di manifestare apertamente le proprie 
emozioni; esprimere paura, dolore, disgusto, è spesso vissuto come un atteg-
giamento poco professionale, “debole” e dannoso alle operazioni di soccorso. 
Inoltre, specie nei professionisti più esperti, la necessità di prestare la pro-
pria opera in condizioni drammatiche permette di erigere una barriera nei 
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confronti di emozioni che potrebbero inficiare la qualità della prestazione. 
Tuttavia, il lasciare “dentro” tutto il carico emotivo può provocare pesanti 
conseguenze a breve e lungo termine.

Un modo per “parlarci su” è stato codificato nel debriefing e nel defusing. 
Il defusing può essere un processo spontaneo che si verifica tra le persone 
coinvolte nell’evento, e consiste semplicemente nel comunicare emozioni. 
Può verificarsi in situazioni del tutto casuali, ad esempio durante il trasfe-
rimento di una vittima in ospedale, o in contesti più tipici, quali le pause 
pranzo o i turni di riposo. Il defusing non prevede quindi necessariamente 
la partecipazione di personale specializzato e l’elaborazione di tecniche par-
ticolari. In alcuni casi, un operatore più esperto o particolarmente autorevole 
può condurre sedute di defusing, o meglio di “mini-debriefing”.

Il debriefing consiste invece in un processo organizzato che coinvolge un 
gruppo di operatori, incoraggiati ad esprimere agli altri le proprie impressio-
ni ed emozioni su quanto accaduto. Si tratta quindi di sessioni che prevedono 
la presenza di un conduttore, e che usualmente si basano su tecniche speri-
mentate; un esempio è dato dal Critical Incident Stress Debriefing elaborato 
nel 1983 da Mitchell. Esistono comunque altri modelli, come il Multiple 
Stressors Model raccomandato dalla Croce Rossa.

La persona che conduce la sessione di debriefing dovrebbe essere uno 
specialista formato in tale campo; un inadeguato svolgimento può, infatti, 
produrre effetti dannosi su alcuni partecipanti. E’ importante disporre di un 
luogo tranquillo e al riparo da distrazioni o disturbatori.

Le sessioni devono essere organizzate entro 24-72 ore dall’evento trau-
matizzante e possono avere durata variabile; è opportuno non programmare 
un tempo preciso, ma disporre di qualche ora. I partecipanti dovrebbero, 
se possibile, aver condiviso gli stessi fattori di stress: è inutile sottoporre 
a racconti agghiaccianti ed immagini raccapriccianti coloro che non hanno 
avuto la sfortuna di vivere in prima persona queste esperienze. Il numero 
di partecipanti dovrebbe essere limitato a 10 – 15, per consentire a ciascuno 
di esprimere completamente la propria visione dei fatti; un compito fonda-
mentale del conduttore è evitare il monopolio da parte di alcune persone a 
scapito di altre timide o inesperte.

Lo scopo del debriefing dovrebbe essere quello di ridurre nei partecipanti 
le conseguenze, in termini di reazioni postraumatiche da stress, dell’esposi-
zione ad eventi particolarmente traumatizzanti. In alcuni casi il debriefing 
sembra non essere utile in questo senso: alla base del suo fallimento potrebbe 
esserci la modalità con cui ogni singolo individuo si confronta e si adatta 
alla situazione stressante. Persone che preferiscono non esprimere pubblica-
mente le loro emozioni non dovrebbero essere forzate a farlo a tutti i costi, 
sebbene possa comunque essere utile la loro partecipazione alle sessioni di 
debriefing. 
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Uno schema tipico di debriefing prevede sette fasi:
1. Introduzione (presentazione dei partecipanti, introduzione al meto-

do).
2. L’evento: i partecipanti descrivono lo svolgimento dei fatti dal loro 

punto di vista.
3. I pensieri: si introduce l’aspetto emotivo che ha accompagnato lo svol-

gersi dei fatti.
4. Le reazioni: si richiede ai partecipanti un bilancio emotivo di tutto 

quanto è accaduto.
5. I sintomi: vengono analizzati i sintomi di stress o di “sovraccarico 

emotivo” segnalati dai partecipanti.
6. L’insegnamento: si utilizza il percorso precedente per razionalizzare la 

risposta all’evento e facilitare l’adeguamento all’esperienza vissuta.
7. Il ritorno: si lascia tempo per domande e risposte; si pianificano even-

tuali altri incontri o iniziative; si conclude la sessione.
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Formazione in medicina delle catastrofi

Generalità

La Medicina delle Catastrofi solo occasionalmente viene inserita nel pro-
gramma di formazione di medici, infermieri professionali e operatori del soc-
corso. E’ quindi molto importante che questa potenziale lacuna venga tenuta 
in considerazione quando si pianifica la risposta alla grande emergenza; è 
spesso necessario provvedere ad un percorso formativo integrativo, in attesa 
di una più consistente presenza nei corsi di studio istituzionali. 

Tuttavia, esistono alcuni fattori che possono ostacolare la messa in pratica 
di tali progetti di formazione:

La fallibilità o l’insufficienza di qualsiasi piano di emergenza, anche •	
ottimamente progettato, a causa di eventi imprevedibili o particolar-
mente violenti, rende pericoloso il limitare la formazione ad un sem-
plice addestramento nell’applicare i piani di emergenza.
L’eterogeneità del personale coinvolto nella risposta alla grande emer-•	
genza rende difficile sviluppare un percorso formativo comune.
La (fortunatamente) limitata casistica impedisce agli operatori di •	
acquisire esperienza sul campo, e soprattutto di vivere quegli aspetti 
a torto considerati secondari, come il caos e l’impatto emotivo che 
l’evento catastrofico invariabilmente genera.
Il coinvolgimento della massa, inevitabile nelle situazioni di catastrofe, •	
rende qualsiasi operazione di prevenzione o soccorso più difficile, se 
gli individui che la compongono non possiedono le nozioni fonda-
mentali sul corretto comportamento da tenere.

Ne derivano alcune importanti conseguenze:
E’ necessario creare figure in grado di partecipare attivamente alla fase •	
di pianificazione, di verifica e di attuazione della risposta alla grande 
emergenza.
I percorsi formativi devono essere differenziati a seconda dei ruoli che •	
gli operatori rivestiranno nell’ambito della risposta alla catastrofe.
La formazione deve prevedere momenti che permettano di ricreare •	
le condizioni di lavoro che realmente si verificano durante eventi di 
grande portata.
La popolazione deve essere istruita sul comportamento da tenere in •	
caso di catastrofe e sull’esistenza di piani di emergenza.

La formazione in ambito di Medicina delle Catastrofi richiede quindi di 
un impegno portato su diversi fronti, essendo necessaria una penetrazione 
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culturale che non si limiti alla creazione di un’elite di esperti, ma interessi 
tutta la comunità.

Il processo di insegnamento deve inoltre tenere conto della necessità di 
coinvolgere attivamente i discenti, a tutti i livelli: data la scarsa frequenza 
dell’evento catastrofe, è molto spesso palpabile la sensazione di scetticismo 
che circonda l’argomento. Atteggiamenti quali “ma non capiterà mai…” 
oppure “parliamo di cose serie…” sono purtroppo comuni, e, triste a dirsi, 
proprio tra coloro che devono reagire più prontamente al disastro, e cioè gli 
operatori sanitari, in particolare medici. Sessioni di simulazione ben condot-
te possono dimostrare ai partecipanti come può essere complesso gestire i 
soccorsi sanitari in caso di catastrofe; l’avvertire tale difficoltà diventa spesso 
il passaggio fondamentale per capire quanto sia necessaria una adeguata 
preparazione.

L’Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi da anni cerca di percor-
rere la strada della formazione seguendo questi criteri; la partecipazione a 
sessioni informative per il pubblico, la preparazione di corsi di “alfabetiz-
zazione”, lo sviluppo della metodica didattica con sceen-based simulatore 
denominata iES© sono alcuni aspetti che testimoniano l’attività dell’Asso-
ciazione in tal senso.

In questo contesto, la preparazione del progetto formativo “Medical 
Disaster Management” e “Hospital Disaster Management” rappresenta la 
risposta alla citata necessità di creare figure professionali che partecipino alla 
fase di progettazione, di verifica e di attuazione della risposta alla maxiemer-
genza, sul campo e in ospedale, con reali capacità di coordinamento.

I corsi Hospital Disaster Management, organizzati con il patrocinio 
dell’AIMC, hanno permesso di individuare in diverse realtà italiane operato-
ri interessati all’argomento e di avviare o migliorare il progetto ospedaliero 
di risposta alla grande emergenza; l’obiettivo è di non disperdere tali forze 
ma di convogliarle in una direzione comune, che consenta una sempre più 
capillare diffusione della cultura in questo ambito. 

E’ stata sottolineata la necessità di disporre di un metodo didattico quan-
to più interattivo possibile. Questa è la strada che l’Associazione Italiana 
Medicina delle Catastrofi ha cercato di seguire per rendere più coinvolgente 
ed efficace possibile il processo di apprendimento da parte dei partecipanti 
ai Corsi. 

Si analizzeranno ora i metodi didattici più frequentemente usati per la 
formazione in ambito di Medicina delle Catastrofi.

Metodi didattici 
I metodi didattici più comunemente utilizzati sono tre.

Lezioni teoriche: hanno lo scopo di introdurre il discente nell’ambito 1. 
specifico della disciplina e di accrescere la sua padronanza dell’argo-
mento. Si avvalgono dell’uso di supporti classici, come diapositive, o 
di strumenti più interattivi come i personal computers. 
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Le esercitazioni hanno lo scopo di calare nella realtà operativa gli 2. 
operatori, riproducendo in scala “quasi reale” uno scenario ostile e 
difficile. Si utilizzano a tal fine volontari truccati con metodi cine-
matografici, in modo da simulare ferite e amputazioni e creare nel 
discente anche quelle reazioni psicologiche (ansia, stress) tipiche delle 
operazioni di soccorso. Feriti che urlano e si agitano, personale che 
scandisce ordini, elicotteri in atterraggio, istruttori che valutano, sono 
indubbiamente motivi validi per considerare le esercitazioni uno stru-
mento di valore eccezionale per immedesimarsi nella realtà operativa 
del soccorso. Vanno però considerati alcuni aspetti negativi: il costo 
delle esercitazioni è alto, perché sono impegnati molti uomini e mezzi; 
è necessario disporre di uno spazio esercitativo ampio e recintato; infi-
ne, la prospettiva “didattica” del singolo discente non è molto ampia: 
infatti, l’operatore non può rendersi conto di ciò che avviene a livello 
strategico, perché dovendo risolvere i problemi dell’area assegnatagli, 
perde di vista gran parte dello scenario.
Le simulazioni: un’altra concezione di simulazione è quella che pre-3. 
vede la partecipazione di un gruppo di persone ad una sorta di gioco 
di ruolo, in cui è possibile attribuire agli operatori i ruoli abituali (ad 
esempio il Vigile del Fuoco interpreta un Vigile del Fuoco ) oppure 
scambiare completamente le parti.

Per la sua importanza tratteremo solo ed esclusivamente il metodo di 
insegnamento che ha la maggior efficacia in termini di “resa educativa”, e 
cioè la simulazione.

Simulazioni

Per simulazione si intende un modello della realtà che consente di valu-
tare e prevedere lo svolgersi dinamico di una serie di eventi susseguenti 
all’imposizione di certe condizioni da parte dell’analista o dell’utente.

Le simulazioni, come strumento di gestione della risposta ad un’emergen-
za, sono entrate a far parte da poco tempo delle competenze del sanitario.

In medicina le simulazioni sono importanti perché permettono di ricreare 
la realtà operativa senza lo stress presente in una situazione vera; il discente 
farà quindi fronte a questa nuova realtà senza il rischio o pericolo di “perde-
re il paziente”. Simulando più volte la stessa situazione (pur essendo tutti i 
pazienti differenti l’uno dall’altro) il sanitario sarà in grado di far fronte con 
maggiore sicurezza, competenza ed efficacia allo scenario palesato.
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Le simulazioni rivestono maggiore importanza quando più l’evento da 
simulare è raro.

Le tecniche di simulazione sono largamente impiegate in tutti i cosiddetti 
ambienti ad “alta affidabilità” con scopi di insegnamento, di esercizio e di 
verifica periodica sia degli apparati che delle performances umane. In alcuni 
settori, caratterizzati da una alta interazione uomo-macchina, da un contesto 
estremamente tecnologicizzato e dalla esposizione potenziale a eventi critici 
importanti, viene riconosciuto alla simulazione una posizione essenziale 
nel processo atto a garantire la massima sicurezza ed efficienza di tutto il 
sistema. Un ruolo pionieristico in tal senso è stato svolto dalla Aeronautica, 
laddove la disponibilità di simulatori del tutto realistici ha condotto alla pos-
sibilità per i piloti di ottenere abilitazioni alla guida di un dato modello di 
aeromobile grazie al training al simulatore.

L’ingresso di tali concetti in ambito medico si deve al gruppo di studio 
coordinato da David Gaba dell’Università di Stanford (CA), il quale iniziò sul 
principio degli anni ‘80 ad allestire un Centro di simulazione con un simula-
tore robotizzato autocostruito con lo scopo di tentare di applicare alla medi-
cina i concetti di gestione della sicurezza evidenziati in ambito aviatorio.

Da quegli inizi, di ormai circa 30 anni fa, la simulazione è stabilmente 
entrata a far parte della formazione e dell’aggiornamento periodico dei 
medici e in particolare di quanti lavorano nella cosiddetta “area critica”: si 
tratta infatti di contesti definiti ad alta affidabilità, nei quali vi è la necessità 
di prendere decisioni in tempi molto rapidi e con potenziali conseguenze 
disastrose.

Attualmente i simulatori in medicina possono essere impiegati in una 
sorta di ciclo formativo che utilizza: 

i cosiddetti “screen based simulators” (dispositivi nei quali la simula-1. 
zione viene riprodotta all’interno di un computer, alla stregua di un 
videogioco),
“task trainers” (dispositivi che consentono di esercitarsi in particolari 2. 
manovre come l’incannulamento vascolare o l’intubazione tracheale) e 
i simulatori in scala reale.

Gli screen based simulators e i task trainers danno la possibilità di impa-
rare ed esercitarsi nel “saper fare”, consistente principalmente nell’appli-
cazione di protocolli e procedure e nell’apprendimento ed esercizio della 
manualità. I simulatori in scala reale vengono invece riservati alla gestione 
complessa di casi clinici e alla applicazione di modelli gestionali e compor-
tamentali nonché allo studio e alla prevenzione degli errori umani (il cosid-
detto “saper essere”).
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Vantaggi della simulazione

Le tecniche di simulazione sono state introdotte solo recentemente in 
ambito medico ed è ancora più recente la loro diffusione su larga scala: questo 
rende difficile valutare con esattezza la loro efficacia. Tuttavia laddove sono 
state applicate, sono divenute in breve molto popolari, con un gradimento 
notevole da parte degli operatori sanitari che in qualche modo le ritengono 
utili per l’apprendimento e la crescita professionale.

Il simulatore potrebbe contribuire anche chiarire i principali meccanismi 
di errore ed essere utile per la messa a punto di strategie di prevenzione, in 
linea con discipline come il Risk Management.

Simulazione in Medicina delle Catastrofi

In ambito della Medicina delle Catastrofi la simulazione riveste un ruolo 
fondamentale nella verifica dei sistemi di soccorso, in quanto gli eventi ogget-
to dell’intervento sono estremamente rari.

Possiamo distinguere essenzialmente tre livelli di verifica di un sistema:
livello base attraverso il “role playing” o gioco di ruolo;1. 
livello intermedio attraverso un’attivazione parziale del sistema;2. 
livello avanzato o attivazione totale del sistema, la simulazione vera e 3. 
propria.

Con il progredire della tecnologia, i sistemi di simulazione si avvicinano 
sempre di più all’interattività ed all’informatica: le simulazioni interattive 
sono uno strumento sperimentale molto potente e si avvalgono delle possibi-
lità di calcolo offerte dall’informatica. La simulazione, consentendo l’analisi 
della realtà ad un elevato livello di dettaglio e padroneggiando facilmente 
la complessità del sistema, fa sì che alla fine sia possibile ottenere un gran 
numero d’informazioni utili. Il prezzo da pagare per tale completezza è 
ovviamente il tempo; le operazioni di programmazione sono, infatti, assai 
lunghe, affinché si possano ottenere dei dati sufficientemente sensati e tali da 
dare la possibilità di ottenere un modello della realtà a questa aderente.

Un esempio di tutto ciò può essere fornito dal sistema di simulazione 
denominato “iES©™”, interactive Emergency Simulator©™, nasce dall’esi-
genza di alcuni docenti ed istruttori, appartenenti all’Associazione Italiana 
Medicina delle Catastrofi, di creare una realtà virtuale in cui proiettare il 
discente e con il quale esso potrà interagire.
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Il sistema è, infatti, stato sviluppato per simulare tutte le fasi del soccorso, 
dal momento dell’evento fino al ricovero e trattamento di tutte le vittime 
presso gli ospedali.

iES©™ è programmabile, sviluppabile ed implementabile per ogni tipo 
d’evento, e tiene conto di tutte le variabili che si possono incontrare nell’af-
frontare uno scenario di maxiemergenza, dal rischio evolutivo fino all’inter-
ruzione dell’erogazione dell’ossigeno a livello ospedaliero.

Il programma è stato sviluppato principalmente per i managers dei soc-
corsi, e quindi per la gestione delle risorse, ma all’occorrenza può anche 
essere utilizzato dagli operativi.

Una volta che il programma è stato lanciato ha una vita propria: gli 
eventi si succedono grazie all’interattività tra l’interfaccia del programma 
ed il discente. Tutti i pazienti raffigurati, secondo il trattamento, delle aree 
di ricovero e dell’assistenza ricevuta possono peggiorare o migliorare le loro 
condizioni. Grazie alle routine e sub-routine del programma, le risorse che 
compaiono sullo scenario sono utilizzate come dal vero: se si decide di fare 
una TC ad una vittima questa scompare, per un tempo pre-determinato, dallo 
scenario, insieme a tutti i presidi ed il personale che servono per l’esecuzione 
dell’esame (barella, monitor, infermieri, medici, OSS, ecc…). Il non poter più 
utilizzare quella risorsa pone lo studente di fronte al problema di dover gesti-
re le rimanenti in maniera ottimale.

È possibile utilizzare il programma anche dal punto di vista clinico-tera-
peutico; tutte le vittime raffigurate hanno la possibilità d’essere monitorizza-
te, intubate, sottoposte a ventilazione meccanica, eseguite esami strumentali 
(con refertazione), ecc… ed in base alle manovre effettuate ed alle condizioni 
della vittima stessa  questa subisce una progressiva stabilizzazione o un dete-
rioramento delle funzioni vitali fino al decesso.

Breve cronistoria dello sviluppo di iES©™:
2002 - Una versione di iES©™ relativa alla sola gestione dei feriti viene •	
utilizzata durante il CEMEC di S. Marino;
2004 - Inizia l’utilizzo della versione finale (1.0) di iES©™ nei corsi •	
GEM©™, HDM©™, MDM©™;
2005 - iES©™ viene utilizzato nel corso pilota HDP Riceland™ a Lovain •	
(Belgio) e nell’EMDM di Arona;
2006 - iES©™ viene utilizzato per sperimentare piani di massiccio •	
afflusso feriti all’ospedale San Paolo di Savona. Una versione completa 
di iES©™ viene acquistata dall’ospedale S. Anna di Pisa
2007 - Inizia lo sviluppo di iES2©™.•	

Una versione demo del programma è scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.formax.org/iES.html.
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Come in tutti i sistemi didattici, anche in questo coesistono dei vantaggi e 
degli svantaggi che devono essere tenuti in opportuna considerazione.

Vantaggi:
possibilità di simulare un numero praticamente infinito di emergen-•	
ze;
possibilità di sperimentare accuratamente la funzionalità dei piani;•	
migliore apprendimento da parte dei partecipanti, che vedono lo svol-•	
gersi delle varie fasi ad un livello strategico, mentre negli altri tipi di 
simulazione la prospettiva del singolo è forzatamente ridotta;
nessun’interferenza sulla normale attività operativa quotidiana (esem-•	
pio: in simulazioni di evacuazione di strutture ospedaliere); 
notevole flessibilità (il sistema può essere usato sia come simulazione •	
dimostrativa condotta dagli istruttori che come test per gli operatori 
che rivestono posizioni chiave nello svolgimento dei piani).

Svantaggi:
la mancanza dell’aspetto scenografico; questo problema può in parte •	
essere ridotto da una conduzione del gioco molto rigorosa e realista da 
parte degli istruttori (esempio: rispetto dei tempi necessari a svolgere 
determinate azioni);
possibilità di uno scarso coinvolgimento dei partecipanti (anche in •	
questo caso molto dipende dalle capacità degli istruttori);
tendenza ad un atteggiamento di onnipotenza: il partecipante preten-•	
de di eseguire il suo compito in tempi brevissimi e con modalità assai 
difficili da praticare nella realtà (esempio: il medico del triage che valu-
ta 150 persone in 3 minuti). 

Livelli di Simulazione

La simulazione con iES©™ può essere adottata a diversi livelli di utilizzo, 
a seconda che:

si voglia verificare la potenzialità del sistema di soccorso in un deter-•	
minato territorio, 
si debba analizzare dettagliatamente un evento già avvenuto (debrie-•	
fing),
si vogliano addestrare i coordinatori delle Centrali Operative a pren-•	
dere decisioni corrette,
si vogliano addestrare gli operatori delle Centrali Operative alla gestio-•	
ne delle maxiemergenze,
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si debbano addestrare tutte quelle figure destinate ad operare sul luogo •	
dell’evento (medici, infermieri professionali, volontari, soccorritori, 
Vigili del Fuoco, Forze di Polizia) in caso di maxiemergenza.

Programma internazionale di Medicina delle 
Catastrofi

La Commissione Scientifica  della Società Internazionale di Medicina 
delle Catastrofi ha delineato nel 1990 il curriculum formativo in Medicina 
delle Catastrofi. L’obiettivo di tale curriculum è quello di fornire una traccia 
nella programmazione dell’insegnamento e dell’addestramento nelle univer-
sità (corsi accademici per medici ed infermieri), nei centri di formazione del 
volontariato sanitario, e negli altri settori del soccorso.

La formazione deve seguire un percorso composto da sette fasi:
reclutamento, e cioè la ricerca esterna del personale interessato alla •	
materia
selezione, cioè la scelta dei candidati all’addestramento•	
orientamento del personale agli scopi della medicina delle catastrofi •	
inserimento, favorendo cioè l’integrazione all’interno di un gruppo di •	
complessità crescente 
formazione, sviluppo della professionalità dell’operatore con l’insegna-•	
mento dei contenuti e delle tecniche della Medicina delle Catastrofi
valutazione•	
predisposizione delle metodologie atte a formare e a controllare chi •	
giudica la preparazione del personale individuato (Corso Istruttori).

I livelli di conoscenza e di capacità operativa nel compiere procedure di 
intervento devono essere definite solo per alcune categorie di operatori, ed 
in particolare:

coordinatore medico•	
medico•	
infermiere di area critica•	
infermiere•	
personale ausiliario specializzato di ambulanza•	
personale ausiliario non specializzato (volontari) di ambulanza.•	

Per ciascuno di loro i livelli di conoscenza e di capacità devono essere 
strutturati  per livelli  come da tabella.
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Sono riportati i livelli minimi di conoscenza che ciascun operatore, inqua-
drato nella propria categoria, deve acquisire nella formazione.

LiveLLo RuoLo ConosCenza teoRiCa ConosCenza pRatiCa

0 Ausiliario Non richiesta Non richiesta
1 Soccorritore Informazione generica Conoscere i concetti base della procedura o tecnica
2 Infermiere Conoscenza completa Saper effettuare la procedura o la tecnica
3 Medico Conoscenza approfondita Padroneggiare la procedura o tecnica

Tabella 9. (fonte Manuale di Protezione Civile – ed. Piemme- modificata)
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Etica

Generalità

Nello svolgimento della professione medica e infermieristica, il rapporto 
con il paziente è regolato da un insieme di norme etiche atte a garantire il 
massimo rispetto della persona, del malato e dei suoi diritti.

In una situazione di catastrofe, a causa della freneticità degli eventi e delle 
scarsissime risorse a disposizione, non solo è difficile instaurare un rapporto 
umano adeguato alla drammaticità dell’accaduto, ma possono venir messi in 
discussione alcuni capisaldi fondamentali dell’etica professionale di medico 
ed infermiere.

La dottrina fondamentale della Medicina delle Catastrofi, e cioè ottenere il 
maggior bene possibile per tutti con il minimo delle risorse, ingenera spesso 
situazioni in cui l’operatore è messo di fronte a scelte moralmente molto 
difficili. 

La fase di prevenzione e preparazione

Come più volte detto, la catastrofe è caratterizzata da un improvviso e 
brutale squilibrio tra necessità e mezzi a disposizione. Il campo in cui tale 
situazione è più drammatico è quello dei soccorsi sanitari: ogni minuto di 
ritardo può significare morte e sofferenza per numerose vittime.

In una società che puntualmente ci ricorda la vulnerabilità dell’uomo 
nei confronti di eventi naturali o da egli stesso provocati, uno dei principali 
compiti da assolvere da parte dei governanti è assicurare una attenta 
prevenzione ed una adeguata risposta nei confronti di situazioni di disastro.

Individui anche di giovane età possono elencare eventi catastrofici 
che hanno colpito il nostro paese e che essi hanno vissuto direttamente o 
indirettamente attraverso i media. Non si può quindi addurre la giustificazione 
della totale imprevedibilità per assolvere gli amministratori che, a diverso 
livello, spesso dimenticano che preservare la vita e la salute dei loro simili è 
il loro principale dovere.

Il problema etico non riguarda quindi solamente coloro che si confrontano 
direttamente con le vittime, ma coinvolge pesantemente anche altre 
categorie.



Antonio Morra, Lorenzo Odetto, Carmine Bozza, 
Pierangelo Bozzetto, Stefano Agostinis, Marioluca Bariona

Compendio di Medicina delle 
Grandi Emergenze

94 Caleidoscopio

Dal punto di vista degli operatori sanitari, esistono comunque alcuni 
compiti che devono essere necessariamente svolti in questa fase, e che 
pongono talvolta problemi etici non indifferenti. Ad esempio, colui che deve 
predisporre un piano di emergenza intraospedaliero, deve tener conto che 
esistono pazienti non autosufficienti, i quali rischiano di essere fortemente 
penalizzati da procedure di evacuazione che non prevedano il supporto da 
parte del personale di reparto; tuttavia bisogna considerare che gli operatori 
hanno il diritto di porsi in salvo senza rischiare la vita per aiutare i ricoverati. 
Non disponendo di operatori tecnici immediatamente disponibili (Vigili 
del Fuoco), da una parte non è etico indurre gli operatori a compiere gesti 
che possano provocare loro lesioni o morte, e dall’altra non è accettabile 
prevedere di lasciare al proprio destino i malati che non possono fuggire.

Allo stesso modo, un sistema di soccorso extraospedaliero che non 
preveda un preciso programma di formazione per il personale commette una 
mancanza eticamente inaccettabile, poiché una insufficiente preparazione 
sottopone a maggior rischio non solo le vittime, ma anche gli operatori 
stessi.

La fase dei soccorsi

Nella fase dei soccorsi il rapporto tra operatore sanitario e vittima rischia 
di trasformarsi in un rapporto operatore – vittime nella loro totalità. Infatti i 
sanitari presenti sul posto nelle dispongono inizialmente di limitate risorse, 
per cui si trovano nella necessità di dover distribuire tali risorse in modo 
da non riservarle solamente ai primi pochi fortunati pazienti. Per questa 
ragione è necessaria l’applicazione del triage, con cui si cerca di ottimizzare 
l’allocazione delle risorse.

Proprio il triage solleva un problema etico molto discusso: la presenza 
di una classe di priorità, definita “codice blu” o “urgences dépassées” 
a seconda dei sistemi di triage. Si tratta di una categoria che raccoglie 
quelle vittime ancora in vita, ma in condizioni così compromesse da non 
lasciar intravedere reali speranze di sopravvivenza: pazienti con ustioni 
su gran parte della superficie corporea, o con lesioni estremamente gravi 
(esempio: traumi cranici aperti con fuoriuscita di sostanza cerebrale). Il 
medico si trova nella condizione di dover garantire la massima assistenza 
possibile a qualsiasi paziente, indipendentemente dalla sua etnia, condizione 
sociale, convincimento politico e fede religiosa; contemporaneamente, egli 
è consapevole che investire risorse in un paziente che non ha ragionevoli 
possibilità di sopravvivere significa sottrarle ad altre vittime, che potrebbero 
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trovare in tali risorse il mezzo per scampare la morte o lesioni irreversibili. 
Tutto ciò è in contrasto con uno dei dogmi fondamentali della Medicina delle 
Catastrofi: ottenere il massimo beneficio per il maggior numero di pazienti 
con il minimo impiego di risorse.

Un esempio terribile e allo stesso tempo istruttivo sull’applicazione del 
concetto di “paziente non salvabile” fu dato dai medici militari inglesi nel 
già citato esempio dell’incendio su una nave appoggio, durante l’operazione 
bellica nelle Isole Falkland (1982); la decisione di trattare solo con analgesici 
i soldati con le ustioni più estese fu presa nella consapevolezza che le 
risorse erano insufficienti per curare un numero così elevato di persone, e 
distribuendole equamente tra i 138 pazienti si rischiava di perderli tutti. 

Questo comportamento corrisponde ad un punto d’incontro tra un 
giudizio strettamente medico sulle possibilità di sopravvivenza delle vittime, 
una valutazione sulle risorse prontamente disponibili e su quelle rapidamente 
attivabili, ed un atteggiamento di umana compassione e rispetto per coloro 
destinati inevitabilmente alla morte. Ciò che è difficile è stabilire se la 
soluzione individuata può essere ritenuta accettabile da un punto di vista 
etico; tuttavia decisioni di questo tipo, per quanto difficili, sono spesso 
inevitabili in un contesto di catastrofe.

E’ evidente come il medico si trova nella condizione di dover decidere 
mettendo d’accordo un’etica individuale, che riguarda il suo rapporto con 
ciascuna vittima, ed un’ etica di massa, che nasce invece dalla necessità di 
garantire il massimo beneficio per l’insieme dei pazienti. Anche ricordando 
la concezione aristotelica di giustizia distributiva, secondo cui la ineguale 
allocazione delle risorse può essere giustificata da fattori di grande rilevanza 
morale quali necessità o probabilità di beneficio, per il medico che si trova sul 
campo può essere difficile risolvere un dilemma così profondo.

La stessa attribuzione delle altre classi di priorità (verde, giallo, rosso) può 
porre in difficoltà gli operatori incaricati del triage: l’uso di sistemi “rigidi” 
come lo START può indurre in alcuni casi la sensazione di aver sottovalutato 
un paziente, con conseguente “correzione di codice” da parte dello stesso 
operatore; se in un’ottica di microetica può essere giustificabile, non lo è da 
quello della macroetica, poiché il sovrastimare le condizioni delle vittime 
significa rubare tempo e risorse a chi veramente ne ha necessità.

Il paziente dovrebbe, quando possibile, dare il proprio consenso al 
trattamento proposto: tuttavia, in un contesto di catastrofe, spesso questo non 
è possibile, e altrettanto difficile può risultare il consultare i suoi congiunti 
tempestivamente. Nella necessità di dover intervenire rapidamente, essendo 
la decisione del medico presa nell’unico interesse del bene del paziente, 
procedere senza il consenso è sicuramente accettabile dal punto di vista 
etico.
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L’opera del medico e dell’infermiere deve essere prestata non soltanto 
per preservare la vita, ma anche per garantirne un accettabile livello 
qualitativo: precetti fondamentali della medicina di emergenza, come il 
rispetto dell’allineamento del rachide nel soggetto a rischio di lesioni spinali, 
devono essere rispettati nella maggiore misura possibile anche durante un 
evento catastrofico, per non provocare lesioni che produrrebbero conseguenze 
irreversibili; durante il triage è possibile codificare il concetto di “urgenza 
funzionale”, previsto dal sistema francese, che prevede l’assegnazione 
ad una classe di priorità elevata per i pazienti che, pur non rischiando la 
vita, presentano lesioni potenzialmente responsabili di un drammatico 
peggioramento della qualità della stessa.

Un altro problema che spesso si manifesta nei soccorsi sul campo 
ed intraospedalieri in caso di catastrofe è il rispetto della privacy delle 
vittime. Come è noto, il medico è tenuto a non rivelare ad altre persone ciò 
di cui viene a conoscenza sui propri pazienti, se non per comunicazioni 
professionali con colleghi inerenti ai casi clinici. Ciò è sancito dalla legge 
e dal codice deontologico; tuttavia, in un contesto di catastrofe, può essere 
difficile proteggere il paziente da situazioni particolari, come ad esempio la 
presenza di media con telecamere o macchine fotografiche, o comportarsi 
adeguatamente di fronte a richieste telefoniche di notizie sulle condizioni 
cliniche di alcuni pazienti. Il medico dovrebbe comunque tutelare, per 
quanto gli è possibile, la privacy dei suoi pazienti, e tale concetto dovrebbe 
essere esteso a tutti i componenti del sistema dei soccorsi e dell’assistenza 
intraospedaliera.

Conclusione

Le Emergenze di Massa, fortunatamente, non avvengono con grande fre-
quenza, per cui nessuno può reputarsi un “esperto” nella gestione di questi 
eventi.

Per gestire al meglio questo tipo di eventi è perciò necessaria una forma-
zione specifica frutto delle esperienze internazionali, dell’Evidence Based 
Medicine e dell’integrazione fra la popolazione (intesa nel senso più lato del 
termine) ed i sistemi di soccorso (tecnico, sanitario, forze dell’ordine, prote-
zione civile, esercito, ecc…).

Ma la formazione da sola non basta.
La criticità degli eventi deve spingere, talvolta, a prendere decisioni 

determinanti in tempi brevissimi, pertanto è necessario un continuo adde-
stramento.
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Le esercitazioni assumono quindi un ruolo fondamentale, ma richiedono 
un enorme dispendio di risorse economiche, umane, professionali e di tempo 
(unica risorsa non recuperabile in fase di svolgimento di un evento).

Le simulazioni, diversamente, sono uno strumento molto più flessibile 
ed economico, adattabili a qualunque tipo di evento e realizzabili in qua-
lunque tempo e situazione. Permettono una ragionevole immedesimazione 
dell’utente nella realtà nella quale viene “calato” e soprattutto una misura-
zione delle performances e dei processi concatenati nello svolgimento degli 
eventi, in modo da realizzare un debriefing centrato sui processi stessi che 
sono poi i “generatori” dell’errore.

I sistemi di simulazione, in Medicina delle Grandi Emergenze, sono fon-
damentali per la progettazione, la prova ed il debriefing (d’eventi già acca-
duti) dei Sistemi di Soccorso.

A nostro avviso iES©™ si pone tra quei sistemi di simulazione che, a 
basso costo e senza l’impiego di risorse aggiuntive (simulacri, ambulanze, 
attendamenti, ecc…), permettono un’ottimale gestione di scenari incidentali, 
sia traumatologici che di tipo tossicologico, potendo variare sia i parametri 
del programma di simulazione che i parametri delle vittime (fino alla refer-
tazione di esami laboratoristici).
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I volumi disponibili su Internet nel sito www.medicalsy-
stems.it sono riportati in nero mentre in grigio quelli non 
ancora disponibili su Internet.

Inoltre sono disponibili un limitato numero di copie di 
alcuni numeri del Caleidoscopio che ormai sono “sto-
riche”. Qualora mancassero per completare la collana 
potete farne richiesta al collaboratore Medical Systems 
della Vostra zona. I numeri sono: Caleidoscopio 14, 18, 
33, 40, 48, 49, 50, 54, 65, 68, 84, 100, 106, 118, 121, 126, 
129, 130, 131, 132, 133, 134. I volumi verranno distribuiti 
sino ad esaurimento e non verranno ristampati se non in 
nuove edizioni.
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